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LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" - ROMA 

 
 

CLASSE V Sez. C  
 

a.s. 2019 – 2020  
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 
 
 

IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

 

L’impegno della scuola si esprime nell’armonizzare l’affidabilità dei programmi 

canonici con l’ innovazione costante e funzionale ai bisogni dell'utenza: l’obiettivo è 

che  i giovani, concluso il percorso liceale,  siano pronti  sia al proseguimento degli 

studi che a seguire corsi formativi di varia tipologia. 

Il bacino di utenza della scuola è costituito, per la maggior parte,  dai quartieri limitrofi, 

ma molti degli alunni  che la frequentano abitano nelle zone periferiche dell’Appia, del 

Tuscolano, dell’Ardeatina e, in alcuni casi, ad Acilia e ad Ostia. 

Nel modulare  i programmi, nell'accoglienza, nell’azione educativa e nella valutazione 

i Docenti sono stati sempre sensibili agli stimoli di una scuola ed di una società in 

continua evoluzione; il comune sforzo al miglioramento costante è stato supportato 

dall’aggiornamento continuo ed incoraggiato da un clima dominante che si caratterizza 

per la fiducia, la reciprocità, la collaborazione empatica. 

La scuola si caratterizza oggi per l’esistenza di corsi tradizionali, di corsi con 

potenziamento nell’area umanistica, nell’area matematico-linguistica o nell’area 

motoria, di una sezione a indirizzo sportivo. 

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: 



1. dalla preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University 

(PET e FIRST). 

2. 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) 

3. dall'attività dei Gruppi Sportivi, e da attività sportive in rete con le scuole medie 

del territorio 

4. 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: 

1. 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 

2. 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. 

3. Le Olimpiadi di Fisica, di Matematica, i giochi di Anacleto come costante fra 

le attività che la scuola mette in campo 

4. La preparazione ai test di ingresso all’Università 

5. Un corso di grafico architettonico 

 

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 singoli consigli di classe, l’attuazione di un progetto di  

rimotivazione allo studio coordinata da una figura di struttura, progetti di tutoraggio, lo 

svolgimento dei corsi di recupero che la vigente normativa prevede.   

Due Figure Strumentali  curano la continuità in ingresso ed in uscita, 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 uno sportello di 

consulenza psicologica .  

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

bullismo, coinvolgendo studenti,  docenti e  genitori: in questo ambito alcuni studenti 



vengono formati a scuola come Peer Educators e inviati nelle varie classi per 

informare i pari età sui meccanismi del bullismo.  

Sono attivi  nella scuola 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. 
 
 
 
Roma, 26 maggio 2020 

 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" – ROMA 

 
CLASSE  V  SEZ. C       A.S. 2019/ 2020 

 
NUMERO ISCRITTI  :    23 

 

NUMERO DEI FREQUENTANTI :   23 

 
 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIE 3°   LICEO 4°   LICEO 5°  LICEO 

ITALIANO MAINELLI  PAOLA    MAINELLI  
PAOLA    

MAINELLI  PAOLA    

LATINO MAINELLI  PAOLA    MAINELLI  
PAOLA    

MAINELLI  PAOLA    

INGLESE CIMINO  PATRIZIA   CIMINO  
PATRIZIA  

CIMINO  PATRIZIA  

FILOSOFIA PAGANO   ANTONELLA PATRIARCHI  
ADELE 

GALVANO  GESUALDO 

STORIA PATRIARCHI  ADELE PATRIARCHI  
ADELE 

GALVANO  GESUALDO 

MATEMATICA CONTE  F.R. /  
CLEMENTE  A. 

LUIGI CICCOZZI LUIGI CICCOZZI 

FISICA CONTE  F.R. /  
CLEMENTE  A. 

LUIGI CICCOZZI LUIGI CICCOZZI 

SCIENZE 
NATURALI 

SALUZZI  MARIA SALUZZI  MARIA SALUZZI  MARIA 

STORIA 
DELL’ARTE 

DI CICCO  PASQUALINO LIDIA MONACO LIDIA MONACO 

ED.FISICA        ROSSI   STEFANO ROSSI STEFANO ROSSI STEFANO 

RELIGIONE PANECALDO  GIUSEPPE PANECALDO  
GIUSEPPE 

PANECALDO  
GIUSEPPE 

 
COORDINATORE  DI  CLASSE  :  PROF.SSA     MARIA  SALUZZI 

SEGRETARIO  DI  CLASSE         :  PROF.            LUIGI  CICCOZZI 



 
  
2 )    PROFILO DELLA CLASSE 

 
    COGNOME           NOME           SPECIFICHE 

BELLANI             ALESSANDRO 
BERNARDI          CARLOTTA 
BRUNETTI          ANDREA 
CIOCCA               DANIELE 
CIOCCHETTI       LEONARDO 
CORONATI          NICHOLAS 
D’ALOISE            EMANUELE 
DE SIMONE         ALESSIA 
DI LALLO            FEDERICO 
DI TOSTO            ADALBERTO 
FIDANZA             GAIA 
GIAMMEI             BENEDETTA 
GIUBILEI             GIULIA 
LlOYD                  ESTEFANIA 
MARTELLOTTA GABRIELE 
ORSINI                 DANIELE 
RENDINA            SIMONE 
ROSSETTI            MARTINA 
SAPIENZA           SARA 
SPARACINO        CHIARA 
SPITALERI          SONIA  MARIANNA 
TALARICO          MARCO 
VESCHETTI        MATTEO 
 

 
  NUMERO ALUNNI :   23 
 
   FEMMINE                :  10 
   MASCHI                   :  13 
 
 
   FREQUENZA             : ASSIDUA 
 
   PARTECIPAZIONE   : COSTANTE 
 
   RAPPORTI DOCENTI- FAMIGLIE: 
 
                   FREQUENTI 

 
 
 
 
 
DESCRITTORI : 

FREQUENZA:                                         : Scarsa, discontinua, costante, assidua 

PARTECIPAZIONE:                               : Scarsa, discontinua, costante, assidua 

RAPPORTI  DOCENTI- FAMIGLIE      : Assenti, poco frequenti, costanti, frequenti 

 
 
 
 



 

BREVE     STORIA      DELLA     CLASSE 

 
Il gruppo classe risulta essere sostanzialmente omogeneo con alcune importanti 

personalità che ben si sono distinte nel corso di tutto il quinquennio, raggiungendo 

conoscenze e competenze ottime. Nel triennio il percorso scolastico ha presentato una 

certa discontinuità nel corpo docenti: il terzo anno per matematica mentre per 

l’insegnamento di storia e filosofia il  docente è cambiato ogni anno.  

Le difficoltà scolastiche, spesso legate ad un percorso di crescita sia individuale che 

collettivo, sono state superate con un impegno sostanzialmente adeguato ed un discreto 

miglioramento nel metodo di studio (sia nell’analisi che nella sintesi) cosa che ha  

determinato una evoluzione positiva sia in termini di crescita scolastica che personale.  

In questo percorso dinamico è andata via via aumentando anche la partecipazione al 

dialogo didattico che nel corso del triennio è diventato più dialettico e  consapevole.  

La classe ha in genere manifestato di sentire il valore istituzionale della scuola e dei 

docenti con i quali nel tempo ha stabilito, nella quasi totalità, un rapporto di rispetto 

sostanziale.  

È opportuno rilevare come anche in questa straordinaria situazione i ragazzi, ciascuno 

nella propria misura, hanno dato prova di serietà lavorando in modo coscienzioso senza 

sottrarsi ai vari impegni previsti e in linea di massima rispettati. 

In riferimento all’andamento didattico si distinguono gruppi di studenti ben definiti. 

Alcuni ragazzi si sono distinti in modo significativo mostrando sempre grande serietà 

scolastica e raggiungendo un ottimo livello di conoscenze e competenze e talora 

un’eccellente rielaborazione autonoma. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto comunque un livello discreto di 

conoscenza e competenza  generale. 



Pochi mostrano delle debolezze che però sono state compensate da un discreto 

impegno nello studio raggiungendo un livello di preparazione sufficiente. 

Per gli alunni BES sono stati attivati programmi di didattica personalizzata.  

 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ  PCTO -  CLASSE V SEZ. C - a.s. 2017-18 /a.s. 2018-19  

L'attività di Pcto, nel suo insieme, è stata impostata nell'ottica di sensibilizzare i ragazzi 

rispetto ai valori di legalità, di solidarietà e di cittadinanza attiva che sono alla base di 

una auspicata convivenza civile e democratica sia nella società di cui facciamo parte 

che tra i popoli del mondo.  

La partecipazione al progetto “Educal” ha permesso, inoltre, ai ragazzi di avvicinare il 

mondo delle istituzioni promuovendo la conoscenza del diritto e rendendoli 

consapevoli che sono parte attiva di un sistema sociale e democratico.   

Il raggiungimento delle finalità dell’intera attività del Pcto è stato altresì ricercato 

offrendo la possibilità agli studenti di comprendere il livello organizzativo e strutturale 

di associazioni Onlus quali Emergency e Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi.  

Si è esaminata l'organizzazione delle aziende sia da un punto di vista giuridico che 

operativo e ciò ha permesso agli studenti di venire a conoscenza di ruoli professionali 

che possono anche essere motivo di orientamento universitario.  

In queste attività gli studenti hanno avuto un ruolo importante sia perché divulgatori 

essi stessi, in una fase successiva, sia perché hanno partecipato alle attività lavorative 

vere e proprie.  

Il progetto sviluppato presso la  Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi ha 

permesso ai ragazzi di venire a contatto con una realtà spesso tenuta lontano dalla 

comunità e che è quella della disabilità autistica. I ragazzi della nostra scuola hanno 

potuto verificare come sia possibile attraverso il lavoro, pratico manuale, stabilire un 

anello di contatto empatico con il “diverso” il quale, a sua volta, ricambia con una 



risposta emotiva forte e comunicativa cosa che, peraltro, favorisce il loro benessere e la 

loro integrazione sociale. Contemporaneamente tale esperienza ha determinato nei 

nostri ragazzi una maggiore consapevolezza della disabilità ed un sentimento di 

accoglienza nei confronti del “diverso” in generale. 

In questo contesto di equilibrio sociale, ben si inserisce anche il “senso di equilibrio 

naturale” derivante dalla pratica di una sana agricoltura sinergica che rappresenta 

l'attività della cooperativa e che ha permesso ai ragazzi di recepire in chiave alternativa 

il concetto di simbiosi sociale. 

 

L'intera attività del Pcto nel triennio si è articolata nel seguente modo:  

Anno scolastico 2017-2018 “Attività di divulgazione delle finalità di Emergency”   

 Corso propedeutico di sicurezza sul lavoro ore   8 

 Attività di informazione con volontari di Emergency che si 
è svolta in parte a scuola ed in parte presso la loro sede di 
via IV Novembre per un totale di 4 incontri di 5 ore 
ciascuno 

ore 20  

 In un momento successivo i ragazzi si sono recati presso 
delle scuole medie e sono diventati essi stessi divulgatori 
dell'attività svolta da Emergency 

ore  4      

 Relazione conclusiva e preparazione di “PowerPoint” che 
gli studenti hanno presentato ad una classe seconda del 
nostro Istituto 

ore  8 

 Totale ore 40 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2017-2018 - Attività progetto “Educal” – Ordine Avvocati di Roma 

 Incontri con avvocati e magistrati che hanno avuto un 
contatto diretto con gli studenti attraverso domande e 
discussioni di gruppo per informazioni specifiche di ordine 
giuridico 

 ore 8 

 

 Creazione, preparazione e rappresentazione di una 
simulazione di un processo penale 

ore 9 

 

Totale ore 17 

 

Anno scolastico 2018-2019 Ptco presso “Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi” 

 Visita di presentazione dell’azienda Cooperativa Sociale 
Agricola G. Garibaldi 

ore  4  

 Presentazione mission  ed attività organizzativa della 
Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi nell'ambito del 
progetto operativo: “La cura della terra, la terra che cura, 
l'orto dei semplici” – 2 incontri. 

ore  8 

 

 Fase operativa di lavoro da parte dei ragazzi divisi in gruppi 
nelle varie attività quotidiane – 5 incontri .  

ore 25 

 Fase di studio, preparazione supporti multimediali di 
presentazione, relazione e presentazione alle classi terze 
della nostra scuola 

ore  11 

Totale ore 48 

Nell'ambito delle attività riguardanti la cittadinanza attiva all'interno della quale sono 

inserite le suddette attività, nel corso del V° anno è stato portato a conclusione anche il 

lavoro di prevenzione alla salute; tale attività che ha avuto vari risvolti negli anni 

precedenti si è conclusa quest'anno con la partecipazione attiva al convegno Nazionale 

Prevenzione AIDS durante il quale alcuni i ragazzi hanno presentato un video ed una 

relazione premiata dall'Istituto Superiore di Sanità. 



Durante il IV° anno di corso alcuni studenti, nell’ambito della Cittadinanza Attiva,  

hanno collaborato con Roma Capitale nell’attività di “Tourist info point” . (Scheda 

Tecnica PCTO - Allegato 4) 

 

     Tra le varie iniziative realizzate si segnala la partecipazione alle seguenti attività:: 

 Visione spettacolo teatrale: Mastro Don Gesualdo, Pirandello 

 Visione del film : La terra degli ultimi, Regia Caropresti 
 Convegno su “Relatività e tempo” presso Aula Magna scuola 

 Convegno “Anno internazionale dei 150 anni della tavola periodica” presso il 
CNR  

 Visita presso Istituto Nazionale di Geo-Vulcanologia di Roma  
 Partecipazione attiva al Convegno Nazionale su Prevenzione AIDS  
 Conferenza “Acqua e Biosfera”  

 
TABELLE DI  PROGRAMMAZIONE 

 
OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE Conoscenza dei contenuti, termini, fatti, proprietà, 
simboli, classificazioni, leggi, procedimenti e metodi 
tipici delle singole aree disciplinari. 

Interpretazione, confronto, e riorganizzazione dei 
dati. 

Correttezza dell'uso della lingua italiana e straniera e 
dei linguaggi specifici. 

 
COMPETENZE 

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare 
fenomeni, riconoscere interrelazioni. 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace. 

Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo 
e responsabile. 

Capacità di analisi e sintesi. 

 
 

CAPACITA' 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 
apprendimento. 



METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui,dibattiti, 
lavori di gruppo, ricerca sui testi, distribuzione 
razionale del lavoro nell'arco dell'anno.  
A partire dal 5 marzo 2020 , a causa del Lockdown, è 
stata avviata la DAD utilizzando piattaforme 
informatiche ed attraverso le quali è stato anche 
distribuito materiale di studio.  

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, 
immagini, filmati, mezzi informatici e multimediali, 
attrezzature sportive. 
Visite d'istruzione, partecipazione a conferenze e 
spettacoli. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti, prove scritte : traduzioni, 
risoluzioni di esercizi, quesiti, problemi, elaborati 
di italiano in tipologia A, B, C, D, brevi trattazioni, 
quesiti a risposta singola, vero/ falso, miste, prove 

pratiche, esercitazioni in laboratorio di informatica. 

 
 

TIPOLOGIA  DI  VERIFICHE  EFFETTUATE prima del 5 marzo 2020 

 
Materie    

 Interrogazioni Prove scritte 
tradizionali 

Prove 
pratiche 

Italiano x x  

Latino x x  

Inglese x x  

Storia e filosofia x x  

Matematica x x  

Fisica x x  

Scienze x   

Disegno e storia 
dell'arte 

x x  

Scienze motorie x  x 

Religione x x  



CREDITI FORMATIVI 

 

Il Consiglio di Classe, come da D.P.R 323/ 98 articolo 11, che prevede il     

meccanismo di attribuzione riportato nelle tabelle A, B, C e relative note, 

e su indicazione dei criteri stabiliti dal collegio docenti, ha approvato le 

seguenti attività valutabili come credito formativo: 
 

Attività extracurriculari 

Caritas 

Donazione sangue 

Educazione Legalità 

  
 
 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

 

Per l'attribuzione della fascia massima del credito ( 1 punto ), si devono 

realizzare almeno tre dei seguenti criteri: 

● Promozione senza debito. 

● Eventuale debito relativo al quarto anno colmato con prova soddisfacente. 

● Assiduità e frequenza scolastica. 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

● Crediti formativi. 

 
Seguono le relazioni individuali per materia, con le relative griglie di 
valutazione utilizzate fino al 5 marzo 2020. 
Si fa presente che i modelli di griglia di valutazione utilizzati, introdotti nella 

scuola dall'anno scolastico 1999/ 2000, costituiscono il riferimento di 
massima delle pratiche valutative individuali, che, in relazione alle natura 

delle prove e alla peculiarità delle discipline, possono variare il numero degli 
indicatori e il loro peso specifico. 
 



Le schede di valutazione, valide per tutte le discipline, utilizzate per le 

verifiche effettuate on-line a partire dal 5 marzo, approvate all’unanimità 

dal Collegio Docenti, sono allegate alla fine del documento (allegati 1a - 

1b). Il voto finale risulta dal peso specifico del 50% di ciascuna di esse. 

 
Si allegano altresì le schede di conversione del credito scolastico del 3° e 4° 
anno e la Griglia di Valutazione della prova orale, come da O.M.(Allegati 2 e 3) 
 

  
ROMA 26  maggio 2020 



Firme del Consiglio di Classe 

 
Luigi Ciccozzi …..……………………………………….. 

Patrizia Cimino...………………………………………… 

Gesualdo Galvano………………………………………. 

Paola Mainelli …………………………………………… 

Lidia Monaco……….……………………………………. 

Giuseppe Panecaldo……………………………………. 

Stefano Rossi……….…………………………………… 

Maria Saluzzi ………,…………………………………… 
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PROGRAMMI  DISCIPLINARI 

 
 

Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

CLASSE  V°  Sez. C 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

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

MATERIA: RELIGIONE 
 

DOCENTE: GIUSEPPE PANECALDO 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento  
 

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 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA  DI  RELIGIONE 

DOCENTE:  GIUSEPPE PANECALDO 

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

verbali. 

Le diverse intelligenze. Analisi delle proprie abilità e competenze. 

Studio degli stili emotivi personali 

Analisi della differenza tra credenze e valori.  

Studio di casi 

 

Roma 26 maggio 2020                 Prof. Giuseppe Panecaldo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA:  ITALIANO 

 
DOCENTE:  PAOLA MAINELLI 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di lettere e la rimodulazione operata nella 
Didattica a distanza 

 
OBIETTIVI 

 
 
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. 

 
 

METODI- MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Dimostrazione 

Approccio tutoriale 

Discussione 

TECNOLOGIE 

DIDATTICHE 

Libro di testo, cartaceo e digitale 

Dispense elaborate dalla docente (.doc,.pdf,  power point, 

ecc.) (per la D.a D vedere specifiche indicate nel  

programma) 

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo, file audio 

Lim 

TIPOLOGIA DELLE 

VALUTAZIONI 

Valutazioni diagnostiche, formative e sommative 

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

- colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di 



DELLE PROVE 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; 
 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali  e le indicazioni 
pervenute per la Didattica a distanza 
 
 

ALLEGATI: 

 
PROGRAMMA 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 
Roma 26 Maggio 2020                         Prof.ssa Paola Mainelli 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA DI   ITALIANO 

DOCENTE:  PAOLA MAINELLI 

 
L’Ottocento, la storia, le idee, la cultura 
 
L’età del Romanticismo e il trionfo del romanzo 
 
Contesto storico e culturale del Romanticismo europeo. L’origine del termine romanticismo, 
accezioni e genesi del movimento. Romanticismo in Germania, la rivista Das  Athenäum, la poesia 
degli “antichi e dei moderni “e la poesia “ingenua e sentimentale”. L’immaginario romantico: 
l’opposizione io-mondo, finito-infinito, reale-ideale quale contrasto storico o condizione 
esistenziale; sensucht e streben. Il concetto di storia, la rivalutazione del medioevo, il concetto di 
nazione. I movimenti romantici in Europa e i manifesti romantici. Altri centri romantici attivi in 
Germania; (caratteristiche essenziali): il circolo di Jena, il circolo di Berlino e Heidelberg, la scuola 
sveva, il personaggio Biedermeier.  
IL Romanticismo italiano: il contesto storico-culturale, le riviste italiane di primo Ottocento, la 
polemica classico-romantica e la questione della lingua. Il trionfo del romanzo, genere” 
antiletterario” e “sperimentale”: il patto narrativo, il narratore, l’impresa editoriale, il pubblico. Il 
romanzo storico, altre forme di romanzo.  
 
F. Schiller, La differenza fra poesia «ingenua» e poesia «sentimentale» in  Sulla poesia ingenua e 
sentimentale (Prometeo 3.0, Palumbo) 
M.me de Staël, “Dovrebbero a mio avviso gl’italiani…”, in Sulla maniera e la utilità delle 
traduzioni, AA.VV., Manifesti romantici e altri scritti della polemica classico-romantica, a cura di 
C. Calcaterra, Utet, Torino 1979,( passo scelto), (Prometeo 3.0, Palumbo) 
Dai programmi Rai: Il tempo e la storia: Madame De Stael, il ritratto di una rivoluzionaria.   
G. Berchet, “La sola vera poesia è popolare ” in Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo ( 
passo scelto) 
 
Alessandro Manzoni 
La vita, la formazione, il pensiero, il Giansenismo, la conversione. La produzione giovanile di 
stampo classicista, titoli e brevissimi riferimenti ai contenuti. La svolta dopo la conversione, 
cambiamenti poetici e linguistici. Inni sacri, caratteri generali, la Pentecoste: i contenuti e le novità. 
.Manzoni e il dibattito sul Romanticismo: l’ode L’ira di Apollo (i contenuti, il significato). Gli 
scritti teorici sull’arte, sulla tragedia e le unità aristoteliche.  La concezione della storia e della 
letteratura. La poetica: il vero storico, il vero poetico, la funzione morale. Le tragedie: Il Conte di 
Carmagnola, Adelchi: nuclei drammatici, le fonti, le stesure, il significato politico, le considerazioni 
sulla storia e il significato religioso, la “provida sventura”. Il romanzo I promessi sposi: la genesi, 



le stesure, le edizioni; comparazione tra le edizioni, i cambiamenti strutturali, contenutistici, 
linguistici, ideologici; il rapporto tra storia e invenzione, i limiti posti all'invenzione e il rifiuto del 
romanzesco, il narratore onnisciente, il sistema dei personaggi; la lingua. L”ideologico" dei 
Promessi Sposi, la posizione di Manzoni: il male e la Provvidenza, in una prospettiva religiosa 
problematica. Storia della colonna infame: la vicenda, il significato complessivo. Il distacco dalla 
letteratura e il rifiuto delle opere miste di storia e di invenzione. Gli ultimi scritti e la ricezione. 
 
Inni sacri 
La Pentecoste  
 
Lettre à M.r.C *** 
Il rapporto fra poesia e storia (passo scelto) 
 
Lettera a C. d’Azeglio, Sul romanticismo  
L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo, (passo scelto 
 
Adelchi 
Dagli atri muscosi, Coro dell’Atto III  
La morte di Ermengarda,  Coro dell’Atto IV,  
<<L’ora estrema>> di Adelchi, Atto V, scena 8a , (vv. 339-393) (Prometeo 3.0) 

 
Giacomo Leopardi, il primo dei moderni 
La vita, la formazione culturale, l’indagine sulla condizione umana e critica alla società, un 
“maestro del sospetto”. Il <<sistema >> filosofico: il metodo di indagine e le varie fasi del 
pessimismo leopardiano, la natura filosoficamente intesa e sua rappresentazione simbolica nella 
poesia; la natura, la ragione, la civiltà, l’esigenza di un impegno civile ed etico. Leopardi nuova 
figura di intellettuale non organico con le ideologie dominanti. La critica ai "miti contemporanei ". 
La poetica: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica , la poesia degli antichi e dei 
moderni; il diverso classicismo di Leopardi, la vera funzione della poesia e critica al romanticismo 
lombardo;  le forme e le parole del parlare poetico: la poetica del vago e dell’indefinito, la teoria del 
piacere, la poetica della rimembranza; la rivalutazione della ragione, la civiltà e l’istanza polemica 
nei confronti del presente, la svolta finale e l’utopia sociale della Ginestra. Le opere: Lettere, lo 
Zibaldone. I Canti: genesi, struttura, edizioni, criteri ordinatori dell’opera, ripartizioni, 
componimenti (titoli, contenuti minimi e temi delle Canzoni civili e del suicidio, Idilli, Canti 
pisano-recanatesi, Ciclo di Aspasia). Le caratteristiche formali e gli aspetti della poetica nei Canti: 
le canzoni civili, l’’idillio” la canzone leopardiani, l’io poetico”, originalità, aspetti dello stile. Le 
Operette morali: genesi, composizione, modelli, struttura, l’intento dell’opera, le ragioni della 
composizione. I contenuti di alcune Operette e i temi trattati (titoli e contenuti minimi). Impianti 
narrativi, scelte linguistiche, lo straniamento e l’ironia. Altre opere non contenute nei Canti (titoli e 
caratteri essenziali). Leopardi e il suo tempo, la ricezione.  
 
Zibaldone di pensieri (letture)  
Ricordi, (Ritratto di una madre di famiglia), 25 Novembre 1820. 
La teoria del piacere, (165-172); Il vago e l'indefinito (472), Parole poetiche (1789, 1798) Teoria 
della visione (1744-1745), Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (514-516), 
Teoria del suono (1927-1930), Suoni indefiniti (4293), (materiale in fotocopia) 
 



Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese   
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
Levi P., Dialogo di un poeta e di un medico, in Lilit e altri racconti (fotocopia) 
 
Canti 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
 
La ginestra o il fiore del deserto 
L’epigrafe, la struttura, la parafrasi, i temi, interpretazione  
 
Approfondimenti: 
“Ad Arimane”, l’abbozzo di un canto non scritto (lettura) 
Olmi Ermanno, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Sezione Cinema della 
Edisonvolta, Documentario, 1954, Italia. 
Le interpretazioni di Binni e Gioanola della Ginestra di Leopardi 
 
La seconda metà dell’ottocento in Europa e in Italia (1848-1903): la storia, le idee, la cultura 
Il panorama storico-politico, economico e culturale in Europa nella seconda metà dell’ottocento,, i 
tempi, le ideologie, le trasformazioni sociali. La cultura filosofica del Positivismo: da Comte a 
Darwin e Spencer; il consolidarsi dell’ideologia e dei valori borghesi, il darwinismo sociale e il 
mito della scienza e del progresso. Le diverse linee nell’arte, la crisi del letterato tradizionale e le 
trasformazioni della figura dell’artista,  “perdita dell’aura e dell’aureola”, fenomeni sociali. La 
stagione del Realismo in Francia, i nuovi caratteri della letteratura e del romanzo realista.1Il 
Naturalismo francese: i presupposti filosofici e i fondamenti teorici di Hyppolite Taine. Le opere di 
Emile Zola e il romanzo “sperimentale”. Contesto culturale, sociale ed economico dell’Italia 
postunitaria, la questione meridionale. La Scapigliatura milanese: un’avanguardia mancata; il 
termine, le caratteristiche del movimento, contestazione ideologica e sperimentalismo linguistico, 
aspetti significativi. Naturalismo e Verismo italiano: due poetiche a confronto, la elaborazione di 
Luigi Capuana.  
 
Letture e approfondimenti: 
Baudelaire, Perdita d’aureola , da Lo spleen di Parigi in “Poesie e prose”. 
Edmund e Jules de Goncourt, Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux , 1864 (materiali) 
 Émile Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon, del 1871. (trad. it. di S. Timpanaro, Milano, 

Garzanti, 1992, (materiali) 
Émile Zola, Il romanziere come osservatore e sperimentatore impersonale da Il romanzo 
sperimentale, 1880 pp. 6-8 e p. 148 (espansione digitale, Prometeo3.0) 
Émile Zola,   "J’ accuse! (espansione digitale, Prometeo3.0)   
Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità da una recensione ai Malavoglia (fotocopia) 
 

                                                 
1 Realismi e Realismo, Barberi, Amoretti, Storia e antologia della letteratura, L’ottocento. (dispense) 



Giovanni Verga 
La vita, la formazione culturale, gli esordi, le opere del periodo fiorentino e milanese (titoli e 
argomento dei romanzi), la svolta verista. La stagione del verismo: poetica e tecnica narrativa del 
Verga verista, gli scritti teorici di riferimento. I nuclei ideologici: la  lotta per la vita e il darwinismo 
sociale, i vinti e la fiumana del progresso. Le tecniche narrative: l’impersonalità, l’eclisse, la 
regressione, la tecnica dello straniamento, il discorso indiretto libero, la ricostruzione intellettuale in 
“absentia”. Verga e i naturalisti francesi. Le opere del ciclo dei vinti; I Malavoglia e Mastro don 
Gesualdo; le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane, .composizione, struttura, temi, 
tecniche narrative,  principi esposti. .  Le altre raccolte:Per le vie e Vagabondaggio (caratteri 
essenziali). La ricezione  (la  trasposizione cinematografica dei Malavoglia in La terra trema di 
Visconti)   
 
G. Verga, Dedicatoria a Salvatore Farina, Prefazione a “L’amante di Gramigna”, in Vita dei 
campi 
G. Verga , Ho in mente un lavoro…, Lettera a Salvatore Paolo Verdura (passo scelto) 
G Verga, Un lavoro di ricostruzione intellettuale, Lettera a Luigi Capuana, (passo scelto). 
 
INIZIO DELLA D.A.D. Libro di testo in formato digitale, espansioni digitali del testo: 
Prometeo 3.0 , (filmati; lezioni d’autore, analisi interattive) power point dialogati, dispense, 
Rai-scuola, Rai letteratura. I brani o i documenti riportati sono stati tutti presentati e 
analizzati con gli studenti in condivisione durante le videolezioni; altri materiali (pdf , audio e 
digitali) condivisi sul R.E.  
 
G. Verga La prefazione ai Malavoglia, 1881 
G. Verga I Malavoglia hanno fatto fiasco…, Lettera a Capuana, 1881(passo scelto) 
 
Vita dei campi. (analisi di ciascuna delle novella) 
Fantasticheria, Rosso Malpelo, Libertà (lezione dell’autore: R. Luperini) 
 
Novelle rusticane  
La roba (analisi della novella) 
I Malavoglia  
Il titolo, la struttura dell’intreccio, la vicenda, i personaggi, duplicità di toni, il tempo e lo spazio del 
romanzo , i temi,  il linguaggio, i riferimenti storici e sociologici. L’inizio dei Malavoglia, cap.I  
<<L’addio di ‘Ntoni cap. XV  
 
Mastro don Gesualdo  
 
Il titolo, la struttura, l’intreccio, l’impianto narrativo, la problematicità di Gesualdo. 
La giornata di Gesualdo, Gesualdo e Diodata, I, cap.IV, (espansione digitale, Prometeo3.0) 
La morte di Gesualdo , IV, cap.V 
 
Letture di approfondimento e critiche  
 
L. Franchetti - S. Sonnino, la <<Rassegna settimanale>> e l’Inchiesta in Sicilia,  
( passo scelto, espansione digitale, Prometeo 3.0, Palumbo) 
La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’Influenza dell’Inchiesta in Sicilia, L. Franchetti - S. 
Sonnino, Il lavoro dei carusi, in La Sicilia nel 1876, (espansione digitale Prometeo 3.0) 



La religione della famiglia, le posizione di Russo e di Luperini, (espansione digitale, Prometeo 
3.0) 
I proverbi e la lingua dei Malavoglia (espansione digitale, Prometeo 3.0) 
La religione della famiglia: la posizione di Russo e Luperini 
 
La reazione antipositivista e  la nascita della poesia moderna:da Baudelaire al decadentismo. Il 
Decadentismo in Europa e in Italia. (power point, filmato) 
  
Coscienza della crisi e rinnovamento, la figura dell’artista, la perdita dell’aureola e la crisi del 
letterato tradizionale. Le “corrispondenze” di Baudelaire e la nascita della poesia moderna, il 
“deragliamento dei sensi” di Rimbaud e il poeta veggente. La linea simbolista della poesia, i nuovi 
modi espressivi della poesia. L’esperienza dei Parnassiani. “Langueur” di Verlaine e la “decadenza” 
come “atmosfera”. Il Decadentismo letterario: gli eventi, le riviste. Il Decadentismo come 
movimento letterario e fenomeno culturale ed artistico: principi costitutivi e aspetti dell’arte che vi 
confluiscono, la visione del mondo, la scoperta dell’inconscio, l’estetismo, la figura dell’esteta, 
sviluppi della  poesia simbolista.  
 
Paul Verlaine 
Langueur (lettura e interpretazione complessiva)  
 
Charles Baudelaire (power point, filmato) 
 
La vita, elementi biografici. L'opera I Fiori del male, la pubblicazione, le edizioni e le sezioni. Il 
titolo, l'apostrofe al lettore, significato complessivo dell’opera come itinerario di un viaggio. La 
lingua, lo stile e le soluzioni espressive. Contro il soggettivismo lirico romantico, simbolismo e 
allegorismo nella poesia di Baudelaire, la “dissonanza”. La caduta dell’aura e dell’aureola.  
 
L’aureola nel fango , da Lo spleen di Parigi in Poesie e prose. 
 
I fiori del male:  
L’albatro; Corrispondenze; (analisi) 
Ad una passante (lettura)  
Letture critiche  
Interpretazione simbolistica e allegorica dei Fiori del male  
 
Giovanni Pascoli (power point, filmati,  presentazione di G. Antonelli) 
Pascoli e D’Annunzio un confronto. La vita, piano delle opere, le epigrafi e significato. Le linee 
della poesia pascoliana. La visione del mondo: dal  “fanciullino” agli aspetti ideologici e politici; 
limiti dell’umanitarismo sociale pascoliano. La poetica del fanciullino, i nuclei concettuali, i 
principi di  poetica ,le  tecniche espressive; la poesia “pura” e la sua funzione sociale, il “sublime 
delle piccole cose”. Le raccolta poetica di  Myricae, titoli e taglio stilistico, l’epigrafe, la struttura e 
l’organizzazione della raccolta in sezioni, i componimenti, i temi della natura e della morte. 
Impressionismo, frammentismo; simbolismo nella poesia pascoliana; apparenza descrittiva e 
simbolizzazione della realtà, i simboli ricorrenti. La tendenza narrativa e i temi di maggior impegno 
civile nelle altre  raccolte:  i titoli, le epigrafi, i corrispondenti tagli stilistici e di contenuto(Canti di 
Castelvecchio,  Poemetti ,  la poesia “sugli antichi”, la retorica civile e i componimenti latini)  
Pascoli e la poesia del Novecento. 
 



Il poeta fanciullo da Il fanciullino, cap. I, III, IV,  XI  
Myricae:, Lavandare, Novembre, Temporale,  Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, X Agosto. 
 
Il primo Novecento: la storia, le idee, la cultura (dispense) 
 
Panorama politico, economico, sociale di inizio novecento: sviluppo industriale, l’avvento della 
società di massa, la nuova condizione degli intellettuali, il sovversivismo piccolo-borghese, le 
riviste primo novecentesche e il "partito degli intellettuali” (alcuni nomi). La cultura della crisi e 
il“disagio della civiltà”, le parole-chiave. Il superamento dei parametri positivistici e  le novità delle 
scienze, l’avvento della psicoanalisi e delle filosofie irrazionalistiche: riflessi culturali nei temi del 
nuovo romanzo e nell’immaginario. Linee generali dell’arte di primo Novecento: le Avanguardie, le 
tendenze all’avanguardia, il modernismo e la sperimentazione nel romanzo: caratteri e novità nel 
romanzo modernista europeo.  
 
Luigi Pirandello (power point) 
La vita, la formazione culturale, le varie fasi dell’attività artistica e le opere più importanti 
dall’esordio alla maturità. L’esclusa (trama minima e significato).  La visione del mondo, 
l’opposizione tra ‘vita’ e ‘forma’, la “maschera”, relativismo filosofico e psicologico. La poetica 
dell’umorismo, i caratteri dell’arte umoristica. 
 
La forma e la vita  in  L'umorismo e altri saggi, (passo scelto) 
La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa in  Arte e coscienza d'oggi, 1893 
<<Artista , non filosofo: Pirandello si spiega>> intervista a Pirandello da "La lettura" 1927 
 
Dante alighieri La divina Commedia, Paradiso: struttura del paradiso e ordinamento morale, 
predestinazione e libero arbitrio, lo stile. 
Canto I: Lettura interpretazione e commento di terzine, i contenuti complessivi.  
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
Il romanzo: Il fu Mattia Pascal: (con scelta di alcuni brani) 
Linee essenziali su altri romanzi e novelle di Pirandello e della produzione teatrale.  
 
Presumibilmente  
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno, “opera aperta”:  
 
 
ROMA 26 MAGGIO 2020                        Prof.ssa  PAOLA MAINELLI                                                                                  
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO A.S. 2019– 2020   
 

Tipologia A      

     Descrittori   

    
Indicatori   

non  
valutabile 

1  

base non  
raggiunta 

2  

base  

3  

intermedio  

4  

avanzato   

5  /100  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo   
(Peso 2)  

Confusa,  
tralascia la 
maggior parte 
delle richieste 
della traccia  

Poco ordinata, 
tralascia 
diverse 
richieste della 
traccia  

Sviluppa le 
indicazioni più 
rilevanti della  
traccia in 
maniera 
semplice  

Sviluppa le 
indicazioni della 
traccia in modo 
chiaro e lineare  

Sviluppa a pieno le 
indicazioni della 
traccia con elementi 
di originalità  

  1  

Coesione e 
coerenza testuale  
(Peso 2)  

Raramente 
presenti  

Presenti in 
pochi punti del 
testo  

Non sempre 
presenti  

Soddisfatte con 
qualche 
imprecisione  

Pienamente 
soddisfatte  

  

Ricchezza e  
padronanza lessicale 
(Peso2)  

Lessico 
inadeguato  

Diversi errori di 
lessico  Lessico di base  Lessico 

appropriato  

Lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace  

  2  

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
punteggiatura  (Peso  
2)  

Grammatica ed 
uso della 
punteggiatura 
scorretti  

Errori 
grammaticali 
diffusi ed uso 
della 
punteggiatura 
con errori  

Imprecisioni 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura  

Sostanziale 
correttezza 
grammaticale ed 
uso della 
punteggiatura 
generalmente 
corretto  

Correttezza 
grammaticale, uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura  

  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei  
riferimenti culturali  
(Peso 2)  

Conoscenze e  
riferimenti 
culturali non 
rilevabili  

Conoscenze 
imprecise e 
riferimenti 
culturali non 
pertinenti  

Conoscenze e  
riferimenti  
culturali di base  

Conoscenze  
pertinenti e 
riferimenti 
culturali rilevabili  

Conoscenze e  
riferimenti culturali 
ampi e precisi  

  3  

Espressione ed 
originalità delle 
valutazioni personali  
(Peso 2)  

Assenza di 
valutazioni 
personali  

Valutazioni 
personali 
generiche e 
poco originali  

Qualche  
giudizio e 
valutazione 
personale 
originale  

Giudizi e 
valutazioni 
personali 
pertinenti ed 
originali  

 Giudizi critici e 
valutazioni personali 
pertinenti, articolati 
ed originali  

  

A 
1
  Capacità di 

comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici  (Peso 2)  

Comprensione  
errata del testo 
proposto  

Comprensione 
parziale del 
testo proposto  

Comprensione 
dei  tratti 
essenziali del 
testo proposto  

   Comprensione  
del testo 
proposto 
corretta  

Comprensione del 
testo proposto 
completa  

  

A 2  Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica,  
stilistica e retorica 
(Peso 3)  

Analisi con 
ripetuti errori 
o/e 
inappropriata  

Analisi 
superficiale   

Analisi corretta 
talvolta poco 
precisa  

Analisi  corretta  Analisi completa  

  

A 3  Interpretazione 
corretta ed articolata 
del testo  (Peso 3)  

Interpretazione 
con ripetuti 
errori o/e del 
tutto incongrua  

Interpretazione 
superficiale   

Interpretazione 
abbastanza 
pertinente  

Interpretazione 
corretta   

Interpretazione 
corretta ed articolata 

  

     Totale in /100    



 

Tipologia B 

      Descrittori    

    
Indicatori  

non 
valutabile  

1  

base non  
raggiunta 2  

base  

  
3  

intermedio  

  
4  

avanzato  

  
5  

/100  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  (Peso 2)  

Confusa,  
tralascia la 
maggior 
parte delle 
richieste 
della traccia  

Poco ordinata, 
tralascia 
diverse 
richieste della 
traccia  

Sviluppa 
indicazioni più 
rilevanti della  
traccia in 
maniera 
semplice  

Sviluppa le 
indicazione  
della traccia in 
modo chiaro e 
lineare  

Sviluppa a 
pieno le 
indicazioni della 
traccia con 
elementi di 
originalità  

  1  

Coesione e coerenza 
testuale (Peso 2)  

Raramente 
presenti  

Presenti in 
pochi punti del 
testo  

Presenti nel 
complesso  

Soddisfatte 
con qualche 
imprecisione  

Pienamente 
soddisfatte  

  

Ricchezza e 
padronanza lessicale  
(Peso2)  

Lessico 
inadeguato  

Diversi errori 
di lessico  

Lessico 
generico ma 
corretto  

Lessico 
appropriato.  

Lessico ricco 
appropriato ed 
efficace  

  2  

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 
punteggiatura  
(Peso 2)  

Grammatica 
ed uso della 
punteggiatur
a scorretti  

Errori 
grammaticali 
diffusi ed uso 
della 
punteggiatura 
con errori  

Qualche 
Imprecisione 
grammaticale e 
nell’uso della 
punteggiatura  

Sostanziale 
correttezza 
grammaticale 
ed uso della 
punteggiatura 
corretto  

Correttezza 
grammaticale, 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

  

Ampiezza, congruenza 
e  
precisione delle  
conoscenze e dei  
riferimenti culturali  
(Peso 2 )  

Conoscenze 
e riferimenti  
culturali non 
rilevabili  

Conoscenze 
imprecise e 
riferimenti  
culturali non  
pertinenti  

Conoscenze e 
riferimenti 
culturali di base  

Conoscenze 
pertinenti e  
riferimenti 
culturali 
rilevabili  

Conoscenze e 
riferimenti  
culturali ampi e 
precisi  

  3  

Espressione ed 
originalità delle 
valutazioni  
personali  (Peso 2)  

Assenza di 
valutazioni 
personali   

Valutazioni 
personali  
generiche e 
poco originali  

Espressione di 
alcune  
valutazioni  
personali  
generiche, ma 
originali  

Espressione di 
valutazioni 
personali  
pertinenti ed 
originali  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali  
pertinenti ed 
originali  

  

B 
1  

Individuazione corretta 
di tesi ed 
argomentazioni 
presenti  (Peso 3)  

Mancata 
individuazion
e  

Errata 
individuazione  

Individuazione 
corretta ma 
poco 
approfondita  

Sostanzialme 
nte corretta  Corretta  

  

B 
2  

Capacità di sostenere 
con  
coerenza un percorso  
ragionativo (Peso 2)  

Assenza di 
argomentazi
one  

Argomentazio
ne sostenuta 
con 
incoerenza  

Argomentazion
e sostenuta in  
modo corretto 
ma generico  

Argomentazio 
ne sostenuta 
con coerenza  

Argomentazione 
sostenuta con  
coerenza e 
ricchezza  

  

B 
3  

Competenza di  
analisi degli snodi  
argomentativi e 
dello stile di 
scrittura. Peso 3)  

Comprension
e errata del 
testo 
proposto  

Comprensione 
parziale del 
testo proposto  

Comprensione  
dei tratti  
essenziali del 
testo proposto  

Comprensione 
del testo 
corretta  

Comprensione 
completa  

  

     Totale in /100    



 

 

 

Tipologia C  

      Descrittori   

    
Indicatori  

non  
valutabile 

1  

base non  
raggiunta 

2  

base  

  
3  

intermedio  

  
4  

avanzato  

  
5  

/100  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo  (Peso 2)  

Confusa  
tralascia la 
maggior 
parte delle 
richieste 
della traccia  

Poco ordinata, 
che tralascia 
diverse richieste 
della traccia  

Sviluppo 
indicazioni più 
rilevanti della  
traccia in 
maniera 
semplice  

Sviluppo 
indicazione 
traccia in 
modo chiaro e 
lineare  

Sviluppo pieno 
indicazioni traccia 
con elementi di 
originalità  

  1  

Coesione e coerenza 
testuale  (Peso 2)  

Raramente 
presenti  

Presenti in pochi 
punti del testo  

Non sempre 
presenti  

Soddisfatte 
con qualche 
imprecisione  

Pienamente 
soddisfatte  

  

Ricchezza e  
padronanza lessicale 
(Peso2)  Lessico 

inadeguato  
Diversi errori di 
lessico  

Lessico 
generico  

Lessico 
appropriato, 
con qualche 
imprecisione  

Lessico ricco 
appropriato ed 
efficace  

  2  

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi) punteggiatura  
(Peso 2)  

Grammatica 
ed uso della 
punteggiatur 
a scorretto  

Errori 
grammaticali 
diffusi ed uso 
della  
punteggiatura con 
errori  

Imprecisioni 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura  

Sostanziale 
correttezza 
grammaticale 
ed uso della 
punteggiatura 
generalmente 
corretto  

Correttezza 
grammaticale, 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(Peso 2 )  

Conoscenze  
e riferimenti 
culturali non 
rilevabili  

Conoscenze 
imprecise e 
riferimenti culturali 
non pertinenti  

Conoscenze e  
riferimenti 
culturali di base  

Conoscenze  
pertinenti e 
riferimenti 
culturali 
rilevabili  

Conoscenze e  
riferimenti culturali 
ampi e precisi  

  3  

Espressione ed 
originalità delle 
valutazioni personali  
(Peso 2)  

Assenza di 
valutazioni 
personali  

Valutazioni 
personali 
generiche e poco 
originali  

Espressione di 
alcune 
valutazioni 
personali 
generiche ed 
originali  

Espressione di 
alcune 
valutazioni 
personali 
pertinenti ed 
originali  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Pertinenti ed 
originali  

  

C 
1  

Aderenza alla traccia e 
coerenza  
nell’eventuale titolo e 
paragrafazione   
(Peso 3)    

Testo 
incoerente  
rispetto alla  
traccia (titolo 

e  
paragrafazio 

ne non 
coerenti)  

Testo che sviluppa 
solo parzialmente 
la traccia, (titolo e 
paragrafazione 
poco coerenti)  

Testo che 
sviluppa gli  

elementi  
essenziali della 
traccia, (titolo e 
paragrafazione  
generalmente 

coerenti)  

Testo che 
sviluppa la  
traccia in 

modo  
generalmente  

pertinente,  
(titolo e  

paragrafazione 
coerenti)  

Sviluppo 
pertinente e ricco 

della traccia,  
(titolo e  

paragrafazione 
coerenti ed 
originali)  

  



C 
2  

Sviluppo dell’idea 
centrale e degli 
argomenti in base alla 
consegna (Peso 2)  

Sviluppo non 
adeguato  
dell’idea  

centrale e 
degli 
argomenti  

Sviluppo parziale  
dell’idea  

centrale e degli 
argomenti  

Sviluppo 
adeguato  
dell’idea  

centrale e 
degli 
argomenti  

Sviluppo 
completo  
dell’idea  

centrale e 
degli 
argomenti  

Sviluppo 
approfondito e  

brillante   
dell’idea  

centrale e degli 
argomenti  

  

C 
3  

Articolazione e qualità 
delle conoscenze 
espresse e dei  
riferimenti culturali  
(Peso 3)  

Qualità ed 
articolazione 
non presenti  

Qualità ed 
articolazione 
presenti, ma 
approssimative  

Qualità ed 
articolazione 
lineari ed 
adeguate  

Qualità ed 
articolazione 
pertinenti ed 
efficaci  

Qualità ed 
articolazione  

ricche, brillanti e 
pertinenti  

  

     Totale in /100    

 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

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

MATERIA:   LATINO  
 

DOCENTE : PAOLA  MAINELLI 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Lettere. 
 

OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONOSCENZE 

-Conoscenze grammaticali e sintattiche della lingua 
latina, 
-Conoscenza delle tecniche di analisi del testo 
letterario: 
principali figure retoriche ed  elementi stilistici 
Conoscenza delle linee essenziali della storia letteraria 

Confrontare il programma svolto 

-Tradurre  dal latino brani  di difficoltà grammaticale, 
stilistica e contenutistica media 

-Riconoscere le strutture grammaticali e, sintattiche e 
gli elementi retorici e stilistici di brani d’autore 

 
 

ABILITA’ 

-  Usare gli strumenti di analisi di un testo letterario  

-Interpretare i testi letterari collocandoli nel contesto 
storico e culturale del tempo 

-Riflettere sulla letteratura e  cogliere , attraverso la 
conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, 
le linee fondamentali  della tradizione letteraria 

Acquisire la consapevolezza della specificità e 
complessità del fenomeno letterario, come espressione 
della civiltà latina fondamento della nostra cultura 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 

Riflettere sui testi quali espressioni artistiche e del 
pensiero degli scrittori e poeti latini nelle loro 
connessioni con il panorama  culturale  e i problemi 
contemporanei 

  



STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E 

DELLE PROVE 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Dimostrazione 

Approccio tutoriale 

Discussione 

 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

Libro di testo, cartaceo e digitale 

Dispense elaborate dalla docente (doc,.pdf,  
power point, ecc.) (per la D.a D vedere 
specifiche indicate nel  programma) 

Mappe concettuali 
Materiale audiovisivo, file audio 

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; 
- lavori di gruppo e relazioni. 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni 
pervenute per la Didattica a distanza 

 
ALLEGATI: 
 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
        

Roma 26 Maggio 2020            Prof.ssa Paola Mainelli 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA DI  LATINO  

DOCENTE:  PAOLA MAINELLI 

 
 
Ovidio 
Dati biografici e cronologia delle opere. Ovidio innovatore dei generi. Amores: composizione, caratteri, 
originalità di Ovidio, continuità e diversità rispetto ai predecessori. Heroides: il genere, i caratteri, 
condizionamenti dell’educazione retorica. Le opere erotico-didascaliche: Ars amatoria, genere, contenuti, 
caratteri.. Remedia amoris, Medicamina faciei femineae : linee essenziali. Ovidio e il potere politico: I Fasti: 
struttura e interpretazione complessiva. Le  Metamorfosi, lo spettacolo delle apparenze: il genere, la  
struttura,  i contenuti, piani narrativi, stile e registri, l’ethos, il rapporto con i modelli,  confronti con Virgilio.  
Le elegie dell’esilio: l'elegia come poesia del lamento, il poeta oggetto del suo stesso canto. La fortuna. 
 
Percorso di lettura in italiano 
Amores, Militia amoris ( I, 9).Don Giovanni ante litteram ( II, 4) Ars amatoria, L'arte di ingannare (I, 
sezion, vv 611-614; 631-646). Metamorfosi, Narciso, (III, vv. 407-510); Tristia : Tristissima noctis immago 
( I, 3, vv.1-24; 49-62; 89-102) 
 
L’età giulio-claudia. 
 
L'età giulio-claudia; la successione ad Augusto(genealogia). I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e 
Nerone, aspetti e caratteri distintivi dell’azione di governo degli imperatori. Stoicismo a Roma, lo stoicismo 
e il principato, la libertà del saggio e l’opposizione politica, il suicidio stoico. Vita culturale e attività 
letteraria nell'età giulio-claudia: il rapporto tra intellettuali e potere, l’opposizione politica e suicidi 
eccellenti.  La fioritura letteraria nell'età di Nerone; i generi letterari e cambiamenti di stile; il "manierismo 
imperiale".  Poesia e prosa tecnica nella prima età imperiale: linee essenziali. Fedro: la vita, le opere, il 
modello e il genere della “favola”; le novità, i contenuti e le caratteristiche dello stile nella favola di Fedro. 
La voce delle classi subalterne; una morale amara e rinunciataria. La fortuna 
Fedro 
Fabulae, Il lupo e l'agnello, (I, 1); Il cane grasso e il lupo magro,( III, 7 espansione digitale); La volpe e la 
cicogna, (I, 26); La volpe e l'uva, (IV, 3); I difetti degli uomini, (IV,10). 
 
Seneca 
I dati biografici. I Dialogi e la saggezza stoica. La filosofia come arte del vivere secondo virtù; le parole 
chiave del discorso senecano. I dialoghi di impianto consolatorio: caratteristiche, struttura, contenuti, 
destinatari, temi. I dialoghi filosofico-morali, De Providentia, la trilogia dedicata a Sereno: De costantia 
sapientis, De tranquillitate animi, De Otio, contenuti delle opere e temi. Il " male dell’anima; l’inquietudine 
e la filosofia come terapia dell’anima, il rapporto con gli altri., la partecipazione del saggio alla vita politica. 
De brevitate vitae e l’uso retto del tempo. De clementia, un trattato filosofico-politico: struttura e genere 
dell’opera (speculum principis), i temi; la posizione di Seneca e dello stoicismo nei confronti del principato, 
la filosofia e il rapporto con il potere, l'utopia politica del governo dei filosofi e il  fallimento del programma 
di educazione. Naturales quaestiones struttura dell’opera e contenuti, la conoscenza e il progresso. Epistulae 
morales ad Lucilium: caratteristiche, temi, la meditazione sulla morte, la schiavitù. Lo stile della prosa 



senecana. Le tragedie: caratteri, modelli, stile, temi,  trame essenziali. Apokolokyntosis: il genere, la trama, lo 
stile. 
 
Seneca e la politica, un progetto  tra utopia e disillusione. La partecipazione alla vita politica 
 
De clementia , La clemenza (I,  1 -4);  
De otio); Le due repubbliche, (4,1-2) (espansione digitale;  
La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?; (4) 
 

La riflessione filosofica sul tempo e la morte (letture in italiano) 

De brevitate vitae E' davvero breve il tempo della vita?( 1; 2, 1-4).  
La galleria degli occupati, (fotocopia) 
Epistulae ad Lucilium La morte come esperienza quotidiana , :,( 24,17-21 (percorso di traduzione dal 
latino   
Libertà e suicidio,  (70, 4-5; 8-16). 
La morte di Seneca, Tacito, Annales , (XV,62-64) 
 
Apokolokyntosis, Morte e ascesa al cielo di Claudio ,( 4,2-7,2)  
De providentia, Perchè agli uomini buoni capitano disgrazie?, (2,1-2),  
 
Naturales quaestiones 
I misteri della natura si rivelano all’uomo a poco a poco,(VII, 30,5; 31; 32) 
 
Epistulae ad Lucilium 
Come trattare gli schiavi (47,1-4,13 (percorso di traduzione dal latino); (47,5-9) (in italiano) 
Liberi e schiavi, (47,10-12)(percorso di traduzione dal latino) 
 
Approfondimenti:  
La condizione schiavile a Roma 
La tradizione della diatriba, G. Garbarino, Letteratura latina. Excursus sui generi letterari, Paravia, 1991 pp. 
117s (espansione digitale) 
Il lessico del male di vivere 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon, elementi della biografia e il ritratto tacitiano. La complessità del 
Satyricon: il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, mescolanza dei generi e modelli. Il 
romanzo nell’antichità greca. Realismo e parodia del Satyricon. La lingua. Petronio e il Satyricon nel tempo.  
 
Percorso di lettura 
 
Satyricon  
L’ingresso di Trimalchione, (32-34); Presentazione dei padroni di casa (37, 1-38, 5); La matrona di Efeso 
(110,6-8; 111, 1-13, percorso di traduzione dal latino); (112, 1-8 in italiano)  
 
Tracce di latino parlato in  Manifesti elettorali nell’antica Pompei, a cura di R.A.Staccioli. (fotocopia) 
Il romanzo, origine e caratteri nel tempo (fotocopia) 
 
Petronio nelle parole di Tacito, Annales, (XVI, 18-19)  
 
 
 



Lucano 
Dati biografici e le opere perdute. Il Bellum civile: le fonti, struttura, temi e personaggi. L’epica “rovesciata 
“di Lucano e  la distruzione dei miti augustei. Lucano l’antivirgilio. Il linguaggio poetico, lo stile. 
 
Lettura in traduzione 
 
Una  funesta profezia   (Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820) 
 
INIZIO DELLA D.A.D GLI ARGOMENTI SONO STATI PRESENTATI IN VIDEOLEZIONI CON 
L’AUSILIO DI POWER POINT,  ANIMAZIONI, FILMATI , PDF,  LIBRO DI TESTO DIGITALE 
ED ALTRO MATERIALE DIGITALE A CORREDO DEL TESTO STESSO.  
 
L’età dei Flavi (Power point, animazione) 
L’anno dei quattro imperatori e l’affermazione della dinastia flavia. Aspetti politici e culturali dell’età dei 
Flavi.  Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi tra sostegno e controllo degli intellettuali. Il 
"classicismo" dell'età flavia, considerazioni critiche e avvertimenti. Poesia e prosa nell’età dei Flavi. La 
poesia epica, un ritorno al passato e contaminazioni di modelli. Silio Italico: la vita, i Punica, caratteri ed 
influenza dei modelli. Altri scrittori, cenni.  
Lex de imperio Vespasiani , in Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 930, Trad. in G. Geraci, A. Marcone, 
Fonti per la storia romana, Le Monnier, Firenze 2008 (espansione digitale) 

 
Marziale(power point, animazione) 
Dati biografici e cronologia delle opere. L’epigramma di Marziale, precedenti letterari, la poetica, le prime 
raccolte tra letteratura di consumo e poesia. Liber de spectaculis, Epigrammata, Xenia e Apophoreta; Gli 
auctores di epigrammi,  tecnica compositiva; i temi, lo stile, il filone comico-realistico e l’espressionismo 
deformante,  altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. I Priapea. 
 
Quintiliano (power point, animazione) 
Notizie biografiche, profilo intellettuale, le opere, quelle perdute. La questione della decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano.  Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore. Finalità, struttura e contenuti 
dell’’Institutio oratoria. I principi “pedagogici” espressi da Quintiliano, la sua influenza nel tempo. 
Percorso di lettura: 
Institutio oratoria 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo, (I,2, 11-13,18-20);L’intervallo e il gioco, (I,3,8-1); Le punizioni 
(I,3,14-17),Proemio, (9-11; 13)  
 
Approfondimenti 
L’istruzione a Roma 
Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani  
 
Plinio Il Vecchio (power point) 
Notizie biografiche e opere perdute. Naturalis historia , un progetto enciclopedico: struttura e contenuti. Il 
nuovo pubblico. Plinio e la natura, i mirabilia, il moralismo. La fortuna.  
 
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Epistulae, (VI, 16) 
Un esempio di geografia favolosa, Naturalis historia, VII, 21-25 

 
Tacito 
La morte di Seneca (Annales , XV,62-64) 
Suicidio di Petronio (Annales, XVI, 18-19) 
 



ARGOMENTI DA AFFRONTARE ENTRO LA FINE DELL ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
L’età di Traiano e Adriano (linee essenziali della politica e della cultura)  
Tacito, la vita le opere (aspetti essenziali)  
 
Hitler e il Codex Aesinas  
 

Roma 26 maggio 2020                                                                                     Prof.ssa Paola Mainelli                                                               

 
 
 
 

Griglia di valutazione di latino valida per lo scritto e l’orale  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI (1-10) 
Non 
sufficiente 

6 

7 

8 

9-10 

VALUTAZIONE 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

CONOSCERE  Conosce i contenuti 
della letteratura latina 
relativamente agli 
autori, le opere, i 
contesti storico-
culturali di riferimento 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 

COMPRENDERE  Sa sintetizzare il 
contenuto del testo 

 Sa rispondere a 
domande specifiche 

 Sa individuare temi e 
nuclei concettuali di un 
testo 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 

ANALIZZARE E 
INTERPRETARE  

 Riconosce specificità 
lessicali, 
morfosintattiche 

stilistico-formali 
 Coglie le valenze 
argomentative 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 



 Coglie le valenze 
connotative 

CONTESTUALIZZARE  Sa stabilire nessi tra i 
testi dell’autore, tra 
testi di autori diversi ,  
 Sa fare inferenze dal 
testo  
 Sa fare riscontri 
testuali 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 

COLLEGARE E 
CONFRONTARE 

 Sviluppa confronti  
partendo da un tema, 
da un concetto 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 

ESPORRE Si esprime in modo 
chiaro, corretto, 
appropriato 

 I     S     D     B     O 

□    □     □    □     □ 

  Media Livello 
complessivo 

 

 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA:   INGLESE  
 

Docente : Prof.ssa  PATRIZIA  CIMINO 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

 
OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE  Contesto storico, culturale e sociale del XIX e XX secolo. 
 Principali movimenti letterari del  periodo. 
 Vita, opere e tematiche degli autori studiati 
Saper distinguere i generi letterari 

Saper collocare l’autore nel contesto storico e sociale 

Saper analizzare le correnti letterarie in senso sincronico e 
diacronico 

Saper collegare l’autore ai movimenti letterari e filosofici 

COMPETENZE 

Saper analizzare un testo letterario 

Esporre in un linguaggio fluido e corretto da un punto di 
vista formale 

Usare un linguaggio specifico appropriato 

 
Analisi e sintesi 
 
Rielaborazione personale 

 

CAPACITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI Lezione frontale e interattiva, dibattito, ricerca su testi, 
analisi testuale, studio deduttivo degli autori a partire dai 
brani antologici per risalire alle caratteristiche letterarie, 
ricostruzione delle coordinate storico-sociali e letterarie, 



collegamenti con pensatori, filosofi e altri autori, self-
learning, self-check and evaluation. 
Lezione in video conferenza su piattaforma Skype, 
presentazioni di autori e brani con Power Point. 
 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libro di testo, documenti, estratti autentici in lingua 
straniera dalle opere degli autori studiati, critiche, classici,  
materiale fotocopiabile, computer, piattaforma per video 
conferenze, materiale in formato digitale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni individuali formative e sommative, 
dibattiti, quesiti di tipologia B, analisi del testo, 
preparazione da parte degli alunni di presentazioni su 
autori e periodi storici, lavori di gruppo online. 

 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali Tutti i brani 
antologici presenti nel programma seguente sono stati letti, tradotti ed analizzati per 
rintracciarvi i temi  principali e le caratteristiche stilistiche che contraddistinguono 
ciascun autore studiato. Gli autori pertanto sono stati studiati partendo dal testo 
antologico. 
 
Durante tutte le verifiche scritte gli alunni hanno usato come strumento un 
vocabolario bilingue Italiano-Inglese. 
 
Dal 5/3/2020 tutte le lezioni si sono svolte online tramite piattaforma Skype. Le tre 
ore settimanali sono state ridotte a due. 
 
Alcune ore di lezione sono state dedicate ad esercitazioni propedeutiche alla prova 
Invalsi. 
 
ALLEGATI: 
 
PROGRAMMA 

n. 2 GRIGLIE (in uso prima del 05/03/2020) 
 
 
Roma, 26 maggio 2020 

                        Prof.ssa Patrizia Cimino 

           
 



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA DI  INGLESE 

    DOCENTE:  Prof. Cimino Patrizia 

 

 

Libri di testo 
M. Spiazzi e M. Tavella, Performer Heritage vol. 1, From the Origins to the Romantic Age, 

ZANICHELLI 

M. Spiazzi e M. Tavella, Performer Heritage vol. 2, From the Victorian to the Present Age, 

ZANICHELLI 

The Romantic Age 

Emotion versus Reason 

A new Sensibility. Towards subjective poetry. A new concept of Nature. The sublime. The 

Romantic Imagination. The figure of the child. The cult of the Exotic.  

Lyrical Ballads. The Preface. Recollection in Tranquillity. The poet’s task. Senses and memory.  

Primary and Secondary Imagination. The Romantic ballad. The two generations of Romantic Poets.  

Features of the Gothic Novel. 

The changing face of Britain 

The American revolution. The Declaration of Independence. The Industrial and Agricultural 

revolutions. The Steam Engine. Technological innovation. The workers’ life. Luddite Riots. 

Peterloo Massacre.   

 

The Novel of Manners 

Jane Austen 

Pride and Prejudice  

Extract 1: “Mr and Mrs Bennet” 

Extract 2: “Darcy proposes to Elizabeth” 



 

The Gothic Novel 

Mary Shelley 

Frankenstein or the modern Prometheus 

Extract 1: “The Creation of the monster” 

Extract 2: “Walton and Frankenstein” 

 

Romantic Poetry 

William Wordsworth 

Daffodils 

Lyrical Ballads  

Extract 1: “A Certain Colouring of Imagination”, from The Preface to the second edition of Lyrical 

Ballads 

Extract 2: “Daffodils” 

Extract 3: “Composed upon Westminster Bridge” 

 

Samuel Taylor Coleridge  

The Rime of the Ancient Mariner, from the Lyrical Ballads 

Extract 1: “The Killing of the Albatross” 

Extract 2: “A sadder and wiser man”  

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

The most important Victorian values. Respectability. Life in Victorian Britain. Early Victorian 

thinkers: Utilitarianism and Evangelicalism. 

The Victorian Novel: its characteristics (narrative technique, setting and characters, the novelist’s 

aim). Types of novels. Aestheticism and Decadence. Art for art’s sake. The dandy. Victorian 

Drama. 

 
 



The Historical Context 
An age of reforms. Queen Victoria’s reign.  The Chartist Movement. Social and Political Reforms.  
Irish potato famine. Corn Laws and Poor Laws. The Workhouses. Technological progress. Foreign 
policy. The Liberal and the Conservative parties. Disraeli and Gladstone. The later years of Queen 
Victoria’s reign.   
 

 

The Victorian Novel 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

Extract 1: “The workhouse” 

Extract 2: “Oliver wants some more” 

Hard Times 

Extract 1: “Mr Gradgrind” 

Extract 2: “Coketown” 

 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Extract 1: “Story of the door” 

Extract 2: “Jekyll’s Experiment” 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

Extract 1: “The Preface” 
Extract 2: “The Painter’s studio” 
Extract 3: “Dorian’s Death” 
 
 

The Victorian Drama 

Oscar Wilde 

The Importance of Being Earnest 
Extract 1: “The Interview” 



 

The Modern and Contemporary Age 
 

The age of Anxiety 

The crisis of certainties. Freud’s influence and the theory of the Unconscious. Oedipus Complex. 
Free association. Historical Time versus Psychological Time. The idea of Duration. The influence 
of Bergson. William James and the Stream of Consciousness. Interior monologue.  
The Modern Novel: its characteristics.  

The Historical Context 
The Edwardian England. New Liberals and Lloyd George. The seeds of the Welfare State. The 
Parliament Act. The Suffragettes. The outbreak of the War. The Irish Question and the Easter 
Rising. The Irish War of Independence.  
 

The War Poets 

W. Owen 

Dulce et decorum est 

The Modern Novel 

David Herbert Lawrence  

Sons and Lovers  

Extract 1: “Mr. and Mrs. Morel” 
Extract 2: “The Rose-Bush” 
 

James Joyce 

The Dubliners 

Extract 1: “Eveline” 
Extract 2: “Gabriel’s epiphany” 

Ulysses 

Extract 1: “The Funeral” 
 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 

Extract 1: “Big Brother is watching you” 
Extract 2: “Room 101” 

 
 
 



The theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot  

Extract 1: “Waiting” 
 
 
 
Roma, 26 maggio 2020 
 

Prof.ssa Patrizia Cimino 
 



 

Griglia Dipartimento Inglese per verifiche scritte letteratura 
 
 

0 - 1.2 

inconsistente o 

molto limitata

1.6

parziale o 

imprecisa

2.0

imprecisa e 

generica

2.4 

adeguata e 

abbastanza 

corretta

2.8 - 3.2

corretta ed 

esaurinte

3.6 - 4.0

esauriente, ricca 

di informazioni e 

ben organizzata

0 - 1.2

errori gravi e 

frequenti

1.6

Errori diffusi, 

poco scorrevole

2.0

non sempre 

adeguata con 

alcuni erroti

2.4

Alcuni errori ma 

generalmente 

scorrevole

2.8 - 3.2  

forma 

generalmente 

corretta e 

scorrevole, rari 

errori

3.6 - 4

forma corretta ed 

articolata, lessico 

ricco

0 - 0.6

inconsistente e 

disorganica

0.8

poco coerente e 

pertinente

1.0

parzialmente 

coerente e 

pertinente

1.2

rielaborazione 

generalmente 

coerente

1.4  - 1.6

rielaborazione 

pertinente e 

coerente

1.8 - 2.0

rielaborazione 

ben organizzata, 

analisi puntuale e 

pertinente

totale:

3

Capacità logico 

argomentativa
chiarezza, linearità, 

organicità del pensiero, 

rielaborazione critica

Punti 2

GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI DI LETTERATURA - CLASSI 4 E 5 

Conoscenza 

dell'argomento
Pertinenza, proprietà e 

ricchezza delle 

informazioni, 

PUNTI 4

1

Padronanza della 

lingua 
rispetto dell'ortografia, 

della punteggiatura, 

delle regole morfo-

sintattiche, proprietà 

lessicale  

Adeguate al livello 

intermedio B2

Punti 4

2

 
 



Griglia Dipartimento Inglese per verifiche orali letteratura 

 
 

Descrittori per la valutazione del colloquio orale  
 

Svolgimento delle consegne 

Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare ed uso 
appropriato delle informazioni 
Padronanza linguistica relativa a sintassi, morfologia e lessico. Fluency 

Capacità di analisi e sintesi 

 
 

Punteggi da attribuire ad ogni descrittore 

 
1.Gravemente insufficiente da 1 a 4 

2.Insufficiente da 4.5 a 5.5 

3.Sufficiente da 6 a 6.5 

4.Discreto da 7 a 7.5 

5.Buono da 8 a 9 

6.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) 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

 
MATERIA:   STORIA e FILOSOFIA 

 
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 

CAPACITA’: 

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 in diretta 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. 

Roma 26 maggio 2020       Prof.re Gesualdo Galvano 



 

 

Dal Verbale Dipartimento Storia, Filosofia, Diritto, Economia 

 
 

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 

 
 



   LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA  DI   FILOSOFIA  

Prof.re  Gesualdo Galvano  

 

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 

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 

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 

Roma 26 maggio 2020  

Prof.re  Gesualdo Galvano 

 

 

 

 

  
 



  LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA  DI  STORIA  

DOCENTE:  GESUALDO GALVANO 

 
 
Testo: Giovanni De Luna: Sulle tracce del tempo 3 

 
 
 

CAP.1 L’INIZIO DEL SECOLO DELLE MASSE: 

 

1) La seconda rivoluzione industriale: la crescita demografica, i caratteri della 

seconda rivoluzione industriale, la fabbrica, consumi di massa 

2) Il nuovo colonialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia, l’imperialismo 

3) Verso la società di massa: sviluppo , crisi ed emigrazione, il protezionismo, la 

politica diventa di massa, partiti e partecipazione, 

4) Dalla nazione al nazionalismo: la costruzione della nazione, il 

nazionalismo,destra, nazionalismo e antisemitismo, 

5) Il socialismo: la condizione operaia, i sindacati, i partiti, socialismo, 

marxismoe anarchismo, riformisti e rivoluzionari 

6) La Chiesa e il progresso scientifico: la questione sociale, il processo di 

secolarizzazione, la scienza e il positivismo, dal darwinismo sociale al 

razzismo  

7) Verso la Prima guerra mondiale: La Belle époque: un lungo periodo di pace, 

la questione d’Oriente e il sistema bismarckiano, alleanze contrapposte e 

spinte disgregatrici, 

 

 

 



CAP. 2 L’ITALIA AGLI INIZI DEL 900 

 

1) Un paese in trasformazione: lo sviluppo industriale, nuovi ruoli 

sociali,l’ammodernamento delle città e dei  trasporti, il tempo libero: cinema, 

sport e giornali 

2) La politica: l’età giolittiana: Giolitti al governo, le ambiguità del governo 

giolittiano, la Guerra di Libia, i nazionalismi, i socialisti, i cattolici 

3) La crisi politica: l’opposizione a Giolitti, le elezioni del 1913 

 

CAP. 3 LA GRANDE GUERRA: 

 

1) Le cause della Prima Guerra mondiale: il contesto, l’espansionismo tedesco, 

la rivalità anglo-tedesca, la dissoluzione dell’Impero ottomano, la rivoluzione 

russa del 1905 

2) L’inizio della guerra: la scintilla del conflitto, il fronte mediorientale e il 

genocidio degli armeni 

3) L’Italia in guerra:dalla neutralità alla guerra, sull’Isonzo e sul Carso 

4) Un nuovo tipo di guerra: la morte di massa, la guerra dei soldati, le nuove 

armi, l’industria e il ruolo dello Stato, la politica , il fronte interno 

5) Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento degli Stati Uniti: stanchezza e 

malcontento, il crollo del regime zarista in Russia, la rivoluzione bolscevica, 

l’intervento degli stati Uniti, i Quattordici punti di Wilson( fonte) 

6) La guerra in Italia: la disfatta di Caporetto, la vittoria finale 

7) La fine della guerra: la disfatta degli imperi centrali, la resa della Germania, 

la pace: i risultati 

 

 

CAP 4 IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI 

 

1) I problemi del dopoguerra: la Società delle Nazioni, una pace effimera, l’eco 

della rivoluzione bolscevica, situazione economica  



2) Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito: il dopoguerra in 

Francia, il dopoguerra in Gran Bretagna, la questione irlandese 

3) Il dopoguerra degli sconfitti: L’Austria e Germania di Weimar: l’Austria, la 

Germania, la Repubblica di Weimar, le forze dell’estrema destra e gli esordi 

di Hitler, tonnellate di cartamoneta, la ripresa 

4) Il dopoguerra negli stati Uniti: da Wilson all’isolazionismo, americanismo, 

proibizionismo e intolleranza, gli anni folli, la civiltà di massa 

5) 1929: la grande crisi economica: il crollo di Wall Street, all’origine della 

crisi: il gioco in borsa, lo squilibrio tra domanda e offerta, i rimedi 

6) Il New Deal: le risposte del presidente Hoover, Roosewelt e il New Deal, i 

risultati 

 

 

CAP 5 LE ORIGINI DEL FASCISMO (1919-1926) 

 

1) Il dopoguerra in Italia: la situazione economica, la situazione politica, l’Italia 

alla conferenza di pace: la vicenda di Fiume, le agitazioni delle fabbriche, la 

reazione degli industriali 

2) I partiti nel dopoguerra: i socialisti, i comunisti, i popolari, le maggioranze 

impossibili 

3) Un nuovo soggetto politico: il fascismo: i fasci di combattimento, il fascismo 

agrario e lo squadrismo, a un passo della guerra civile, la tattica di 

Mussolini, la nascita del Partito nazionale fascista 

4) I fascisti al potere: la marcia su Roma, il doppio binario, il governo Mussolini,  

le lezioni del 24 

5) Mussolini e la costruzione della dittatura: l’omicidio Matteotti e l’Aventino, il 

ruolo istituzionale di Mussolini, il discorso del 3 gennaio del 1925 ( fonte), le 

leggi fascistissime e la costruzione dello Stato totalitario, la soppressione 

delle libertà sindacali, la politica economica, l’antifascismo 

 

 

 



 

CAP. 6 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO 

 

1) Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre: il collasso del regime 

zarista, la rivoluzione di febbraio, le forze della sinistra e i soviet, il ritorno di 

Lenin, un doppio potere, la rivoluzione d’ottobre, verso la dittatura 

comunista 

2) La costruzione dell’Unione Sovietica: la pace di Brest-Litovsk, la guerra 

civile, il comunismo di guerra, la NEP, il consolidamento della rivoluzione, la 

questione della nazionalità 

3) Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo: l’edificazione del potere staliniano, la 

collettivizazione delle campagne, l’industrializzazione, il Gulag, lavoro e 

morte 

 

_______________________________________________________________

______ 

 

( PROGRAMMA SVOLTO IN VIDEOCONFERENZA) 

 

 

CAP 7 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

 

1) L’ascesa al potere di Hitler: la Repubblica di Weimar negli anni Venti, il 

governo Brüning di fronte 

alla crisi economica, una situazione di crescente instabilità, Hitler al potere 

2) Lo Stato totalitario nazista: l’instaurazione della dittatura, il controllo sulla 

società, il potere personale di Hitler, l’educazione della razza, la politica 

culturale,  l’antisemitismo, l’inizio della persecuzione degli ebrei 

3) La politica economica e la spinta verso la guerra: economia e politica estera, 

il riarmo 

 

 



CAP. 8 IL REGIME FASCISTA 

 

1) L’organizzazione ddel regime: i Patti lateranensi e il plebiscito, un 

totalitarismo imperfetto, i giovani e le tensioni con l’Associazione cattolica, 

il progetto dello Stato corporativo, le strutture repressive, 

2) Il partito unico: il progetto di Mussolini, il ruolo del partito 

3) L’antifascismo: i partiti di opposizione, la repressione, giuramenti di 

fedeltà,  

4) La politica culturale e sociale: la scuola, le donne, il tempo libero 

5) La politica economica: l’impatto con la crisi, le risposte del regime, le 

campagne 

6) La politica estera: la continuità con l’Italia liberale, la svolta del 1932, la 

conquista dell’Etiopia, l’avvicinamento alla Germania, la vergogna delle 

leggi raziali, la Dichiarazione della razza ( fonte) 

 

 

CAP. 9 IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

1) La guerra di Spagna: l’evoluzione politica: dalla monarchia alla 

repubblica, la vittoria del fronte popolare, la guerra civile, i volontari 

antifascisti, violenza e massacri, il franchismo,  

2) La vigilia di una nuova guerra mondiale: la guerra di Spagna : una prova 

generale, le radici ideologiche ed economiche del conflitto, il precipitare 

degli eventi, la debolezza delle democrazie occidentali, il Patto 

Ribbentrop-Molotov 

 

CAP. 10 UNA GUERRA TOTALE 

 

1) La travolgente offensiva tedesca: l’attacco nazista, la battaglia 

d’Inghilterra 

2) L’intervento italiano: dalla non belligeranza all’intervento, le iniziative 

militari, la fine della guerra parallela, 



3) La guerra totale: l’attacco all’Unione Sovietica, il terrore nelle regioni 

dell’Est, la Resistenza 

4) Pearl Harbor e l’intervento americano: la Carta atlantica, il disegno 

giapponese e l’attacco a Pearl Harbor 

5) Lo sterminio degli ebrei: la soluzione finale, i campi di concentramento, 

Auschwitz 

6) Le prime sconfitte dell’Asse: il ruolo degli Stati Uniti, la svolta 

7) Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia: il 25 luglio e l’8 settembre 

1943, un esercito in rotta e guerra in casa, il Regno del Sud, la 

Repubblica sociale italiana, la lotta partigiana, le stragi naziste in Italia 

8) La fine della guerra: lo sbarco in Normandia, l’offensiva sovietica, la 

bomba atomica, la pace, il processo di Norimberga 

 

 

CAP. 14 LA REPUBBLICA ITALIANA 

1) La ricostruzione: la ripresa economica, la nascita della Repubblica 

italiana, l’eco della guerra fredda, l’Italia del 1948 

 

 

 

Roma 26 maggio 2020      Prof.re Gesualdo Galvano 

 

 
 

 

 

 

 

 



Programma di Cittadinanza e Costituzione 

Classe VC         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 

 Roma 26 maggio 2020                                                Prof.re Gesualdo Galvano 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE : LUIGI CICCOZZI 

 
 

     PROGRAMMAZIONE 
     Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 
 

  OBIETTIVI 

 

Conoscenza degli argomenti. 

Conoscenza del contesto di riferimento. 

CONOSCENZE 

Comprensione dei quesiti 

Interpretazione, confronto e riorganizzazione dei dati 

Correttezza nell’utilizzare teoremi e formule matematiche 

COMPETENZE 

Riconoscere , interpretare e collegare argomenti generali. 

Abilità logico matematiche. 

Abilità  di comunicazione efficace 

Abilità  di organizzare il lavoro in modo autonomo e 
responsabile 

Abilità  di analisi e sintesi 

ABILITA' 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 
risoluzione di semplici esercizi e problemi più complessi. 

  
 
 

METODI- MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui, interventi mirati 
a risolvere particolari quesiti che richiedevano la 
conoscenza di argomenti di programmi relativi ad anni 
precedenti 
Distribuzione razionale del lavoro nel corso dell’anno. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libri ed eserciziari. 



STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Sono state effettuate  sia verifiche orali  frontali che  
compiti scritti. Le verifiche  scritte sono state svolte sia 
a metà del modulo che  alla fine dello stesso.  
 

   

Nel periodo che la scuola è stata chiusa causa DPCM del 4 marzo 2020 per l' 

Emergenza Coronvirus 

a partire dal 5 marzo 2020 ho lavorato con i ragazzi in due modi diversi : 

dal 5 marzo al 30 aprile tramite amail inviavo ai ragazzi appunti sui nuovi argomenti, 

esercizi di applicazione svolti da me riguardanti il nuovo argomento e quesiti che i 

ragazzi dovevano svolgere. 

Visionati gli elaborati inviavo, nel caso che il quesito non fosse stato svolto,  le 

indicazioni per la risoluzione al singolo alunno che nella stessa giornata doveva 

inviarmi un nuovo procedimento per dimostrare di aver capito;  se le difficoltà nello 

svolgimento del problema erano generalizzate inviavo ai ragazzi la soluzione del 

quesito. 

Dal 4 maggio ho lavorato con i ragazzi tramite skype, per poter illustrare come si 

sarebbe svolto il colloquio orale e per verificare le loro conoscenze. 

Purtroppo quest'anno non è stato possibile effettuare le simulazioni  del compito di 

matematica/fisicain vista degli esami di stato. 

  

      ALLEGATI: 

 
     PROGRAMMA 

 
     GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 
                                                                            
    Roma, 26 maggio 2020                                                     Prof.re Luigi  Ciccozzi 
                  
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO  
 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completa e approfondita 9-10 
Ampia 7-8 
Essenziale 6 
Carente e/o frammentaria 4-5 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI  
Acquisizione di principi, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, metodi e tecniche  
 

Scarsa 1-3 
Complete, con capacità di analisi e 
padronanza esecutiva 

9-10 

Adeguate e chiare 7-8 
Essenziali 6 
Incomplete e frammentarie 4-5 

COMPETENZE ELABORATIVE, 
CORRETTEZZA E CHIAREZZA DEGLI 
SVOLGIMENTI  
Comprensione delle richieste. Efficacia della 
strategia risolutiva. Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei grafici. 
Chiarezza dei riferimenti teorici e delle 
procedure scelte.  

Incerte e/o errate o mancanti 1-3 

Complete, diffuse e articolate, 
originali 

9-10 

Organizzate e adeguate 7-8 
Coerenti ed essenziali 6 
Frammentarie e poco chiare 4-5 

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e 
abilità per analizzare, scomporre, elaborare. 
Sequenzialità logica e ordine della stesura. 
Proprietà di linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi. Scelta di procedure 
ottimali e non standard.  

Incongruenti o mancanti 1-3 

Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10 
Ampiamente svolto 7-8 
Essenziale 6 
Carente in gran parte delle richieste 4-5 

COMPLETEZZA 
 Rispetto della consegna circa il numero di 
questioni da risolvere.  
 

Gravemente carente o non svolto 1-3 
 
 
  
 
 
     



 

   LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA DI  MATEMATICA  

DOCENTE:  LUIGI  CICCOZZI 

 
 

 
 
UNITÀ 1 : FUNZIONI CONTINUE. 
 
OBIETTIVI : 
7.Imparare ad  utilizzare le conoscenze già acquisite per ottenere nuove informazioni. 
8.Distinguere tra procedure “ logicamente valide “ e procedure “ di comodo”. 
9.Utilizzare meccanismi formali dell’algebra elementare per trasformare in forme opportune 
espressioni date. 
10.Calcolo dei limiti. 
 
CONTENUTI: 

Continuità di una funzione in un punto. 
Funzioni continue in un intervallo e in un sottoinsieme di R. Teoremi sulle  funzioni continue. 
La continuità di alcune funzioni fondamentali. 
Il calcolo  dei  limiti. 
Limite notevole : Lim  sin x /x  = 1. Relative applicazioni. 
            x→0 
Punti di discontinuità. 
Limite notevole  lim ( 1 + 1/x )  = e. Relative applicazioni. 
x→+∞           

 
 
UNITÀ  2: TEORIA DELLE DERIVATE . 
 
OBIETTIVI: 
11.Acquisire la nozione intuitiva di derivata. 
12.Assimilare il concetto di derivata di una funzione nella sua formulazione rigorosa. 
13.Disporre di uno strumento matematico capace di analizzare la “ regolarità “ dell’andamento di una 
funzione e di stabilire il comportamento “ puntuale “ della stessa. 
14.Saper determinare la “ pendenza “ della curva rappresentativa di una funzione. 
 
CONTENUTI: 

Rapporto incrementale e relativa interpretazione geometrica e fisica. 
Derivata di una funzione. 



 

Derivate  di funzioni elementari. 
Correlazione tra continuità e derivabilità. 
Algebra delle derivate: le operazioni nella derivazione. 
Derivata della funzione composta. 
Derivate  successive. 
Differenziale e suo significato geometrico. 

 
UNITÀ  3 : IL CALCOLO DIFFERENZIALE  E LE  APPLICAZIONI 
 
OBIETTIVI : 
15.Utilizzare limiti e derivate per risolvere particolari problemi. 
16.Imparare a risolvere limiti che si presentano sotto forme indeterminate con l’uso delle derivate 
17.Apprendere una serie di risultati teorici che possono essere utilizzati per rappresentare l’ andamento 
di una funzione. 
 
CONTENUTI : 

Teorema di ROLLE, LAGRANGE, CAUCHY, DE L’ HOSPITAL. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Massimi e minimi relativi. 
Massimi e minimi assoluti. 
Concavità e convessità. 
Flessi. 
Asintoti di una funzione. 
Studio di funzioni e loro rappresentazione grafica. 

      
 
     
UNITÀ  4 : L’INTEGRALE INDEFINITO. 
 
OBIETTIVI : 
18.Definire una nuova operazione, praticamente “ inversa “ della derivazione. 
19.Imparare tecniche di calcolo atte a risolvere integrali. 
 
 
 CONTENUTI : 

Funzioni primitive e definizione di integrale indefinito. 
Integrali immediati. 
Integrazione per scomposizione. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 
 
UNITÀ  5. L’INTEGRALE DEFINITO. 
 
OBIETTIVI : 
20.Saper calcolare aree di regioni di piano qualunque e volumi di solidi di rotazione. 
21.Acquisire il concetto di “ somma di infiniti termini “. 



 

22.Determinare proprietà e caratteristiche dell’operazione che lo traduce. 
 
CONTENUTI : 

Il problema delle aree. 
Proprietà dell’integrale definito. 
L' integrazione numerica 
Il metodo dei rettangoli 
Il teorema della media. 
Teorema  fondamentale del calcolo integralei. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Integrali impropri. 
Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o più curve. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
Geometria analitica nello spazio: piani, rette, sfera 
 

 

 
  Roma, 26 maggio 2020 
 

                                                                                   Prof. Luigi Ciccozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
     

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
     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 

 

 
                                 
 
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA: FISICA 

DOCENTE:  Luigi Ciccozzi 

 

                                                  PROGRAMMAZIONE 

      Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

 

OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE Conoscenza di contenuti,  termini, proprietà, simboli, 

classificazioni, leggi  

Interpretazione, confronto e riorganizzazione dei dati 

Correttezza dell’uso della lingua italiana e del 
linguaggio specifico  

COMPETENZE 

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, 
riconoscere interrelazioni  

Abilità  logico espressive 

Abilità  di comunicazione efficace 

Abilità  di organizzare il lavoro autonomo e 
responsabile 

Abilità di analisi e di sintesi 

ABILITA' 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 
apprendimento 

 
    



 

                       

    METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui, interventi mirati 

a risolvere particolari quesiti che richiedevano la 
conoscenza di argomenti di programmi relativi ad anni 
precedenti 
Distribuzione razionale del lavoro nel corso dell’anno. 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libri ed eserciziari. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazione relativa ad argomenti svolti riguardanti  
la discussione critica delle leggi fisiche, applicazione 
delle stesse per spiegare, risolvere problemi 
partecipazione alle lezioni interattive 

verifiche scritte, consistenti sia nella descrizione di leggi 
fisiche,  sia nella risoluzione di problemi 

 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali . 
 
 
ALLEGATI: 

 
PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
Roma, 26 maggio 2020                         Prof.re  Luigi Ciccozzi                                          
 
 
 
 
                         
 
 
 
     
 



 

                                                                                                  
                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FISICA VALIDA PER L'ORALE 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
     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 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

 PROGRAMMA  DI  FISICA 

DOCENTE: CICCOZZI  LUIGI 

                                                                      

     POTENZIALE ELETTRICO                                                                                                                   
  L'energia potenziale elettrica                                                                                                                              
  Potenziale elettrico e differenza di potenziale                                                                                                    
  Superfici equipotenziali                                                                                                                                      
  Il calcolo del campo elettrico dal potenziale                                                                                                       
  La circuitazione del campo elettrico                                                                                                                   
 
    FENOMENI DI ELETTROSTATICA                                                                                                                  
  Conduttori in equilibrio elettrostatico                                                                                                               
  Conduttori in equilibrio elettrostatico  : il campo elettrico e il potenziale                                                         
  Il problema generale dell'elettrostatica                                                                                                              
  Capacità di un conduttore                                                                                                                                   
  Il condensatore                                                                                                                                                  
  Condensatori in parallelo e in serie                                                                                                                   
  Energia immagazzinata in un condensatore                                                                                                     
  Densità di energia in un condensatore                                                                                                             
 
     LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA                                                                                                   
  Intensità della corrente elettrica                                                                                                                     
  Generatori di tensione e i circuiti elettrici                                                                                                       
  Prima legge di OHM                                                                                                                                      
  Resistori in sertie e in parallelo                                                                                                                       
  Leggi di KIRCHHOFF                                                                                                                                  
  L'effetto JOULE                                                                                                                                            
  Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore                                                                             
                                                                         
    LA  CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI                                                                                               
  Conduttori metallici                                                                                                                                            
  Seconda legge di OHM e la resistività                                                                                                               
  Resistività e temperatura                                                                                                                                    
  Carica e scarica di un condensatore                                                                                                                   
  L'estrazione degli elettrononi da un metallo                                                                                                       
  L' effetto VOLTA                                                                                                                                              
  L'effetto  termoelettrico                                                                                                                                       

                                                                                                                                         
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI    

  La forza magnetica   e le linee de campo magnetico.                                                           
  Forze tra magneti e correnti. 
  Forze tra correnti. 
  Intensità del campo magnetico .  
  Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
  Il campo magnetico  di un filo percorso da corrente. 
  Legge di Biot- Savart. 
  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 



 
Motore elettrico. 
Il momento della forza magnetica su una spira 
Momento magnetico della spira. 
Amperometro e voltmetro 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz. 
Forza elettrica magnetica. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il valore della carica specifica dell'elettrone. 
Il flusso del campo elettrico.Teorema di Gauss per il magnetismo. 
La circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampere. 
Le proprietà magnetiche dei materiali. 
Il ciclo di isteresi magnetica. 
Verso le equazioni di Maxwell. 
 
INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
La corrente indotta.  
La legge di Faraday- Neumann. 
La legge di Lenz. 
L'induttanza di un circuito. 
Energia e densità di energia del campo magnetico. 
Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. 
Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. 
Circuito ohmico, induttivo. 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
Campo elettrico indotto. 
Corrente di spostamento. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche. 
 
LA RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO. 
L'esperimento di Michelson- Morley. 
Assiomi della teoria della relatività. 
La relatività della simultaneità. 
La dilatazione dei tempi. 
La contrazione delle lunghezze. 
L'invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
 
LA RELATIVITA' RISTRETTA. 
L'intervallo invariante. 
Lo spazio- tempo. 
La composizione  relativistica della velocità. 
L'equivalenza tra massa ed energia. 
La dinamica relativistica 
Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 
Il quadrivettore energia- quantità di moto 
 
 
Roma, 26 maggio 2020 

Prof. Luigi Ciccozzi 
 



 
 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
 

Completa e 
approfondita 

9-10 
 

Ampia 7-8 
 

Essenziale 6 
 

Carente e/o 
frammentaria 

4-5 
 

CONOSCENZA  E 
COMPRENSIONE DEI  
CONTENUTI  

 

Acquisizione di principi, 
teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e 
tecniche 

Scarsa 1-3 
 

Complete, con 
capacità di analisi e 
padronanza esecutiva 

9-10 

 

Adeguate e chiare 7-8 
 

Essenziali 6 
 

Incomplete e 
frammentarie 

4-5 
 

CAPACITÀ DI 
RISOLVERE CON 
AUTONOMIA ED 
EFFICACIA PROBLEMI 
RELATIVI AI CONTENUTI 
TRATTATI 
INDIVIDUANDO I 
MODELLI DI 
RIFERIMENTO 

 

Identificazione dei fenomeni; 
comprensione delle richieste; 
efficacia della strategia 
risolutiva; correttezza nei 
calcoli, nell’applicazione di 
tecniche e procedure, 
nell’utilizzo delle unità di 
misura; correttezza e 
precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni 
grafiche; chiarezza dei 
riferimenti teorici e delle 
procedure scelte 

Incerte e/o errate o 
mancanti 

1-3 

 

Complete, diffuse e 
articolate, originali 

9-10 
 

Organizzate e 
adeguate 

7-8 
 

ABILITÀ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE  

 

Organizzazione e 
utilizzazione di conoscenze e 
abilità per identificare 
fenomeni e formulare ipotesi 

Coerenti ed essenziali 6 
 



 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

Frammentarie e poco 
chiare 

4-5 
 che spieghino una situazione 

problematica; sequenzialità 
logica e ordine della stesura; 
proprietà di linguaggio, 
comunicazione e commento 
della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi; scelta 
di procedure ottimali e non 
standard 

Incongruenti o 
mancanti 

1-3 

 

Completo in tutte o 
quasi le sue parti 

9-10 
 

Ampiamente svolto 7-8 
 

Essenziale 6 
 

Carente in gran parte 
delle richieste 

4-5 
 

COMPLETEZZA 

 

 Rispetto della consegna circa 
il numero di questioni da 
risolvere. 

Gravemente carente o 
non svolto 

1-3 
 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

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

MATERIA:   SCIENZE 

 
DOCENTE : MARIA  SALUZZI 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze 

 
 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 

 
Come da programma svolto 

 
ABILITA’ 

 
Saper interpretare in una visione globale il etabolismo 
cellulare 

Saper  individuare i concetti chiave all’interno delle 
problematiche affrontate. Saper  utilizzare strumenti di analisi 
e di riflessione che consentano una corretta interpretazione 
dei fenomeni chimici e geologici 
 

 
COMPETENZE Saper osservare, analizzare, 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 
inevitabili scelte, concordate e decise in dipartimento. 
 



 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
METODI Lezione fronatale e interattiva, colloqui, dibattiti. 

MEZZI  E  
STRUMENTI 

Libro di testo 

Supporti visivi 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 

A partire dal 5 marzo 2020 le lezioni sono state svolte in DAD 

 
 
ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
PROVE SCRITTE E ORALI 

 
MATERIA: 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 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
a.s. 2019-2020 

                                           
INDICATORI 

 
 

COMPLETEZZA 
(0-7) 

decimi   

 3 2,1 gravemente insufficiente 
 4 2,8 insufficiente 
 5 3,5 mediocre 
 6 4,2 sufficiente 
 7 4,9 discreto 
 8 5,6 buono 
 9 6,3 ottimo 
 10 7,0 eccellente 
 

CORRETTEZZA 
(0-1) 

   

 3 0,3 gravemente insufficiente 
 4 0,4 insufficiente 
 5 0,5 mediocre 
 6 0,6 sufficiente 
 7 0,7 discreto 
 8 0,8 buono 
 9 0,9 ottimo 
 10 1,0 eccellente 

 
CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 

(0-2) 

  

 3 0,6 gravemente insufficiente 
 4 0,8 insufficiente 
 5 1,0 mediocre 
 6 1,2 sufficiente 
 7 1,4 discreto 
 8 1,6 buono 
 9 1,8 ottimo 
 10 2,0 eccellente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

PROGRAMMA  DI  SCIENZE 

Prof.ssa Maria Saluzzi 

 
CHIMICA ORGANICA 

 
Introduzione alla chimica organica: ibridizzazione del carbonio. Livello di 
ibridizzazione del carbonio inorganico e organico. 

 
IDROCARBURI  

Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Isomeri di struttura: negli alcani lineari e 
nei cicloalcani; isomeria geometrica negli alcheni; stereoisomeria o isomeria 
ottica. 

 
COMPOSTI ORGANICI E LORO REAZIONI 

Gruppi funzionali: definizione e struttura. Benzene: struttura e risonanza.  
Concetto di reazione omolitica ed eterolitica di elettrofilo e di nucleofilo 

Reazioni principali degli alcani, degli alcheni e del benzene.  
 Reazioni principali degli alcoli, delle aldeidi e degli acidi. 

Ammine e Ammidi.  
 
 

BIOCHIMICA 

 
CARBOIDRATI : struttura e funzione dei principali monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. 
Formula aperta e chiusa del glucosio e fruttosio (reazione emiacetalica). 

 
--------------------------------- 

 
PROGRAMMA EFFETTUATO IN MODALITA’  DAD A PARTIRE DAL 5 
MARZO 2020 

 
LIPIDI:   Caratteristiche e funzioni.  

Lipidi semplici e composti: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi. 
Struttura e funzione della membrana citoplasmatica. Potenziale di membrana 
e pompa sodio potassio.  
Colesterolo come elemento base degli ormoni steroidei. 

 
ACIDI NUCLEICI : struttura DNA e RNA; duplicazione del DNA.  

Codice genetico e sua identificazione. Gene biochimico e  gene funzionale. 
Trascrizione e traduzione del messaggio genetico. 



 

 
PROTEINE: Struttura degli amminoacidi e legame peptidico. 

Struttura e relativa funzionalità delle proteine. Esempi di proteine con 
struttura secondaria, con struttura terziaria, con struttura quaternaria.  
Struttura dell'emoglobina: grafici relativi alla regolazione della funzione 
dell'emoglobina - effetto Bohr.  
Trasporto dell'anidride carbonica nel sangue 
Gli enzimi, struttura e funzione: grafico di attivazione. Modello chiave 
serratura. Coenzimi FAD e NAD+.  

 
METABOLISMI: Concetto di metabolismo: catabolismo, metabolismo 

energetico, anabolismo.  
 Integrazione tra le tre vie metaboliche. Struttura dell'ATP. 

 
METABOLISMO DEI LIPIDI : Digestione, assorbimento e utilizzazione dei 

lipidi. 
Ruolo del fegato nel metabolismo dei lipidi. Processo di betaossidazione.  

 
METABOLISMO DEI CARBOIDRATI: Metabolismo dei carboidrati. Glicolisi: 

fase di preparazione Ed individuazione della fase di ossidazione; formazione 
dell‘acido piruvico. 
Fermentazione lattica e alcolica.  
Ciclo di Kreebs, catena respiratoria e sintesi dell'ATP.  

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE 

Stato solido della materia: minerali. Isomorfismo polimorfismo. Vicarianza. 
Struttura cristallina ed elementi di cristallografia. Proprietà fisiche dei 
minerali. Solidi ionici, covalenti, metallici e molecolari. I silicati e relativa 
classificazione. I non silicati e loro principali categorie. Definizione di 
roccia. 

 
ROCCE IGNEE 

Processo magmatico, viscosità e composizione del magma, struttura delle 
rocce magmatiche intrusive ed effusive. Origine dei magmi e serie di 
cristallizzazione.  
Ciclo litogenetico. 

 
INTERNO DELLA TERRA, TERREMOTI  E  FENOMENI VULCANICI 

Sismicità della terra. Onde sismiche. Distribuzione geografica dei terremoti. 
Crosta, mantello e nucleo. Litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo. 
Principio dell’isostasia. Campo magnetico terrestre. 
Pressione litostatica. Magmi fluidi e viscosi. Classificazione dei corpi 
magmatici intrusivi. I vulcani: prodotti dell’attività vulcanica, forme degli 
edifici vulcanici, diversi tipi di attività vulcanica.  

 



 

 
DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Teoria della deriva dei continenti.  Teoria tettonica a zolle: zolle litosferiche, 
margini divergenti, convergenti, conservativi. Relazione tra movimenti delle 
zolle tettoniche e attività sismica e vulcanica sulla crosta terrestre 

 
 

Testi adottati: G. Valitutti, N. Taddei, G. Mega, M. Macario CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. Zanichelli ed. 
Pignocchino, Feyles – SCIENZE DELLA TERRA – SEI ed.  
M. Ricci Lucchi –LA TERRA, UN’INTRODUZIONE AL PIANETE VIVENTE – Zanichelli 
ed.  
 

 
 
 

ROMA 26 maggio 2020  

                Prof.ssa Maria Saluzzi 
  
 
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA:  STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE : PROF.SSA LIDIA MONACO 

 

OBIETTIVI  

CONOSCENZE 
completezza della risposta e 

individuazione dei concetti chiave; 

interpretazione, rielaborazione delle conoscenze 

correttezza espositiva 
COMPETENZE 

individuazione concetti chiave e strumenti di lettura di 

un movimento o di una singola opera 

capacità logiche ed espressive 

capacità di analisi e di sintesi CAPACITÁ 

metologia di studio adeguata 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI Lezioni frontali 

Esposizioni guidati di testi di vario genere 

Lezioni partecipate 

Visite presso musei o siti archeologici 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Mappe preparate dalla docente 

Cataloghi mostre importanti dei 5 anni 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Interrogazioni orali per valutare capacità 

concettuali, argomentative, espositive 

Prove scritte di varie tipologie 

Allegati: programma-griglie di valutazione 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

 
Programma STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Lidia Monaco 

 
Impressionismo 
 

Edouard Manet:  
 

23.Colazione sull’erba 
 

1.Claude Monet: 
 

24.Cattedrale Rouen 

25.Impressione sole nascente 

26.Ninfee 

27.Roseto 
 

2.Edgar Degas: 
 

 Autoritratto 

 Ballerine 

 Assenzio 

 La tinozza 

 Sculture 

 
 

3.Medardo Rosso 
 
 

4.Pierre-Auguste Renoir: 
 

 Mouline de la Galette 

 Colazione dei canottieri 
 
 

 Vincent Van Gogh:  
 

 Mangiatori di patate 

 Autoritratti 
 Il ponte di Langlois 

 Notte stellata 

 Campo di grano sotto un cielo tempestoso 

 I girasoli 



 

 
6. Paul Cezanne:  

 
 Nature morte 

 La casa dell’impiccato 

 I bagnanti 
 I giocatori di carte 

 La montagna di Sainte-Victoire 

 
7. Paul Gauguin:  

 
1. Il cristo giallo 

2. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
                              
Art Nouveau 

 
Art Déco 

 
 
 
Il ‘900 delle avanguardie: 

 
Espressionismo  
 

8. Edward Munch: 
 

 L’urlo – Il grido 

 Madonna 

 
9. Egon Schiele: 

 
 L’abbraccio 

 
10. I Fauves  

 
11. Henri Matisse: 

 
 La stanza rossa 

 La danza 

 Tavola imbandita 

 
Cubismo  
 

12. Pablo Picasso:  
 

 Poveri in riva al mare 

 Famiglia di saltimbanchi 



 

 Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica 

 
- Georges Braque 

 
Futurismo 

 

13. Tommaso Marinetti:  
 

1. Manifesto del futurismo 

 
 

14. Umberto Boccioni: 
 

2. Città che sale  
3. Forme uniche della continuità dello spazio 

4. Antigrazioso 
 
 

15. Antonio Sant’elia:  
 

Centrale elettrica 

La città nuova 

 
Dada 
 

16. Marcel Duchamp:  
 

 Ruota di bicicletta 

 Fontana 

 LHOOQ 

 
17. Man ray: 

 Cadeau 

 
Surrealismo 
 

18. Salvator Dalì:  
 La persistenza della memoria 

 Cristo di san juan de la cruz 

 Sogno causato dal volo di un’ape 

 Il sonno 

 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 
19. Joan Mirò:  

 Il carnevale di arlecchino  
 Blu 

 



 

 
20. Antoni Gaudì 

 
Astrattismo figurativo 

Astrattismo non figurativo 

 
Metafisica 
 

 Giorgio De Chirico 

 
Testi:  
Cricco- Di Teodoro  Itinerario nell’arte versione arancione vol. 4-5  
 

Roma 26 maggio 2020  

        Prof.ssa Lidia Monaco 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: STEFANO ROSSI 

 
PROGRAMMAZIONE: Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie 

e Sportive 
 

OBIETTIVI:  

 

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. 

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. 

COMPETENZE 

Sa utilizzare il lessico della disciplina in modo adeguato. 

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 

CAPACITA’ 

 

 

 

 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, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA  

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 svolte con la DAD 

GRIGLIE di valutazione 

  
 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

 PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: STEFANO ROSSI 

 
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 

- 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 

- Svolgimento di compiti di arbitraggio 

 

ASPETTI TEORICI di Scienze Motorie e Sportive 

la Parte teorica ha trattato temi sul sistema oste-artro-muscolare, 

cardiovascolare, respiratorio, sistema nervoso, doping, educazione alimentare, 

teoria dell’allenamento.  

 

Mi riservo di svolgere un ulteriore argomento relativamente alle Olimpiadi di 

Berlino del 1936  

 

 Roma 26-05-2020 

                                                                                                   

    Prof. Stefano Rossi 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI VARI LIVELLI DI PROFITTO. 

 

Le Verifiche sono di norma pratiche attraverso l’osservazione sistematica nel corso 

delle lezioni e/o test, ma anche orali e/o scritte, sotto forma di colloquio, breve 

relazione.   

La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi pratico-teorici del 

singolo individuo, considerando la situazione di partenza, l’impegno, la 

partecipazione e frequenza assidua alle lezioni mattutine, ai gruppi sportivi 

scolastici, alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi ,  ed alle manifestazioni 

sportive o di educazione alla salute. 

 

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI IN PRESENZA 
 

VOTO 

 

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

assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende e usa 

correttamente il linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

9/10 

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

delle varie discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità e 

interesse. 

7/8 

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

guidato partecipa in modo produttivo all’attività di gruppo. 

6 

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

della terminologia. Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse. 

4/5 

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

della terminologia specifica, dei regolamenti degli sport affrontati e delle 

principali problematiche arbitrali. 

1/3 

 

Valutazione degli apprendimenti durante la DAD – Griglia di Dipartimento  
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE  Visualizzazione del registro 

elettronico, per le comunicazioni, i 

compiti assegnati, i programmi svolti e 

gli impegni di videolezione. 

- Accesso alle piattaforme per la 

didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in 

presenza di problemi tecnici, 

segnalazione al docente 

NULLA/SCARSA  

SALTUARIA 

REGOLARE 

ASSIDUA 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

IMPEGNO - Partecipazione a tutte le attività, 

comprese quelle facoltative.  

- Svolgimento accurato e completo dei 

compiti.  

- Svolgimento autonomo dei compiti 

- Consegna puntuale di tutti i compiti 

NULLO/SCARSO  

SALTUARIO  

REGOLARE  

ASSIDUO 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 



 
assegnati.  

- Produzione di materiali originali da 

condividere col gruppo. 

- Autonomia e originalità nello 

svolgimento di compiti di realtà. 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

- Segnalazione, su richiesta o meno del 

docente, di difficoltà di apprendimento 

e/o di necessità di spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità 

peer to peer nelle competenze digitali 

e/o nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o 

segnalazione al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

NULLI/SCARSI  

SALTUARI 

REGOLARI  

ASSIDUI 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

 

 

 

Comportamento durante il collegamento in videolezione  
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

- Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza 

dell’ID di accesso ai webinar. 

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e dell’ambiente. 

- Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali e decorosa in 

ambiente familiare idoneo. 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive. 

NULLO/SCARSO 

SALTUARIO 

REGOLARE 

ASSIDUO 

1-3 

4-5 

6-8 

9-10 

 

 
 
Roma, 26 maggio 2020                                                         IN FEDE 
 
                                                                                       Prof. Stefano Rossi 

 



 

 

ALLEGATI 
 
 
 
 

GRIGLIE  DAD – COLLEGIO DOCENTI 

(Allegati 1a e 1b) 

 
 

---   ---   ---  
 
 

GRIGLIE  CONVERSIONE  CREDITI 

3^ e 4^ ANNO  

DA ORDINANZA MINISTERIALE 

(Allegato 2) 

 
 

---   ---   ---  
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

(Allegato 3) 

 
 

---   ---   ---  
 

 

SCHEDA   TECNICA   PCTO 
(Allegato 4)



 

Allegato 1a 

 
NOME CLASSE MATERIA 

LIVELLO RAGGIUNTO  
INDICATORI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
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 



 
Allegato 1b 

NOME CLASSE MATERIA 
LIVELLO RAGGIUNTO  

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 
 

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 

    

 

 

 

 
Schede di valutazione, valide per tutte le discipline, utilizzate per le verifiche effettuate on-line a partire dal 5 marzo, approvate all’unanimità dal 

Collegio Docenti. Il voto finale risulta dal peso specifico del 50% di ciascuna di esse. 

VOTO  
COMPORTAMENTO 

 



 

 
 

Allegato 2 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8  12 

9  14 

10  15 

11  17 

12  18 

13  20 

 
 

 



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 



 

 

Allegato 3 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 
personali 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

Punteggio totale della prova 
 



 

Allegato 4 

     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 
Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 
            sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 
 
 

                                    PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Asl) 
 

Periodo: A.S. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 
 

Sintesi del percorso triennale, a cura del Consiglio di Classe 

 
 
 

Indirizzo scolastico LICEO SCIENTIFICO 

Classe 
                                                            
                                    5 sez.  C                                       
 

 
 
 
Scheda allegata al “Documento del 15 maggio” 



 

 



 

In data 29 maggio 2020 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio di classe della V sez. C 

che dopo aver preso visione del “DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” ed averlo 

condiviso, lo approva, in ogni sua parte, all’unanimità. 

Il docente di matematica e fisica, prof. L. Ciccozzi, illustra le modalità di 

somministrazione della prova di indirizzo così come deciso dal Dipartimento di 

matematica; il Consiglio di classe ne prende atto condividendo la scelta e l’operato 

all’unanimità. 

 

            In fede 

Il coordinatore di classe  
 Prof.ssa Maria Saluzzi 

 

 

 

 

------    ------    ------- 

 

Si riporta il testo della email ricevuta dai rappresentanti di classe per accettazione dei 

programmi: 

Email del: 27/05/2020, ore 15:11 

“Noi rappresentanti di classe Alessandro Bellani e Martina 
Rossetti, dopo presa visione , sottoscriviamo i programmi 
svolti di tutte le discipline , nell'anno scolastico 2019-2020 ai 
fini degli esami di stato.  
In fede  
Martina Rossetti 
Alessandro Bellani” 

 




