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CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

 

 

IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

 

 

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

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

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

ed equilibrio del programma tradizionale di liceo scientifico e innovazione 

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

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

tipologia. 

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

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

alcuni casi dalla zona Acilia-Ostia. 

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

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

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

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

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

la Matematica e per la Fisica.  

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

esami della Cambridge University (PET e FIRST). 

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

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

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

attività extracurricolari, integrate in un complessivo Progetto Scuola Aperta, le cui 

linee di forza sono costituite da un'attività di alfabetizzazione informatica: 

conoscenza e uso di Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Access, Powerpoint, 

Visual Basic, conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL), 

dall'attività dei Gruppi Sportivi, e attività sportive in rete con le scuole medie del 



territorio, accompagnate da numerose attività in cui il carattere ludico si unisce allo 

sviluppo di competenze utili anche alla formazione scolastica (Teatro, Coro, Musei 

e Visite Culturali). Nella scuola è attivo da molti anni un Progetto Lettura, rivolto 

a promuovere la lettura di libri di argomento vario e a sviluppare la conoscenza di 

tematiche d’attualità, riversate in conferenze-dibattito, mostre, forme di 

comunicazione multimediale, che prevedono la partecipazione allargata del territorio 

e di esperti disciplinari esterni: Conferenze scolastiche sui Diritti Umani, sulla 

Costituzione Italiana, sulla Sicurezza, su argomenti di storia contemporanea. 

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

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

alle istituzioni e al recupero della memoria. 

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

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

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

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

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

pomeridiani, tutoraggio individuale e di gruppo, recupero in itinere) e di 

integrazione. Dall’anno scolastico 1999-2000,Una apposita figura di struttura 

nominata dal Collegio docenti cura i problemi di continuità dalla scuola media, di 

applicazione dell’obbligo e di orientamento agli studi e/o al lavoro.(Progetto 

orientamento;  collaborazione con La Terza Università e la Scuola di 

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

 

 

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

Consiglio di Istituto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA V sez. E 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

NUMERO DEGLI ISCRITTI  23 

 

NUMERO DEI FREQUENTANTI 23 



 

 

1. DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Disciplina 

 
A.S. 

2019/2020 

A.S. 

2018/2019 

A.S. 

2017/2018 

Religione 

 

Bordoni 

Elena 

E.Bordoni E.Bordoni 

Italiano  Mozzetta 

Vitttoria 

V.Mozzetta V.Mozzetta 

Latino Mozzetta 

Vittoria 

V.Mozzetta V.Mozzetta 

Storia  Albanesi 

Fiamma 

Valentini  

Paolo 

Lupo 

Concetta 

Filosofia Valentini 

Paolo 

Lupo 

Concetta 

Lupo 

Concetta 

Inglese 

 

Cimino  

Patrizia 

Cimino  

Patrizia 

Cimino  

Patrizia 

Matematica 

 

Bisogni  

Tiziana 

Carmela 

T.C.Bisogni  T.C.Bisogni 

Fisica 

 

Bisogni 

Tiziana 

Carmela             

T.C.Bisogni    Giornofelice 

Tiziana 

Scienze 

 

Maria Cristina 

Marzano 

M.C.Marzano M.C.Marzano 

Storia 

dell’arte 

 

Giacani 

Roberto 

R.Giacani R.Giacani 

Ed. Fisica  

 

Tavoni 

Tiziana 

T.Tavoni T.Tavoni 

Sostegno Montano 

Nicola/ 

Cimmino 

Mariarosaria 

N.Montano N.Montano 

 

 

 

 

Coordinatore : Prof.ssa Vittoria Mozzetta 

 



 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

N° ALUNNI      (F: 10  M:12  ) 

   

1.           Amatucci Margherita 

2.           Barruffo Pierluigi  

3.           Berti Luca 

4.           Brunetti Chiara 

5.           Crescenzi Francesco 

6.           Durante Gaia 

7.           Ferri Matteo 

8.           Flemac Marco 

9.           Improta Marta 

10.   Lauretti Federico 

11.   Liscacci Gabriele 

12.   Macilenti Simone 

13.   Moscati Giorgia 

14.   Nataletti Andrea  

15.   Patogiannis Nicolò 

16.   Petrini Sabrina 

17.   Ragusa Marta 

18.   Rambaldi Flavia 

19.   Salone Aurora Maria 

20.   Tabanelli Claudio 

21.   Tallo Pasquazi Giulia 

22.   Vannelli Riccardo 

23.   Zoldan Romina 
 

 

FREQUENZA                                

 

PARTECIPAZIONE  

 

RAPPORTI  DOCENTI - FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costante  

 

Discontinua 

 

Frequenti 



 
 

Breve storia della classe 

 

La classe V E, composta di 23 elementi, ha mantenuto 21 allievi del 

gruppo iniziale perdendone alcuni nel corso degli anni ed integrandone altri. 

Il corpo docente è stato stabile  nel Triennio per quanto riguarda i docenti di Italiano, 

Latino, Matematica, Fisica, Inglese,Storia dell’Arte , Scienze, Scienze 

Motorie,Religione, alcune hanno seguito la classe fin dal primo anno, mentre si sono 

alternati nel corso del triennio vari docenti di  Storia e Filosofia. 

Durante il percorso scolastico la classe ha manifestato sempre una forte unione 

nonché spirito di collaborazione e sostegno reciproco. Gli studenti si sono 

mostrati aperti all’accoglienza e all’integrazione del compagno diversamente 

abile nel gruppo. 

Soprattutto nel corso del triennio l’interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo si sono differenziati: alcuni di studenti  si sono distinti per una costante 

tenuta dei risultati, per il ruolo positivo svolto nella classe, per la visione 

d’insieme  nelle varie discipline; altri alunni hanno mostrato una significativa 

motivazione e desiderio di apprendimento ottenendo risultati individuali di 

crescita; solo un piccolo gruppo  ha manifestato maggiore discontinuità  nello 

studio.  

La programmazione didattica si è svolta in modo regolare nel corso del primo 

quadrimestre  fino alla data del 6 marzo 2020 quando i docenti hanno dovuto 

approntare, in condizioni di emergenza, una didattica a distanza, utilizzando 

strategie e metodologie mai sperimentate con le quali hanno portato a termine 

l’attività di docenza fino alla fine del corrente anno scolastico. Bisogna segnalare 

che , nel corso delle video lezioni e nello svolgimento dei compiti assegnati per 

via telematica, non tutti gli alunni si sono attivati prontamente e spesso alcuni 

hanno avuto bisogno di più sollecitazioni rispetto ad  altri nel portare aventi il 

loro studio . 

La maggior parte degli allievi ha acquisito una preparazione adeguata  con delle 

naturali differenziazioni nell’impegno ed  nella motivazione individuale. 

Nel complesso tutte le attività didattiche , in presenza o meno, sono state 

esplicate in un clima di serenità , sebbene la classe sia stata caratterizzata da 

alcuni momenti  di eccessiva esuberanza .I ragazzi hanno sempre ha manifestato 

rispetto nei confronti del corpo docente, permettendo così di instaurare un 

corretto rapporto finalizzato ad  un’ adeguata formazione umana e civile. 

Gli alunni hanno aderito a varie iniziative promosse dalla scuola in ambito curricolare 

ed extracurricolare, tutte volte ad ampliare le loro conoscenze ed esperienze: 

 

 

 

  



 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA ANCHE TRAMITE D.A.D. 
 

 

METODI 

 

Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, lavori 

di gruppo; ricerca sui testi, distribuzione razionale del 

lavoro nell’arco dell’anno. 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

 

 

 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, 

filmati, attrezzature sportive, mezzi informatici e 

multimediali. Visite di istruzione, partecipazione a 

conferenze e spettacoli. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

 

 

 

Interrogazioni, dibattiti; prove scritte: traduzioni, 

risoluzione di esercizi, quesiti, problemi, elaborati di 

italiano, brevi trattazioni, quesiti a risposta singola, 

vero/falso, miste, prove pratiche. 

 

 

 

Tipologia di verifiche sommative effettuate 

 

Materia     

 Interr

oga-

zione 

Prove 

scritte 

tradizio

nali 

EX-

Tipolo

gia          

A 

EX-

Tipolo

gia  

B 

EX-

Tipolo

gia    

C 

Miste 

B - C 

Prove 

pratic

he 

Italiano     X X X X    

Latino X X  X    

Storia X X X  X   

Filosofia X X X X    

Inglese X  X X    

Matematica X X      

Fisica X X X     

Scienze X     X  

Arte X X X X    

Ed Fisica X      X 

Religione X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREDITI FORMATIVI 

 

Il Consiglio di classe, come da D.P.R. 323/98 art 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. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI N° PARTECIPANTI 

Olimpiadi di Matematica 4 

Olimpiadi di Fisica 4 

Progetto CARITAS tutta 

Attività Commissione elettorale 5 

Progetto Orientamento in entrata 2 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione della fascia massima del credito (punti 1), si devono realizzare almeno tre dei 

seguenti criteri: 

- promozione senza debito 

- eventuale debito relativo al quarto anno colmato 

- assiduità e frequenza scolastica 

- interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

- crediti formativi 

 

 

Si allegano esempi di griglie valutative e le relazioni individuali di materia, sulla cui base è 

stata compilata la presente scheda sintetica. Si fa presente che i modelli di griglia di valutazione 

allegati, introdotti nella scuola dall’anno scolastico 1999-2000, costituiscono il riferimento di 

massima delle pratiche valutative individuali, che, in relazione alla natura delle prove e alla 

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

questi casi, le schede sono sempre allegate alle relazioni individuali di materia. 

 

ALLLEGATI:     

    

 PROGRAMMI    SVOLTI DALLE SINGOLE MATERIE 

 GRIGLIE VALUTAZIONE SINGOLE MATERIE 

 GRIGLIA VALUTAZIONE  DIDATTICA A DISTANZA 

 SCHEDA PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO DA PARTE DEI 

DOCENTI 

 APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCOLPINE DA 

PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 



RELAZIONE SUI  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL)  

 

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez. E hanno perseguito l’obiettivo fondamentale di 

favorire l’orientamento dei giovani, ai quali è stata data l’opportunità di conoscere e di approcciare 

contesti lavorativi, universitari e di ricerca. Le studentesse e gli studenti hanno condotto esperienze 

formative che hanno permesso loro di sviluppare soprattutto le competenze trasversali di base 

(lavorare in gruppo, gestione del tempo e dello spazio, il riconoscimento dei ruoli gerarchici, 

capacità di ascoltare e di comunicare in modo chiaro ed efficace, il controllo delle emozioni, saper 

risolvere problemi, adattamento ai ritmi lavorativi). Nel triennio gli alunni sono stati impegnati in 

attività formative e di orientamento, realizzando il monte ore stabilito dalla legge, come 

sinteticamente di seguito indicato. 

CLASSE TERZA                                                                                                                                          

A.S. 2017/2018 

La classe ha effettuato un’esperienza formativa presso Unicredit per un impegno di 90 ore . In base 

a quanto stabilito dall’art.2, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008, tutti gli alunni hanno 

frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  Liceo Scientifico Primo Levi 

(parte generale e parte speciale- tot. 8 ore). 

CLASSE QUARTA                                                                                                                                      

A.S. 2018/2019 

Durante questo anno scolastico la classe non ha svolto una esperienza formativa di classe .Un 

gruppo classe di 12 alunni ha partecipato ad uno Stage presso INFN di frascati per un totale di 10 

ore. 

CLASSE QUINTA                                                                                                                                        

A.S. 2019/2020 

Durante questo anno scolastico la classe ha partecipato presso il Link Campus di Roma al progetto “ 

Cambiamenti climatici e ONU, problematiche attuali “ per un totale di 8 ore. 

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5E  

Anno 
scolastico 

     attività Ente ospitante Tutor interno   Ore 
svolte 

2017/2018 Corso sicurezza Liceo Primo Levi Vittoria 
Mozzetta 

         8 

 orientamento            

 formativa UNICREDIT         90  

 Relazione finale             5 

2018/2019 Orientamento  Tiziana Bisogni          

 formativa INFN di Frascati           10 

 Pratico/formativa           

 Relazione finale             5 

2019/2020 Orientamento  Tiziana Bisogni            

 Convegno Link Campus Roma            8 

 Relazione finale             5 

                                                                     Totale ore triennio        131 

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

Tiziana Carmela Bisogni 
 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 

CLASSE  V SEZ. E 

 

MATERIA- ITALIANO 
 

Docente :Vittoria Mozzetta  
 

 ANNO SCOLASTICO  2019-2020 
 

 
PROGRAMMAZIONE 
 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
 

CONOSCENZE Piena acquisizione delle conoscenze morfo-sintattiche della lingua e del 

lessico specifico. Conoscenza delle tecniche di analisi e produzione del 

testo letterario. Conoscenza delle linee essenziali della storia letteraria 

italiana. 

 

COMPETENZE  

Sicura padronanza grammaticale e lessicale. 

Adeguata padronanza nel riconoscere in un testo il rapporto intercorrente 

tra le scelte lessicali, sintattiche e di stile. 

Abilità recettive e produttive nell’ambito della scrittura: competenza 

compositiva nelle varie tipologie testuali previste dall’esame di Stato. 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper interpretare i testi letterari dimostrando di saperli collocare in un 

quadro di confronti e relazioni. 

Mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria 

sensibilità e formulare un proprio giudizio critico. 

Riconoscere i fondamenti della letteratura e le relazioni che la legano alle 

diverse realtà storiche. 

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

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

manifestazioni culturali, come forma d’interpretazione del reale. 

 

 
 

METODI Lezione frontale , interattiva videolezione, colloqui, 

dibattiti, relazioni 

Distribuzione razionale del lavoro nell’arco dell’anno. 

Ricerca sui testi. 

Revisione costante delle acquisizioni e delle capacità 

relazionali. 



Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e la 
programmazione dipartimentale con modifiche   nel corso dei mesi di 
marzo,aprile,maggio a causa dell’emergenza Covid-19 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE I PROVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA   DI   LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2019/2020              Prof.ssa Mozzetta Vittoria 

 

Il secondo Settecento:  

Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassiciste e 

“preromantiche 

IL Romanticismo  

Aspetti generali del Romanticismo europeo. L’intellettuale e la società. I temi del  

Romanticismo europeo. La concezione dell’arte e della letteratura. La battaglia  

fra classici e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del “Conciliatore”.  

M.de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”;Giovanni Berchet “ Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

 

Alessandro Manzoni 

La personalità umana e artistica. Le opere classicistiche prima della conversione. La 

poetica: il vero e la dialettica storia-poesia. Dopo la conversione: la produzione lirica 

e tragica.  

I “Promessi sposi “: il progetto del romanzo e la sua realizzazione.  

Dagli “Inni sacri”: “La Pentecoste”  

Gli scritti di poetica:, la lettera a d’Azeglio “Sul Romanticismo”.    

Le tragedie: “Il Conte di Carmagnola” “Adelchi”  

Dall’ “Adelchi”: Il coro dell’atto IV  Morte di Ermengarda 

I “Promessi Sposi”: analisi della struttura e dei temi.  

Lettura di 2 brani a scelta dei candidati. 

 Giacomo Leopardi  

La formazione culturale. Erudizione e filologia. Il sistema filosofico leopardiano. La 

poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia —pensiero. Lo Zibaldone di pensieri 

letture: Il vago e l’indefinito; indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della 

visione; Parole poetiche 

 I Canti 

Gli “Idilli”: “L’infinito”  

I canti pisano- recanatesi: “A Silvia” La quiete dopo la tempesta”; IL Sabato nel 

villaggio”  

Il messaggio conclusivo de “La ginestra, o il fiore del deserto”.  



Dalle “Operette morali”:”Dialogo della Natura e di un Islandese/”Cantico del gallo 

silvestre” 

Dal liberalismo all’imperialismo: naturalismo e simbolismo (1861- 1903)  

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della  

cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari.  

 La Scapigliatura: caratteri del movimento. 

 - Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano: poetiche e contenuti.  

Giovanni Verga  

La formazione culturale. L’ideologia. La tecnica narrativa. Lo svolgimento dell’opera 

verghiana.  

Le raccolte di novelle: “Vita dei campi” “Novelle Rusticane”. Il ciclo dei vinti. “I 

Malavoglia”: analisi della struttura dell’opera e dell’ideologia dell’autore. “Mastro-

don Gesualdo”: analisi della struttura dell’opera e dell’ideologia dell’autore. 

 Da “Vita dei Campi”: “Rosso Malpelo” “ Fantasticheria” ; “I Malavoglia”: tematiche 

dell’opera e dell’ideologia dell’autore. “ I Malavoglia e la comunità del villaggio( I 

cap.);L’addio del giovane ‘Ntoni 

 Dalle “Novelle rusticane”:  “La roba”- “Mastro don Gesualdo” tematiche dell’opera 

e  ideologia dell’autore; lettura ” La morte di Gesualdo” 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo.  

Charles Baudelaire -  I fiori del male:“ Corrispondenze” e “ L’albatro”     

Gabriele D’Annunzio  

Il vivere inimitabile. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo.  

I romanzi del superuomo. Da “Il Piacere”:Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed  Elena Muti  

La produzione in versi. “Le Laudi” da “Alcyone”:  

 La pioggia nel pineto,  La sera fiesolana 

Prose da “ Il Notturno”-Il” Notturno” 

 

 

 

INIZIO DELL’ATTIVITà DI D.A.D. – video lezioni su SKYPE  

Giovanni Pascoli  

La personalità umana ed artistica.  



La poetica del fanciullino e l’ideologia politica ( tema de “La grande proletaria si è 

mossa”) 

 La poetica del “Il fanciullino” – letture dal saggio “Il fanciullino” 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  

Da Myricae : “ X Agosto”    “Arano”,”Il lampo”;“L’assiuolo”  

L’età dell’imperialismo: le avanguardie  

La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra, la piccola 

borghesia e la nascita del moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie, 

l’immaginario; i generi e il pubblico. 

- La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-

letterati: le riviste fiorentine e  i Futuristi.  

 

Il Futurismo  

Filippo T.Marinetti 

Il primo Manifesto del Futurismo; Il Manifesto della letteratura futurista  

                                                                         

 La narrativa e il teatro nell’età dell’imperialismo  

Italo Svevo 

La personalità umana e artistica. La formazione. La cultura e la poetica. La 

produzione novellistica e teatrale. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e 

soluzioni formali in “Una Vita”. “Senilità “La coscienza di Zeno” approfondimenti 

sulla struttura e le tematiche.  Letture: Il fumo;La salute malata di Augusta ; 
Annuncio di una apocalisse  

Luigi Pirandello : poetica dell’Umorismo”-Lettura dell’introduzione al saggio 
sulòl’Umorismo 

Le Novelle per un  anno: “ Ciaula scopre la luna””Il treno ha fischiato” 

I romanzi:da “ Il fu Mattia Pascal”-Lo strappo nel cielo di carta e da  “Uno ,nessuno 

e centomila”- Nessun nome.    

Le fasi del teatro di Pirandello:  teatro del grottesco; il metateatro , il teatro dei miti 

Poeti del primo Novecento:  

I crepuscolari: caratteristiche della poesia crepuscolare e temi 

Giuseppe Ungaretti. La poetica: la religione della parola;  

l“Allegria ”:poesia come illuminazione,la funzione della poesia, i temi 



Liriche:  Il porto sepolto;Veglia, San Martino del Carso,Mattina, Soldati 

Da “ Il Dolore”: Non gridate più          

Eugenio Montale : formazione e poetica 

“ Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Cigola la 

carrucola; I limoni 

Da “ Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto;  Da L”La bufera e altro” – 

Primavera hitleriana. 

L’Ermetismo:  caratteristiche della poetica ermetica-Salvatore Quasimodo” Ed è 

subito sera” 

 

Dante Alighieri  

Divina Commedia: Paradiso, struttura e caratteri generali.  

Lettura dei seguenti canti:  

I, III, VI( fino v. 100), XI, XV, XVII, XXXIII 

 

 

Libri di testo: G. Baldi  S. Giusso  “I classici nostri contemporanei”   Ed. Paravia 

vol. 4-5-6 ( la  docente ha consentito l’uso di edizioni anche più recenti dei medesimi 

autori come” Il piacere dei testi” ) 

D. Alighieri  ‘Divina Commedia”- Paradiso   - edizione integrale a scelta del 

candidato 

 

 Roma,  30 maggio  2020 

                                                                                                  Gli Alunni 

   L’insegnante                                                                

    

                                                                                          

 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V E 

A.S. 2019-2020                                                                                                                                                                                   

Prof.ssa  Vittoria Mozzetta 

 

Libri di testo: “Civitas” vol.3/ autori E. Cantarella.G.Guidorizzi ,edizione Einaudi 

Scuola 

 

 

                                                                                                                  

L’età giulio-claudia 

Contesto storico-culturale 

La fine del mecenatismo 

I generi poetici nell’età giulio-claudia 

Fedro: la favola 

“Il lupo e l’agnello” pag 37 

Seneca 

Vita e opere 

I Dialogi e la saggezza stoica 

Filosofia e potere 

Pratica quotidiana della filosofia: Epistulae ad Lucilium 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

Antologia- brani in traduzione: 

DE Brevitate vitae I “Vivere il tempo” pag85 

/ Gli ocupati pag 88 

dalle Epistulae ad Lucilium :Impiego del tempo pag.92-93 

 

Anche gli schiavi sono esseri umani Ep.ad Lucilium. 47, 1-13 pag 115-118 

 

Lucano 

Vita e opere 

Una storia versificata? 

L’”anti-Virgilio” 

I personaggi del poema 

Lo stile 

Brani in traduzione: Proemio pag 139 

La vita 

L’autore:il Petronio di Tacito 

La trama del Satyricon 



La parodia del romanzo antico 

Petronio e il genere “ romanzo” 

Dal Satyricon in traduzione letture: Cena  di Trimalchione ( Satyricon 31,3-33,8) 

pag.210-215 

Persio 

Vita e opere 

Contenuto sintetico delle Satire 

Dalla satira all’esame di coscienza 

Giovenale 

Vita e opere 

Contenuto sintetico delle Satire 

La satira “ tragica” 

Lo stile satirico sublime 

Lettura La gladiatrice pag 264 

L’età dei Flavi 

Contesto storico e culturale 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

Vita e opere di Plinio ilVecchio 

La Naturalis Historia 

La morte di Plinio il Vecchio descritta dal nipote ( in fotocopia) 

Marziale: vita e opere 

Gli Epigrammi 

Lettura in lingua degli epigrammi: La piccola Erotion pag.274 

Poesia lasciva vita onesta pag 272/ Uno spasimante interessato pag 272 

Uomini e belve pag 283 

 

 

Quintiliano 

La vita e le opere 

L’Institutio Oratotia 

L’educazione a Roma 

In traduzione :Il bravo maestro pag 302 

Giudizio sugli autori pag 312” 

L’età degli imperatori per adozione 

Contesto storico e culturale 

Un periodo di pace e stabilità 

Plinio il Giovane 

La vita 

 Plinio e Traino 

Plinio e la società del tempo Il Panegirico a Traiano 

Lettera di Plinio sulla morte di Plinio il Vecchio pag 333 

 

 

 



Programma svolto in modalità Didattica  a distanza , video 

lezioni su Skype 

 
Tacito:vita e opere 

Le cause della decadenza dell’oratoria: il Dialogus de oratoribus 

L’Agricola e  la sterilità dell’opposizione 

Dall’Agricola lettura in traduzione: L’elogio di  Agricola pag 423; Discorso di 

Calgacopag 375 

La Germania e la virtù dei barbari contro la corruzione dei Romani pag 382-383 

Lettura in traduzione: Modi di combattimento dei Germani 

 Le opere maggiori: Historiae ed Annales 

Letture in traduzione dagli Annales :La morte di Seneca pag. 421 

 

Apuleio 

Vita e opere minori 

Caratteri , motivi del romanzo 

Letture in traduzione: 

 “ L’apparizione di Iside pag .486; La curiositas di Psiche pag. 496   

    

 

 

L’insegnante                                                                        Gli studenti 

prof.ssa Vittoria Mozzetta 

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base 

non raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

veste grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e 

organizzazione testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

complessiva e 

rielaborazione del testo 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

Capacità di analisi in 

base alle consegne 

 (0-15 punti) 

     

 

 

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

Interpretazione e 

contestualizzazione 

articolate e originali 

 (0-15 punti) 

     

 

TOTALE /100 
 

 

 

 

TOTALE /20 

 

 

 



TIPOLOGIA B 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base 

non raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

veste grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e 

organizzazione testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

dell’argomentazione del 

testo proposto 

(0-15 punti) 

     

 

 

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

Capacità e originalità 

argomentativa 

(0-15 punti) 

     

 

 

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

Utilizzo di riferimenti e 

commenti pertinenti  

(0-10 punti) 

     

 

TOTALE /100 
 

 

 

 

TOTALE /20 

 

 



TIPOLOGIA C 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base 

non raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

veste grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e 

organizzazione testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

 (0-15 punti) 
     

 

 

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

Rispetto delle consegne 

 (0-10 punti) 
     

 

 

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

Utilizzo di riferimenti e 

commenti pertinenti  

(0-15 punti) 

     

 

TOTALE /100 
 

 

 

 

TOTALE /20 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIA A 

Punti in 

cinquantesimi 

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

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa con 

molti errori 

morfosintattici; lessico 

povero; veste grafica 

scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 

veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; lessico 

discreto; veste grafica 

chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; lessico 

appropriato; veste 

grafica molto buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di connettivi 

logici e degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso degli 

a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara e 

articolata; nessi e 

connettivi logici 

complessivamente chiari 

idee chiare e 

organicamente connesse 

e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi 

e connettivi logici 

3. Comprensione 

complessiva e 

rielaborazione del 

testo  

 grave fraintendimento 

del testo; nessuna 

rielaborazione 

comprensione imprecisa 

del testo; tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione corretta 

nel complesso, 

rielaborazione 

soddisfacente ma poco 

approfondita 

comprensione molto 

buona, rielaborazione 

espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione completa, 

rielaborazione espressa 

con ottimo linguaggio 

critico 

4. Capacità di analisi 

in base alle consegne 

incapacità di individuare 

gli elementi 

caratterizzanti di un testo 

analisi saltuaria e 

incoerente; confusione 

tra categorie stilistiche e 

contenutistiche 

analisi chiara e 

discretamente 

organizzata, anche se 

poco approfondita 

analisi chiara e 

completa, con buona 

organizzazione delle 

categorie stilistiche e 

contenutistiche 

analisi chiara, completa 

e strutturata, notevole 

penetrazione di giudizio 

5.  Interpretazione e 

contestualizzazione 

articolate e originali 

scarsamente presenti o 

poco pertinenti 

contestualizzazione e 

interpretazione 

parzialmente presenti; 

giudizio appena 

accennato  

contestualizzazione e 

interpretazione adeguate, 

ma senza un particolare 

taglio personale 

contestualizzazione e 

interpretazione molto 

buone, giudizio critico e 

originale 

contestualizzazione e 

interpretazione 

complete, giudizio 

lucido e penetrante 



 

 

 

TIPOLOGIA B 

Punti in 

cinquantesimi 

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

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa con 

molti errori 

morfosintattici; lessico 

povero; veste grafica 

scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 

veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; lessico 

discreto; veste grafica 

chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; lessico 

appropriato; veste 

grafica molto buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di connettivi 

logici e degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso degli 

a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara e 

articolata; nessi e 

connettivi logici 

complessivamente chiari 

idee chiare e 

organicamente connesse 

e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi 

e connettivi logici 

3. Comprensione e 

analisi 

dell’argomentazione 

del testo proposto 

 grave fraintendimento 

del testo; nessuna 

rielaborazione 

comprensione imprecisa 

del testo; tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione corretta 

nel complesso, 

rielaborazio-ne 

soddisfacente ma poco 

approfondita 

comprensione molto 

buona, rielaborazione 

espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione completa, 

rielaborazione espressa 

con ottimo linguaggio 

critico 

4.  Capacità e 

originalità 

argomentativa 

argomentazione assente 

e/o scarsamente 

articolata 

argomentazione poco 

sviluppata e banale 

argomentazione chiara e 

sufficientemente 

articolata, anche se 

scarsamente originale 

argomentazione molto 

buona e dotata di 

giudizio critico originale 

argomentazione 

completa e stringente, 

giudizio lucido e 

penetrante 

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti pertinenti 

riferimenti assenti o 

scarsi e non pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni dei 

quali non pertinenti 

riferimenti presenti e 

chiari, anche se non 

particolarmente originali 

riferimenti presenti e 

pertinenti, sviluppati con 

chiarezza e profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 

 



 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C 

Punti in 

cinquantesimi 

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

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa 

con molti errori 

morfosintattici; 

lessico povero; veste 

grafica scadente 

esposizione non 

sempre chiara con 

errori 

morfosintattici; 

lessico modesto e/o 

impreciso; veste 

grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; lessico 

discreto; veste grafica 

chiara 

esposizione scorrevole, corretta e 

chiara; lessico appropriato; veste 

grafica molto buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle 

idee poco 

comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di 

connettivi logici e 

degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle 

idee poco organica; 

uso degli a capo 

incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara 

e articolata; nessi e 

connettivi logici 

complessivamente 

chiari 

idee chiare e organicamente 

connesse e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi 

e connettivi logici 

3. Aderenza alla 

traccia 

traccia gravemente 

fraintesa 

traccia compresa 

solo in parte e con 

argomentazioni fuori 

luogo o banali 

traccia discretamente 

compresa, con più di 

uno spunto adeguato 

traccia compresa molto bene, con 

argomentazioni adeguate e lucide 

traccia perfettamente 

compresa, con 

argomentazioni calzanti 

e innovative 

4.  Rispetto delle 

consegne 

consegne totalmente 

disattese 

consegne 

scarsamente 

rispettate  

consegne nel complesso 

rispettate, anche se in 

modo discontinuo 

consegne pienamente rispettate consegne pienamente 

rispettate; scelta di titolo 

originale e ottima 

suddivisione del testo (se 

richiesti) 

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti pertinenti 

Riferimento assenti 

o scarsi e non 

pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni 

dei quali non 

pertinenti 

riferimenti presenti e 

chiari, anche se non 

particolarmente 

originali 

riferimenti presenti e pertinenti, 

sviluppati con chiarezza e 

profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 

Classe V sez. E       A.S. 2019-2020 
 

DOCENTE : Tiziana Carmela Bisogni 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

   

ANALISI MATEMATICA 

Funzioni  
Dominio, positività, asintoti, limiti. Grafico probabile funzione razionale. 

Funzioni continue  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità. Teorema di 

Weierstrass. Teorema di esistenza dei valori intermedi. Teorema esistenza degli zeri. 

La derivata di una funzione  

La derivata di una funzione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La 

derivata di una funzione composta. La derivata di .la derivata della funzione inversa. Le 

derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione. La retta tangente al grafico 

di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica. Punti di non derivabilità: 

I teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Il 

teorema di De  L'Hospital.  

I massimi, i minimi e i flessi 

Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi 

orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. La ricerca dei flessi con lo studio del 

segno della derivata seconda. I problemi di massimo e di minimo. Lo studio delle funzioni.I grafici 

di una funzione e della sua derivata. 

Gli integrali indefiniti 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per 

sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo 

delle aree di superfici piane.  

Programma svolto in didattica a distanza 

Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una 

superficie di rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

La risoluzione approssimata di una equazione 

La risoluzione approssimata di una equazione. Il metodo di bisezione. Il metodo delle secanti. Il 

metodo delle tangenti. 

L’integrazione numerica 

Il metodo dei rettangoli. 

le equazioni differenziali . 

Le equazioni differenziali del primo ordine . le equazioni differenziali del tipo y'=f(x). le equazioni 

differenziali a variabili separabili.. Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 

 

 

 

 

Testo Manuale blu2.0 di Matematica vol. 5   M. Bergamini, A:Trifone ,G. Barozzi . Zanichelli. 

Non è richiesta la dimostrazione dei teoremi ma solo enunciato e applicazione. 

 

 

 

Roma 07.06.20 

         

 L’insegnante 

Prof.ssa   Tiziana Carmela Bisogni 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 

 

Classe V sez. E       .       A.S. 2019-2020 

 

DOCENTE Tiziana Carmela Bisogni 

 

 

 

 

PROGRAMMA di FISICA 

Il campo elettrico. Il potenziale elettrico. Teorema di gauss e teorema della 

circuitazione. La corrente elettrica continua. Argomenti svolti nel 4 anno e 

ripresi in 5 

 

 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

 Leggi di Ohm 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Circuiti elettrici elementari 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 

 Carica e scarica di un condensatore (risoluzione modello matematico e relativa 

discussione) 

 L’esponenziale e i circuiti RC 

 

CAMPI MAGNETICI 

 Magneti naturali e artificiali 

 Le linee del campo magnetico 

 Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico 

 Esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere 

 L’origine del campo magnetico: vettore B 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità di energia del campo magnetico 

Programma svolto in didattica a distanza  



 

 

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

 L’alternatore 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata . R.C. L 

 I circuiti in corrente alternata 

 

Programma svolto in didattica a distanza. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettrico indotto 

 La circuitazione del campo elettrico indotto 

 Calcolo della circuitazione del campo elettrico  

 Il termine mancante 

 Il calcolo della corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche  

 Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Le parti dello spettro 

LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  

 Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 Trasformazioni di lorentz 

 

 

Roma ,07 giugno 2020                                            Prof.ssa Tiziana Carmela 

Bisogni 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – 
ROMA 

 

Classe: 5 E        A.S. 2019-2020 

 

Materia: INGLESE      Docente: PATRIZIA 
CIMINO 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 
 

go 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE  Contesto storico, culturale e sociale del XIX e XX secolo. 

 Principali movimenti letterari del  periodo. 

 Vita, opere e tematiche degli autori studiati 

COMPETENZE 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 

Saper analizzare un testo letterario 

CAPACITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Usare un linguaggio specifico appropriato 

 

Analisi e sintesi 

 

Rielaborazione personale 

 

Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

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, 15 maggio 2020 
        

 
Prof.ssa Patrizia Cimino 
 
 

     
 
 



 

 

INGLESE 

Classe 5E – A.S. 2019-20 – Prof. Cimino Patrizia  

Contenuti delle lezioni e dei moduli svolti  
 

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 Gradgrid” 

Extract 2: “Coketown” 

 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
Extract 1: “Stoy 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, 30 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  
 

1. Svolgimento delle consegne 

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

delle informazioni 

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

4. Capacità di analisi e sintesi 

 

 

Punteggi da attribuire ad ogni descrittore 

 
A. Gravemente insufficiente da 1 a 4 

B. Insufficiente da 4.5 a 5.5 

C. Sufficiente da 6 a 6.5 

D. Discreto da 7 a 7.5 

E. Buono da 8 a 9 

F. Ottimo 10 

Valutazione complessiva………/10 
 

Punteggio = la somma dei punteggi assegnati per ciascun descrittore viene divisa per quattro, arrotondando 

all’unità  in presenza di decimali (all’unità inferiore fino a  0.5; superiore da 0.6) 

 

 
 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. GIACANI ROBERTO 

CLASSE   V° SEZ. E 

 

 

 

              

 

NEOCLASSICISMO 

Introduzione, caratteri generali, i salons, il gran tour, pittura accademica. 

 

 

J. L. DAVID :        Il Giuramento Degli Orazi, Morte Di Marat, Le Sabine. 

 

A. CANOVA :        Disegni Accademici, Teseo Sul Minotauro, Amore E Psiche, 

Ebe, Paolina  

                               Borghese, Monumento Funebre A Maria C. D’Austria. 

 

G.B. PIRANESI:    Progetto per S.G. in Laterano, S.M. del Priorato 

 

 

 

ROMANTICISMO 

Caratteri generali, il Sublime, Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo 

 

 

FRIEDRICH :            Viandante In Un Mare Di Nebbia, Il Naufragio della 

Speranza 

W. TURNER :            Incendio Alla Camera Dei Lords, Tramonto. 

T. GERICAULT :      La Zattera Della Medusa. 

E. DELACROIX :      La Liberta’ che guida il popolo  

F. HAYEZ:                Atleta Trionfante, Il Bacio, Pensiero Malinconico   

 

 

 

SCUOLA DI BARBIZON  

 

C. COROT :              La citta’ di Volterra  

 

 

REALISMO 

 

G. COURBET :        Lo Spaccapietre,  

 

 

I MACCHIAIOLI 

 

 



 

 

G.FATTORI:          La macchia in opposizione alla Forma, LA Rotonda di 

Palmieri 

 

 

 

IMPRESSIONISMO 

Nascita del movimento, Rappresentazione della vita moderna, La Fotografia, La 

Luce, Il 

Colore 

 

F. NADAR:        Ritratto di Sarah Bernardt 

E. MANET :      Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergeres 

 

C. MONET :      Impressione Sole Nascente, La Cattedrale Di Rouen,   

                           Lo stagno della Ninfee, Campo Innevato 

 

P.A. RENOIR :  La Grenouillere, Moulin De La Galette, Colazione dei Canottieri, 

Bagnante  

                           Seduta, Gli Ombrelli. 

 

E. DEGAS :        La Lezione Di Ballo, L’assenzio, Quattro ballerine in Blu 

 

 

 

POST IMPRESSIONISMO 

 

 

P. CEZANNE : Alla Ricerca di nove vie, La Casa Dell’impiccato, I Giocatori Di 

Carte, La Montagna Sainte Victoire, I Bagnanti  

 

G. SEURAT :   Una Domenica Pomeriggio all’isola Della Grande Jatte, Il Circo. 

 

P. GAUGUIN : L’onda, Il Cristo Giallo, Da Dove veniamo? Chi siamo? Dove 

Andiamo? 

 

V. VAN GOGH : I Mangiatori di Patate, Autoritratti, Il Ponte di Langlois, Notte 

Stellata, Campo di            

 Grano con volo di corvi 

 

 

 

I FAUVES 

 

H. MATISSE : Donna con Cappello, La Stanza Rossa, la Danza 

 

ESPRESSIONISMO 

Caratteri generali, arte come stato d’animo 

 

E. MUNCH :  Il Grido, Puberta’. 

 

 



 

 

 

IL CUBISMO 

Caratteri generali, cubismo analitico, cubismo sintetico 

 

P. PICASSO :  Poveri in Riva al Mare, Famiglia Di Saltimbanchi 

                        Les Demoiselles D’avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 

Guernica, Natura Morta       

 Con Sedia impagliata. 

G. BRAQUE : Violino e Brocca, Le Quotidien Violino E Pipa. 

 

 

 

IL FUTURISMO 

Caratteri Generali- Dinamismo e Velocita’ 

 

U. BOCCIONI : Gli stati d’animo, La Citta che sale 

 

G. BALLA : Dinamismo di un Cane al guinzaglio, Velocita’ d’automobile. 

 

G.DOTTORI: Aereopittura, Primavera Umbra,  

 

 

LEZIONE TEMATICA SUL PAESAGGIO 

 

 

FRIEDRICH;  Viandante in un mare di nebbia ( Romanticismo ) 

TURNER;        Incendio alla camera dei Lords ( Romanticismo ) 

MONET;          La Gazza ( Impressionismo )  

VAN GOGH;   Notte Stellata ( Post- Impressionismo ) 

BRAQUE;        Case all’Estaque ( Cubismo ) 

DALI;               Cane con Fruttiera ( Surrealismo )  

MONDRIAN;   Composizione 10 Molo e Oceano ( Astrattismo )  

 

 

Roma, 12/05/2020       

 

                                                                                                            

STUDENTI PROF. 

R.GIACANI 

 

_______________________________
 ________________

___ 

 

_______________________________ 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 

CLASSE   V         SEZ   E 

 

MATERIA: SCIENZE 
 

Docente :  M. CRISTINA MARZANO 
 

a.s. 2019-2020 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

- conforme alle linee guida stabilite dal Dipartimento di Scienze    

 

 
 

OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

 

 

CONOSCENZE 

 

Ibridazione del carbonio 

Nomenclatura dei principali composti del carbonio e relative reazioni 

Struttura e funzioni delle principali molecole  

Processi catabolici ed anabolici 

Proprietà chimico-fisiche dei minerali 

Criteri di classificazione  

Classificazione delle rocce e ciclo litogenetico 

Modello della struttura interna della Terra 

Fenomeni vulcanici 

Fenomeni sismici 

Teoria della tettonica delle placche 

 
 

ABILITA’ 
 

Saper confrontare e riorganizzare i dati acquisiti utilizzando linguaggi 

specifici 

Saper utilizzare strumenti di analisi e di riflessione che consentano una 

corretta interpretazione di fenomeni chimici e geologici 

Saper utilizzare un linguaggio specifico che permetta un’esposizione 

chiara ed organizzata dei contenuti 

Saper realizzare opportune sintesi concettuali 

 
 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare i concetti chiave all’interno delle problematiche 

affrontate 

Saper osservare, analizzare e confrontare fenomeni naturali e biologici 

Saper  integrare le conoscenze acquisite in ambito scientifico 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e la 
programmazione dipartimentale in tutto il periodo di didattica in 
presenza.  
Inevitabili tagli rispetto alla programmazione prevista, nonché 
semplificazioni degli argomenti proposti, si sono resi necessari 
durante il periodo di didattica a distanza. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti. 

Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti 

presentati dal testo 

Distribuzione razionale del lavoro nell’arco dell’anno. 

Programmazione svolta in moduli, a loro volta suddivisi in 

unità didattiche. 

Didattica a distanza asincrona 

Didattica a distanza sincrona 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo  

Esperienze di laboratorio 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

Interrogazioni 

Prove scritte: trattazione sintetica di argomenti, prove 

semistrutturate 

 

 



 

 

 
Liceo Scientifico “Primo Levi”          a. s. 2019-2020          Classe  V  E               

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

 

Argomenti svolti in presenza: 

 

 

CHIMICA 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Ibridazione del carbonio sp
3
, sp

2
, sp   

Idrocarburi alifatici saturi (alcani e cocloalcani): formula generale, formule 

grezze, condensate, di struttura e topologiche, proprietà, nomenclatura, reazioni di 

sostituzione radicalica 

Idrocarburi alifatici insaturi (alcheni, alchini): formula generale, nomenclatura, 

reazioni di addizione elettrofila, regola di Markovnikov 

Scissione omolitica e scissione eterolitica di un legame 

Isomeria di struttura, di posizione, stereoisomeria (diastereoisomeria, 

enantiomeria) 

Idrocarburi aromatici (benzene e derivati): delocalizzazione elettronica, risonanza, 

reazioni di sostituzione elettrofila aromatica 

 Derivati degli idrocarburi: alogenuri organici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici,  esteri e saponi; ammine, ammidi 

Polimeri di addizione e polimeri di condensazione 

 

BIOMOLECOLE                                   

Glucidi 

Monosaccaridi: aldosi e chetosi (struttura lineare e ciclica, funzioni) -  disaccaridi 

(struttura, funzioni, legame glicosidico); polisaccaridi (struttura e funzioni) 

Lipidi 

Precursori lipidici 

Trigliceridi e relativa saponificazione  

Fosfogliceridi, steroidi: struttura e funzioni  

Vitamine liposolubili  

Proteine 

Unità costitutive delle proteine: gli amminoacidi - legame peptidico – proteine 

semplici e proteine coniugate – funzioni delle proteine – struttura primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria – enzimi – vitamine idrosolubili - coenzimi  

Acidi nucleici 

Unità costitutive degli acidi nucleici: i nucleotidi – DNA – RNA  

AMP – ADP – ATP - virus 

 

METABOLISMI 

 

Anabolismo, catabolismo, vie metaboliche divergenti, convergenti e cicliche 

ADP, ATP, NAD
+
, NADH, FAD, FADH2 



 

 

 

Argomenti svolti tramite attività asincrone di didattica a distanza: 

 

Metabolismo dei glucidi: glicolisi, fermentazione alcolica, fermentazione lattica,  

generalità sul ciclo dell’acido citrico, catena respiratoria, fosforilazione ossidativa 

e biosintesi dell’ATP – resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio – 

generalità sulla gluconeogenesi, sulla glicogenosintesi e sulla glicogenolisi 

Generalità sul metabolismo di lipidi e amminoacidi – animali ammoniotelici, 

uricotelici, ureotelici 

 

Argomenti svolti tramite attività sincrone di didattica a distanza: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

MINERALI  

struttura cristallina dei minerali – proprietà fisiche dei minerali – polimorfismo – 

isomorfismo –minerali non silicatici – silicati: nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, 

tettosilicati – silicati sialici e silicati femici 

 

ROCCE 

Rocce magmatiche - processo magmatico – viscosità e composizione del magma – 

struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive  - classificazione delle rocce 

magmatiche 

Rocce sedimentarie - processo sedimentario – classificazione delle rocce 

sedimentarie: rocce clastiche, rocce piroclastiche, rocce di origine chimica, rocce 

di origine organogena 

Rocce metamorfiche - processo metamorfico – metamorfismo regionale, 

metamorfismo di contatto, metamorfismo cataclastico – struttura delle rocce 

metamorfiche  

Ciclo litogenetico 

 

INTERNO DELLA TERRA 

Crosta continentale ed oceanica, mantello, nucleo – discontinuità sismiche 

all’interno della terra – litosfera e astenosfera – calore interno – correnti 

convettive nel nucleo e nel mantello – campo magnetico terrestre 

 

GENERALITA’ SULLA DINAMICA DELLA LITOSFERA  

 

GENERALITA’ SUI FENOMENI VULCANICI 

 

GENERALITA’ SUI FENOMENI SISMICI 

 

Gli ultimi tre argomenti verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

 

Testi adottati: “ Chimica organica, biochimica e biotecnologie“  

                        di  Valitutti – Taddei – Maga -  Macario   - casa ed. Zanichelli 

                        



 

 

                       “La Terra, il pianeta vivente” di F. Ricci Lucchi, M. Ricci Lucchi, 

S. Tosetto”    

                         Casa ed. Zanichelli      

                                                                                              

Roma, 18  maggio 2020 

                                                                                                                            M. 

Cristina Marzano 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

PROVE SCRITTE E ORALI 

 

SCIENZE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 PRIMO LEVI 
SCIENZE 

INDICATORI 
COMPLETEZZA  DELLA RISPOSTA E RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE  (0,7 –7) 

                                

                                                    1                                 0,7                nullo 

                                                    2                                 1,4                nullo o 

gravemente insufficiente 

                                                    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 E CHIAREZZA ESPOSITIVA     ( 0,1 - 1 ) 

 

                                                    1                                 0,1                nullo 

                                                    2                                 0,2                nullo o 

gravemente insufficiente 

                                                    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 - 2 ) 

 

                                                    1                                 0,2                nullo                    

                                                    2                                 0,4                nullo o 

gravemente insufficiente          

                                                    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 



 

 

 

                                                     

 

LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

Descrittori livelli 

 

SCIENZE 
 
 

ELEMENT

I DI 

RIFERIME

NTO 

Gravem
ente 
insuffici
ente 

Insuffici
ente 

Mediocre Suffici
ente 

Discret
o 

Buono Ottimo  
Eccellen

te 
 

 

 
 

Complet
ezza 
della 

risposta 
e 

rielabora
zione 
delle 

conosce
nze 

Conoscen

ze nulle o 

gravement

e 

deficitarie

; 

rielaborazi

one scarsa 

e 

inadeguat

a 

Conoscen

ze parziali 

e/o 

framment

arie, a 

volte 

contraddit

torie; 

rielaboraz

ione 

personale 

superficia

le 

Conoscenz
e povere 

ed 
imprecise; 
rielaborazi

one 
personale 
faticosa 

Conosce

nze 

essenzial

i; 

semplici 

capacità 

di 

rielabora

zione 

personal

e 

Conosce

nze 

coerenti 

e 

sistemati

che; 

rielabora

zione 

personal

e 

pertinent

e 

Conosce

nze 

ricche ed 

appropri

ate; 

rielabora

zione 

personal

e 

meditata 

e 

documen

tata 

Conosce

nze 

approfon

dite e 

documen

tate; 

rielabora

zione 

personal

e 

originale 

e critica 

 
 

Corrette
zza e 

chiarezz
a 

espositiv
a 

Gravissim

e 

difficoltà 

espositive, 

errori 

formali; 

assenza di 

elementi 

di 

linguaggio 

specifico 

Gravi 

difficoltà 

espositive

; presenza 

di 

elementi 

isolati di 

linguaggi

o 

specifico 

Esposizion
e faticosa, 
approssim

azioni, 
schematis

mi; 
linguaggio 
specifico 

non 
adeguato 

Esposizi

one 

corretta 

ed 

essenzial

e; 

presenza 

degli 

elementi 

fondame

ntali del 

linguagg

io 

specifico 

Esposizi

one 

corretta; 

linguagg

io 

specifico 

appropri

ato 

Esposizi

one 

fluida ed 

appropri

ata, 

ordine 

logico; 

linguagg

io 

specifico 

corretto 

e ben 

articolat

o 

Esposizi

one 
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di analisi 
e sintesi 
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capacità 

analitiche 

e/o 

sintetiche 

Analisi 

superficia

le; sintesi 

molto 

confusa 

Analisi 
parziale; 
sintesi 
poco 

chiara 

Analisi 

essenzial

e; sintesi 

chiara 

ma 

imprecis

a 

Analisi 

ordinata; 

sintesi 

chiara e 

adeguata 

Analisi 

ordinata 

e 

corretta; 

sintesi 

efficace 

e precisa 

Analisi 

ordinata 

e 

approfon

dita; 

sintesi 

molto 

efficace  
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L’UNIFICAZIONE POLITICA DELL’ITALIA  

I moti del 1848   

Giuseppe Mazzini e “ La giovane  Italia”  

La strategia politica di Cavour  

Le guerre di indipendenza  

La spedizione dei Mille  

La proclamazione del regno d’Italia  

L’UNIFICAZIONE DELLA GERMANIA  

Bismarck  e l’unità tedesca  

La guerra franco-prussiana  

La nascita dello stato tedesco  

La Comune di Parigi  

La fine dell’esperienza comunarda  

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA  

Masse, individui e relazioni sociali  

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva  

I nuovi ceti sociali  

Il nuovo nazionalismo  

Riferimenti alla concezione del pensiero liberista  e del  pensiero democratico  

LA BELLE EPOQUE  

Le nuove alleanze:  Triplice alleanza e triplice intesa  

La Germania guglielmina  

L’ETA’ GIOLITTIANA  

La svolta liberale   

Sviluppo industriale e progresso civile  

I governi Giolitti  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le cause della guerra e l’attentato di Sarajevo  

Dalla guerra di movimento alla guerra di usura  

L’intervento dell’Italia  

La guerra nelle trincee   

La svolta del conflitto  

Il trattato di pace e la nuova carta d’Europa  

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

La rivoluzione d’ottobre  

Dal “comunismo di guerra” alla NEP  

La nascita dell’URSS  

Da Lenin a Stalin  

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO  

I problemi del dopoguerra  

Il “biennio rosso”  

Il fascismo e la conquista del potere  

Lo stato autoritario  

LA GRANDE CRISI DEGLI ANNI ‘30  

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929  

Roosevelt e NEW DEAL  

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  



 

 

L’eclissi della democrazia  

L’avvento del Nazismo  

Il terzo Reich  

L’ITALIA FASCISTA  

Il regime e il paese  

La politica economica  

La politica estera e l’impero  

Apogeo e declino del regime  

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Le origini  

La distruzione della Polonia  

La caduta della Francia  

L’Italia in guerra  

L’attacco all’ Unione Sovietica e intervento degli Stati Uniti  

La svolta della guerra   

La caduta del fascismo e l’armistizio  

La sconfitta della Germania , la sconfitta del Giappone  e la bomba atomica  

  

LA GUERRA FREDDA       

Le conseguenze della seconda guerra mondiale  

Le Nazioni Unite  e il nuovo ordine economico  

La divisione dell’Europa  

L’Unione sovietica e le “democrazie popolari”  

  

L’ITALIA REPUBBLICANA  

Dalla liberazione alla Repubblica  

La Costituzione  repubblicana  

Le elezioni del’48   

La ricostruzione economica  
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PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 
OBIETTIVI 
 

                                   

 

CONOSCENZE   
Conoscenza dei principali autori e movimenti filosofici. Selezione, 

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

e  loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

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

se per collocazione storica e impostazione metodologica. 

 

COMPETENZE 

 Individuare il rapporto tra il sistema filosofico studiato e  il suo 

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

cogliendo gli aspetti rilevanti della struttura logico-concettuale 

e  confrontandone gli elementi. Comprendere i fattori concettuali 

distintivi della filosofia studiata. 

 

CAPACITA’       
Ricostruire la struttura logica del pensiero filosofico studiato. 

Confrontare  più elaborazioni filosofiche in base alle loro 

caratteristiche concettuali e alla loro valenza culturale. 

 

 

 

 

 



 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI VERIFICA 
 

 

 

METODI                                
Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il 

quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio 

sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante 

con particolare riferimento alla lettura, analisi e 

relazione della letteratura filosofica già esaminata 

durante le lezioni. Elaborazione di schede, schemi e 

riassunti per riordinare criticamente la materia e con- 

sentire confronti e collegamenti tra le materie trattate. 

 

MEZZI E STRUMENTI    

 Uso del manuale che contiene anche un’antologia commentata della 

letteratura filosofica. 

 

STRUMENTI  DI  VERIFICA          
 Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno  delle 

discussioni ricordate a proposito del metodo di lavoro. Interrogazioni 

formali effettuate in ore esplicitamente  dedicate alla verifica ma non 

programmate. Somministrazione di questionari con quesiti a risposta 

singola e con trattazione sintetica di argomenti. 

 Attività di  recupero in orario antimeridiano e in itinere. 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e 

secondo la programmazione personale (integrativa di quella 

dipartimentale) depositata in Segreteria. 

 

NOTE  : 

Obbiettivi 

Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le 

cono- 

scenze disciplinari specifiche dall’attitudine ad applicarle per svolgere 

operazioni connesse con l’assimilazione della disciplina (competenze 

) e dalla capacità di rielaborare criticamente tali elementi, 

sviluppandone aspetti e prospettive. Tale opinione rivela un vizio 

formalistico poiché ritiene possibile scindere i metodi dai contenuti. 

Personalmente ho invece perseguito 

degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi 

funzionali al raggiungimento dei primi. 

               

 



 

 

              Didattica 

 

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

sviluppare nei  giovani la consapevolezza della rilevanza dei 

cambiamenti culturali nel passaggio tra Ottocento e Novecento in 

campo matematico, fisico, filosofico e letterario, mutamenti che 

hanno determinato la crisi del paradigma concettuale del 

meccanicismo e del positivismo.     

  Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte 

nella parte generale del presente documento, che queste intenzioni 

didattiche hanno trovato  una realizzazione incompleta non tanto 

per responsabilità degli alunni quanto per circostanze 

particolarmente sfavorevoli. Infatti la classe, in quest’anno, ha 

maturato un buon dialogo educativo con l’insegnante e, nonostante 

il mutamento del docente, ha manifestato, in generale, 

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

sempre costante. I fattori sfavorevoli sono da ricondurre a varie 

forme di discontinuità didattica, tra cui ripetuti atti di vandalismo 

nel primo quadrimestre e le note difficoltà scolastiche nel secondo 

quadrimestre, riguardo l’anno in corso. Gli effetti sullo svolgimento 

del programma hanno comportato  la limitazione di argomenti in 

modo tale da concentrare l’attenzione su aspetti essenziali, 

realizzando non del tutto il progetto iniziale. 
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Abbagnano-Fornero, “Con-Filosofare”, Paravia, vol. IIb-IIIa-b.    

 

                                   

KANT                       Cenni agli scritti precritici e alla “Dissertazione” 

del 1770. 

L’esito della tradizione empirista e razionalista, illuminismo e 

criticismo. Critica della ragion pura: fondazione della 

conoscenza oggettiva, il concetto di trascendentale, giudizi 

analitici, sintetici a posteriori, sintetici a priori, la 

“rivoluzione copernicana”. Estetica trascendentale: spazio 

e tempo. Analitica trascendentale: le categorie e la loro 

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

l’intelletto puro. Fenomeno e noumeno. 

Dialettica trascendentale: psicologia, cosmologia 

e teologia razionali; idee e ragione. Critica della ragion 

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

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

Giudizio: giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del 

bello e del sublime; il giudizio teleologico. 

Polemiche sul criticismo kantiano: Reinhold (rappresentazione 

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

cosa in sé). 

FICHTE                    Critica alla cosa in sé e alla logica kantiana. 

Fondazione e 

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

dottrina dei tre principi, l’immaginazione produttiva. 

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

tedesca”. 

SCHELLING            Rivalutazione della natura e Assoluto. Filosofia 

della natura 

e filosofia trascendentale nel sistema dell’idealismo trascenden- 

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



 

 

religioso in Fichte e Schelling e le sue implicazioni filosofiche. 

HEGEL                     La “Fenomenologia dello Spirito”, coscienza 

comune e sapere 

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

mediazione dialettica e il principio di contraddizione. 

Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto), 

 

-2- 

 

 

autocoscienza (appetito, conflitto servo-signore, coscienza 

infelice), ragione. 

SCHOPENHAUER  Il mondo come volontà e rappresentazione: 

rappresentazione e 

intelletto; il rapporto soggetto-oggetto e la quadruplice radice 

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

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

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

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

vivere, la “noluntas”. 

KIERKEGAARD     L’opposizione all’idealismo hegeliano, 

possibilità ed esistenza. 

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

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

il paradosso e la fede). 

COMTE                    L’Ecole Polytéchnique e la specializzazione 

scientifica. 

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

metafisica. 

La classificazione e l’evoluzione delle scienze. La sociologia 

e la riorganizzazione sociale in un nuovo periodo organico: 

statica e dinamica sociale. 

 

Da questo punto è iniziata la didattica a distanza: 

 

LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO: “Crisi dei 

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

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

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



 

 

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

delle scienze filosofiche in compendio”, la fondazione delle 

scienze e della filosofia. Logica: la logica dialettica-astratto, 

negativo razionale, positivo razionale-; essere, essenza 

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

filosofia della natura. Filosofia dello Spirito (soggettivo, 

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

Spirito assoluto-arte, religione, filosofia e storia della filosofia-. 
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FEUERBACH         Cenni alla destra e alla sinistra hegeliane. Il 

problema 

religioso dopo Hegel. 

Dio come alienazione dell’essenza umana; le caratteristiche 

dell’essenza umana; il passaggio dalla teologia all’antropologia. 

MARX                     La concezione materialistica della storia: le forze 

produttive e i rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; 

i diversi modi di produzione, la lotta di classe, il comunismo 

( riferimenti al “Manifesto del partito comunista”). 

La critica a Hegel e Feuerbach negli scritti del periodo 

giovanile. L’analisi  della società capitalistica: la ripresa della 

economia  classica (cenni al problema del valore in Smith e 

Ricardo), la merce,  il valore, il plusvalore, le tendenze del 

capitalismo (riferimenti  al “Capitale”). 

NIETZSCHE            “Dionisiaco” e “apollineo”, l’accettazione totale 

della vita. 

Critica della morale e inversione dei valori, critica dello 

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

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

di potenza. 

FREUD                     La psicanalisi come psicoterapia delle nevrosi, 

come teoria 

dell’apparato psichico e come interpretazione dei fenomeni 

oggetto delle scienze sociali. Analisi della sessualità infantile 

e adulta. 

 

                        

Educazione civica: 



 

 

- Lettura e commento della prima parte (Diritti e doveri dei cittadini) 

della Costituzione italiana, significato dei diversi articoli; inoltre 

ogni alunno ha ricercato tra i verbali dell’Assemblea Costituente 

alcune discussioni relative alla formulazione di un articolo, a 

scelta, di questa parte. Tale attività rappresenta la conclusione di un 

analogo lavoro svolto nel quarto anno riguardo i principi 

fondamentali della Costituzione.                           
 
Sono parte integrante del programma l’elenco allegato dei brani 
discussi durante l’anno scolastico, nonché i passi tratti da “Valore” di 
C. Napoleoni, Mondadori 1982 pp.24-31; 34-35;46-50 e“Lavoro e 
capitale nella teoria di Marx” di G. Carandini, Marsilio editore 1971, 
“Merce e denaro” pp.75-83.  
 
Gli argomenti relativi allo sviluppo delle scienze tra Ottocento e 
Novecento e a Wittgenstein e il neopositivismo sono stati trattati in un 
contesto interdisciplinare che ha coinvolto anche le materie di Fisica, 
Matematica, Italiano come manifestazioni della crisi dei modelli 
culturali positivistici e meccanicistici. 
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Elenco dei brani antologici per l’anno scolastico 2019-2020 tratti da 
“Con- Filosofare” 
Vol. II b 

Kant 

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

193-4 

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

196 

Dalla “Fondazione della metafisica dei costumi”: L’imperativo 

categorico, 238 

Dalla “Critica del Giudizio” : Giudizio estetico e i caratteri del bello,          

266 

Fichte 

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

L’Io pone se stesso                                                                                          

394 

L’Io pone il non-io                                                                                           

396 

L’Io oppone nell’io un io divisibile ad un non-io divisibile                            

398 

Schelling 

Dal “Sistema dell’idealismo trascendentale”: L’attività artistica  



 

 

come effettiva unità di Spirito e Natura,                                                           

436                             
Hegel  
Dalla Prefazione della “Fenomenologia dello Spirito”: il boccio, 
il fiore, il frutto,                                                                                             
file video 
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: Il rapporto tra signoria 
e servitù,                                                                                                              
492 
Dai “Lineamenti di filosofia del diritto”: La filosofia 
come comprensione del reale,                                                                              
539 
 
Vol. III a 
 
Marx 
Dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”: L’alienazione,                       
140-2 
Da “Per la critica dell’economia politica”: Struttura e sovrastruttura,                 
143-4 
Da “Il Capitale”: Plusvalore,   148-9 
Da “Il Capitale”: Il crollo del capitalismo,                                                           
150-1 
Nietzsche 

Da “Così parlò Zarathustra”: Il superuomo e la fedeltà alla terra,                       

419-20 

 

Vol. III b 

 

Wittgenstein 

Da “Tractatus logico-philosophicus”: Il linguaggio come 

raffigurazione logica del mondo,                                                                         

208-9 

Schlick: 

Da “Significato e verificazione”: Il principio di verificazione,                          

246-7 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori 

 

Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla 

programmazione a suo tempo presentata. In questa sede si intende 

evidenziare che la griglia di valutazione, intesa come  rigido sistema 

di elementi valutativi reciprocamente separati e dei loro relativi pesi 



 

 

espressi quantitativamente, si fonda su una concezione della didattica 

come processo seriale, frammentario e culturalmente impoverito degli 

aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che 

compito della scuola sia proprio sviluppare nei giovani un’attitudine 

critica e una capacità di serio lavoro culturale intendo la griglia 

valutativa come indicazione generale degli aspetti della preparazione 

che si vogliono accertare. 

Essi sono: 

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

- esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

- conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 

La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile 

questi aspetti è fondata sui seguenti criteri di massima: 

uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 

quattro: preparazione carente; 

cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 

sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione 

e di 

ragionamento;  

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

caratteristici della materia;  

otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 

nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di 

rielaborazione e riflessione, esposizione accurata. 

Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali 

tendenze pedagogiche, possa costituire un’approssimazione a quanto 

sopra espresso. 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

 
 

 

 

Classe: ………… 

Sezione: ………… 

Gravemente  

insuff. 

 

 

Insuff. 

 

 

Suff. 

 

 

Discreto 

 

 

Buono Ottimo 

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

COMPLETEZZA DELLA 

RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI 

CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

     

 

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

     
 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

     

 

punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 



 

 

Anno scolastico 2019/2020 
Liceo Scientifico Primo Levi 

Classe 5° E 

Educazione Fisica 
 

 

Relazione Finale 
 

La classe,  equilibrata nel numero di elementi maschili e femminili, ha espresso un 

livello di preparazione mediamente più che buono, costituendo una squadra 

abbastanza omogenea, scolasticamente motivata e diligente, che ha lavorato in 

modo soddisfacente in ogni ambito motorio affrontato. 

Il comportamento degli allievi è sempre stato corretto e il bilanciamento tra i due 

gruppi, quello 

maschile e femminile, ha consentito, dal punto di vista pratico, di poter attuare 

delle scelte varie, 

che hanno sicuramente garantito una più ampia conoscenza del panorama ginnico 

sportivo. Anche 

l’aspetto teorico della materia è stato seguito con diligente attenzione. 

La consapevolezza del livello di preparazione personale,è stato il punto di 

partenza sul quale 

costruire un programma individualizzato di lavoro,in modo tale che la 

partecipazione di ognuno è 

stata motivata al miglioramento delle proprie capacità di base. Il grado di 

autonomia della classe, 

ha permesso di impostare alcune lezioni in piccoli gruppi, nell’ambito dei quali gli 

elementi 

proposti sono stati eseguiti secondo una scelta personale in relazione alle proprie 

possibilità. 

Pertanto la scelta dei contenuti ha seguito il criterio della varietà, cercando così di 

mantenere 

viva la motivazione degli alunni alla partecipazione e al raggiungimento degli 

obiettivi. 

Il programma svolto ha privilegiato discipline di squadra, in quanto,il gruppo  ha 

espresso particolare predisposizione al gioco collettivo. 

L’approccio didattico ha visto lo svolgimento di lezioni frontali legate ai momenti 

di 

impostazione degli elementi tecnici delle diverse discipline e lezioni in cui gli 

allievi hanno 

espresso la loro raggiunta capacità di autonomia gestendo e ideando esercizi su 

cui sono stati 

valutati e di didattica a distanza. 

Nel complesso i risultati ottenuti possono considerarsi soddisfacenti per tutti i 

componenti la 

classe. 

 

 



 

 

Roma 12/05/2020     L’insegnante 

       Tiziana Tavoni 
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Classe 5 E 

 

Criteri di valutazione 

 
 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni 

complesse, per la 

quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, 

per ogni singolo 

alunno, ha tenuto conto della progressione nell’apprendimento in base a test 

specifici relativi ai 

diversi obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, 

dell’autonomia operativa 

evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , costruttiva e 

propositiva alle 

attività affrontate. 

 
 
 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI 

 

VOTO 
/10  

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 

 



 

 

 

 

 

Programma svolto di 

Educazione Fisica 
Anno Scolastico 2019/2020 

Classe  5 E 

Programma pratico 
 

Ginnastica generale 

 

Preatletica generale: skipp, corsa calciata dietro, balzi alternati e successivi, passo 

saltellato, andature di corsa 

esercizi coordinati degli arti superiori ed inferiori con il busto (coordinazione 

dinamica generale),partenza da fermo ,dalle varie posizioni e corsa veloce; 

esercizi elementari di sviluppo generale in stazione eretta ed in decubito; 

esercizi di mobilità articolare per i cingoli scapolo omerale e coxo femorale 

esercizi di mobilizzazione del rachide; 

esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori a carico naturale e con 

sovraccarico; 

esercizi per la muscolatura della parete addominale e dorso-lombare; 

esercizi respiratori; 

semplici elementi di preacrobatica a corpo libero, capovolta avanti  e indietro;  

esercizi a coppie; 

Esercizi a corpo libero a carattere generale 

Esercizi con piccoli attrezzi e leggeri sovraccarichi 

Corsa variata 

Andature ginniche 

Percorsi ginnici e circuiti a stazioni 

Esercizi di stretching 

 

Atletica leggera 

Corsa di resistenza 

Velocità 30 mt. 

Preatletismo generale 

 

Giochi di squadra 

Pallavolo :fondamentali e gioco di squadra  

Calcio a 5: gioco di squadra 

Basket : fondamentali e gioco di squadra 

Tennis 

Tennis da tavolo 

 
Roma 12/05/2020 
L’insegnant      Tiziana Tavoni      

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – 
ROMA 

 
 

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

 

MATERIA: Religione 
 

 

DOCENTE: Elena Bordoni 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
 
 

 
 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

METODI 
Lezione frontale e interattiva. 
Lavori di gruppo. Dibattito. 

MEZZI E STRUMENTI 
Documenti del Magistero. Libro di testo. Articoli da quotidiani e 

riviste. 

Uso di strumenti e materiali multimediali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni e questionari. 

 
 

 

 

Prof.ssa Elena Bordoni  

 

CONOSCENZE 

. 
Acquisizione dei contenuti disciplinari. 

Acquisizione di criteri per interpretare, confrontare e riorganizzare i dati 

appresi. 

 

ABILITA’ 

Comunicazione efficace e significativa. 

Analisi e sintesi. 

Rielaborazione personale, critica e interiorizzazione. Atteggiamento di 

apertura, dialogo e rispetto verso l’altro. 
 

COMPETENZE 

 

Uso corretto del linguaggio specifico.  
Utilizzo corretto dei documenti. 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Programma di Religione (da dicembre 2019) 

 

 

Classe 5E 

 

 

 

La Religione oggi: l’attuale situazione religiosa e il tema dell’incontro tra le 

religioni.  
 

 Il ruolo della religione. 

 Il fondamentalismo. 

 La situazione religiosa oggi. 

 

 

I problemi dell’etica contemporanea: gli attuali problemi dell’etica e il tema 

della responsabilità dell’uomo. 

 

 La crisi della morale. 

 Il valore della persona umana. 

 L’etica della responsabilità 

 La bioetica. 

 La Chiesa e la scienza. 

 

 

La solidarietà e il bene comune. 

 

 Cooperare per il bene comune, per la pace globale intesa come 

distribuzione equa delle risorse. 

 Volontariato 

 Il lavoro 

 La Costituzione Italiana artt. 2 – 4 (Cittadinanza   attiva)   All.1. 

 

Il dovere di solidarietà come valore costituzionale (art,2) nella fase attuale. 

 

 Esempi di solidarietà politica economica e sociale. 

 

Spunti di riflessione: 

 

 Silvia Avallone: “Cari ragazzi, ora disubbidite a voi stessi” 

 Paolo Rumiz: “Preghiera laica: Dobbiamo  liberarci….” 

 

 

     Prof.ssa  Elena Bordoni 



 

 

                         ALLEGATO 1 del programma 

 

 

La classe è stata impegnata lungo tutto il triennio in varie attività relative 

all’educazione alla solidarietà. 

Durante il percorso ci si è avvalsi della collaborazione della CARITAS, 

individuando nel volontariato lo strumento pedagogico più adatto ad incarnare 

nella quotidianità uno stile di vita solidale che investe tutti gli aspetti e gli ambiti 

della vita. 

Il volontariato è il luogo dove si realizza in concreto e si espande una nuova 

cultura, è l’attuazione del dettato solidaristico contenuto nella Costituzione 

italiana dove sono confluiti gli ideali della tradizione culturale laica e cattolica. 

L’art.2 ricorda innanzitutto che “La Repubblica richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e l’art.3 è ancora 

più esigente: “… rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana…”. 

Attraverso queste riflessioni si è condotti a considerare il volontariato 

un’opportunità che ci aiuta a diventare dei cittadini che costruiscono la propria 

storia con gli altri, che tendono a costruire una società umana dove ognuno può 

sviluppare le proprie capacità e vivere le proprie responsabilità. 

 

Il percorso si è sviluppato in diverse fasi: 

 Lezioni frontali 

 Incontri con operatori del settore (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori) 

 Incontri con ospiti delle diverse strutture CARITAS 

 Esperienza concreta alla mensa CARITAS di Ostia 

 

L’attività svolta ha permesso all’alunno/a di essere: 

 Un agente di cambiamento  

 Una persona che sa mettersi in gioco, sa accettare il rischio e il 

cambiamento per sé 

 Che opera nella continuità dell’impegno 

 Che sa lavorare in équipe 

 Che assume un atteggiamento di disponibilità, di apertura, di ascolto nei 

rapporti con gli altri 

 Che percepisce la necessità di una formazione continua 

 Che sa valutare la propria esperienza e il proprio modo di operare  



 

 

 
 
Allegato -  GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE        
DELLA D.A.D(approvata Coll. Doc. 12/05/20) 

 

NOME CLASSE MATERIA 

 

INDICATORI 
DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

scarso 

1-3 
non 

adeguato 

4-5 

sufficiente 
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato 
9-10 

Conoscenze 

(conoscenza dei contenuti 

necessari della singola 

disciplina) 

     

Competenze 

organizzative 

(partecipazione, 

puntualità nella consegna 

e comportamento durante 

le videolezioni) 

     

Competenze 

comunicative 

(pertinenza e chiarezza 

delle argomentazioni e 

dell’esposizione) 

     

Competenze 

interpretative e 

risolutive 

(interpretazione di 

documenti e risoluzione di 

problemi) 

     

Competenze critiche 

(autonomia e originalità 

nel formulare giudizi e nel 

produrre materiali) 

     

VOTO  CONOSCENZE E COMPETENZE 



 

 

 

NOME CLASSE MATERIA 

 

INDICATORI DEL 

COMPORTAMENTO 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NULLA/SCARSA 

 1-3 
SALTUARIA 

4-5 

REGOLARI 

6-8 

ASSIDUO 

9-10 

PARTECIPAZIONE  
- Visualizzazione del registro 

elettronico, per 

comunicazioni, compiti 

assegnati, programmi e 

impegni  

- Visualizzazione delle 

attività o segnalazione al 

docente di problemi tecnici 

    

IMPEGNO 
- Partecipazione a tutte le 

attività, comprese quelle 

facoltative e aggiuntive 

- Svolgimento accurato e 

completo dei compiti 

- Svolgimento autonomo e 

originale dei compiti  

- Consegna puntuale di tutti 

i compiti assegnati  

    

SPIRITO 

COLLABORATIVO E 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 
- Segnalazione, su richiesta 

o meno del docente, di 

difficoltà di apprendimento 

e/o di necessità di 

spiegazioni 

- Supporto ai compagni nelle 

competenze digitali e/o 

nell’apprendimento 

- Verifica delle correzioni 

    

COMPORTAMENTO 

DURANTE LA LEZIONE 

SINCRONA 
- Puntualità nel rispondere e 

regolarità. 

- Utilizzo corretto e 

riservatezza dell’ID di 

accesso  

- Rispetto della privacy del 

gruppo classe e 

dell’ambiente 

- Interazioni interpersonali 

positive e propositive 

    

 
 
 
 
 

VOTO  COMPORTAMENTO 

 



 

 

Allegato - 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 
 

Classe          5 

                                                              

                                        sez.  E                                       
 

 
 
 

Scheda allegata al “Documento del 15 maggio” 
 

Anno 
Scolastico 

Struttura 
Ospitante 

Ore 
certifi
cate 
dall’E
nte 
ester
no 

  
Proget
to 

Tutor 
interno 

struttu
ra 

ospita
nte  

ulterior
e 

percor
so di 

Asl 

Ore di 
ulteriore 
percorso 

Asl 

Corso 
sicurezza 
sul 
lavoro 

Rel. 
final
e 

TOT. 

 
 
          
2017/2018 
 

UNICREDIT 90  Mozzetta      
        8 

 
  5 

103 

 
          
2018/2019 
 

   Bisogni     
 

 

          
2019/2020 

LINK CAMPUS 
Roma 

8 Cambia
menti 
climatici 
e ONU 

Bisogni     
  5    

13 

         
TRIENNIO 

 
       2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020                                                                                                         
Totale ore 

116 

 
    
a.s.2017/202
0 
 

hanno svolto ulteriori ore di Pcto:      
 
Rambaldi Flavia   Cisco Digital  ore 40 anno 2017/2018 
Liscacci Gabriele Imun United Network Europa 2017/2018 ore 70 
Liscacci Gabriele Imun United Network Europa 2018/2019 ore 70 
Zoldan Romina Imun United Network Europa 2017/2018 ore 70  
Zoldan Romina INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Lauretti Federico Imun United Network Europa 2017/2018 ore 70 
Lauretti Federico INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Berti Luca Atlas Language School  ore 35 
Ferri Matteo INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 



 

 

Anno 
Scolastico 

Struttura 
Ospitante 

Ore 
certifi
cate 
dall’E
nte 
ester
no 

  
Proget
to 

Tutor 
interno 

struttu
ra 

ospita
nte  

ulterior
e 

percor
so di 

Asl 

Ore di 
ulteriore 
percorso 

Asl 

Corso 
sicurezza 
sul 
lavoro 

Rel. 
final
e 

TOT. 

Barruffo Pierluigi INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Durante Gaia INFN di frascati Stage 2018/2019 
ore 10 
Salone Aurora INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Crescenzi Francesco INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Nataletti Andrea INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Tallo Pasquazi INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Brunetti Chiara INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Amatucci Margherita INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Flemac Marco INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
Improta Marta INFN di frascati Stage 2018/2019 ore 10 
 
L’alunno Ferri Matteo ha svolto sei mesi di studio in Nuova Zelanda. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Firma Tutor interno 
a.s.2019/20 

 

Bisogni Tiziana Carmela 

 Docenti Consiglio di 
Classe     a. s. 
2019/2020 

 

Mozzetta Vittoria ;Cimino Patrizia; Albanesi Fiamma; Valentini Paolo; 

Bisogni Tiziana Carmela; Marzano Maria Cristina; Giacani Roberto; Tavoni 

Tiziana; Bordoni Elena; Nicola Montano; Mariarosaria Cimmino. 

 

D.S. 

 
Stefano Sancadi 

Luogo e data di 
compilazione 

Roma, 



 

 

ALLEGATO      

 

 IL PRESENTE DOCUMENTO   E’ STATO APPROVATO DAI DOCENTI 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DELLA RIUNIONE DEL 29 

MAGGIO 2020 COME RISULTA DA APPOSITO VEBALE. 
 

 

Il Consiglio della Classe  V E 

 
            a.s. 2019/2020 

 
 
ITALIANO- LINGUA E LETT. LATINA              V. Mozzetta 

 

MATEMATICA-FISICA                                          T. C. Bisogni 

 

INGLESE                                                                   P. Cimino 

 

SCIENZE                                                                   M. C. Marzano 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                      R. Giacani 

 

STORIA                                                                     F. Albanese 

 

FILOSOFIA                                                              P. Valentini 

 

SCIENZE MOTORIE                                             T. Tavoni 

 

RELIGIONE                                                            E. Bordoni 

 

SOSTEGNO                                                            N. Montano  /M. R. Cimmino 

 

 

 



 

 

ALLEGATO- Presa visione programmi 

RAPPRESENTANTI  DI CLASSE  
 

 

Posta in arrivo x 

 
Matteo Ferri 
 

29/05/2020 
10:16 (3 ore 

fa) 

  
 

a me 

 
 

In qualità di rappresentante di classe confermo di aver preso visione dei 
programmi dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Matteo Ferri 
 
___________________________________________________________ 
 

Marco Flemac <marco.flemac@gmail.com> 
 

29/05/2020 
13:15 (17 minuti 

fa) 

  
 

Io sotto scritto Marco Flemac in qualità di rappresentante di classe 
confermo di aver preso visione dei programmi. 
 
 


