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IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

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

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

succursale collocata in un plesso distaccato adiacente alla sede centrale: la struttura ospitava quattro 

sezioni a indirizzo tradizionale, con circa 400 studenti. Per scegliere il nome della scuola venne 

bandito un concorso aperto a tutto il personale della scuola, alle studentesse e agli studenti che, con 

una votazione democratica, scelsero di dedicare il nuovo istituto al chimico e scrittore Primo Levi. 

La decisione venne motivata dal fatto che Primo Levi è stato un intellettuale capace di coniugare la 

cultura scientifica con quella umanistica, obiettivo formativo fondamentale del Liceo scientifico e 

che, pubblicando opere come Se questo è un uomo e La tregua, donò la propria diretta testimonianza 

dell'orrore dell'Olocausto, anche come monito affinché esso non si ripeta. Il nome di Primo Levi 

diventa il simbolo di un Liceo che, attraverso l’apprendimento delle discipline scientifiche ed 

umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze disciplinari sia le competenze di cittadinanza e, 

quindi, consentire alle studentesse e agli studenti di acquisire un atteggiamento di rispetto dei diritti 

umani, base della democrazia e della legalità, e di promozione di una cultura di pace e non violenza, 

di responsabilità ambientale, di giustizia ed equità sociale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tradizione, ha arricchito l’impianto ordinamentale con un Potenziamento Matematico/Linguistico, un 

Potenziamento Umanistico ed un Potenziamento Sportivo, attuati applicando la quota di autonomia 

del 20% prevista per i licei. 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Ebe Paola Policella (a.s. 2012/2013 - a.s. 2016/2017).  

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

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

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

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

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

atletica omologato, che viene utilizzato da tutte le classi.  

 

Dirigente Scolastico Stefano Sancandi (dall'a.s. 2017/2018).  

A partire dall'A.S. 2017/18, il L.S.S. "Primo Levi" ha attivato una prima classe di Liceo Cambridge, 

basata sull'ordinamento Cambridge Assessment International Education ed il Dipartimento 

dell'Università di Cambridge, per i diplomi IGCSE di cui è anche sede ufficiale d'esami per studenti 

interni. 

 

 

Roma, 30 maggio 2020 



 

 

 

CLASSE  V  sez. G 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

 

 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina 
A.S. 2017-2018 

(3° anno) 

A.S. 2018-19 

(4° anno) 

A.S. 2019-20 

(5° anno) 

Religione Toppi Toppi Bordoni 

Italiano Esposito Esposito Esposito 

Latino Palmieri Esposito Esposito 

Storia De Fraia De Fraia De Fraia 

Filosofia De Fraia De Fraia De Fraia 

Inglese Strassheim Laghi Laghi 

Matematica Iacobini Iacobini Iacobini 

Fisica Bruno Conte e Flotta Casertano 

Scienze De Simone Consolidani Tommasi di Vignano 

Storia dell’arte Monaco Zennaro Zennaro 

Ed. Fisica  Maione Maione Manganaro 

 

 

 

Coordinatore: Giuseppe Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 

NUMERO  ALUNNI:  25 

NUMERO FREQUENTANTI: 25 

 

 

FREQUENZA 
 

Costante 

 

PARTECIPAZIONE 
 

Buona 

 

RAPPORTI  DOCENTI – FAMIGLIE 
 

 

 Costanti 

 
DESCRITTORI 

  
 Frequenza: scarsa, discontinua, costante, assidua.  

Partecipazione: scarsa, discontinua, buona, attiva.  

Rapporti docenti – famiglie: assenti, poco frequenti, costanti, frequenti 

 

 

 

 

Breve storia della classe    

 
L’attuale VG è una classe costantemente cresciuta nel tempo, innanzitutto 

numericamente: durante il triennio, a fronte di rare richieste di nulla osta, sono 

stati inseriti studenti e studentesse, provenienti da altre sezioni del nostro 

liceo, o dalla stessa sezione (causa non ammissione all’anno successivo), o ancora 

da altre scuole del quartiere. Oltre alla crescita numerica, coloro che si sono 

inseriti nel gruppo classe hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie qualità, 

ad arricchire il tessuto umano dello stesso. Chi scrive la presente breve storia 

non può non sottolineare che il consiglio dei docenti di questa classe è stato 

ripetutamente ritenuto incline all’inclusione, dalla attuale dirigenza e da quella 

passata: ragione, questa, che ha determinato spesso la scelta di reindirizzare 

alla VG gli studenti di cui sopra; d’altra parte, va pure osservato che, in alcuni 

casi, questa dinamica ha generato qualche problema in più, nei rapporti 

interpersonali tra gli alunni come nella ricalibrazione della didattica, non 

viaggiando le diverse programmazioni su binari paralleli né a pari velocità.  

Preliminarmente va aggiunto che la IIIG da cui l’attuale VG discende era stata, 

proprio nell’a.s. 2017-18, trasformata nell’indirizzo: l’anno precedente, infatti, 

il Collegio dei docenti del nostro liceo aveva deliberato l’abolizione 

dell’indirizzo “Scientifico a potenziamento sportivo”, trasformandolo in indirizzo 

tradizionale. Questo cambiamento, calato dall’alto, si scontrò in parte con la 

reazione non proprio entusiasta di una parte del gruppo classe, che stentò ad 



accettarlo; ma già entro il termine del terzo anno la situazione risultava 

metabolizzata, se non da tutti, quasi. Che un certo numero di queste ragazze e di 

questi ragazzi sembri quindi non aver scelto un corso di studi adeguato non è 

dunque da imputarsi, soltanto, ad una errata scelta; ed aggiungiamo che il 

passaggio all’indirizzo tradizionale ha evidenziato alcune fragilità culturali 

che, in quello a potenziamento sportivo, avrebbero potuto pesare didatticamente 

meno. 

Prima di procedere, va fatta una nota alla tabella che sintetizza la continuità 

didattica nel triennio, più precisamente alle celle di Fisica nel terzo e quarto 

anno, che è lungi dall’illustrare fedelmente la situazione reale: in questi due 

anni, infatti, essendo la cattedra da tempo assegnata a docenti a tempo 

determinato, gli studenti hanno oggettivamente potuto avere un insegnante stabile 

della materia solo intorno alla fine del primo quadrimestre; i nomi che compaiono 

nella tabella si riferiscono, dunque, ai docenti che nei rispettivi anni scolastici 

hanno insegnato più a lungo alla classe, ovvero per la durata all’incirca del 

secondo quadrimestre. 

Per venire alla descrizione complessiva della classe, così come è stata vista fino 

ad oggi dai suoi docenti, emerge quanto segue. Sono persone disponibili e 

volenterose, proiettate nel futuro, pragmatiche, affamate di vita, e riescono ad 

esserlo più nei contesti extrascolastici che in aula, dove risultano invece, pur 

con le debite eccezioni, meno pronte all’impegno. Le criticità, almeno in parte 

dipendenti da fattori sociali e ambientali, hanno reso opportuno, man mano che 

emergevano, il ricorso ad una ricalibrazione specifica delle aspettative dei 

docenti, al fine di ottenere una maggior quantità di risultati apprezzabili e di 

valorizzare, di conseguenza, i più volenterosi. Per quanto attiene al 

comportamento, la VG non è classe che si sia mai segnalata per particolari gesti 

di indisciplina, né dentro né fuori dall’aula; ha bensì mostrato sempre un 

atteggiamento accogliente nei confronti dei nuovi inserimenti. E le va 

riconosciuta una sincera sensibilità, che è stata fondamentale in determinati 

momenti, di disagio, di dolore, di lutto. È anche una classe caratterizzata da 

alcune indoli molto riservate, timide, che molto raramente si sono aperte al 

dialogo educativo; e da altre, invece, esuberanti. Un’ultima considerazione: la 

VG è anche una classe che ha maturato, o in cui è stata fatta maturare, l’idea di 

essere poco performante, come si dice oggi; di valere poco, come più semplicemente 

si può continuare a dire. 

Passiamo ora a ripercorrere il presente anno scolastico, chiaramente diverso da 

quelli trascorsi. 

Dopo un avvio regolare delle lezioni, dai primi di novembre e per tutto il mese 

successivo (con una appendice di recrudescenza poco dopo il rientro dalle festività 

natalizie), il nostro liceo, come altri del quartiere, è stato oggetto di atti 

vandalici e falsi allarmi bomba ripetuti, che hanno impedito il normale svolgimento 

delle attività didattiche e turbato la serenità dell’ambiente scolastico. Poiché 

i fatti sono stati oggetto di indagine da parte degli inquirenti, nonché narrati 

da più di una testata giornalistica, locale e nazionale, non se ne darà qui conto. 

Basta ricordare che undici sono stati i giorni di lezione interamente persi, a 

cui se ne devono aggiungere alcuni altri, durante i quali l’attività didattica ha 

dovuto essere svolta in modalità parziale. Ma va ricordato pure il senso di 

incertezza, di sospensione che aleggiava, tra tutti gli studenti e tutti i docenti. 

Un primo quadrimestre, dunque, quello di quest’anno scolastico, meno che mai 

adatto alla preparazione di una classe terminale le cui problematiche sono state 

esposte sopra.   

Poi è avvenuto quello che tutti sappiamo, ma che ciascuno ha vissuto in modi 

diversi. In questo frangente, pressoché immediatamente, senza aver ricevuto 

direttive organizzative, tutti i docenti della VG hanno trovato le loro vie per 

arrivare ai ragazzi ed alle ragazze, per mantenere vivo il rapporto con la scuola. 

Certo, l’espressione suona decisamente infelice, poiché la didattica a distanza 

porta con sé limiti congeniti, di solito oggetto di numerose concioni dei docenti, 

che spesso si trovano a richiamare i propri alunni, presi nel vortice del mondo 

virtuale, al valore della vita reale. In misure diverse, dovute a fattori spesso 

imperscrutabili ai docenti, quali situazioni familiari critiche o momenti 

personali di abbattimento o semplici problemi di natura tecnologica, gli studenti 

della classe hanno risposto generalmente con prontezza e disponibilità alle 

sollecitazioni dei loro insegnanti; non di rado, con alcuni di essi, il dialogo 



educativo si è insinuato in orari molto lontani da quelli della normalità: il che, 

se da una parte permette al docente di apprezzare l’impegno dello studente, che 

lo cerca in momenti improbabili, dall’altra offre chiaramente l’immagine di una 

vita quotidiana che ha trovato difficoltà nel mantenere distinti i momenti del 

negotium da quelli dell’otium. Considerare la gravità di questo mutamento più o 

meno deleteria dipende ovviamente dall’orizzonte culturale, dalla sensibilità e 

dalle condizioni oggettive vissute da ognuno. 

Infine, è giusto considerare che quelle fragilità di cui si è scritto nelle prime 

righe di questa breve storia, nella situazione protrattasi dal 5 Marzo ad oggi 

non hanno trovato la via migliore per essere superate. 

 

 



3. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI 

 

 

 

CONOSCENZE 

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

classificazioni, leggi, procedimenti e metodi tipici delle 

singole aree disciplinari 

 

 

COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e riorganizzazione dei dati 

Correttezza dell'uso della lingua italiana e straniera e dei 

linguaggi specifici 

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, 

riconoscere interrelazioni 

 

 

 

CAPACITA' 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace 

Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e 

responsabile 

Capacità di analisi e di sintesi 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 

apprendimento 

 

 

 

 

4. METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 

METODI 

 

Fino al 5 marzo 2020: lezione frontale e interattiva, 

colloqui, dibattiti, lavori di gruppo; ricerca su testi, 

distribuzione razionale del lavoro nell’arco dell’anno. 

Dal 5 marzo 2020: DaD 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, 

filmati; attrezzature sportive; mezzi informatici e 

multimediali. Visite di istruzione, partecipazione a 

conferenze e spettacoli. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti; prove scritte: traduzioni, 

risoluzione di esercizi, quesiti, problemi, elaborati di 

italiano in tipologia A, B, C, brevi trattazioni, quesiti a 

risposta singola, vero/falso, miste, prove pratiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipologia di verifiche sommative effettuate 

 

 

Materia 

    

Interrogazione Prove scritte 

tradizionali 

Prove scritte con 

valore orale 

Prove pratiche 

Religione  X   

Italiano X X X  

Latino X X X  

Storia X    

Filosofia X    

Inglese X X   

Matematica X X   

Fisica X X   

Scienze X    

Arte X   X 

Ed. Fisica    X 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 

Per consuetudine, essendo calendarizzate nella frazione finale del II quadrimestre, non sono state 

effettuate. 

 

 

5. 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 

Orientamento in entrata 12 su 25 

Convegno La minaccia del terrorismo... 

l’importanza dell’educazione alla legalità 

25 

 

Progetto Caritas 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” 

00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_______________________________________________________________________________ 

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

rmps520003@pec.istruzione.it Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 2019/2020 

CONVEGNO SUL TERRORISMO “La minaccia del terrorismo...L’importanza 

dell’educazione alla legalità” presso il MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI - 

Piazza Guglielmo Marconi, 14 Roma Eur 

MUCIV ISTITUTO ARMANDO CURCIO dalle ore 9.00 13 novembre 2019 DURATA DEL 

PERCORSO 5 ORE 

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- Interventi e dibattiti di sociologi e criminologi 

- Intervento del Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

- Introduzione alla realizzazione di elaborati sul tema “L’educazione alla legalità” 

- Visita guidata al Museo delle Arti e Tradizioni popolari 

OBIETTIVI: 

- Promuovere tra i giovani l’interesse sui temi civili e sociali 

- Favorire la riflessione sulla realtà politico-sociale attuale 

- Far conoscere ai giovani l’evoluzione storica di fenomeni di rilevanza sociale 

- Offrire gli strumenti per la ricostruzione storica e sociologica del terrorismo 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: 

Presidente dell’Eurispes, Presidente del CSM Militare , Direttore del MUCIV, Sociologi e 

Criminologi Partecipano al Convegno le classi: 5G 4G 5I 

In allegato la locandina dell’evento. 

    

 

 

 

 

                             

 

Progetto Caritas 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Saranno attribuiti con riferimento ai criteri deliberati dal Collegio del 19 maggio 2020, nel quale è 

stata deliberata quasi all’unanimità la seguente griglia di valutazione. 

 

 
 

 
  

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 

 



7. Attività di RECUPERO e/o POTENZIAMENTO 

 

Per recuperare le carenze riscontrate nello scrutinio del I quadrimestre, il consiglio di classe, in 

ottemperanza a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ha stabilito la modalità del Recupero 

Individuale. 

 

 

 

8. NUCLEI TEMATICI proposti all’interno di Lingua e Letteratura Italiana 

 

• La bellezza  

• Il rapporto tra illusione e realtà  

• La guerra 

• Il lavoro  

• Lo Stato 

• La morte  

• Il tempo  

• Il rapporto tra individuo ed esistenza  

• La luce  

• La Follia   

 

 

9. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) 

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez. G 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 esperienze formative presso:  

• Progetto Educal (Educazione Attiva alla Cittadinanza e alla Legalità): “I reati informatici” 

• Polo Museale Castel Sant’Angelo – partecipazione alle visite guidate e approfondimenti 

Un sottogruppo di studenti della classe ha poi effettuato un’ulteriore esperienza presso: 

• United Network - Progetto IMUN 2018 Italian Model United Nations c/o Auditorium della 

Conciliazione 

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

frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale e parte speciale 

- tot. 8 ore). 



  

CLASSE QUARTA - A.S. 2018/2019 

Durante questo anno scolastico la classe ha effettuato esperienze formative presso:  

• Artainment Worldwide Shows – spettacolo esperienziale “Michelangelo e i segreti della 

Cappella Sistina”  

• Uniroma3 Dip. Scienze politiche – Progetto “Studio delle popolazioni del mondo”  

• CNR Montelibretti – progetto “I 150 anni della Tavola Periodica” (fase 1) 

 CLASSE QUINTA - A.S. 2019/2020 

• Young international forum: orientamento universitario 

• CNR Montelibretti “I 150 anni della Tavola Periodica” (fase 2) + evento finale 11 novembre 

2019  

  

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5G 

Anno 

scolastico 

     Attività Ente ospitante Tutor 

interno  

Ore 

svolte 

2017/2018 Corso sicurezza Liceo Primo Levi De Simone 8 

  Pratico/Formativa Polo museale Castel Sant’Angelo De Simone 40 

  Formativa Liceo Primo Levi - Progetto Educal 

(Educazione alla cittadinanza attiva 

e alla legalità) – “I reati 

informatici” 

Cianfanelli 17  

  Pratico/Formativa United Network - Progetto IMUN 

2018 (*) 

De Simone 30 

  Relazione finale      5 

2018/2019 Formativa Artainment Worldwide Shows – 

spettacolo esperienziale 

“Michelangelo e i segreti della 

Cappella Sistina” 

Consolidani 21 

  Formativa Uniroma3 Dip. Scienze politiche – 

Progetto “Studio delle popolazioni 

del mondo” 

Consolidani 48 

  Formativa CNR Montelibretti – progetto “I 150 

anni della Tavola Periodica” (fase 1) 

Consolidani 50 

  Relazione finale      5 

2019/2020 Formativa CNR Montelibretti – progetto “I 150 

anni della Tavola Periodica” (fase 2) 

Tommasi di 

Vignano 

30 

  Convegno CNR Montelibretti – progetto “I 150 

anni della Tavola Periodica” evento 

finale 11 novembre 2019 

Tommasi di 

Vignano 

7 

  Orientamento Young international forum: 

orientamento universitario 

Esposito 5 

  Relazione finale     5 

Totale ore 

triennio 

   271 

(*) attività svolta solo dagli studenti: Astolfi, Marino, Porfiri 

  

  



 

 

 

10. Percorsi e progetti svolti nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

                           

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  
 

 

 

 

In ottemperanza agli obiettivi indicati dalla L. 169 del 2008 e all’Ordinanza relativa agli esami di 

Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 è stato progettato un percorso 



diretto a sollecitare la riflessione sui principi fondamentali dello Stato e della convivenza civile 

attraverso l’analisi del testo della Costituzione italiana. Il percorso è stato articolato in incontri svolti 

in modalità didattica a distanza dalla prof.ssa Laghi e dal prof. De Fraia, sui seguenti argomenti:  

 

 

1. Concetto di Costituzione dello Stato  

2. Caratteristiche delle Costituzioni (scritte/non scritte; flessibili/rigide; brevi/lunghe).   

3. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione vigente: il lavoro dell’assemblea costituente.  

4. Struttura della Costituzione Italiana 

5. I principi fondamentali. Analisi in particolare artt. 1,2, 3 e 4.   

6. Diritti e doveri dei cittadini. Libertà della persona.  

 

 

 

 

11. Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) 

 

Gli studenti hanno svolto in lingua inglese, secondo la metodologia CLIL (Content Language 

Integrated Learning), un modulo di Scienze della Terra, all’interno del programma di Scienze 

Naturali. 

L’attività, della durata di 4 ore totali tra lavoro in DaD e lavoro svolto a casa, è stata organizzata in 

gruppi. Si è preferito un approccio basato sul principio dello studente come attore nella costruzione 

del proprio sapere: l'assimilazione del contenuto disciplinare è stata l'obiettivo principale, mentre 

l'acquisizione di maggiori competenze comunicative in L2 ne è stata la naturale conseguenza.  

Obiettivi: acquisire i contenuti disciplinari della materia, saper comunicare in L2; saper utilizzare un 

linguaggio tecnico scientifico in L2 per spiegare concetti; comprendere brevi clip audio e video in 

L2. 

Metodologia: comunicativa 

Strumenti didattici: videolezioni, letture tratte dal libro di testo nell’apposita sezione CLIL, ricerche 

online e contenuti audio-video tratti da siti specializzati. 

Modalità di verifica: orale 

  

Modulo Studenti che hanno svolto l’attività Contenuti 
1.   ASTOLFI, D'AGOSTINI, MATTEI, PASQUALE, 

SCHIAVELLO 

Rock classification and the 

lithogenic cycle 
2.   CHIOLLO, LUGLI, NARDINI, ROSATI 

GABRIEL, STAZI 

The internal structure of Earth 

3.   CANNATA, DURANTE, MOSTARDA, RIZZO, 

SPOSITO 

The architecture and shape of 

volcanoes 
4.   BIANCHI, DI LORETO, MCNALLY, PORFIRI, 

SPANEDDA 

Earthquakes and seismic 

waves 

5.   COLANERI, MARINO, OLIVA, ROSATI 

GABRIELE, TOMASSINI 

The mosaic of plates and the 

origin of mountain chains 

  

Libro di testo: La Terra, un’introduzione al pianeta vivente - Geodinamica della Terra solida. 

Interazioni fra geosfere. Sezione CLIL. Marianna Ricci Lucchi – Zanichelli 

Docenti: Prof.ssa Alice Tommasi di Vignano, Scienze Naturali; Prof.ssa Simona Laghi, Lingua e 

Letteratura Inglese 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Si allegano esempi di griglie valutative, 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, 

modificati nel corso del passato anno scolastico per adeguarli alle tipologie delle prove scritte e della 

orale del nuovo esame di Stato, costituiscono il riferimento di massima delle pratiche valutative 

individuali, fino al 5 marzo 2020. Da tale data in poi, pur rispettando lo spirito di tali griglie, i docenti 

hanno valutato secondo quei criteri che, attraverso le riunioni dipartimentali, sarebbero poi risultati 

comuni agli ambiti delle diverse discipline, tenendo conto della problematicità della situazione; criteri 

esplicitati nella griglia di valutazione di cui al par. 6. Si tenga altresì in considerazione che, in 

relazione alla natura delle prove e alla peculiarità delle discipline, possono variare il numero degli 

indicatori e il loro peso specifico. In questi casi, le schede sono sempre allegate alle relazioni 

individuali di materia. 

 

 

 

Roma,   30 maggio  2020 

 



 LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

 
 

CLASSE V sez. G    

A.S. 2019-20 
 

 

MATERIA: Italiano 
 

 

DOCENTE: Giuseppe Esposito 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE: Dipartimentale 

 

 
 
OBIETTIVI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

1. Lineamenti storici e biografici necessari alla comprensione del sistema 

letterario italiano e dell’opera degli autori studiati; 

2. Contenuto e stile delle principali opere degli autori studiati; 

3. Cenni alle letterature straniere, nella misura necessaria alla comprensione 

ed al riconoscimento delle diversità e delle somiglianze tra queste e la nostra 

produzione letteraria. 

COMPETENZE 

1. Analisi formale di un testo poetico o prosastico (strutture e figure 

retoriche); 

2. Inferenze al testo; 

3. Uso corretto ed appropriato della lingua italiana. 

CAPACITA’ 

1. Capacità di comunicazione efficace delle conoscenze 

2. Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo 

      e responsabile; 

3. Capacità di analisi e di sintesi; 

4. Elaborazione di un personale ed efficace sistema  

      di apprendimento. 

 



 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
 

METODI 
Lezione frontale o interattiva, discussione 

MEZZI E STRUMENTI 
Libri, testi, immagini, filmati e brani musicali 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Orale: interrogazioni e verifiche scritte (tipologia A e B della ex III 

prova) 

Scritto: Tipologie A, B, C 

 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
 
 

ALLEGATI: 
 

PROGRAMMA 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

        

 

Roma 30 maggio 2020 

 

Prof. Giuseppe Esposito    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



V G 
 

Programma di Letteratura Italiana 

 

a.s 2019-20 

 

Docente: Giuseppe Esposito 

 

Testo di riferimento: M. Sambugar e G. Salà, Il codice                

letterario(La Nuova Italia) 

 

Ugo Foscolo 

  Dei Sepolcri: genesi e contenuti del carme; lettura e commento 

integrale del testo 

 

Alessandro Manzoni  

 I promessi sposi 

 La composizione e le edizioni 

 La trama e la struttura 

 I personaggi 

 L’ambientazione e i temi 

 La fonti e i modelli 

 Lingua e stile 

 Il “romanzo senza idillio” (Ezio Raimondi) 
 

Giacomo Leopardi 

• La vita 

• Le opere in prosa 

• Le opere poetiche 

• Il pensiero e la poetica 

• La concezione della poesia 

• Lo Zibaldone 

• I Canti 

• Le Operette morali 

• Letture dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L'infinito, A 

Silvia,  Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La 

ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51 e 296-317; 

sintesi del contenuto delle stanze centrali) 

• Letture dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di 

un Islandese 

 

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 

1.    Una nuova fiducia nella scienza 
2.  La nascita dell'evoluzionismo 

3. Dal Realismo al Naturalismo 

4. Il Verismo 

5. Lettura: E. Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il 



romanzo sperimentale) 

 

 

Giovanni Verga 

➢ La vita 

➢ Verga e la questione meridionale 

➢ Le opere 

➢ L'approdo al Verismo 

➢ I principi della poetica verista 

➢ Le tecniche narrative 

➢ La visione della vita nella narrativa di Verga 

➢ Le novelle 

➢ I Malavoglia 

➢ Mastro don Gesualdo 

➢ Letture dalle Novelle rusticane: Libertà 

➢ Letture da I Malavoglia: Prefazione, L'arrivo e l'addio di 
'Ntoni. 

➢ Letture dal Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

• Il superamento del Positivismo 

• Il Simbolismo 

• L'Estetismo 

• Il Decadentismo 

 

Charles Baudelaire 

• La vita e le opere 

• I fiori del male 

• Letture da I fiori del male: Al lettore, L'albatro, Spleen. 

 

Giovanni Pascoli 

1. La vita 
2. Pascoli e il socialismo 
3. Le opere poetiche 
4. Il pensiero e la poetica 
5. Il Fanciullino 
6. Myricae 
7. Canti di Castelvecchio 
8. Primi poemetti 
9. Letture da Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, 

L’assiuolo, Novembre 

10. Letture dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno 

 

Gabriele D'Annunzio 

• La vita 



• Le imprese di D'Annunzio combattente 

• Le opere 

• Il pensiero e la poetica 

• Il piacere 

• L’innocente 

• Il trionfo della morte 

• L’autore ed Eleonora Duse: Il teatro (visione de La figlia 

di Iorio) 

• Laudi 

• Letture da Il piacere: Il ritratto di un esteta 

• Letture dalle Laudi: La pioggia nel pineto, Meriggio 

 

Giuseppe Ungaretti 

1. La vita 
2. Le opere 
3. Il pensiero e la poetica dell’Allegria 
4. L’allegria 

a. In memoria 
b. Il porto sepolto 
c. Veglia 
d. San Martino del Carso 
e. I fiumi 
f. Mattina 

5. La poetica del secondo Ungaretti: Sentimento del tempo, 

Il dolore 

6. Sentimento del tempo (poesia eponima), Il tempo è muto 

(da Il dolore) 

 

Italo Svevo 

• La vita 

• Il pensiero e la poetica 

• Una vita 

• Senilità 

• La coscienza di Zeno 

• Letture da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, 

lettura di n.1 brano a scelta tra: L’ultima sigaretta, Un 

rapporto conflittuale, La guerra m’ha raggiunto, Una 

catastrofe inaudita 

• Visione de La coscienza di Zeno (RAI, 1966) 

 

Luigi Pirandello 

• La vita 

• Le opere 

o Le novelle e i saggi 
o I romanzi 



o Il teatro 

• Il pensiero e la poetica 

o La formazione verista e gli studi di psicologia e 
filosofia 

o La difficile interpretazione della realtà 
o La maschera e la crisi dei valori 
o I personaggi e lo stile 

• L’Umorismo 

o Il sentimento del contrario 

• Il fu Mattia Pascal 

• Novelle per un anno 

o La patente 
o Il treno ha fischiato 

• Uno, nessuno e centomila 

 Così è se vi pare (visione: Stoppa, Valli, Morelli, 1974), 

La patente (visione: Mario Scaccia, 1956) 

 

Eugenio Montale 

1. Vita e opere 
2. Autointervista 
3. Il ruolo del paesaggio 
4. Le figure femminili 
5. La poetica del “correlativo oggettivo” 
6. L’evoluzione dello stile 
7. Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il 

male di vivere, Forse un mattino 

8. La bufera e altro: La primavera hitleriana, 

L’anguilla 

9. Satura: Ho sceso dandoti il braccio, La storia 
 

Nota al programma – Dal 5 marzo 2020 al termine del 

programma (da D’Annunzio in poi) per i romanzi di cui non 

sono indicate le letture antologiche è valsa la pratica di 

lasciare libertà di scelta agli studenti. Inoltre, sempre 

nello stesso lasso di tempo, al docente è stato chiesto 

talvolta di spiegare testi poetici che non figurano nel 

programma, perché hanno destato interesse solo in alcuni 

studenti. 

 

 

Dante Alighieri 

- Introduzione alla lettura del Paradiso  
- Par. I, III, IV, VI, XI, XVII, XXXIII  (introduzione, lettura e commento) 

 

 

    



 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base non 

raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello avanzato 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-30 punti) 

     

 

 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-30punti) 

     

 

 

 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 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-30 punti) 

     

 

 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-30 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 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-30 punti) 

     

 

 

 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-30 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 trentesimi 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

punti in 

quindicesimi 

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa 

con molti errori 

morfosintattici; lessico 

povero; veste grafica 
scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 
veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; veste 
grafica chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; 

lessico appropriato; 

veste grafica molto 
buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di connettivi 
logici e degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso 

degli a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara 

e articolata; nessi e 

connettivi logici 
complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi 

e connettivi logici 

3. Comprensione 

complessiva e 

rielaborazione del 

testo  

 grave fraintendimento 

del testo; nessuna 
rielaborazione 

comprensione 

imprecisa del testo; 
tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione corretta 

nel complesso, 
rielaborazione 

soddisfacente ma poco 

approfondita 

comprensione molto 

buona, rielaborazione 
espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione 

completa, 
rielaborazione espressa 

con ottimo linguaggio 

critico 

4. Capacità di 

analisi in base alle 

consegne 

incapacità di 

individuare gli elementi 
caratterizzanti di un 

testo 

analisi saltuaria e 

incoerente; confusione 
tra categorie stilistiche 

e contenutistiche 

analisi chiara e 

discretamente 
organizzata, anche se 

poco approfondita 

analisi chiara e 

completa, con buona 
organizzazione delle 

categorie stilistiche e 

contenutistiche 

analisi chiara, completa 

e strutturata, notevole 
penetrazione di giudizio 

5.  Interpretazione e 

contestualizzazione 

articolate e originali 

scarsamente presenti o 

poco pertinenti 

contestualizzazione e 

interpretazione 
parzialmente presenti; 

giudizio appena 

accennato  

contestualizzazione e 

interpretazione 
adeguate, ma senza un 

particolare taglio 

personale 

contestualizzazione e 

interpretazione molto 
buone, giudizio critico 

e originale 

contestualizzazione e 

interpretazione 
complete, giudizio 

lucido e penetrante 
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TIPOLOGIA B 

Punti in trentesimi 1-11 12-17 18-21 22-26 27-30 

punti in 

quindicesimi 

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa 

con molti errori 

morfosintattici; lessico 

povero; veste grafica 
scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 
veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; veste 
grafica chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; 

lessico appropriato; 

veste grafica molto 
buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di connettivi 
logici e degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso 

degli a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara 

e articolata; nessi e 

connettivi logici 
complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di 

nessi e connettivi logici 

3. Comprensione e 

analisi 

dell’argomentazione 

del testo proposto 

 grave fraintendimento 

del testo; nessuna 
rielaborazione 

comprensione 

imprecisa del testo; 
tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione corretta 

nel complesso, 
rielaborazio-ne 

soddisfacente ma poco 

approfondita 

comprensione molto 

buona, rielaborazione 
espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione 

completa, 
rielaborazione espressa 

con ottimo linguaggio 

critico 

4.  Capacità e 

originalità 

argomentativa 

argomentazione assente 

e/o scarsamente 
articolata 

argomentazione poco 

sviluppata e banale 

argomentazione chiara 

e sufficientemente 
articolata, anche se 

scarsamente originale 

argomentazione molto 

buona e dotata di 
giudizio critico 

originale 

argomentazione 

completa e stringente, 
giudizio lucido e 

penetrante 

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti pertinenti 

riferimenti assenti o 

scarsi e non pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni dei 

quali non pertinenti 

riferimenti presenti e 

chiari, anche se non 

particolarmente 
originali 

riferimenti presenti e 

pertinenti, sviluppati 

con chiarezza e 
profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 
collegamento 
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TIPOLOGIA C 

Punti in trentesimi 1-11 1-17 18-21 22-26 27-30 

punti in 

quindicesimi 

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione confusa 

con molti errori 

morfosintattici; lessico 

povero; veste grafica 
scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 
veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; veste 
grafica chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; 

lessico appropriato; 

veste grafica molto 
buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; 

veste grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di connettivi 
logici e degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso 

degli a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara 

e articolata; nessi e 

connettivi logici 
complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi 

e connettivi logici 

3. Aderenza alla 

traccia 

traccia gravemente 

fraintesa 

traccia compresa solo 

in parte e con 
argomentazioni fuori 

luogo o banali 

traccia discretamente 

compresa, con più di 
uno spunto adeguato 

traccia compresa molto 

bene, con 
argomentazioni 

adeguate e lucide 

traccia perfettamente 

compresa, con 
argomentazioni calzanti 

e innovative 

4.  Rispetto delle 

consegne 

consegne totalmente 

disattese 

consegne scarsamente 

rispettate  

consegne nel 

complesso rispettate, 

anche se in modo 
discontinuo 

consegne pienamente 

rispettate 

consegne pienamente 

rispettate; scelta di 

titolo originale e ottima 
suddivisione del testo 

(se richiesti) 

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti 

pertinenti 

Riferimento assenti o 

scarsi e non pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni dei 

quali non pertinenti 

riferimenti presenti e 

chiari, anche se non 

particolarmente 
originali 

riferimenti presenti e 

pertinenti, sviluppati 

con chiarezza e 
profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 
collegamento 
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Esami di Stato A. S. ………………… 

 

Tabella per la valutazione del colloquio  
 

Nome del Candidato:…………………………………. 
 

 

 

 
Grav. 

insufficien 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 1-6 7-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

Capacità 

espressiva e 

padronanza dei 

lessici 

disciplinari 

      

Correttezza e 

ricchezza delle 

conoscenze; 

capacità di 

selezionare ed 

uso appropriato 

delle 

informazioni 

      

Capacità di 

analisi, sintesi e 

collegamento 

interdisciplinare 

      

 

                                                                                 

Valutazione complessiva………/20 
 

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

(all’unità inferiore fino a  0.5; superiore da 0.6) 
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Colloquio 

 

 
Grav. 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 1-6 7-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

Capacità 

espressiva e 

padronanza dei 

lessici 

disciplinari 

Lessico povero,  

linguaggio 

comune  e 

specifico 

impropri 

Esposizione 

approssimativa; 

linguaggio 

specifico inesatto   

Esposizione 

semplice, ma 

sostanzialmente 

corretta, anche 

nell'uso del 

linguaggio 

specifico 

Esposizione 

corretta e 

discretamente 

appropriata, 

anche nell'uso 

del linguaggio 

specifico 

Linguaggio 

comune e quello 

specifico sono 

ricchi ed 

appropriati 

Piena padronanza 

del linguaggio 

comune e di quello 

specifico 

Correttezza e 

ricchezza delle 

conoscenze; 

capacità di 

selezionare ed 

uso appropriato 

delle 

informazioni 

Conoscenze  

gravemente 

lacunose ed 

errate; uso 

improprio delle 

informazioni 

Conoscenze 

lacunose, 

incomplete, a 

tratti 

frammentarie 

 

Conoscenze 

superficiali e 

tendenzialmente 

mnemoniche; 

informazioni 

usate in modo 

sufficientemente 

appropriato 

Conoscenze 

complete e 

correttamente 

selezionate ma 

non 

particolarmente 

approfondite 

Conoscenze 

complete, 

corrette e 

approfondite, 

usate in modo 

proprio  

Conoscenze 

complete, puntuali, 

articolate e 

rielaborate in modo 

personale 

Capacità di 

analisi, sintesi e 

collegamento 

interdisciplinare 

Contenuti 

incoerenti e 

frammentari 

Analisi  carente o 

superficiale;  

mancanti i 

collegamenti 

interdisciplinari 

Argomentazione 

semplice e nel 

complesso 

coerente; pochi i 

collegamenti 

interdisciplinari 

e qualche 

imprecisione 

Argomentazione  

discretamente 

coerente; 

selezione dei 

contenuti 

corretta ma non 

rigorosa 

Argomentazione 

ampia, coerente 

ed articolata; 

selezione critica 

dei contenuti, 

anche in chiave 

interdisciplinare 

Argomentazione 

efficace, 

articolata,puntuale; 

selezione dei 

contenuti critica ed 

interdisciplinare 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

• CLASSE  V SEZ. G 
 

MATERIA: Latino 

A.S. 2019-20 

Docente :  Giuseppe Esposito 

 

• PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 
CONOSCENZE Conoscenza delle tecniche di analisi del testo 

letterario. Conoscenze grammaticali e sintattiche 

adeguate. Conoscenza delle linee essenziali della 

storia letteraria latina. 

Conoscenza delle vicende storiche della società 

dell’epoca. 

COMPETENZE Sicura padronanza grammaticale e lessicale. 

Abilità nell’uso degli strumenti di traduzione e di 

analisi di un testo letterario. 

Lettura ad alta voce del testo che denoti la 

capacità di seguirne il senso. 

CAPACITA’ Saper interpretare i testi letterari dimostrando di 

saperli collocare in un quadro di confronti e 

relazioni anche in ambito storico-sociale. 

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 latina e successive 

influenze sulla cultura e letteratura odierne 
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• METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti. 

Distribuzione razionale del lavoro nell’arco dell’anno. 

Ricerca sui testi. 

Revisione costante delle acquisizioni e delle capacità 

relazionali. 

MEZZI E STRUMENTI Libri, testi, riviste specializzate. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti. 

Breve analisi del testo. Trattazione sintetica di argomenti, 

test di ex tipologia A e B della terza prova.  

 

 

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

dipartimentale  

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

• PROGRAMMA 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

L.S.S.  PRIMO LEVI 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE V G 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

Testto di riferimento: Garbarino - Pasquariello, Veluti flos. 

 

1. L’ETA’  DI AUGUSTO 

 

Le origini dell’elegia Latina. 

 

Ovidio: dati biografici 

Opera: Gli Amores, Le Heroides, l’Ars Amatoria, Le Metamorfosi (contenuto caratteristiche e stile) 

Dal libro Metamorfosi I : “La passione di Apollo”;  “La fuga e la metamorfosi di Dafne”  

 

Livio: dati biografici 

Opera: Ab urbe condita libri (contenuto, caratteristiche e stile) 

 

 

2. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

 

Il contesto storico culturale; i principes della dinastia giulio-claudia; la vita culturale e l’attività letteraria 

nell’età giulio claudia. 

 

Seneca: dati biografici 

Opere: I Dialogi, I Trattati, Le Epistole a Lucilio, Le tragedie, L’Apokolokyntosis (contenuti, 

caratteristiche e stile) 

Brani letti e commentati: Il valore del passato, La vita è davvero breve? da  De brevitate vitae. 

Riappropriarsi di sè e del proprio tempo da Epistulae ad Lucilium. 

 

Lucano: dati biografici 

Opera: Il Bellum civile (contenuto, caratteristiche e stile) 

Lettura del proemio  

 

Petronio: dati biografici 

Opera: Il Satyricon (contenuto, caratteristiche, stile) 

Brani letti e commentati: Encolpio ed Agamennone discutono della decadenza della retorica, La cena 

di Trimalcione, La novella della matrona di Efeso. 

 

 

3. DALL’ ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

 

Contesto storico e culturale 

Poesia e Prosa nell’età dei Flavi: Silio Italico e i Punica; Valerio Flacco e gli Argonautica; Stazio e la 

Tebaide. 

 

Marziale: dati biografici 

Opera: Gli Epigrammata (contenuto, caratteristiche, stile) 

 

Quintiliano: dati biografici 

Opera: L’Institutio oratoria (contenuto, caratteristiche, stile) 
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Passi letti e commentati: Anche a casa si corrompono i costumi da Institutio oratoria, Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo da  Institutio oratoria, I, 2, 18-22 (testo in italiano). 

 

Svetonio: dati biografici 

Opere :De viris illustribus e De vita Caesarum. 

 

Plinio il Giovane: dati biografici 

Brano letto: Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (Testo in italiano) 

 

Tacito: dati biografici 

Opere: L’Agricola, La Germania, Il Dialogus de oratoribus, Le Historiae e Gli Annales     ( contenuto, 

caratteristiche, stile) 

Passi letti e commentati: Il discorso di Calgaco (Agricola); Proemio (Annales).  

 

 

4. DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

 

Contesto storico-culturale 

La letteratura cristiana: Tertulliano, sant’Ambrogio.  

 

Sant’Agostino: dati biografici 

Opere: Le Confessiones, Il De civitate Dei  (contenuto, caratteristiche, stile). 

 

 

Libro di Testo:  G. Garbarino, L.Pasquariello, Veluti Flos, Ed. Paravia 
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Esempio di griglia per le verifiche scritte di Letteratura latina  

 

              

Materia: 

 

A.S. 2019 - 20 

 

 

 Gravemente 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1 - 6 7-11 12-13 14-15 16-

17 

18-20 

COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI 

CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 

 

 

     

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

 

     

CAPACITA' DI ANALISI 

E SINTESI 
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Inglese 

CLASSE V G 

2019/2020 

Prof. Simona Laghi  

 

Conformemente alla programmazione dipartimentale, nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno approfondito 

gli aspetti relativi alla cultura inglese sotto il profilo letterario, storico, sociale e artistico. Le attività proposte e le 

metodologie utilizzate sono state adeguate al livello di conoscenza e competenza linguistica posseduto dagli studenti. 

I temi, gli autori e i materiali sono stati scelti al fine di favorire un approccio interdisciplinare allo studio. 

 

Contenuti   I contenuti sono stati selezionati con riferimento al seguente schema di base 

disposto dalla programmazione dipartimentale: 

• storia inglese da Giorgio III al secondo dopoguerra; il Romanzo 

Gotico, e/o Domestico e/ o Storico, il Romanzo Vittoriano sociale e 

d'ambientazione con tre o più autori tra i più  significativi; il Romanzo 

Modernista e Contemporaneo, il teatro del ‘900. 

• reading comprehension; use of English; listening comprehension 

(anche in preparazione alla prova  INVALSI) 

Le attività di lettura dei testi scelti, è stata svolta tenendo in considerazione le 

caratteristiche linguistiche e stilistiche nonché il rapporto con il contesto 

culturale. Gli studenti sono stati guidati all’approfondimento degli argomenti con 

l’ausilio delle nuove tecnologie digitali.   

Abilità  e competenze  • essere in grado di analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura 

Britannica;  

• saper leggere, analizzare ed interpretare testi letterari di epoche diverse, 

confrontandoli con testi italiani o di altre culture;  

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

sintattico-grammaticali, indispensabili per l'analisi dei testi letterari;  

• saper individuare le parole chiave di un testo, commentarne i temi 

essenziali e saper riassumere la trama di un'opera di carattere narrativo;  

• saper commentare le caratteristiche salienti di un testo narrativo o 

poetico: il tipo di narratore, la caratterizzazione dei personaggi, 

l'ambientazione, l'intreccio, il simbolismo, le figure retoriche, lo 

schema della rima e del ritmo;  

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

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

autori dello stesso o di periodi diversi, anche a livello interdisciplinare, 

evidenziando somiglianze e differenze formali, semantiche e 

linguistiche;  

• saper esporre le caratteristiche dominanti di un periodo a livello 

storico, sociale e culturale; 

• consolidare il proprio metodo di studio e l’uso della lingua inglese per 

l’apprendimento di discipline non linguistiche coerentemente con 

l’indirizzo liceale e il perseguimento degli studi   

Metodologia  • attività in classe in lingua inglese con partecipazione attiva degli 

studenti. 
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• lavoro in coppia o in gruppo  

• lavoro sulla comprensione orale attraverso materiale audio e video 

proposto in classe o in laboratorio o come compito per casa; 

• lavoro di comprensione di testi scritti attraverso attività di skimming e 

scanning; 

• lavoro autonomo a casa con sistematico controllo da parte del docente. 

Si è voluta favorire la conoscenza delle culture anglofone nonché sviluppare un 

atteggiamento positivo di confronto delle diversità del mondo attuale.  

Al fine di favorire il consolidamento delle competenze linguistiche ampio spazio 

è stato dato alla lettura ad alta voce, alla comprensione del testo, alla 

conversazione. Una selezione di materiale audio e video (video clip; 

documentari, film tratti da opere letterarie e biopic) è stata proposta con l’intento 

di potenziare la comprensione e la produzione orale.  

La presentazione delle tematiche è stata svolta sollecitando la conversazione a 

partire da un testo, da una presentazione in power point, da brevi filmati in lingua 

inglese.  

Gli studenti sono stati sollecitati a sviluppare un atteggiamento di responsabilità 

verso lo studio e a prendere consapevolezza delle carenze. Al fine di attuare 

anche autonomamente una strategia efficace di studio, nonché di eventuale 

recupero, sono stati guidati nell’uso di materiali aggiuntivi sia cartacei che 

digitali (dizionari monolingue on line, siti con esercizi interattivi di grammatica)  

  

Tipologia delle verifiche Verifiche orali e scritte formative e sommative su: 

-        compiti assegnati per casa  

-        attività di reading e writing (brani narrativi e non, con questionari)  

-        test scritti a risposta multipla o aperta 

-        libera produzione sia orale che scritta su traccia (topic-based activity) 

-        ascolto e comprensione con test a risposta multipla 

-        durante il periodo di didattica a distanza i progressi sono stati monitorati con 

colloqui in video-call e con la consegna di materiali su piattaforma didattica.  

Griglia di valutazione Descrittori : 

1-     Svolgimento delle consegne 

2-     Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare e usare in 

modo appropriato le informazioni . 

3-     Padronanza linguistica relativa al lessico, morfologia e sintassi. Fluencynella 

produzione orale. 

4-     Capacità di analisi e sintesi 

Per i descrittori in dettaglio si rinvia al Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(livello B2)  

Punteggi per ciascun descrittore:  

a)     Gravemente insufficiente: 1-4 

b)     Insufficiente: 4.5-5.5 

c)     Sufficiente :6-6.5 

d)     Discreto: 7-7.5 

e)     Buono: 8-9 

f)      Ottimo: 10 
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Inglese 

CLASSE V G 

2019/2020 

Prof. Simona Laghi 

 

Programma 

  

Testi: 

  
• M. Spiazzi;  M. Tavella; M. Layton, Performer Heritage, Vol. 1, Zanichelli Editore  

• M. Spiazzi;  M. Tavella; M. Layton, Performer Heritage, Vol. 2, Zanichelli Editore 

• Philip Drury, Rady for  INVALSI, Secondo Grado Classe 5, Oxford University Press 

  

Lingua e cultura  

  

Preparazione al test INVASI: attività di reading comprehension e listening. 

  

Letteratura e cultura 

  

The Romantic Age 

  

-A new sensibility: English Romanticism  

-Romantic Poetry  

-The Gothic Novel 

-Romantic fiction 

  
• William Wordsworth  

Daffodils  
• Samuel Coleridge  

The Rime of Ancient Mariner. (“The killing of the Albatross”) 
• Mary Shelley  

Frankenstein.  (“The Creation of the monster”)    
• Jane Austin  

Pride of Prejudice. (“Darcy proposes to Elizabeth”)  

Film:  Pride & Prejudice, Joe Wright, 2005 

  

Victorian Age 

  

-The dawn of the Victorian Age  

-The Victorian Compromise  

-The Late Victorians 

-The Victorian novel  

-Aestheticism and Decadence  
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• Charles Dickens. 

Oliver Twist (“Oliver wants some more”)  

Film: Oliver Twist, Roman Polanski.  

Hard Times (The definition of a horse”)  

 
• Oscar Wilde  

The Picture of Dorian Gray (“The Preface”; “The painter’s studio”) (DAD) 

Video: “Oscar”1997 Omnibus documentary of Oscar Wilde, with Michael Bracewell. (DAD) 

  

  

The Modern Age (DAD) 

  

-From the Edwardian Age to the First World War 

-The Suffragettes (Film: Suffragettes, Sarah Gavron, 2015)  

  

-The age of anxiety 

-The War Poets 

-The modern novel: the interior monologue; the dystopian novel  

  

• James Joyce  

Dubliners (“Gabriel’s epiphany”)  
• Virginia Woolf  

Mrs Dalloway (“Clarissa and Septimus”)  

• Peter Brooke - The Soldier  

• Wilfred Owen - Dulce et decorum est 

• George Orwell  

Nineteen Eighty-Four (“Big Brother is watching you”) 

BBC video- George Orwell’s 1984: Why it still matters 

  

  

Roma, 20 maggio 2020 

  

  

  

            Prof. Simona Laghi                                                    Rappresentanti degli studenti  
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LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” – ROMA 
Classe V sez. G 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 20 

Disciplina: Storia 

La/Il Docente: 

Conoscenze, Abilità, Competenze 

 

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto. 

ABILITÀ Saper utilizzare in modo appropriato e 

contestualmente corretto la terminologia specifica. 

Essere in grado di individuare ed analizzare i 

costituenti logici di un testo, di un’argomentazione, 

di un processo storico (analisi). Essere in grado di 

collegare i contenuti attraverso forme di 

ragionamento e/o di organizzazione (sintesi). 

Essere in grado di esprimere valutazioni autonome 

e fondatamente critiche su azioni, fatti, spazi e 

tempi storici anche attraverso l’utilizzo delle 

scienze connesse (valutazione). 

COMPETENZE Utilizzare il manuale come strumento di 

apprendimento autonomo. Individuare e definire 

con precisione i termini essenziali del lessico 

storico. Porre domande pertinenti e che dimostrino 

riflessione autonoma sui dati storici e sulle tesi 

storiografiche. Leggere e analizzare nelle sue linee 

fondamentali un documento, sapendo trarne 

elementi utili a comporre un quadro più ampio di 

questioni e problemi. Sintetizzare quanto letto con 

precisione e completezza. Confrontare 
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interpretazioni diverse rispetto ad un periodo 

storico o ad eventi complessi. Costruire una 

struttura argomentativa coerente, utilizzando saperi 

e strutture anche di altre discipline. Individuare con 

sicurezza relazioni tra eventi, contesti, culture. 

Collocare con sicurezza gli eventi nello spazio e nel 

tempo, anche in rapporto ad altri eventi. Ricercare 

testi utili a comprendere un problema o a chiarire 

lo svolgimento di eventi. “Leggere” criticamente le 

questioni affrontate. 

 

Strategie, tecnologie, tipologia delle valutazioni e strutturazione delle prove 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale 

Dimostrazione 

Discussione 

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo 

Mappe concettuali 

Carte geografiche 

 

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni  formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE Prove a  risposta aperta 

Prove semistrutturate 

 

 

ALLEGATI: PROGRAMMA, DESCRITTORI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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 Liceo Scientifico Statale Primo Levi-Roma 

A.S. 2019/2020 

Classe V G 

Programma di Storia 

Prof. Luigi De Fraia  

  

L’egemonia mondiale dell’Europa (cap. 12;  escluse le pagine 462-464 e i paragrafi 9 e 10) 

Il primato demografico. Il darwinismo sociale. La seconda rivoluzione industriale (pp. 454-

461). La guerra franco-prussiana: l’unificazione tedesca, la nascita del secondo Reich e il 

mutamento degli equilibri europei. Il crollo del Secondo Impero in Francia e la Comune di 

Parigi. Il movimento operaio dalla Prima alla Seconda Internazionale. Colonialismo 

Imperialismo. La “questione d’Oriente”. 

L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento (cap. 14) 

La guerra civile nel Mezzogiorno (par. 2). La questione meridionale (p. 513).  Gli scandali 

bancari nell’Italia di fine Ottocento (p. 520). Il fenomeno dell’emigrazione (pp. 521-522). 

La politica estera di Crispi fino alla disfatta di Adua (par. 7). 

L’autoritarismo di Crispi: rivolte sociali e repressione. La nascita del Partito socialista italiano 

e la crisi di fine secolo (paragrafi 8 e 9). 

  

L’Europa alla vigilia della Grande guerra (cap. 1) 

La Belle Époque e il trionfo della borghesia. Il problema della partecipazione politica: il 

parlamentarismo ottocentesco, la mancata integrazione della classi popolari, l’estensione del 

diritto voto. La Terza Repubblica francese. L’antisemitismo: il caso Dreyfus. 

L’internazionalismo socialista: la Prima e la Seconda Internazionale. L’evoluzione del 

nazionalismo: imperialismo e antisemitismo. Il nazionalismo ebraico: il movimento sionista.  

L’Italia liberale: le riforme e il limiti della politica giolittiana. 

  

Il primato europeo (cap. 2) 

Il primato continentale della Germania. La Triplice Alleanza.  La competizione imperialista. I 

mutamenti nell’equilibrio europeo dopo le dimissioni di Bismarck (1890): il mancano 

rinnovo del Trattato di contro-assicurazione e la formazione della Triplice Intesa (la duplice 

franco-russa, l’Intesa cordiale tra Francia ed Inghilterra, l’accordo anglo-russo). L’ascesa del 

Giappone al rango di potenza imperialista. La Russia e gli Stati Uniti nel primo decennio del 

Novecento. Le difficoltà degli imperi multietnici: l’Impero asburgico e l’Impero ottomano. 

L’annessione ufficiale della Bosnia-Erzegovina (1908). 

La conquista italiana della Libia e le guerre balcaniche: verso la Prima guerra mondiale. 

  

La Prima guerra mondiale (cap. 3): una guerra civile europea (1914-1945) 

Le origini della Grande Guerra. Dall’attentato di Sarajevo al conflitto mondiale: il meccanismo 

delle alleanze. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: il fronte occidentale e il 

fronte orientale. La crisi dell’internazionalismo socialista e la fine della Seconda 
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Internazionale. La mondializzazione del conflitto. Mobilitazione ideologica: la guerra come 

crociata contro il nemico. 

L’Italia e la guerra: dalla neutralità all’adesione alla Triplice intesa con il patto di Londra. 

La guerra al fronte: le tecnologie di morte e l’esperienza della trincea. 

La Grande Guerra dei civili. Il “fronte interno”, la mobilitazione totale e il coinvolgimento delle 

popolazioni. Il genocidio degli armeni.  

L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto. 

Il 1917: la Rivoluzione russa e l’entrata in guerra degli Stati Uniti.  

1918: il crollo degli Imperi centrali e la fine del conflitto. 

Le conseguenze della guerra nella vita civile, politica, economica. La Grande Guerra e il culto 

della memoria. 

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia (cap. 4) 

La conferenza di Parigi e i trattati di pace. Pace democratica e pace punitiva. La Società delle 

Nazioni. Il problema della nazionalità. La repubblica di Weimar. La “nazionalizzazione delle 

masse”. Gli sviluppi della Rivoluzione in Russia: dalla guerra civile alla nascita dell’URSS 

(Unione delle Repubbliche socialiste Sovietiche). La NEP (nuova politica economica). La 

Terza Internazionale (Comintern). Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso e i conflitti 

economici, politici e sociali. La questione di Fiume. La nascita di nuove formazioni politiche: 

il Partito popolare italiano, il Partito comunista, i Fasci di combattimento. L’affermazione del 

fascismo: dall’insuccesso elettorale del 1919 alla marcia su Roma e l’inizio del Ventennio . I 

primi provvedimenti e la politica del doppio binario. Il delitto Matteotti e le “leggi 

fascistissime”. Repressione del dissenso e costruzione del consenso. Il totalitarismo fascista: 

la “fascistizzazione” degli italiani, Il culto della personalità. Controllo e indottrinamento 

ideologico della società. Le diverse fasi della politica economica fascista. 

Il crollo del mercato azionario di Wall Street; cause e conseguenze. 

  

L’età dei totalitarismi (cap. 5) 

La crisi delle democrazie a partire dalla fine degli anni Venti. Il fallimento della Società delle 

Nazioni.  L’elezione di Roosevelt alla presidenza degli Stati Uniti e il New Deal. La diffusione 

dei regimi autoritari in Europa.  La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler: 

l’affermazione elettorale del partito nazionalsocialista e la nomina di Hitler a cancelliere e i 

primi provvedimenti.  La politica razziale. 

L’Unione Sovietica di Stalin. I contrasti interni al gruppo dirigente sovietico: il trionfo di Stalin 

e l’eliminazione degli oppositori. La politica economica:  i piani quinquennali. 

Il totalitarismo sovietico: il sistema del terrore e la costruzione del  consenso. I gulag. 

 L’Unione Sovietica e l’Europa: dall’offensiva contro il “socialfascismo” alla costituzione dei 

“fronti popolari”. 

Il Fascismo negli anni Trenta. Le guerre in Libia ed Etiopia e la proclamazione dell’Impero. Le 

leggi razziali. 

L’avvicinamento al nazismo. 
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La guerra civile di Spagna: l’intervento nazifascista, la mobilitazione antifascista, il 

coinvolgimento dell’Unione Sovietica, la scelta dell’appeasement di Francia e Gran Bretagna. 

La politica estera del Terzo Reich: la rottura del sistema di Versailles. La conferenza di 

Monaco, il patto d’acciaio e il patto Molotov-Ribbentrop. 

  

Dopo il 15 maggio 

La Seconda Guerra Mondiale 

Le origini del conflitto. Le fasi principali della guerra. La soluzione finale. La guerra italiana: 

dalla “guerra parallela” alla caduta del fascismo. La Repubblica Sociale Italiana e la 

Resistenza. 

  

Elementi di Cittadinanza e Costituzione 

Stato e Costituzione.  La Costituzione come “legge fondamentale” 

Cenni storici sulla Costituzione italiana. La struttura della Costituzione italiana. I principi 

fondamentali. 

Diritti civili e diritti politici. Gli organi costituzionali. 

  

Il docente                                                                                         Gli studenti 

Prof. Luigi De Fraia 

  

Testo adottato: Sergio Luzzatto, Dalle storie alla Storia, voll. 2 e 3, Zanichelli 

                 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Roma, 15 maggio 2019 

Le studentesse, gli studenti                                               La/Il Docente 
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DESCRITTORI 

  

Aspetti della preparazione che si intendono accertare: 

1) conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari; 

2) esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata; 

3) capacità di ragionamento (analisi, sintesi e comparazione);  

4) capacità di rielaborazione autonoma e di approfondimento personale. 

La votazione che esprime complessivamente, e con peso variabile, questi aspetti è fondata sui seguenti 

criteri di massima: 

  

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

1 nessuna conoscenza, nessuna abilità 

2 conoscenze gravemente errate, espressione 

sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale 

3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, 

analisi errate, mancanza di sintesi 

4 conoscenze carenti, con errori ed espressione 

impropria, analisi parziali, sintesi scorrette 

5 assimilazione puramente meccanica della 

materia, conoscenze superficiali (o parziali), 

improprietà di linguaggio, analisi parziali, sintesi 

imprecise 

6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti 

di riflessione e di ragionamento (conoscenze 

complete ma non approfondite, esposizione 

semplice ma corretta, capacità di cogliere i 

significati, analisi corrette) 

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra 

argomenti e fattori caratteristici della materia 

(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, 

approfondite, esposizione corretta con proprietà 

linguistica, capacità di cogliere implicazioni, 

analisi complete) 

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica 

(conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, esposizione corretta 

con proprietà linguistica, capacità di cogliere 

implicazioni e di compiere correlazioni e 

rielaborazioni) 

9 conoscenze complete con approfondimento 

autonomo, esposizione fluida con utilizzo del 

linguaggio specifico, capacità di cogliere 

implicazioni e di compiere correlazioni esatte e 

analisi approfondite, rielaborazione completa e 

autonoma 

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con utilizzo di un lessico ricco e 

appropriato, capacità di rielaborazione e 
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approfondimento in modo autonomo e critico di 

tematiche complesse 

 

 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

  

Classe: 

………… 

Sezione: 

………… 

Gravemente  

insuff. 

  

  

Insuff. 

  

  

Suff. 

  

  

Discreto 

  

  

Buono 

Ottimo 

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

ZA DELLA 

RISPOSTA E 

INDIVIDUAZ

IONE DEI 

CONCETTI 

CHIAVE; 

RIELABORA

ZIONE 

DELLE 

CONOSCENZ

E 

            

CORRETTEZ

ZA E 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

            

CAPACITÀ 

DI ANALISI E 

SINTESI 

            

  

  
punteggio in decimi (punteggio totale diviso il numero degli indicatori) 

  
punteggio totale 

(somma dei punteggi dei singoli indicatori) 
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Liceo Scientifico Statale Primo Levi-Roma 

A.S. 2019/2020 

Classe V G 

Programma di filosofia 

Prof. Luigi De Fraia 

  
  

Kant 

Vita e opere. Dalla fase precritica alla definizione della prospettiva critico-trascendentale. 

Scienza e metafisica: il problema della possibilità della metafisica come scienza. Possibilità e 

limiti della ragione 

La Critica della Ragion pura. Giudizi analitici e giudizi sintetici, a priori e a posteriori. 

La struttura della Critica: Estetica trascendentale e Logica trascendentale (Analitica 

trascendentale e Dialettica trascendentale).  

L’Estetica come scienza della sensibilità e le sue forme a priori: spazio e tempo. 

L’Analitica trascendentale. L’analisi delle forme a priori dell’intelletto: le categorie. La 

deduzione trascendentale e l’io penso. 

La Dialettica trascendentale. L’analisi delle idee della ragione: anima, mondo e Dio. 

La Critica della Ragion pratica. La legge morale. Massime e imperativi. Imperativi ipotetici 

(eteronomi) ed imperativo categorico. Le tre formulazioni dell’imperativo categorico. Il 

carattere formale dell’etica kantiana. L’antinomia della Ragion pratica: il sommo bene e i 

postulati della Ragion pratica. 

  

La Critica del Giudizio. La facoltà del sentimento come fondamento dell’esperienza estetica.  

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti. Giudizi estetici e giudizi teleologici. La distinzione 

tra bello e piacevole. Le caratteristiche del giudizio di gusto: la questione dell’universalità 

del bello. Il genio e le sue caratteristiche. L’analisi del sublime 

  

Fichte 

  

Idealismo e dogmatismo. La deduzione metafisica o deduzione assolutà 

  

Schelling 

L’Assoluto come unità indifferenziata di materia e spirito, di conscio ed inconscio. L’arte 

come manifestazione ed organo dell’Assoluto 

Hegel 

Vita e opere. I principi fondamentali della filosofia hegeliana: l’identità d ragione e realtà, la 

risoluzione del finito nell’infinito, il giustificazionismo filosofico. La critica 

dell’intellettualismo illuminista e kantiano. Il rapporto con il Romanticismo e le filosofie di 

Fichte e Schelling.  La dialettica come essere e come pensiero. La dialettica come essere e 

come pensiero: tesi, antitesi e sintesi. La filosofia dello Spirito: Idea, Natura e Spirito. 
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La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. 

Le figure dell’autocoscienza: la dialettica servo-padrone, stoicismo, scetticismo e coscienza 

infelice. 

Lo Spirito oggettivo: diritto, morale, eticità 

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia  

  

Freud 

Vita ed opere. La scoperta e l’analisi dell’inconscio: la nascita della psicoanalisi. L’inconscio 

come “realtà abissale primaria”. Preconscio ed inconscio: la zona del rimosso. Le tecniche di 

indagine: dall’ipnosi al metodo delle associazioni libere. Il transfert. Prima e seconda topica. 

Io, Es, Super-Io. Normalità, nevrosi e devianza sociale. Il principio di piacere. Il principio del 

determinismo psichico. Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. La libido e la teoria della 

sessualità. L’arte come sublimazione. Psicanalisi società. 

  

Schopenhauer 

Vita e opere. Il Mondo come volontà e rappresentazione. Le radici culturali. Il velo di Maya e 

le strutture della rappresentazione: spazio, tempo e causalità. Dal fenomeno al noumeno: il 

corpo e la volontà di vivere. Dal corpo al mondo. Caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. L’amore come 

illusione. Il rifiuto delle forme di ottimismo: cosmico, sociale e storico. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale e ascesi. La noluntas come liberazione dalla 

volontà. 

  

Il Positivismo 

Caratteri generali (pp. 167-171, escluso il par. 4). 

Comte. Vita e opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. Il primato della 

sociologia. La religione positiva 

  
  

Dopo il 15 maggio 

  

Marx 

Vita e opere. Le caratteristiche generali del pensiero di Marx. La critica della dialettica 

hegeliana. Teoria e prassi. Materialismo storico e materialismo dialettico. La storia come 

conflitto di classe. La critica dell’economia politica. L’alienazione. Struttura e sovrastruttura. 

La critica allo Stato borghese. L’analisi dell’economia capitalistica. Il superamento della 

società e dello Stato borghesi e l’instaurazione della società comunista. 

  

Il docente                                                                                                   Gli studenti 

Prof. Luigi De Fraia 

Testo adottato: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B e 3, Paravia 
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LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” 

 

a.s. 2019/2020 

 

Classe V sez. G 

 

Materia: MATEMATICA 

 

Docente: FABIO IACOBINI 

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE • Conoscenza dei contenuti e dei relativi procedimenti di calcolo e 
risoluzione dei problemi 

COMPETENZE • Conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

ABILITÀ • Capacità di organizzare il pensiero con procedimenti di analisi a 
sintesi autonomi e di esprimersi con padronanza nel linguaggio 

formale specifico della disciplina. 

• Essere in grado di cogliere i collegamenti tra argomenti ed 

eventualmente discipline diverse e di organizzare i contenuti. 

• Capacità di astrazione nel riconoscere e utilizzare metodi, strumenti 

e modelli matematici in situazioni diverse. 

• Saper eseguire correttamente le procedure di calcolo e valutare i 

risultati ottenuti  

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

METODI Lezione frontale per la trattazione di argomenti teorici. 

Lezione interattiva per la risoluzione di esercizi e problemi 

applicativi; lavoro individuale guidato per le attività di 

recupero. 

Esercitazioni guidate 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo. 

Appunti di teoria ed esercizi redatti dal docente. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte: problemi e quesiti. 

Verifiche orali: teoria ed esercizi. 

 

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

dipartimentale. 

 

ALLEGATO: 

• PROGRAMMA  
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LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” 

 

a.s. 2019/2020 

 

Classe V sez. G 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente: FABIO IACOBINI 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

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

 

Le funzioni 

• Definizione e classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni 

crescenti, decrescenti e monotone, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzioni composte 

e funzioni inverse. 

• Determinazione del dominio di una funzione.  

• Determinazione degli zeri e delle eventuali simmetrie, studio del segno di una funzione. 

 

Insiemi di numeri reali 

• Intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme e di una funzione, punti isolati 

e punti di accumulazione. 

 

Limiti di funzioni; calcolo dei limiti; continuità delle funzioni; asintoti 

• Definizione di limite (tutte le casistiche) 

• Il teorema di unicità del limite, il teorema di permanenza del segno, il teorema del confronto. 

• Limiti di funzioni elementari e proprietà dei limiti, regole di calcolo.  

• Il calcolo dei limiti: calcolo di limiti finiti e infiniti, le forme indeterminate e la loro risoluzione 

nei casi più comuni, calcolo di alcuni limiti notevoli.  

• Infinitesimi, infiniti e loro confronto; applicazione della gerarchia degli infiniti nel calcolo di 

limiti.  

• Definizione di continuità in un punto e in un intervallo. 

• I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri.  

• Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.  

• Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo, ricerca degli asintoti di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione.  

 

Derivate  

• Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; velocità di variazione di una 

grandezza rispetto a un’altra; derivata destra e sinistra, derivabilità in un punto e in un intervallo; 

continuità e derivabilità; continuità delle funzioni derivabili. 

• Calcolo delle derivate fondamentali. 

• Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto, quoziente e reciproco.  

• Derivata di una funzione composta, derivata della funzione inversa.  

• Derivate di ordine superiore al primo.  

• Retta tangente e retta normale al grafico di una unzione in un suo punto. 

• Punti di non derivabilità 
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• Il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica.  

• Derivata e applicazioni alla fisica: velocità e accelerazione. 

 

Teoremi del calcolo differenziale (con interpretazioni geometriche) e loro applicazioni 

• Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; conseguenze del teorema di Lagrange, funzioni 

crescenti, decrescenti e derivate; teorema di Cauchy; teorema di De L'Hospital e sue applicazioni 

al calcolo di forme indeterminate. 

• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, concavità, convessità e punti di flesso. 

• Punti stazionari di una funzione e teorema di Fermat 

• Condizioni sufficienti per l’individuazione dei massimi e minimi di funzioni derivabili, flessi a 

tangente orizzontale. 

• Condizioni sufficienti per la determinazione della concavità e dei flessi in base allo studio della 

derivata seconda. 

• Problemi di massimo e minimo. 

 

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica  

• Dominio, segno, simmetrie, asintoti, derivata prima e seconda per la ricerca dei punti di massimo, 

minimo e flessi. Punti di non derivabilità. Studio di una funzione reale di variabile reale e grafico. 

• Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata. 

• Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di equazioni e disequazioni; 

risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici, primo teorema di unicità dello 

zero, metodo di bisezione. 

 

Integrali 

• Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito, integrabilità delle funzioni 

continue, le proprietà dell’integrale indefinito. 

• Gli integrali indefiniti immediati, gli integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta, l’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti, l’integrazione di funzioni 

razionali fratte. 

• Definizione integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell'integrale definito.  

• Il teorema della media e sua interpretazione. La funzione integrale e il teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Il calcolo di integrali definiti.  

• Calcolo delle aree di superfici piane.  

• Calcolo dei volumi dei solidi, in particolare di rotazione. 

• Gli integrali impropri: definizione e loro calcolo, calcolo di aree di regioni illimitate. 

• Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. (*) 

 

Successioni numeriche (*) 

• Rappresentazione di una successione per enumerazione, mediante espressione analitica e 

rappresentazione ricorsiva. 

• Progressioni aritmetiche e geometriche. 

• Limite di una successione. 

 

Roma, 22 maggio 2020 

 

(*) argomenti trattati nelle lezioni dopo il 22 maggio 2020 

 

Gli alunni        L’insegnante 

         Prof. Fabio Iacobini 
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Liceo Scientifico “Primo Levi” 

 Classe V  sez. G    a.s. 2019/2020 

Materia: Fisica 

Docente:  Carmela Casertano 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE • Conoscenza dei contenuti e dei relativi procedimenti di calcolo e 

risoluzione dei problemi 

COMPETENZE • Conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 

linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

ABILITÀ • Capacità di organizzare il pensiero con procedimenti di analisi a 

sintesi autonomi e di esprimersi con padronanza nel linguaggio 

formale specifico della disciplina. 
• Essere in grado di cogliere i collegamenti tra argomenti ed 

eventualmente discipline diverse e di organizzare i contenuti. 

• Capacità di astrazione nel riconoscere e utilizzare metodi, strumenti 

e modelli matematici in situazioni diverse. 

• Saper eseguire correttamente le procedure di calcolo e valutare i 

risultati ottenuti  

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

METODI Lezione frontale per la trattazione di argomenti teorici. 

Lezione interattiva per la risoluzione di esercizi e problemi 

applicativi; lavoro individuale guidato per le attività di 

recupero. 

Esercitazioni guidate 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo. 

Appunti di teoria ed esercizi redatti dal docente. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche scritte: problemi e quesiti. 

Verifiche orali: teoria ed esercizi. 
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Liceo Scientifico “Primo Levi” 

 Classe V  sez. G    a.s. 2019/2020 

Programma di fisica 

Docente:  Carmela Casertano 

 

 

LEZIONE IN PRESENZA 
 

Campo elettrico 

• Carica elettrica e legge di Coulomb 

• Campo elettrico 

• Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• Teorema di Coulomb 

• Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

• Resistenze e leggi di Kirchhoff 

Campo magnetico 

• Magneti  

• Campo magnetico 

• L’eperienza di Oersted e interazione corrente-magnete 

• L’eperienza di Ampère e interazione corrente-corrente 

• Vettore campo magnetico. 

• La forza di Lorentz 

• Filo rettilineo, spira e solenoide 

• Il motore elettrico (cenni) 

• Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss 

• Circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère 

• Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday-Neumann (con dim) 

• La legge di Lenz 

• L’autoinduzione: l’induttanza in un circuito 

• Energia e densità del campo magnetico (cenni). 

 

DAD 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

• Dalla forza elettromotrice al campo elettrico indotto 

• Il termine mancante: calcolo della corrente di spostamento 

• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche (descrizione) 

Cenni fisica moderna 
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Crisi della fisica classica 

• Corpo nero, effetto fotoelettrico, quantizzazione della luce, effetto Compton 

Fisica quantistica 

• Principio di indeterminazione di Heisenberg 

Relatività del tempo e dello spazio e relatività ristretta 

• La velocità della luce e sistemi di riferimento, Esperimento Michelson – Morley, Assiomi della 

relatività ristretta, Simultaneità, Dilatazione dei tempi 

 

Testo adottato 

Ugo Amaldi                               Dalla mela di Newton al bosone di Higge  Vol. 5     Ed Zanichelli 

 

 

Roma 20 Maggio 2020 

 

            Gli alunni                                                                                L’insegnante 

                                                                                                     Prof.ssa Carmela Casertano  
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Liceo Scientifico “Primo Levi”  

Classe V sez. G - a.s. 2019/2020 

MATERIA: Scienze Naturali 

Docente: Alice Tommasi di Vignano 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

• Ibridazione del carbonio e idrocarburi 

• Nomenclatura dei principali gruppi di composti organici 

• Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche 

• Metabolismo energetico 

• La struttura della Terra 

• Le rocce 

• Fenomeni vulcanici 

• Fenomeni sismici 

• La tettonica a placche 

 

COMPETENZE  

• Saper confrontare e riorganizzare i dati acquisiti 
• Aver acquisito un linguaggio specifico che permetta un’esposizione 

chiara e organizzata dei contenuti e saper realizzare opportune 

sintesi concettuali  

 

CAPACITA’ 

• Saper individuare i concetti chiave all’interno delle problematiche 

affrontate 
• Saper osservare, analizzare, confrontare fenomeni naturali 
• Saper integrare le conoscenze acquisite in ambito scientifico 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI 

 

 

 

 

 

• Lezioni frontali interattive con LIM 
• Lezioni di riepilogo e recupero in itinere 
• Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti presentati 

dal testo 
• Discussioni aperte all’intera classe con l’obiettivo di rendere gli 

alunni protagonisti della spiegazione di alcune tematiche 
• Videolezioni in streaming 

• Videolezioni registrate 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

• Libri di testo con espansione multimediale 
• Lezioni in Power Point, animazioni, filmati 
• Videolezioni registrate 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte 

• Verifiche in video conferenza 

• Lavori di gruppo in Power Point e presentazione orale 
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Libri di testo: Carbonio, metabolismo e biotech Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Giuseppe 

Valitutti, Niccolò Taddei,Giovanni Maga, Maddalena Macario- Zanichelli 

                        La Terra, un’introduzione al pianeta vivente, geodinamica della Terra solida, interazioni 

tra geosfere - Ricci, Lucchi - Zanichelli 

 

 

 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 

 Classe V sez. G - a.s. 2019/2020 

MATERIA: Scienze Naturali 

Docente: Alice Tommasi di Vignano 

 

 

Programma  
 

1. CHIMICA ORGANICA 

 

Ibridazione del carbonio 

Regole IUPAC per la nomenclatura dei composti organici 

Formule di struttura 

Reattività dei composti organici (generalità) 

Idrocarburi 

Classificazione, nomenclatura e proprietà 

Conformazione degli alcani lineari 

Isomeria geometrica negli alcheni 

Idrocarburi aromatici:  

struttura delle molecole aromatiche  

Isomeria di struttura e stereoisomeria  

Gruppi funzionali 

Alcoli  

Struttura, proprietà e funzioni 

Nomenclatura  

Alcoli primari, secondari e terziari 

Reazioni: sostituzione nucleofila, eliminazione, ossidazione 

Fenoli ed Eteri 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Aldeidi e chetoni 

Nomenclatura 

Struttura e proprietà del gruppo carbonilico 

Addizione nucleofila 

Acidi carbossilici 

Struttura e funzioni, acidi grassi saturi ed insaturi  

Nomenclatura 

Sostituzione nucleofila acilica, esterificazione 

Esteri 

Struttura e nomenclatura 

Trigliceridi, cere e saponi 

Ammine 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Ammidi 
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Struttura e nomenclatura 

Ammine primarie, secondarie, terziarie 

Il legame ammidico 

Composti eterociclici aromatici e aliciclici 

Struttura e nomenclatura 

Strutture alla base delle molecole biologiche 

 

 

 

 

NB: La parte seguente di programma è stata svolta in DaD  

 

2. BIOCHIMICA 

 

LE BIOMOLECOLE 

Carboidrati 

 Funzioni e classificazione strutturale (formule di Fisher) 

 Centri stereogenici, serie D ed L 

I monosaccaridi, struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione e formule di proiezione di 

Haworth, anomeria 

 I disaccaridi e il legame O-glicosidico 

 I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 

I glicoconiugati  

Lipidi 

 Funzioni e classificazione strutturale 

 Gli acidi grassi, saturi e insaturi, nomenclatura organica e biochimica, nomenclatura ω 

I trigliceridi, saponificazione 

I fosfolipidi e le membrane cellulari 

Terpeni e vitamine liposolubili  

Struttura e funzione del colesterolo, zattere lipidiche 

Proteine 

 Funzioni  

 Gli amminoacidi 

Classificazione strutturale e funzionale degli amminoacidi 

Le reattività della cisteina 

Il legame peptidico 

 Struttura: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

 Denaturazione 

Acidi nucleici 

 Struttura e funzioni  

Le basi azotate 

 Nucleosidi e nucleotidi 

Legame 5' -3' fosfodiesterico 

 I polimeri: DNA e RNA 

L’informazione genetica, cenni sulla trascrizione 

La doppia elica del DNA, cenni sulla replicazione 

Il codice genetico, la struttura secondaria dell’RNA, cenni sulla sintesi proteica 

 

IL METABOLISMO 

Funzioni del metabolismo 
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Anabolismo e catabolismo 

ATP e accoppiamento energetico 

definizione e caratteristiche di una via metabolica 

Ossidoriduzioni, il coenzima NADH 

Il metabolismo del glucosio 

 La glicolisi (schema complessivo) e bilancio energetico 

Fermentazione lattica ed alcolica 

Respirazione cellulare 

Cenni su sintesi di acetil-Coenzima A (acetil-CoA) e ciclo di Krebs 

La catena respiratoria, la chemiosmosi e la fosforilazione ossidativa 

Struttura e funzione della ATP-sintasi 

Fotosintesi clorofilliana 

Fase luminosa: la clorofilla e la catena di trasporto degli elettroni 

Fase oscura, ciclo di Calvin (schema complessivo) 

 

 

3. SCIENZE DELLA TERRA (GENERALITA’ E APPROFONDIMENTO A GRUPPI con CLIL) 

 

MINERALI E ROCCE (ASTOLFI, D'AGOSTINI, MATTEI, PASQUALE, SCHIAVELLO) 

Cenni su caratteristiche e classificazione.  

Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

Ciclo litogenetico 

Risorse minerarie 

 

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA (CHIOLLO, LUGLI, NARDINI, ROSATI GABRIEL, 

STAZI) 

Crosta mantello nucleo e discontinuità 

Il flusso di calore 

Il campo magnetico 

 

I VULCANI (CANNATA, DURANTE, MOSTARDA, RIZZO, SPOSITO) 

L’origine dei vulcani 

Attività vulcanica, meccanismo delle eruzioni e forma 

Tipi di eruzione (hawaiiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, pelèeano, freatico) 

Fenomeni secondari associati all’attività vulcanica 

I vulcani in Italia 

Risorse associate al vulcanismo 

 

I TERREMOTI (BIANCHI, DI LORETO, MCNALLY, PORFIRI, SPANEDDA. Attività in corso di 

completamento)  

 Origine dei terremoti 

 Le onde sismiche, la misura dei terremoti, gli effetti dei terremoti 

Rischio sismico in Italia  

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE (COLANERI, MARINO, OLIVA, ROSATI GABRIELE, 

TOMASSINI. Attività in corso di completamento) 

 Distribuzione dei continenti nel passato 

L’origine delle placche e l’espansione degli oceani 

La subduzione 

I limiti di placca e l’orogenesi 

Bacini sedimentari 
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4. ATTUALITÀ (attività ancora da iniziare) 

Il COVID-19 

Generalità sui virus 

Il virus SARS-CoV-2 

I sintomi e gli organi bersaglio 

Le strategie di intervento terapeutico e sociale 
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Prof. Mauro Zennaro 

Disegno e Storia dell’arte 

A.s. 2019/2020 

 

Programma svolto dalla classe V G 

 

Dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione 

Illuminismo e Neoclassicismo 

Giovanni Battista Piranesi 

Antonio Canova 

Jacques-Louis David 

 

L’Europa della Restaurazione 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

Francesco Hayez, la pittura patriottica, il revival medievale 

La nascita della pittura moderna in Italia: i Macchiaioli, Giovanni Fattori 

La nuova architettura in ferro e vetro in Europa: esempi inglesi, francesi, italiani 

 

Premesse all’arte moderna: l’invenzione e la diffusione della fotografia 

La camera chiara e la camera obscura 

Le tecniche di stampa tradizionali a matrice e inchiostro: xilografia, calcografia, litografia, 

serigrafia 

L’eliografia di Nicéphore Nièpce 

Il dagherrotipo 

La “fotografia” di Herschel, l’immagine latente, lo sviluppo, il fissaggio 

Il colore: teorie; sintesi additiva e sottrattiva 

La diffusione della fotografia: le fotocamere, il formato 35 mm, la foto digitale 

Uso sociale della fotografia 

 

L’Impressionismo 

Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas 

 

Le tendenze post-impressioniste 

Paul Cezanne 

Paul Gaguin 

Vincent Van Gogh 

Henri de Toulouse-Lautrec 

 

L’Europa fra Ottocento e Novecento 

Il movimento Arts and Crafts 

William Morris, Gustav Klimt, la Secessione viennese 

L’Art Noveau e lo  sviluppo delle arti applicate 

I Fauves e Henri Matisse 

L’Espressionismo, Edvard Munch 

 

Il Novecento delle Avanguardie 

Il Cubismo: Pablo Picasso 

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, Antonio Sant’Elia, l’aeropittura 



 61 

L’Astrattismo: Piet Mondrian, Vassilj Kandinskij 

Il nuovo realismo: Paul Klee 

Il Dadaismo 

La Bauhaus 

 

 

 

Prof. Mauro Zennaro, 12 maggio 2020    
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RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE, GRIGLIE DI VALUTAZIONE, TEMPI DI 

LAVORO DIDATTICO, PROGRAMMA SVOLTO 

 

Liceo scientifico “PrimoLevi” 

CLASSE5^SEZ.G  

AnnoScolastico2019-2020 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: Salvatore Manganaro 

 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 G, formata da 25 studenti, di cui 10 studentesse e 15 studenti, ha partecipato con 

interesse ed impegno alle attività motorie migliorando costantemente i livelli di performance fisiche, 

acquistando via via le nuove coordinazioni richieste nell'affrontare i diversi sport proposti a livello 

scolastico. Nonostante il mio primo anno con questa classe, ho potuto constatare che la 

socializzazione all'interno della classe si è positivamente sviluppata e si può dire che gli studenti 

abbiano raggiunto un buon grado di affiatamento ed efficacia nelle relazioni interpersonali, un sano 

confronto con i compagni e con l'insegnante nonché interiorizzazione di altre competenze. Buona 

l'autonomia e la capacità di gestire le attività motorie in modo corretto, ad esempio sapendo gestire 

il rischio e la sicurezza in palestra, sapendo coordinare le varie fasi di un'attività fisica, sapendo 

riflettere ed apprezzare su se stessi gli effetti di una buona pratica motoria, affinando la capacità di 

giudizio e il senso di responsabilità personale e di condivisione e collaborazione in gruppo. Alcuni 

alunni, pur partendo da capacità coordinative soltanto sufficienti, all'inizio del percorso scolastico, 

hanno imparato a sviluppare i nuovi apprendimenti, talvolta in modo approfondito, acquisendo 

sicurezza e nuove competenze, che hanno loro permesso di raggiungere un profitto senz'altro 

buono. Determinante, specialmente per questi allievi, sono stati il costante e serio impegno, nonché 

la determinazione e la motivazione al miglioramento personale. Il livello medio raggiunto dalla 

classe è buono, seppur con alcune differenze soprattutto sul piano delle abilità strettamente legate 

alle capacità condizionali e quindi alla fisicità che per alcuni studenti risulta ottimo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI 

Consapevolezza delle proprie caratteristiche sul piano corporeo (capacità condizionali e 

coordinative). Consapevolezza della propria particolare identità attraverso le componenti 

fondamentali della disciplina: corpo, movimento e relazione con l’altro e il gruppo. Capacità di 

tradurre le competenze e le conoscenze inerenti salute e ambiente, contenuti disciplinari, in azioni e 

programmi di vita concreta. Strutturazione di competenze sociali tipicamente sportive in 

competenze sociali e civiche di più ampia portata e proprie non solo dello sportivo ma del cittadino. 

Saper effettuare e proporre riscaldamenti finalizzati e coerenti. Saper organizzare individualmente 

e/o in équipe percorsi e lavori in circuito finalizzati e coerenti. Saper compiere gesti tecnici dello 

sport pallavolo (fondamentali individuali e di squadra) in modo corretto ed efficace anche in 

situazioni complesse e che richiedano rapidità di decisione. Saper arbitrare una partita di pallavolo. 

Saper effettuare i fondamentali individuali dello sport pallacanestro e del calcio, saper giocare 

semplici partite con le regole base. Saper eseguire le principali andature preatletiche. Conoscere le 

specialità individuali del tennis tavolo e del b. tennis, saper eseguire servizio e palleggio nel tennis 

Tavolo e b. tennis e fondamentali della disciplina. Conoscere e saper effettuare tutta una serie di 

esercizi a corpo libero per la scioltezza articolare, per l’elasticità mio-legamentosa e per il 

potenziamento delle diverse aree muscolari. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Il Programma è stato scandito nel tempo in relazione agli spazi e alle attrezzature disponibili. 

L’insegnamento dei nuovi contenuti è stato graduale e progressivo, si è sviluppato a partire dalle 

acquisizioni già in possesso degli alunni ed ha tenuto conto dell’evoluzione delle attitudini, 

motivazioni ed interessi della classe. La progettazione dei vari contenuti è stata organizzata in 

moduli didattici con percorsi verificabili. Particolare attenzione è stata data al lavoro in gruppo 

(piccoli gruppi, coppie, squadre ecc.). Si è sempre ricercata la centralità dell’alunno, con 

particolare attenzione ai suoi livelli psicofisici. Si è considerata di fondamentale importanza la 

tecnica del “Motivare”, proveniente da una tradizione formativa tipica dello sport. Gli studenti 

sono stati guidati ad una equilibrata e sana competitività, incentivandoli a partecipare e a 

collaborare, attraverso specifiche strategie di gruppo e di squadra. Si è data importanza anche 

all’aspetto ludico e ricreativo della pratica motoria e sportiva favorendo comunque sempre il 

passaggio dal ludico al tecnico. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

Sono stati effettuati test motori specifici per i diversi contenuti/abilità, conoscenze e competenze 

acquisite. Sono state effettuate osservazioni in situazione (ad esempio partite, esercitazioni 

specifiche di gruppo) e in itinere, organizzate in base a griglie di valutazione rispondenti agli 

obiettivi presi in considerazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva ha riguardato non soltanto i livelli di miglioramento e le performances 

fisiche attese da programma ma anche le modalità di partecipazione ed i livelli di impegno, il senso 

di responsabilità e maturità durante le lezioni in palestra, la capacità autonoma di rielaborare gli 

apprendimenti, la capacità d'iniziativa nel lavorare in gruppo e il senso di collaborazione 

raggiunto. 

In seguito alla DaD si è ritenuto opportuno non interrompere il percorso di apprendimento 

sebbene, nel rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione, le modalità siano 

apparse secondarie, soprattutto in tempi emergenziali. Ho dovuto re-inventare una didattica, in 

modalità solving problem, cercando di trovare soluzioni concrete. Fin da subito è emersa la 

necessità di tenere vivi i rapporti con la classe: la pratica mi ha reso ancor più consapevole di 

quanto la scuola vada oltre il nozionismo e il tecnicismo. La scuola è relazione, motivazione, 

sostegno reciproco, aiuto, condivisione. Il cambiamento più evidente che l’insegnamento della 

disciplina si trova ad affrontare è proprio quello della distanza fisica, e quindi si manifesta 

l’impossibilità di poter guidare, osservare e valutare gli alunni durante un’esercitazione pratica. 

Soprattutto viene a mancare la possibilità per i ragazzi di interagire tra di loro, e ciò sottrae di fatto 

uno dei pilastri portanti della materia educazione fisica. Ciò che resta fondamentale è l’interazione 

tra docente e studente, cha va dalla spiegazione dei contenuti che si intende utilizzare al semplice 

incoraggiamento, qualora si renda necessario. 

Ho valutato il processo di apprendimento, analizzando come gli alunni hanno reagito a questa 

nuova e imprevista situazione, il comportamento, attraverso l’osservazione della puntualità nelle 

consegne, il rendimento complessivo, che si esprime con l’aderenza e l’originalità dei compiti 

assegnati. Gli strumenti messi in campo per la valutazione sono i seguenti: tabelle proposte, 

checklist di riflessioni, brevi prove di micro-abilità, quiz, saggi, discussione 

  

Valutazione degli apprendimenti in itinere – Griglia 

     CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

   PARTECIPAZIONE 

  Visualizzazione del registro elettronico, per le comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi 

svolti e gli impegni di videolezione. 



 64 

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza 

- Visualizzazione delle attività o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al docente 

   NULLA/SCARSA SALTUARIA REGOLARE ASSIDUA 

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

   IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, comprese quelle facoltative. 

- Svolgimento accurato e completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei compiti 

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati. 

- Produzione di materiali originali da condividere col gruppo. 

- Autonomia e originalità nello svolgimento di compiti di realtà. 

 NULLO/SCARSO SALTUARIO REGOLARE ASSIDUO 

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

   SPIRITO COLLABORATIVO 

SENSO DI RESPONSABILITÀ 

  - Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di apprendimento e/o di necessità di 

spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle competenze digitali e/o nell’apprendimento. 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di difficoltà. - Verifica delle correzioni. 

   NULLI/SCARSI SALTUARI REGOLARI ASSIDUI 

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

 La valutazione finale terrà conto non solo dell’eventuale valutazione formativa in itinere, ma 

soprattutto della progressione e valutazione di tutte le competenze, nonché delle attese disposizioni 

ministeriali 

 

TEMPI DEL LAVORO DIDATTICO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ARGOMENTO SINTETICO 

SVILUPPO ANALITICO DATA E TEMPI 

Potenziamento generale Andature atletiche- percorsi con attrezzi- corse prolungate e veloci- 

esercizi di potenziamento a corpo libero e con gli attrezzi (tradizionali e fitness) per i vari distretti 

muscolari - uso del lacoro in circuito. Settembre, dicembre, gennaio e durante fasi di riscaldamento 

Pallacanestro Fondamentali individuali e di squadra (Esercitazioni specifiche, di tipo ludico e 

tecnico), partite. Ottobre, Febbraio 

Pallavolo Fondamentali individuali e di squadra (Esercitazioni specifiche, di tipo ludico e tecnico), 

partite. Novembre, Gennaio 

Discipline individuali Tennis Tavolo- B.Tennis : Servizio, Palleggio, fondamentali individuali 

Dicembre, Gennaio, Febbraio 

Stretching Esercizi di stretching per le varie zone muscolo-tendinee, esercizi specifici di 

respirazione e rilassamento guidato, Circuiti con esercizi di allungamento mio-tendineo sia a corpo 

libero che con l'ausilio di attrezzi durante le fasi di DaD attraverso la somministrazione di workout 

da svolgere a casa. Marzo, Maggio 

Approfondimenti teorici Visione di film ambientazione sportiva, percorso di apprendimento 

trasversale con collegamenti storici. Maggio 

Ore svolte fino al 15 maggio 2020: 38 in presenza + 9 in DaD Ore da svolgere fino all’8 giugno 2020: 

2 

PROGRAMMA SVOLTO: DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il programma svolto è indicato nella tabella soprastante e si declina nei contenuti sopra indicati 

come contenuti disciplinari. 
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MODULO POTENZIAMENTO GENERALE: 

– Andature preatletiche 

– percorsi con attrezzi 

– corse prolungate e veloci, staffette, cambi repentini di direzione, cambi di ritmo 

– esercizi di potenziamento a corpo libero (carico naturale) e con gli attrezzi (tradizionali e fitness) 

per i vari distretti muscolari 

– uso del lavoro in circuito. 

MODULO PALLACANESTRO: 

– Esercitazioni specifiche in forma ludica e tecnica per i fondamentali individuali – Esercitazioni 

specifiche in forma ludica e tecnica per i fondamentali di squadra – Partite. 

     

 MODULO PALLAVOLO: 

- Esercitazioni specifiche in forma ludica e tecnica per i fondamentali individuali 

– Esercitazioni specifiche in forma ludica e tecnica per i fondamentali di squadra 

– Partite. 

MODULO Tennis Tavolo e B.Tennis: 

– Tennis tavolo: didattica del gesto tecnico, esercitazioni sul servizio e palleggio, tornei. – B.Tennis: 

didattica del servizio, la volee, il palleggio , tornei. 

MODULO STRETCHING: 

– Esercizi di percezione profonda e respiratori specifici 

– Esercizi di stretching per i vari settori mio legamentosi 

– Esercizi a corpo libero di scioltezza articolare per le principali articolazioni. 

MODULO APPROFONDIMENTI TEORICI: 

– Visione di film ambientazione sportiva, percorso di apprendimento trasversale con collegamenti 

Storici. 

“Quanto sopra fatte salve le opportune integrazioni che si renderanno necessarie per le unità 

didattiche, gli argomenti affrontati e quant’altro di interesse avvenuto nel 

contesto della classe tra la data del presente documento e la data di effettiva conclusione delle 

lezioni” 

Gli studenti 

_____________________________ 

_____________________________ 

L’insegnante Salvatore Manganaro 

Roma 15 maggio 2020 
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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. 

 

 



 67 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Programma di Religione (da dicembre 2019) 

 

 

Classe 5G 

 

 

 

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 
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