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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 delle deportazioni e dello sterminio perpetrati dai nazisti affinché essi non si ripetano. 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. 
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Da sempre persuasi che lo "star bene a scuola" sia il naturale presupposto di ogni successo formativo 
e la condizione necessaria per l’attuazione di un equilibrato contratto formativo, i docenti del liceo 
hanno promosso e favorito lo sviluppo di attività extracurricolari, integrate in un complessivo 
Progetto Scuola Aperta, le cui linee di forza sono costituite 

• dalla preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University (PET e FIRST). 
• dall’attività di alfabetizzazione informatica: conoscenza e uso di Windows, Word, Excel, 

Internet Explorer, Access, Powerpoint, Visual Basic, conseguimento della Patente Europea 
del Computer (ECDL) 

• dall'attività dei Gruppi Sportivi, e da attività sportive in rete con le scuole medie del territorio 
• da numerosi progetti  che coniugano la componente  ludica con l’impegno a sviluppare utili 

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

Nella scuola sono attivi da molti anni: 
• un Progetto Lettura che, educando i giovani alla lettura,  favorisce l’approfondimento di 

temi attuali in conferenze-dibattito conclusive del lavoro preparatorio istruito dai Docenti 
• l’educazione alla Legalità che, in collaborazione con esperti provenienti da agenzie 

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

•  Le Olimpiadi di Fisica, di Matematica, i giochi di Anacleto come costante fra le attività 
che la scuola mette in campo 
 

La composizione sociale delle classi è piuttosto omogenea, non mancano tuttavia situazioni a rischio, 
che hanno comportato un’attenta e paziente attività di recupero in itinere all’interno dei singoli 
consigli di classe, l’attuazione di un progetto di rimotivazione allo studio coordinata da una figura di 
struttura, progetti di tutoraggio, lo svolgimento dei corsi di recupero che la vigente normativa prevede.   
Due Figure Strumentali curano la continuità in ingresso ed in uscita, l’orientamento agli studi e/o al 
lavoro, (in questo ambito la scuola ha aderito al progetto Lauree scientifiche).  
Nell’Istituto opera uno sportello di consulenza psicologica .  
Da vari anni, con svariati progetti, si cerca di contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo, 
coinvolgendo studenti, docenti e genitori.  
Sono attivi nella scuola due sportelli psicologici mirati l’uno al superamento delle difficoltà che gli 
alunni incontrano nell’acquisire un corretto metodo di studio; l’altro a favorire i processi di 
formazione della personalità individuale nella  dimensione scolastica, evolutiva e familiare. 
 
 
Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi: 

• Liceo scientifico di ordinamento; 
• Liceo sportivo; 
• Liceo Cambridge International. 
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LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 
 
Il nostro Istituto è sempre stato caratterizzato da una particolare attenzione alle tematiche motorie e 
sportive. I numerosi trofei, ottenuti in quasi tutte le discipline dei Campionati Studenteschi, sono il 
frutto e la naturale conseguenza di tanto impegno e tanta passione. In virtù di questa nostra passione, 
diventata con il tempo una vera e propria tradizione, sono state promosse sia attività motorie 
curricolari che pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva, perché, come citato nelle Linee guida 
per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado (emanate dal MIUR il 4 agosto 2009) rappresentano alcuni “degli strumenti più efficaci per 
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, 
oltre che fisica”.  
Il territorio ha sempre mostrato di apprezzare questa inclinazione del nostro Istituto volta a cercare di 
soddisfare bisogni formativi emergenti; per molti anni infatti sono state attivate tre sezioni di liceo 
scientifico con potenziamento sportivo, avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia 
scolastica (D.P.R. 15 marzo 1999, n. 275) in mancanza di una chiara normativa di riferimento inerente 
agli indirizzi sportivi.  In queste sezioni è stata potenziata in orario curricolare sia la pratica sportiva 
che la trattazione di temi connessi con la cultura sportiva. I destinatari di questi percorsi sono stati 
tutti alunni con un particolare interesse verso la cultura sportiva e verso l’approfondimento tecnico-
pratico, privo di necessari risvolti agonistici; sono stati presenti anche alunni disabili, a testimonianza 
del fatto che non vi fossero preclusioni né prove selettive di accesso. Ulteriore testimonianza di 
apprezzamento per la linea pedagogica tenuta dall’Istituto in ambito motorio e sportivo è stata la 
frequente presenza di giovani talenti affermati in campo nazionale ed internazionale in diverse 
discipline sportive; tali studenti hanno conseguito globalmente un buon profitto sotto il profilo sia 
didattico che comportamentale. 
Per questi motivi sei anni fa è stata assegnata alla scuola una sezione di liceo scientifico ad indirizzo 
sportivo, così come concepito nel recente regolamento approvato; di conseguenza si sono messe in 
atto sinergie e convenzioni con gli impianti sportivi vicini (ad esempio per la piscina), che potessero 
ampliare la già valida offerta strutturale della nostra scuola. 
Nel corso di questi primi sei anni di storia del liceo ad indirizzo sportivo, le classi hanno avuto 
l’opportunità di fare importanti esperienze extracurricolari come: l’attività di PCTO (ex Alternanza 
Scuola Lavoro) svolta presso Federazioni Sportive Nazionali o Circoli Sportivi e con Special 
Olympics; gli incontri con campioni dello sport presente o passato; le conferenze con giornalisti ed 
autori specializzati o la partecipazione alle Giornate Nazionali dello Sport Paralimpico. 
Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo è stato istituito, regolamentato ed organizzato con il D.P.R. 
n. 52 del 5 marzo 2013, il quale stabilisce come finalità che: 
“la sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di 
una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali 
nonché dell’economia e del diritto; guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative.”  
[...] “Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli 
itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in 
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condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente.” 
[...]“La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il 
sistema dei licei di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo 
sportivo.” 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno:  

➢ saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  
➢ saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 

e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 
➢ saper ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 

sport;  
➢ saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  
➢ sapersi orientare nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed 
internazionali. 

 
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
PIANO DEGLI STUDI 
 1° biennio 2° biennio  

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica * 165 165 132 132 132 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali ** 99 99 99 99 99 
Diritto ed economia dello sport   99 99 99 
Scienze motorie e sportive 99 99 99 99 99 
Discipline sportive 99 99 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 
                                            Totale ore 891 891 990 990 990 
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     *   Con informatica nel primo biennio 
**    Biologia. Chimica. Scienze della terra 
 
 
 
Roma,  MAGGIO / 2020  
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CLASSE  V  SEZIONE I 
A. S. 2019/ 2020 

 
 
 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO* 

 
 
MATERIE  A.S. 2017-2018 

3°   LICEO 
A.S. 2018-2019 

4°   LICEO 
A.S. 2019-2020 

5°  LICEO 

  ITALIANO COLESANTI COCCO COCCO 

INGLESE MICCOLI MICCOLI MICCOLI 

  STORIA  
FILOSOFIA 

MEALLI MEALLI CARNEVALE 

MATEMATICA  PROIETTI PROIETTI PROIETTI 

    FISICA PROIETTI PROIETTI PROIETTI 

   SCIENZE SILVESTRI TARTARONE TARTARONE 

DISCIPLINE 
SPORTIVE 

CURCI CURCI CURCI 

 SCIENZE 
MOTORIE 

CURCI CURCI CURCI 

DIRITTO ED 
ECONOMIA  

CIANFANELLI CIANFANELLI CIANFANELLI 

  RELIGIONE BORDONI BORDONI BORDONI 

    
 
 COORDINATORE DI CLASSE: PROF. GIAMPIERO CARNEVALE 
 
SEGRETARIO DI CLASSE: PROF. DOMENICO CURCI 
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2) PROFILO DELLA CLASSE  (5 SEZ I) 
 
 

NUMERO ALUNNI : 26 
FEMMINE:12      
MASCHI:14    
 

    COGNOME           NOME           SPECIFICHE 

[01] Berardo Gabriele 
[02] Bianchi Martina 
[03] Cangi Arianna 
[04] Clerici Giulia 
[05] Costantini Marta 
[06] Cruciani Bianca 
[07] De Fazi Matteo 
[08] Diadori Emanuele 
[09] Donati Francesco 
[10] Fabiani Elena 
[11] Fiorini Gianluca 
[12] Gaiola Federico 
[13] Marchese Valerio 
[14] Marsano Giulia 
[15] Monaco Giulia 
[16] Morolli Benedetta 
[17] Nardini Maria 
[18] Palone Alessio 
[19] Persichetti Elisa 
[20] Poce Francesco 
[21] Schirru Lorenzo 
[22] Sgaragli Alessio 
[23] Somma Sara 
[24] Tomassini Ludovico 
[25] Valenti Francesco 
[26] Villani Daniele 

 

 FREQUENZA: ABBASTANZA 
COSTANTE 
 
 PARTECIPAZIONE : 
ABBASTANZA COSTANTE 
 
 RAPPORTI DOCENTI- 
FAMIGLIE: 
                                            
COSTANTI 

 
DESCRITTORI : 
 
FREQUENZA                                       : Scarsa, discontinua, costante, assidua 
PARTECIPAZIONE                             : Scarsa, discontinua, costante, assidua 
RAPPORTI  DOCENTI- FAMIGLIE : Assenti, poco frequenti, costanti, frequenti 
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BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
Premessa 
 
Prima di procedere alla consueta presentazione del profilo didattico/educativo della classe, si rende 
necessaria, mai come quest’anno, una premessa generale che inquadri, nelle linee generali, il 
particolare contesto in cui si è svolto l’anno scolastico 2019/2020. 
Nel primo quadrimestre il percorso educativo ha seguito un suo usuale svolgimento classico. I 
docenti, nella maggioranza dei casi, rifacendosi alle programmazioni dipartimentali hanno impostato 
il lavoro mutuandone obbiettivi e strategie. Al netto di questo si sono però registrarti costanti atti di 
vandalismo a danno dell’intera comunità educativa del Liceo Levi. Sono stati circa 8 gli episodi di 
vandalizzazione del plesso scolastico per mezzo di erogazione indiscriminata degli estintori nei locali 
della scuola. Il reiterarsi, a scadenza quasi costante degli episodi esposti, ha determinato una frequente 
interruzione delle attività didattiche, e questo a danno di un più proficuo svolgimento delle attività 
programmate. In alcuni casi si è salvaguardato il lavoro delle classi quinte (inclusa la V sez. I), 
tuttavia,  al netto degli sforzi di tutta la comunità professionale del Liceo Levi per lenire, almeno in 
parte, il disagio conseguente, il tutto ha comportato una perdita di tempo a danno soprattutto degli 
studenti. 
 
Nel secondo quadrimestre il Liceo Scientifico Primo Levi ha reagito, come tutta la Scuola italiana, 
alla pandemia, tuttora in corso del Covid-19. L’intero svolgimento del quadrimestre è stato fortemente  
compromesso dall’emergenza sanitaria che ha richiesto, in modo radicale, un ripensamento totale 
dell’intero anno scolastico. Dopo la chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale (in data 
04/03/2020) il Liceo Levi ha messo in campo, seguendo lo “stile organizzativo” della dirigenza, una 
sua risposta improntata al contenimento del disagio. I primi periodi di emergenza sono stati gestiti 
dai docenti della classe 5 sez. I con entusiasmo e senso del dovere, su base assolutamente volontaria 
e individuale. La DAD ha assunto sin da subito le sembianze di uno straordinario esperimento di 
creatività collettiva non sopportato da adeguati riferimenti normativi, e da più precise indicazioni 
ministeriali. L’estrema eterogeneità nell’uso delle strategie e delle finalità didattiche  da adottare, 
almeno nella prima parte dell’emergenze, ha generato e determinato continue rimodulazioni del 
lavoro e rallentamenti nello svolgimento dello stesso. Soltanto in un secondo momento, si sono 
chiarite le linee guida condivise per lo svolgimento della DAD. 
 I nodi più problematici dell’intera esperienza DAD risultano ancora oggi essere: la valutazione (con 
relativa compilazione delle griglie di valutazione); e la rimodulazione della programmazione annuale 
che tenga in essere più l’aspetto delle competenze acquisite rispetto alle singole conoscenze. (In 
riferimento a questo si rimanda alle singole programmazioni contenute nella seconda parte del 
documento). 
È difficile valutare e stabilire quanto tutto questo abbia influito sulla preparazione, nonché sulla 
sensibilità ed emotività degli studenti. Forse, l’esame di stato, al netto della particolarità del suo 
svolgimento, sarà la prima occasione vera per valutare l’impatto delle misure adottate.  
Ad oggi, tuttavia, si può già stabilire un primo riscontro su quanto accaduto, un accertamento forse 
non valido “oggettivamente” ma pur sempre suffragato da impressioni e sensazioni provate da docenti 
che da anni svolgono con passione questa “particolare” attività professionale. L’impressione 
principale è che i ragazzi, in linea generale, abbiano risposto positivamente all’emergenza scolastica 
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in atto. Hanno dimostrato sin da subito un particolare senso del dovere e della collaborazione che ha 
permesso, in molte occasioni, di superare quei limiti organizzativi precedentemente esposti. 
Ovviamente non tutti allo stesso modo e con la stessa intensità ma, nel complesso, hanno più volte 
dato prova di responsabilità e di appartenenza ad un comunità scolastica e democratica che li pre-
comprende e li identifica come cittadini consapevoli.  
 
Il mio individuale punto di vista, da coordinatore della classe 5 sez. I, si esplicita nella particolare 
sensazione che qualcosa non sia passato, che molto sia rimasto sospeso. Mai come quest'anno la 
scuola sembra non essere finita (DAD, relazioni, riunioni on-line, piattaforme, esami stato...) , eppure 
con la stesura del documento del 15 maggio anche quest’anno scolastico volge verso la sua fine 
naturale. L’anno scolastico 2019/2020 è stato un “tempo incerto”, metafora dei nostri tempi incerti 
che oramai sono una costante e a cui noi educatori dobbiamo trovare sempre continue strategie di 
contenimento. La scuola resta ancora una strategia, perché veicolo di buone pratiche, di cultura, di 
educazione alla bellezza, di democrazia, è esercizio faticoso che coinvolge il docente e gli allievi, ma 
anche i colleghi, i genitori, il personale ATA, il preside in una rete fitta e delicata di relazioni. E' stato 
un anno di grande lavoro che si rilegge nella quantità di cose fatte, di materiali condivisi. Ha lasciato 
anche tante cose non quantificabili e per questo più belle, più pure: relazioni, crescita, soddisfazioni, 
ma anche fatiche, delusioni, burocrazia. Buona scuola è tale se ha pretesa di essere buona vita e, 
perché ciò accada, ha bisogno di menti appassionate e di cuore, tanto cuore: un sentimento che spesso 
non passa attraverso il monitor di un computer o una piattaforma on-line. L’unica cosa certa della 
DAD al momento è la “distanza”, tutto il resto sarà da ripensare. 
 
 
 
Orario DAD in uso dal 16/03/2020 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì 
9.00 
10.00 
 

 Italiano 
(Zoom) 

9.30-10.30 
Matematica 
(Teams) 

 
 

Italiano 
(Zoom) 

10-11 
 

Storia/Fil 
(Teams) 

Inglese 
(Teams) 

 
 

Storia-Fil 
(Teams) 
 

Storia-Fil 
(Teams) 
 

11-12 
 

11.30-12.30 
Matematica  
(Teams) 

Inglese 
(Teams) 

Discipline 
Sportive  
(Zoom) 

11.30-12.30 
Matematica 
(Teams) 

Discipline 
Sportive 
(Zoom) 

12,00 
13,00 

12.30-13.30 
Scienze  
(Skype) 

Matematica 
(Teams) 

Diritto  
(Impari 
Axios) 

12.30-13.30 
Religione 
(Teams) 

Diritto 
(Impari 
Axios) 

15.00 
16.00 

Italiano  
(Zoom) 

  Italiano 
(Zoom) 
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Presentazione della classe 
 
La classe V sez. I, composta da ventisei alunni (12 femmine e 14 maschi), nel corso del triennio ha 
mantenuto sostanzialmente stabile la sua struttura. 
Nel gruppo classe sono presenti: due alunni con disturbi dell’apprendimento (DSA), un alunno con 
bisogni educativi speciali (BES) . 
 
La classe nel complesso, è composta da alunni che presentano abilità, impegno ed interesse 
diversificati; si possono individuare tre gruppi di livello.  
Un gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di 
responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità di 
approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e solida 
preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando 
con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente in grado di 
analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di effettuare scelte 
autonome e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le strutture e le dinamiche 
in cui operano.  
Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, 
procedure e tecniche che riescono ad applicare, nei diversi contesti di comunicazione e che elaborano 
in maniera semplice, ma corretta.  
Infine il terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali nella 
partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale sistematico 
e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati accettabili. 
 
L’attività didattica dei docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la 
consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, attraverso l’acquisizione di un metodo di 
studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace gli studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero percorso della propria vita.  
Il corpo docente nel triennio è stato abbastanza stabile. 
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno avuto con i professori rapporti improntati su una 
sostanziale correttezza. La frequenza (con particolare riferimento al primo quadrimestre) è stata 
costante per un ampia parte della classe e discontinua per un gruppo minoritario.  
 
La maggior parte degli allievi ha acquisito competenze e conoscenze sufficienti in alcune materie e 
discrete in altre. Alcuni studenti, in forza di un notevole percorso di crescita individuale, hanno 
raggiunto un livello decisamente buono, sia dal punto di vista dell’acquisizione dei contenuti che 
delle capacità di rielaborazione personale.  
 
I programmi, al netto di quanto espresso nella presentazione della classe,  sono stati svolti con parziale 
regolarità solo nel primo quadrimestre, nella restante parte dell’anno scolastico si è reso necessario, 
come già ricordato, una completa rimodulazione della programmazione sia in termini contenutistici 
che didattici. In alcuni casi si è resa necessaria una drastica riduzione della programmazione 
presentata ad inizio anno scolastico. I docenti hanno infatti deciso di privilegiare l’acquisizione della 
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metodologia disciplinare e l’approfondimento dei contenuti, eliminando quelle nozioni che non 
sarebbero state adeguatamente interiorizzate. Tale orientamento è stato assunto anche per offrire una 
didattica il più possibile inclusiva nei confronti di tutti gli allievi. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi e il raggiungimento delle competenze trasversali, si registra 
la seguente situazione: un gruppo sembra padroneggiare nel complesso le competenze richieste in 
uscita, ottenendo un livello di preparazione complessivamente discreto; un altro gruppo della classe 
dimostra di aver conseguito una preparazione di livello soddisfacente; un restante gruppo presenta 
una preparazione sufficiente. 
 
Tra le varie iniziative realizzate si segnala la partecipazione: 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO  

TIPOLOGIA   OGGETTO  

 Visite guidate   Visita guidata al Ghetto di Roma il 29/11/2019 per il progetto “La storia sui luoghi 
della memoria”. 
 

Progetti e Manifestazioni 
culturali  

  
  
  

c 

Incontro con scrittori su libri letti dagli studenti: 
- M. Contraffatto, atleta, autrice dal libro Non sai quanto sei forte.  
- V. D’Urbano, scrittrice, autrice del libro Isola di neve. 
- Maura Manca, scrittrice e psicologa, autrice del libro “ragazzi violenti” 
- Nadia Terranova, scrittrice, autrice del libro “Addio fantasmi” 
- Davide Mosca, scrittore, autore del libro: “Breve storia amorosa dei vasi 
comunicanti” 
- Lorenzo Marrone, scrittore, autore del romanzo “Tutto sarà perfetto”  

Progetto “La scuola va a 
teatro” 

Visione spettacoli teatrali: 
- Teatro Quirino: Sei personaggi in cerca d’autore, regia M. Placido; 
- Teatro Quirino: Il fu Mattia Pascal, regia G. Ferro;  
Teatro Quirino Liolà, Pirandello; 
Teatro Quirino: 05/12/2019  “Mastro Don Gesualdo; 
Teatro Eliseo: I giganti della montagna, regia G. Lavia.; 
Teatro Ambra Jovinelli, Pensaci, Giacomino;  
Teatro Argentina: “Ragazzi di vita”, P.P. Pasolini. 
 

Manifestazione sportiva Giornata nazionale dello sport Paralimpico. 

Progetto sportivo 

“Enjoy the school - La scuola contro il doping” 
Progetto: “implementazione e valutazione di un intervento antidoping tramite 
nuovi media, realizzato da studenti di Licei Sportivi”. 
Ex-mattatoio: spettacolo teatrale “D5, Pantani” – 17/01/2020 

Conferenza cittadinanza e Incontro sul tema dell’Europa. 
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costituzione Convegno sulla “violenza di genere”, presso la Corte d’Appello di Roma 
Convegno sul tema del “terrorismo”, presso il museo delle “Arti e Tradizioni 
Popolari”.  

Seminario di fisica 
“Il tempo nella fisica nel tempo” 
Conferenza sul tempo nella fisica con A.Lubicz (in data 26 febbraio). 
 

Progetto Caritas 
Gli studenti dopo una preparazione teorica con la docente di religione, si sono 
recati alla mensa dei poveri di Ostia per affiancare gli operatori nel lavoro in 
sala ed in segreteria. 

Incontri con esperti   Incontro con il giornalista Pino Aprile sulla Questione Meridionale. 
Incontro con Sandro Donati sui temi etici dell’antidoping:” lo sport pulito”. 
Incontro con Massimiliano Rosolino, con Michele Maffei, con i giocatori di 
calcio Under 21 Locatelli e Cataldi. 

 Orientamento  Open Day dell’Università del Foro Italico il 20/01/2020 
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PERCORSO FORMATIVO DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
                             

- Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
del seguente percorsi di Cittadinanza e costituzione . 

 
 
                                  LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 
                             PERCORSO FORMATIVO DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE                              
                                                          
ANNO SCOLASTICO   2019/2020 
La lettura e il commento degli articoli della Costituzione italiana sono l’occasione per stimolare il 
dialogo educativo su tematiche collegate alla  realtà giuridica , sociale, politica ed economica 
contemporanea. L’analisi dei diritti,  dei doveri e delle libertà garantite dalla Costituzione è un modo 
per contribuire alla formazione di una sana cultura civica dei  ragazzi e per favorire la crescita del 
loro senso di solidarietà economica e sociale. In particolare, l’approfondimento del significato e dei 
contenuti degli articoli riguardanti i diritti civili, offre ad ogni alunno l’opportunità di ragionare, anche 
in base alla  propria esperienza personale, sull’equilibrio tra libertà e responsabilità nella società 
civile. La trattazione della seconda parte della Costituzione, dedicata all’Ordinamento della 
Repubblica, consente di evidenziare il ruolo e le funzioni  degli organi costituzionali, di chiarire come 
interagiscono tra di loro e costituisce l’occasione per guidare gli alunni a comprendere le dinamiche 
politiche , sociali ed economiche della società odierna . Il conoscere se stessi , l’ambiente in cui si è 
inseriti, l’evoluzione storico-sociale delle organizzazioni collettive pubbliche in cui operare con 
responsabilità e consapevolezza , costituiscono la base dell’educazione alla legalità e alla convivenza. 
 
FINALITA’ 
-   coinvolgere la classe in una riflessione sui principi e sulle regole della Costituzione italiana, 
-   formare la coscienza socio-civica e civile degli alunni  
-  sviluppare la consapevolezza del ruolo di  cittadini che partecipano attivamente alla vita dello Stato, 
-   promuovere il rispetto dei principi della tolleranza e della solidarietà , che sono alla base della 
convivenza civile  
-  favorire la comprensione della realtà del contesto giuridico e sociale del quale il giovane fa parte e 
in cui svolge, e svolgerà, un determinato ruolo. 

NUCLEI TEMATICI  

Le discipline giuridiche hanno ad oggetto le relazioni tra le persone, studiano l’organizzazione sociale 
e politica di un popolo ed analizzano le norme che regolano la convivenza civile, i rapporti tra le 
istituzioni e tra queste e i cittadini: i concetti chiave affrontati in questo percorso fanno riferimento 
all’esperienza quotidiana, ai criteri di giustizia e al concetto di democrazia, agli obiettivi dello Stato 
sociale, ai diritti inviolabili dell’uomo, al diritto di libertà, ai fenomeni sociali economici e politici 
nazionali ed internazionali.  
 
OBIETTIVI GENERALI 

- Comunicare e relazionarsi con gli altri in modo civile ed appropriato, secondo le regole 
dell’integrazione 
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- Collaborare, partecipare ed agire in modo responsabile nel contesto scolastico ed extra -
scolastico 

- Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
cogliendone analogie e differenze 

- Operare in maniera interdisciplinare, comprendendo i collegamenti con le discipline 
compresenti nel curricolo 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- Comprendere e valutare le radici storiche, culturali e i valori sottesi alla Costituzione italiana 
- Riflettere sull’importanza della Costituzione come Carta dei valori fondamentali di ciascun 

popolo 
- Cogliere il significato delle principali norme costituzionali 
- Riconoscere i principali diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e le libertà da essa garantite 
- Sviluppare la capacità critica sul proprio modo di relazionarsi agli altri 
- Riconoscere il ruolo del cittadino “protagonista”, partecipe alla vita civile, politica ed 

economica dello Stato 
- Conoscere le funzioni degli Organi Costituzionali dello Stato Italiano 
- Conoscere e valutare gli obiettivi dello Stato sociale 
- Assumere consapevolezza dei propri diritti civili, politici ed economici 
- Interpretare e analizzare le evoluzioni storiche delle istituzioni e della società 

PREREQUISITI 
- Conoscenza dei periodi storici e degli eventi che hanno determinato la nascita della 

Repubblica italiana 
- Operare in maniera interdisciplinare  
- Analizzare, comprendere e interpretare un testo, cogliendone i nodi fondamentali 

 
CONTENUTI 

- La struttura e i caratteri della Costituzione italiana 
- I principi fondamentali  (1 – 12) 
- I diritti e i doveri dei cittadini italiani  (parte prima ) 
- L’Ordinamento della Repubblica  Italiana (parte seconda). 
- La Magistratura ed il sistema giudiziario italiano, per il collegamento all’esperienza realizzata 

nel corrente anno scolastico presso il Tribunale penale di Roma, nell’ambito del Pcto proposto 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma  

STRATEGIE E METODI 
 Per suscitare l’interesse e per favorire la partecipazione attiva degli studenti si partirà da situazioni 
che rientrano nelle loro esperienze di vita individuale, familiare e sociale. I principi, i valori, le norme 
e le Istituzioni che rendono possibile la convivenza civile saranno oggetto del dialogo educativo, con 
il quale si cercherà di stimolare riflessioni e valutazioni critiche. 
 
STRUMENTI 
Il testo della Costituzione della Repubblica Italiana   
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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.  

    
 
Realizzatrice del percorso:  
Prof.ssa Cristina Cianfanelli , docente di materie giuridiche ed economiche              
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I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 
ASL)   

 

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez. I hanno perseguito l’obiettivo fondamentale di 
favorire l’orientamento dei giovani, ai quali è stata data anche l’opportunità di conoscere e di 
approcciare i contesti lavorativi dello specifico settore dello sport. Le studentesse e gli studenti hanno 
condotto esperienze formative che hanno permesso loro di sviluppare soprattutto le competenze 
trasversali di base (lavorare in gruppo, gestione del tempo e dello spazio, il riconoscimento dei ruoli 
gerarchici, capacità di ascoltare e di comunicare in modo chiaro ed efficace, il controllo delle 
emozioni, saper risolvere problemi, adattamento ai ritmi lavorativi). Nel triennio gli alunni sono stati 
impegnati in attività formative e di orientamento, realizzando il monte ore stabilito dalla legge, come 
sinteticamente di seguito indicato.  

CLASSE TERZA A.S. 2017/2018  

La classe ha effettuato un’esperienza formativa presso il TO LIVE SPORT CENTER di Roma 
“saggiando” i vari aspetti lavorativi e organizzativi di un centro sportivo (50 ore). In base a quanto 
stabilito dall’art.2, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008, tutti gli alunni hanno frequentato il 
corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale e parte speciale- tot. 8 ore). 
Al termine del percorso tutti gli alunni hanno redatto una relazione sull’esperienza compiuta.  

CLASSE QUARTA A.S. 2018/2019  

Durante questo anno scolastico la classe è stata coinvolta nel progetto proposto dalla Società 
Nazionale di Salvamento, che mediante lezioni pratiche e teoriche ha svolto un corso di primo 
soccorso, fornendo agli alunni le conoscenze necessarie per il corretto uso di tecniche e strumenti di 
primo intervento. Il 6 dicembre 2018 gli alunni hanno partecipato alla giornata di orientamento 
universitario (6 ore) presso la Link Campus University di Roma incentrata sulla presentazione del 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dello sport. Con una relazione finale sui percorsi 
realizzati durante l’anno scolastico gli studenti hanno rendicontato sinteticamente la loro esperienza 
complessiva, comunicando le proprie opinioni e riflessioni a riguardo.  

CLASSE QUINTA A.S. 2019/2020  

Dal mese di ottobre 2019 a gennaio 2020 la classe ha realizzato il progetto formativo proposto 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha consentito agli alunni di affrontare temi relativi 
all’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità. Gli alunni hanno svolto stages di informazione 
di carattere giuridico, incontri con avvocati e magistrati, hanno assistito alle udienze di convalida 
presso il Tribunale penale di Roma acquisendo conoscenze degli elementi fondamentali di diritto 
costituzionale, civile e penale, approcciando le professioni giuridiche e l’ambito forense. Ad ottobre 
2019 la classe ha preso parte allo YOUNG INTERNATIONAL FORUM, organizzato da Italia 
Orienta (4 ore certificate): in tale contesto gli alunni hanno trascorso una giornata intensa di eventi, 
nella quale hanno potuto interagire con i referenti delle varie Università del territorio, ricevendo utili 
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informazioni sulla realtà del mondo universitario. Il 1° ottobre 2019 la classe ha partecipato all’evento 
divulgativo “I 20 anni dell’INGV” presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Geologia, ed ha avuto 
l’occasione di visitare laboratori scientifici, ha seguito percorsi informativi su terremoti, vulcani e 
ambiente, avvicinandosi al mondo della ricerca. Gli alunni, infine, sono stati coinvolti 
individualmente nella stesura di una relazione finale sui PCTO (ex Asl) realizzati nel triennio.  

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5I ad indirizzo sportivo  

A.S. Attività Ente ospitante Tutor interno Ore svolte 
2017/2018 Corso sulla 

sicurezza sul 
lavoro 

Liceo Primo 
Levi 

Prof. Curci 8 

Pratico/formativa ToLive Sport 
center 

 50 

Relazione finale   5 
2018/2019 Orientamento  Link Campus 

University 
Prof.ssa 
Cianfanelli 

6 

Pratico/formativa Società 
Nazionale di 
Salvamento 

 50 

Relazione finale   5 
2019/2020 Orientamento  Young 

International 
Forum 

Prof.ssa 
Cianfanelli 

4 

Pratico/formativa  INGV  6 
Teorico/formativa Ordine degli 

Avvocati di 
Roma 

 46 

Relazione finale    5 
Totale ore triennio 185 

La Docente tutor per l’a. s. 2019/2020 Prof.ssa Cristina Cianfanelli  
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3) OBIETTIVI DISCIPLINARI ( si faccia riferimento anche all’allegato 1. in fondo al doc.) 
 

CONOSCENZE Conoscenza dei 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 sintesi. 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 
apprendimento. 

 
 
 
 

4) METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

   METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, 
lavori di gruppo, ricerca sui testi, distribuzione razionale 
del lavoro nell'arco dell'anno. 

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

   STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni, dibattiti, prove scritte : traduzioni, 
risoluzioni di esercizi, quesiti, problemi, elaborati 
di italiano in tipologia A, B, C, D, brevi trattazioni, 
quesiti a risposta singola, vero/ falso, miste, prove 
pratiche, esercitazioni in laboratorio di informatica. 

 
 



21 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 
 

Materie      
 

 Interrogazio
ni 

Prove 
scritte 

tradizionali 

Prove 
pratiche 

Italiano x X  

Inglese x X  

Storia x X  

Filosofia x x  

Matematica x x  

Fisica x x  

Scienze x x  

Diritto ed economia x x  

Scienze motorie  
discipline motorie 

x X       X 

Religione x   
  

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE NEL SECONDO  QUADRIMESTRE 
 
Per la valutazione delle attività didattiche a distanza il CdC ha sempre fatto riferimento alle linee 
guida sulla valutazione indicate dal Ministero, e in particolar modo alla nota 279/2020  che descrive 
il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. In particolar modo si riporta quanto segue: 
 
“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la 
ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si 
proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 
sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi 
attività di valutazione. 
Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 
profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 
all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 
flessibilità.” 
 
 



22 
 

Tale “necessaria flessibilità” a cui il documento fa riferimento è stata  garantita in accordo con tutti 
i proff. del CdC. 
 
Per quanto riguarda alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali (BES), il punto di riferimento è 
sempre stato quello del PDP approvato dal consiglio di classe il 21/11/2019 . La sospensione 
dell’attività didattica non ha interrotto, per quanto possibile, il processo di inclusione. La 
strumentazione tecnologica, con cui questi studenti non ha creato in nessun caso problemi di 
mediazione dei contenuti proposti. L’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, nell’utilizzo 
di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in  sono stati attuati e valutati nello 
specifico dai singoli docenti i base alle necessità contingenti. In ultima istanza Il CdC si è sempre 
richiamato integralmente al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida. 
 
5) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Per l'attribuzione della fascia massima del credito (punti:1/2), si devono realizzare almeno due dei 
seguenti criteri: 

• assiduità e frequenza scolastica 
• interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 
• crediti formativi. 

 
 
Si allegano:  

• esempi di griglie valutative, 
• le relazioni individuali di materia e i programmi.  

 
 
Roma, maggio/2020  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2019/2020 

 

CLASSE V SEZ. I 
 

DOCENTE: Maria Grazia Proietti 
 
PROGRAMMAZIONE (secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica) 
 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi sotto elencati sono stati realizzati : 
Þ Pienamente (10-8 )           dal    30    % degli studenti 
Þ In gran parte (7-6)            dal    40     % degli studenti 
Þ Sufficiente  (= 6 )             dal    30   % degli studenti  
 

CONOSCENZE 
• Aver acquisito, nel corso del quinquennio,  i fondamenti della 

disciplina  
• Conoscere le tecniche di calcolo proprie dell’analisi matematica 
• Conoscere gli elementi fondamentali  per eseguire il grafico di 

una funzione 
• Conoscere i metodi  per il calcolo approssimato  
• Conoscere metodi iterativi e ricorsivi 

 

COMPETENZE 
• Saper  comprendere e risolvere elaborati che contengono 

strutture articolate 
• Sapersi esprimere con linguaggio tecnico 

CAPACITA’ 
• Capacità logico intuitive mirate ad acquisire un’attitudine 
mentale orientata ala risoluzione dei problemi  
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METODI – MEZZI - STRUMENTI  DI  VERIFICA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE IN MATEMATICA E FISICA 
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi indicati nella programmazione delle discipline, Matematica e 
Fisica, a livelli diversi. 
La continuità nel triennio ha consentito un discorso completo ed esauriente. 
Un gruppo di studenti sa comprendere e risolvere problemi anche articolati e sa esprimersi in 
linguaggio tecnico raggiungendo così livelli molto buoni o ottimi sia sotto il profilo delle conoscenze 
che sotto quello delle competenze e capacità.  
Un secondo gruppo, abbastanza numeroso, ha  realizzato gli  obiettivi fissati in modo soddisfacente; 
gli alunni hanno espresso un impegno costante, in entrambe le discipline giungendo ad acquisire una 
preparazione e abilità sufficienti . 
Un terzo gruppo si attesta  ad un  livello globalmente adeguato  di preparazione, sia nello scritto che 
nell'orale, anche se presenta ancora incertezze nella risoluzione dei problemi di tipo complesso.  
Le conoscenze sono essenziali, la capacità non sempre autonoma. 
  
 
 
Il programma è stato  svolto secondo le indicazioni  ministeriali 
 
ALLEGATI : PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 

 • Capacità di organizzazione del lavoro in maniera autonoma e 
responsabile 
• Capacità di collegamento e sintesi degli argomenti trattati nel 
corso del triennio al fine di affrontare un tema d’esame 

• Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 
apprendimento 

METODI  
 
Lezione frontale per la sistematizzazione , lezione interattiva svolta alla 
scoperta di nessi, relazioni e leggi, lezione-applicazione, insegnamento 
per problemi 

MEZZI E 
STRUMENTI 

Libro di testo, testi aggiuntivi inerenti problemi ed esercizi , appunti del 
docente, pubblicazioni, conversazioni, domande mirate , laboratorio 
informatica  

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni brevi e lunghe, prove scritte: esercizi, problemi a 
risoluzione immediata, problemi compositi, esercitazioni in classe e a 
casa 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   
 

Classe V sez. I   a.s. 2019/20 
Prof. Maria Grazia Proietti 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Libro di testo: Bergamini –Trifone – Barozzi -“Manuale blu 2.0 di matematica”, Vol . 3, 4,5  
Zanichelli 

FUNZIONI E LIMITI 
Le funzioni e le loro proprietà  
 Funzioni reali di variabile reale 
 Proprietà delle funzioni  
I limiti delle funzioni 
 Il limite finito di una funzione 
 Il limite infinito di una funzione 
 Primi teoremi sui limiti  
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti   
 Operazioni sui limiti  

Calcolo dei limiti e forme indeterminate  
I limiti notevoli 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto 
Le funzioni continue 
I teoremi sulle funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
La ricerca degli asintoti  
Il grafico probabile di una funzione  

DERIVATE E STUDI  DI  FUNZIONI 
La derivata di una funzione 
 La derivata di una funzione  
 La retta tangente al grafico di una funzione  
 La continuità e la derivabilità  
 Le derivate fondamentali 
 I teoremi sul calcolo delle derivate 
 La derivata di una funzione composta 
 La derivata della funzione inversa e applicazioni  
 Le derivate di ordine superiore al primo 
 Le applicazioni delle derivate alla fisica 
I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle  
Teorema di Lagrange e conseguenze: monotonia delle funzioni derivabili  
Teorema di Cauchy 
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Teoremi di De  L'Hospital 
  

I massimi, i minimi e i flessi 
Le definizioni 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima  
Flessi e derivata seconda 
Massimi, minimi, flessi e derivate successive  
I problemi di massimo e minimo 

Lo studio delle funzioni 
 Lo studio di una funzione 
 I grafici di una funzione e della sua derivata 
 Applicazione dello studio di una funzione 
 La risoluzione approssimata di un'equazione 

INTEGRALI 
Gli integrali indefiniti 
 L'integrale indefinito  

Gli integrali indefiniti immediati. 
Le regole di integrazione: per sostituzione, per parti, funzioni razionali fratte  
Metodi di integrazione indefinita. 

Gli integrali definiti  
 L'integrale definito 

Teorema della media.  
 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Formula di Leibniz-Newton 
Il calcolo delle aree di superfici piane  
Il calcolo dei volumi 
La lunghezza di un arco di curva e l'area della superficie di rotazione  
Applicazioni degli integrali alla fisica 
L'integrazione numerica 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
  Definizione di equazione differenziale:integrale generale e particolare,    
  Equazioni differenziali del primo ordine : definizione e problema di Cauchy 
  Equazioni differenziali e fisica 
ANALISI NUMERICA 

La risoluzione approssimata di una equazione  
 Risoluzione di equazioni 
 Separazione delle radici. Metodo di bisezione.  
Integrazione numerica 
 Metodo dei rettangoli  

INFORMATICA 
Applicazione del programma Geogebra all’analisi matematica : dominio, studio del segno, asintoti  
di una funzione, rappresentazione grafica  
 
Roma 15.05.20 
 
Gli alunni           L’insegnante 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   
 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
Anno scolastico 2019/2020 

 

CLASSE V sez. I   
 

DOCENTE: Maria Grazia Proietti 
 

PROGRAMMAZIONE (Secondo le indicazioni del Dipartimento di Fisica) 
 
 
OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
• Fenomenologia dei campi elettro-magnetici 
• Terminologia scientifica  
• Strumenti concettuali per l’analisi di sistemi fisici 

elementari 

COMPETENZE 
• Interpretazione qualitativa dei dati sperimentali 

• Uso corretto della terminologia scientifica 

• Identificazione di correlazioni fra fenomeni 

CAPACITA’ 
• Analisi quantitativa di semplici sistemi fisici 

• Descrizione sintetica di sistemi fisici complessi 

Gli obiettivi sotto elencati sono stati realizzati : 
Þ Pienamente (10-8 )           dal    25    % degli studenti 
Þ In gran parte (7-6)            dal    30     % degli studenti 
Þ Sufficiente  (= 6 )             dal    45   % degli studenti  
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METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI  VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma è stato svolto secondo le indicazioni ministeriali . 
 
 
ALLEGATI:  PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Organizzazione coerente dei dati teorici e sperimentali 

METODI 
Lezione frontale per la trattazione di argomenti complessi; 
lezione interattiva per la risoluzione di problematiche 
applicative; lezioni multimediali; esperimenti virtuali 

MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo,  fotocopie, estratti da internet 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione  di semplici problemi; verifiche orali, test 
interattivi 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   
 

Classe V sez .I   scolastico 2019/2020 
Docente: Maria Grazia Proietti 

 
Programma di Fisica 

 
Testo adottato    
Ugo Amaldi     -   Dalla mela di Newton al bosone di Higgs vol.4,5     Ed Zanichelli 
 
Correnti elettriche  e magnetismo 
Leggi di Ohm 

• La  corrente elettrica  
• Il  circuito elettrico 
• La prima legge di Ohm 
• L' effetto Joule 
• La seconda legge di Ohm 
• La relazione tra resistività e temperatura 

Circuiti elettrici 
• Il generatore 
• Resistori  in serie e in parallelo 
• Le leggi di Kirchhoff 
• Circuiti elettrici elementari 
• Condensatori in serie e in parallelo 
• Carica e scarica dei condensatori: circuiti RC 

Campi magnetici  
• Il campo magnetico 
• Esperienza di Oersted: interazione magnete- corrente 
• Esperienza di Ampere : interazione corrente - corrente 
• Il vettore campo magnetico 
• La forza di Lorentz  
• Il filo rettilineo 
• La spira circolare  e il solenoide. 
• L'origine del magnetismo e la materia 
• Il motore elettrico 
• Il flusso del campo magnetico : teorema di Gauss per il magnetismo 
• La circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere 
• Il  moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 
• Lo spettrometro di massa 
• Proprietà magnetiche dei materiali 
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L’induzione elettromagnetica  
• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-Neumann 
• La legge di Lenz 
• L’autoinduzione e la mutua induzione: l’induttanza in un circuito. 
• Energia e densità di energia del campo magnetico  

La corrente alternata 
• L'alternatore 
• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
• I circuiti in corrente alternata 
• Il circuito LC 
• Il trasformatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
• Il termine mancante : corrente di spostamento 
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
• La produzione e la propagazione delle onde elettromagnetiche  
• Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
• La luce come particolare onda elettromagnetica  

 
La Relatività del Tempo e dello Spazio (cenni - conferenza Lubicz) 

• Velocità della luce e sistemi di riferimento 
• L'esperimento di Michelson-Morley 
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
• La simultaneità 
• La dilatazione dei tempi 
• La contrazione delle lunghezze 

 
La crisi della fisica classica (cenni) 

Descrizione qualitativa generale dei fenomeni che non trovano spiegazione tramite la fisica 
classica: emissione del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton, spettro dell’atomo 
di idrogeno  
Nascita della fisica quantistica 

 
Particelle elementari e bosone di Higgs (cenni) 

L'inizio della fisica delle particelle: il positrone e il muone  
Il Modello Standard  
 

Roma 15.05.20 
 
Gli alunni           L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

CLASSE 5^ sez. I indirizzo sportivo      A.S. 2019-2020 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE e  

DISCIPLINE SPORTIVE 
 

DOCENTE: Domenico Curci 
 
PROGRAMMAZIONE: 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive.     
 

OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi sottoelencati sono stati realizzati: 
Ø Pienamente  dal  100 % degli alunni 

 
CONOSCENZE 
Conosce i contenuti essenziali della disciplina e la terminologia specifica. 
Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive inerenti il gesto motorio e sportivo. 
Conosce l’importanza, gli effetti e i principi dell’attivazione generale e specifica; conosce 
l’importanza dell’allungamento muscolare, la differenza fra gli esercizi di mobilizzazione, 
tonificazione e coordinazione. 
Conosce la metodica di base per un’efficace preparazione fisica e le basi della teoria dell’allenamento. 
Conosce i regolamenti, le tecniche e le tattiche degli sport praticati a scuola. 
Conosce i gesti e i codici arbitrali. 
Conosce le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e gli elementi base del Primo 
Soccorso. 
Conosce la nomenclatura anatomica ed i termini di posizione e movimento. 
Ha acquisito la capacità di descrivere, in modo essenziale, e con termini corretti, l'organizzazione 
anatomica del corpo umano nonché i rapporti immediati della struttura con la funzione con particolare 
riguardo agli apparati coinvolti nelle attività motorie.  
Conosce la successione spaziale degli organi profondi nei vari settori corporei e sa proiettare e 
localizzare la loro posizione sulle corrispondenti regioni superficiali del corpo. 
 
 
COMPETENZE 
Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello 
sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso 
uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 
attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo 
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sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 
fisico e neuromotorio. La stimolazione delle qualità motorie dello studente, sia coordinative che di 
forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento 
di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in maniera responsabile, 
ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto 
adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 
identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica 
attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 
involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo 
ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive 
sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e 
preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le 
tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, 
sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità 
dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini 
personali che ciascuno potrà sviluppare. Essa sarà realizzata in armonia con l’istanza educativa, 
sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della 
sua pratica. Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a 
collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare 
fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di 
riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia 
in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute 
rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/ 
mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di 
raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. 
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere 
disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle 
situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a 
scuola o all’aria aperta. Lo studente fruisce inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e 
sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle 
altre discipline. 
Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo 
e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento 
della salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Conosce la letteratura scientifica e tecnica delle 
scienze motorie e sportive. È in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo 
sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei. Ha acquisito 
i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo, e della 
prevenzione dei danni derivanti dalla pratica agonistica nei diversi ambienti di competizione. Ha 
acquisito le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche 
sportive e delle discipline dello sport per disabili; ha acquisito i fondamenti delle teorie di allenamento 
tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico. Ha acquisito 
la padronanza motoria e le abilità specifiche delle discipline sportive praticate, e sa mettere in atto le 
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adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione. Conosce i substrati teorici e metodologici che 
sottendono alle diverse classificazioni degli sport e ne utilizza le ricadute applicative. È in grado di 
svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e competizioni scolastiche, 
in diversi contesti ambientali. 
 
CAPACITÀ 
Comprende informazioni e sequenze motorie e sportive. 
Applica le conoscenze e le competenze acquisite in contesti differenti. 
Sa valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito. 
Sa arbitrare con codice giusto una partita di basket, pallavolo e calcio a 5. 
Sa affrontare una gara d’atletica, una partita di pallavolo, basket e calcio a 5 nei diversi ruoli. 
Sa organizzarsi una seduta di allenamento e una programmazione minima per una partita o un torneo 
delle suddette discipline sportive. 
Sa organizzare sedute di allenamento personali con l’utilizzo dei macchinari da palestra. 
E’ in grado d’inserirsi in un’attività organizzata o di ricreare egli stesso, insieme ad altri, le condizioni 
associative per impostarla.  
Ha capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
METODI 
A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati metodo globale e metodo analitico, al fine di 
trovare la strada più veloce e redditizia per il raggiungimento dell’acquisizione motoria e per il 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 
Sono state fornite spiegazioni frontali seguite da esercitazioni individuali, a coppie e in gruppo. 
Per la trattazione di argomenti teorici è stata molto utilizzata la didattica laboratoriale per gruppi, in 
particolar modo durante il periodo di Didattica a distanza. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Palestra scolastica con i relativi attrezzi. 
Campi all’aperto di pallavolo, basket, calcio a cinque, pista d’atletica, percorso campestre. 
Sala fitness con macchine per il potenziamento dei vari distretti muscolari e macchine per il 
cardiofitness, tavoli di tennis tavolo. 
LIM per le lezioni teoriche. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

1. Prove oggettive strutturate 
2. Test motori periodici 
3. Percorsi e circuiti di verifica 
4. Osservazione sistematica del rendimento specifico e delle qualità comportamentali anche in 

relazione ai livelli iniziali 
5. Colloqui orali. 
6. Presentazioni interdisciplinari in gruppo a partire da spunti sportivi 
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Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

ALLEGATI: PROGRAMMA, GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Roma, 12 maggio 2020       Prof. Domenico Curci 
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a.s. 2019-2020 
Programma di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 e  

DISCIPLINE SPORTIVE 
 
Classe 5I  
Prof. Curci Domenico 
 
L'attività settimanale, di cinque ore, si è articolata in tre/quattro lezioni pratiche della durata di 1 ora 
circa ed una/due lezioni teoriche di un’ora circa. Durante gli ultimi 3 mesi, nello svolgimento della 
Didattica a distanza, sono state previste 2 ore settimanali di lezioni teoriche. 
I punti del programma sono stati i seguenti: 
 
LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE QUALITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 
- Incremento del tono muscolare di base 
- Sviluppo della resistenza generale 
- Esercitazioni di velocità 
- Miglioramento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare 
- Allenamento in situazioni di equilibrio statico, dinamico ed in volo 
- Attività di coordinazione generale 
- Pratiche di yoga 
- Potenziamento muscolare e organico con macchine isotoniche e di cardiofitness 
 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
- Didattica dei fondamentali e partite di pallavolo 
- Partite di calcio a 5 
- Didattica dei fondamentali e partite di pallacanestro 
- Tecnica ed esercitazioni di gym tennis 
- Svolgimento di compiti di arbitraggio 
- Regolamento degli sport praticati  
 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 
- Attività ludico-sportiva all’aria aperta 
- Utilizzo di tecnologie multimediali per lo studio teorico 
 
 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: aspetti teorici 
Conoscere la nomenclatura anatomica ed i termini di posizione e movimento. 
Acquisire la capacità di descrivere, in modo essenziale, e con termini corretti, l'organizzazione 
anatomica del corpo umano nonché i rapporti immediati della struttura con la funzione con 
particolare riguardo agli apparati coinvolti nelle attività motorie.  
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Conoscere la successione spaziale degli organi profondi nei vari settori corporei e sapere proiettare 
e localizzare la loro posizione sulle corrispondenti regioni superficiali del corpo. 
 
ANATOMIA E FISIOLOGIA GENERALE 
Ripasso degli argomenti degli anni precedenti 
 
YOGA e YOGATERAPIA 
Introduzione alla disciplina 
Lo yoga come terapia 
Un sistema di esercizi 
Lavoro con il corpo, Asana 
Lavoro con il respiro, Pranayama 
La meditazione 
Principi fondamentali per l’applicazione degli esercizi 
Come agisce lo yoga: la dinamica della respirazione, sistema motorio e posturale, la colonna 
vertebrale, sistemi autonomi di controllo, sistema mentale, yoga come input 
Yoga per lo sport 
 
SALUTE e BENESSERE 
La salute dinamica 
I rischi della sedentarietà 
Il movimento della salute e la scienza del fitness 
Educazione alimentare 
Alimentazione e sport 
La postura della salute, paramorfismi e dimorfismi 
Il doping 
Il primo soccorso 
Medicina dello sport e traumi, i più comuni infortuni dello sport 
Scienza e tecnologia al servizio dello sport 
 
STORIA DELLO SPORT 
La scuola svedese di educazione fisica 
L’attività sportiva secondo la scuola tedesca 
La nascita del fair play nella scuola inglese 
Lo sport conquista il tempo libero, da elitario diventa popolare 
La rivoluzione delle due ruote 
La rinascita delle Olimpiadi e le prime edizioni 
L’educazione fisica in Italia a fine ‘800 
Lo sport e le dittature, fascismo e nazismo 
Lo sport come fenomeno sociale e totale, la Guerra fredda, lo sport di Stato 
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Le tragedie dello sport 
Lo sport declinato al femminile 
Lo sport nel mondo contemporaneo: contaminazioni negative e positive 
Lo sport diventa di tutti, il consumo di massa dello sport 
Panoramica di storia dello sport attraverso lo studio analitico delle Olimpiadi moderne 
 
L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA 
Principi generali, disabilità e sport 
I Giochi Paralimpici 
 
SEMINARI DI STUDIO E INCONTRI 
Partecipazione al Progetto "Implementazione e valutazione di un intervento antidoping tramite nuovi 
media" 
Partecipazione alla giornata di orientamento presso l’Università del Foro Italico di Roma 
 
GLI ALUNNI                                                                IL DOCENTE 

prof. Domenico Curci 
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Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 

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

Programma di ITALIANO 
 

Docente:  prof.ssa Alessia Cocco 
 

 
CONOSCENZE Confrontare il programma svolto 
ABILITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper: 
a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto storico del tempo; 
b) mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio motivato 
giudizio critico. 
 
2. Capacità di saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, dimostrando di: 
a) riconoscere i fondamentali elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione a determinare il 
fenomeno letterario; 
b) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 
prospettiva storica della tradizione letteraria; 
c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 
civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni culturali, come forma di interpretazione del reale. 

 
 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Sicura padronanza grammaticale e lessicale (adeguata ai manuali del Triennio). 
2. Sufficiente padronanza nel riconoscere in un testo il rapporto intercorrente tra scelte lessicali, sintattiche e 
stile. 
3. Opportuno uso dei registri linguistici e dello stile nella situazione comunicativa richiesta. 
4. Abilità recettive e produttive nell’ambito della comunicazione orale: capacità di dialogo con compagni ed 
insegnante, capacità di relazionare sulla base di informazione scritta o verbale. 
5. Abilità recettive e produttive nell’ambito della scrittura: competenza compositiva nell’ambito delle tipologie 
testuali previste nell’Esame di Stato. 
6. Abilità nell’uso degli strumenti di analisi del testo letterario. 
7. Lettura ad alta voce del testo letterario che denoti la capacità di seguirne il senso ed anche l’andamento 
prosodico nel caso del testo poetico. 
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
 
STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale; Flipped classroom; Approccio tutoriale; 

Discussione di gruppo 

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo; Dispense elaborate dalla docente (.doc, .ppt, .pdf 

ecc.); Mappe concettuali; Materiale audiovisivo; lezioni Lim 
TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni formative e sommative 
STRUTTURAZIONE DELLE PROVE Analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

Colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di conoscenza dei 
singoli argomenti, sia la padronanza complessiva della materia e 
la capacità di orientarsi in essa in senso diacronico e sincronico; 
prove strutturate; prove di produzione scritta nelle tipologie 
previste dall’Esame di Stato e in altre tipologie funzionali agli 
obiettivi didattici. 
Nella Dad si sono attivate prove orali e scritte di 
verifica che privilegiassero l’aspetto di riflessione 
personale e critica e dell’originalità e creatività nella 
creazione di prodotti multimediali letterari.(audio o 
video lezioni). 

 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi indicati nella programmazione in base a livelli diversi. 

Un gruppo di studenti sa comprendere e analizzare in modo autonomo i testi letterari e 
critici con capacità di mettere a confronto periodi culturali diversi ed autori diversi; sa 
esprimersi in linguaggio tecnico raggiungendo così livelli molto buoni o ottimi sia sotto il 
profilo delle conoscenze che sotto quello delle competenze e capacità. 

Un secondo gruppo, abbastanza numeroso, ha realizzato gli obiettivi in modo abbastanza 
soddisfacente anche se necessita di una guida per approfondimento e considerazioni 
critiche, giungendo comunque ad acquisire una preparazione e abilità più che discreta. 

Un terzo gruppo si attesta ad un livello globalmente adeguato di preparazione, sia nello 
scritto che nell'orale, anche se presenta ancora incertezze nei confronti ed approfondimenti 
critici. Le conoscenze sono essenziali, la capacità non sempre autonoma. 

 
 
 
 

 
 

 



40 
 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 

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

Programma di ITALIANO 
 

Docente:  prof.ssa Alessia Cocco 
 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il Libro della Letteratura, Testi e Storia.  
 
Dante, Il Paradiso: canti I,III,VI,XI,XV, XVII (in sintesi), XXXIII.  
Focus sull’interletterarietà, sulle tematiche e sull’attualizzazione, con riferimenti anche alla musica 
d’autore italiana. 
Lettura dei seguenti brani proposti dal testo della Divina Commedia curato da Luperini: 
La donna oggi di Balestra 
Credere nella storia: impegno e fede, Poesia di Majacovskij. 
L’incontro con Cacciaguida e il patto tra le generazioni. Philippe Roth. 
 
Programma  
Il Romanticismo europeo ed italiano 
La polemica classico-romantica 
Testi di Schiller, M.me de Stael e Giordani. 
 
Alessandro Manzoni: vita, poetica, opere: scritti teorici, tragedie, Promessi Sposi, Storia della 
colonna infame. 
Testi: Il cinque maggio, In morte di Carlo Imbonati (vv.164-214),  
Schema con differenze principali tra Fermo e Lucia e Promessi Sposi; focus sui personaggi e sui temi 
del romanzo. 
Lettura  su I Promessi sposi di Raimondi, Il romanzo senza idillio. 
  
Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale e poetica, pensiero.  
 
Testi: 
Zibaldone (La teoria del piacere, il vago e l’indefinito). 
Lettera al padre. 
Cenni teorici sulla canzone Al vincitore del pallone. 
L’Infinito  
La sera del dì di festa. 
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
Dialogo della Natura e di un Islandese  
 
L’età postunitaria: lo scenario, la società e la cultura. 
L’Età del naturalismo: ideologia e cultura  

 
Il Verismo italiano:  caratteri generali, protagonisti.  
Giovanni Verga: vita, opere (le prime opere; le opere veriste; le ultime opere); differenze con Zola 
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(sperimentalismo formale del romanzo, impersonalità e regressione del narratore, pessimismo, 
assenza del mito del progresso);    
Testi: un brano a scelta dagli studenti tratto dai Malavoglia e Mastro Don Gesualdo e prefazione dei 
Malavoglia. 
  

 
Si precisa che dal DPCM del 4/3/2020 le attività didattiche si sono svolte a distanza, per cui gli argomenti 
segnalati con asterisco sono stati svolti privilegiando una didattica laboratoriale attraverso lezioni pensate e 
strutturate dai ragazzi su argomenti sconosciuti e la parte teorica degli autori è stata spiegata attraverso 
visione di videolezioni o audiolezioni e programmi tv di letteratura forniti dai palinsesti nazionali (per es. 
video da raiplay I grandi della letteratura italiana, L’attimo fuggente. 

  
Decadentismo e Simbolismo in Francia  
Caratteri generali   
Simbolismo e Baudelaire,  
Testi: Corrispondenze e La perdita dell’aureola.  

  
Giovanni Pascoli: la vita, l’uomo e la personalità, la formazione culturale, l’ideologia politica. La 

poetica del fanciullino (lettura del relativo passo). 

Le scelte stilistiche e formali: il fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia, la sintassi, la metrica. 
Myricae e Canti di Castelvecchio: struttura e temi  
Testi: 
Lettura ed analisi della prefazione delle Myricae e dei Canti di Castelvecchio 
L’assiuolo, Il gelsomino notturno, Lampo, Tuono, La mia sera, Sogno, Voce, Allora, X agosto.  
 
Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la formazione culturale, linee ideologiche e di poetica.  
Il culto dell’arte e la poetica dannunziana  
D’Annunzio esteta  
I romanzi  
La lingua e lo stile  
La produzione teatrale  
 Testi:  
Ritratto di Andrea Sperelli da Il Piacere; Il superuomo e la macchina da “Forse che sì forse che 
no”.  
Laus vitae da Maia. 
 
 Il primo Novecento.  
Quadro storico e culturale. La stagione delle Avanguardie. I futuristi. La lirica del primo Novecento 
in Italia: Crepuscolari e Vociani. 
Dino Campana, Palazzeschi. Marinetti, Manifesto del Futurismo. 
 
 Italo Svevo: la vita, le opere e i temi dei romanzi.  
La coscienza di Zeno: genere e significato dell’opera, struttura, trama e tecniche narrative.  
 
Testi:  
Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre. 
  
Luigi Pirandello: la vita, le opere, i temi e la concezione filosofica della vita. Novelle, romanzi 
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e saggistica. La rivoluzione teatrale.  

 Testi: 
L’Umorismo  
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”;  
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 
Brano tratto da Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
Tra le due guerre. Lo scenario, la cultura, le idee. 
La poesia e la prosa tra le due guerre. 
 
La lirica italiana del ‘900.  
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica.  

 L’Allegria  
Il Sentimento del Tempo  
Il Dolore  
La Terra Promessa  
Le ultime raccolte  
Testi: 
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Nostalgia, Girovago, Soldati, In memoria, Sono una 
creatura, Mattina, Natale. 
  
Eugenio Montale: la vita, la ricerca intellettuale, modelli e influenze culturali, la poetica,la 

lingua stile.  

Ossi di seppia  

Le Occasioni  

La Bufera e altro  
Satura e le ultime raccolte  
Testi: 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, I limoni, Ti libero la fronte... 
Ho sceso dandoti il braccio, Forse un mattino, Non recidere, forbice, quel volto. 

  Il secondo Novecento. 
Lavori di coppia multimediali con ausilio di audio o video sui seguenti argomenti: 
Società e cultura del secondo dopoguerra. 
Il Neorealismo 
I giovani e la guerra: Calvino, Fenoglio, Levi. 
Pasolini 
Pavese 
Il dramma della Shoah 
Vittorini 
Il teatro del secondo Novecento; Eduardo de Filippo e Dario Fo. 

 
Roma, Maggio 2020 
      
            Gli alunni                                                                                L’insegnante 
         Prof.ssa Alessia Cocco 
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               LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

 
 

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

MATERIA: INGLESE 
 
 

DOCENTE: Vincenza Miccoli 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
Per quanto riguarda la programmazione si fa riferimento a quella del Dipartimento di Inglese, 
completata da una parte sullo sport e una parte di argomenti di attualità. 
Lo studente ha approfondito aspetti della cultura relativi alla civiltà Inglese (ambiti storico-sociale,  
artistico e letterario) con particolare riferimento alle problematiche e al linguaggio dell'epoca  
moderna e contemporanea, ed è stato guidato all'elaborazione di prodotti culturali di diverse tipologie 
e generi, utilizzando anche le nuove tecnologie per fare ricerche ed approfondire gli argomenti.   La 
scelta di opere e tematiche ha tenuto conto del ritmo e della qualità del lavoro svolto in classe e a casa 
dagli studenti.   
Sono stati proposti argomenti di attualità e di civiltà con letture e materiale video per favorire una 
conoscenza delle culture e delle società di lingua inglese e per sviluppare un atteggiamento positivo 
di confronto delle diversità culturali e linguistiche del mondo attuale. 
Nel secondo quadrimestre , da marzo fino alla fine dell’anno scolastico, la chiusura della scuola ci ha 
obbligato a fare lezione a distanza, rispondendo all’emergenza dovuta al Covid19. 
Di conseguenza la programmazione ha subito un rallentamento dovuto proprio all’emergenza e alla 
distanza. 
  
OBIETTIVI 
 
Gli studenti sono stati guidati a raggiungere i seguenti obiettivi: 
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; 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.   
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per quanto concerne le verifiche scritte, ne sono state effettuate due per il primo quadrimestre e solo 
la prova invalsi per il secondo quadrimestre. 
Il contenuto delle verifiche scritte è costituito da un questionario relativo a tutti i moduli svolti nel 
periodo precedente. Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte è stata considerata la capacità 
di saper collegare l’opera dell’autore al periodo storico e la capacità di saper individuare le 
caratteristiche peculiari dell’opera sottoposta. In particolare si è tenuto conto di: 
contenuti 
coerenza 
proprietà di linguaggio 
efficacia argomentativa 
correttezza grammaticale e sintattica. 
 

CONOSCENZE La classe, per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, 
dimostra di avere una conoscenza sufficientemente chiara ed 
ordinata delle tematiche relative al contesto storico, sociale e 
letterario inglese, con particolare riferimento al periodo 
compreso tra l’inizio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Il 
patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte pertanto 
sull’acquisizione delle principali opere dei maggiori 
rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente, del 
Romanticismo e dell’età Vittoriana. 
 

COMPETENZE Tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre 
oralmente un discorso in lingua in modo sufficientemente 
coerente e corretto ; affrontano con adeguata competenza il 
registro scientifico, quello letterario ed ovviamente quello legato 
alla vita quotidiana; producono e comprendono testi scritti di 
diverso tipo. 
La classe risulta in grado di comprendere ed interpretare un 
testo letterario , analizzandolo e collocandolo nel contesto 
storico e culturale. E' in grado di fare un'analisi critica del testo  
e di rilevare le tematiche, le intenzioni dell’autore, formulando 
una propria personale opinione. 
Sono stati anche letti e commentati articoli di riviste su vari 
argomenti di attualità, con particolare riferimento allo sport.  
 
 

CAPACITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe denota buone capacità espositive e di analisi, qualche 
difficoltà, in alcuni casi, nella produzione scritta e orale. Ha 
dimostrato comunque di aver maturato un metodo di lavoro 
autonomo e personale e di aver utilizzato a pieno le proprie 
capacità. 
La maggior parte della classe risulta in grado di approfondire e 
stabilire logici rapporti con le materie affini con spontaneità, 
utilizzando i dati in contesti generali diversi.  
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VALUTAZIONE SCRITTA 
 

Descrittori Grav. 
Insuff. 

Insufficie
nte Mediocre Sufficient

e Discreto Buono Ottimo 

ADERENZA ALLA TRACCIA 2 - 3 4 5 6 7 8 10 
CONOSCENZE DELL'ARGOMENTO 2 -3 4 5 6 7 8 10 
CAPACITÀ ARGOMENTATIVA E 
COMPRENSIONE 2 - 3 4 5 6 7 8 10 

CORRETTEZZA E PROPRIETÀ 
LINGUISTICHE 2 - 3 4 5 6 7 8 10 

• RISPOSTA ASSENTE O NON PERTINENTE: 1 
 
 
Per quanto concerne le verifiche orali sono state effettuate almeno due interrogazioni per 
quadrimestre a ciascun alunno ma ogni singolo intervento è stato tenuto in considerazione e valutato 
di conseguenza. E' stata verificata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e 
la capacità di orientarsi nel programma svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti. Si 
è tenuto conto della capacità critica conseguita da ogni singolo allievo e dall' originalità nel risolvere 
i quesiti posti. Le verifiche orali tengono anche conto di un certo numero di essays assegnati per casa 
su diversi argomenti. Gli elementi che hanno concorso alla valutazione orale sono: 
comprensione ed organizzazione delle istruzioni 
pertinenza e sequenza logica 
scelta lessicale 
pronuncia e scelta del tono 
correttezza morfosintattica. 
 
Sono stati considerati inoltre: 
personalizzazione dei contenuti 
partecipazione dell’allievo all’attività didattica ed impegno 
correttezza e puntualità  
capacità di adattamento alla didattica a distanza attraverso l’uso delle piattaforme digitali 
 
 
VALUTAZIONE ORALE 
 
 
Livello di rendimento  
scolastico 
 
  
  3         Il candidato esprime con grande difficoltà anche idee semplici.  
  a. Semplici idee ed opinioni vengono presentate in modo incoerente.  
  b. Le risposte appaiono generalmente non pertinenti e/o ripetitive.  
  c. La conversazione è slegata. 
 
 4 Il candidato esprime con difficoltà anche idee semplici.  
  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate con difficoltà, a volte in modo 
incoerente.  
  b. Le risposte sono talvolta non pertinenti e/o ripetitive.  
  c. La conversazione non scorre in modo coerente. 
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 5—6 Il candidato esprime idee semplici  in modo adeguato.  
  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate in modo chiaro.  
  b. Le risposte sono pertinenti seppur semplici.  
  c. La conversazione scorre in modo coerente con qualche interruzione. 
 
 7—8 Il candidato esprime  bene idee semplici, mentre quelle più complesse presentano  
                  delle incertezze.  
  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate in modo chiaro e coerente. 
  b. Le risposte appaiono pertinenti corredate anche da qualche dettaglio.  
  c. La conversazione scorre in modo coerente. 
 
 
 
   9—10 Il candidato esprime bene anche idee complesse. 
 a. Sia le idee e le opinioni semplici che quelle complesse vengono presentate con  
  chiarezza, coerenza ed efficacia.  
 b. Le risposte sono pertinenti, corredate da svariati dettagli e mostrano a volte una certa  
                     fantasia.  
 c. La conversazione scorre in modo coerente. 
 
A causa della DAD sarà utilizzata una diversa griglia di valutazione per gli scrutini finali. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe VI sez.sportivo 

a.s. 2019/2020 

prof.ssa Vincenza Miccoli 

Testi in adozione: “ Performer- Culture and literature” vol.2/3 M.Spiazzi, M.Tavella – 

Zanichelli; “Sport generation” P. Revellino,G. Schinardi, E. Tellier, Zanichelli ed.; “Ready for 

Invalsi” P. Drury, J. D’Andria, K. Gralton, O.U.P. 

 

An age of revolutions: the industrial revolution in England 
How a child labour changed the world 
W.Blake and the victims of industrialization 
The working conditions in England in the 19th century: workhouses 
“London” 
“The chimney sweeper” (Songs of Experience) 
“The chimney sweeper” (Songs of Innocence) 
Workers exploitation nowadays in Italy and in the world 
Indian workers, pollution and factories in India 
Chinese workers in Apple Shenzhen at Foxconn  
The American war of indpendence 
American elections nowadays: rules and implications 
The Early Romantic Age (1760-1789) 
The gothic , the science fiction and the epistolary novel 
Mary Shelley : “Frankenstein”: The creation of the monster 
Defeating death nowadays: cryonics and its experiments 
Science and morality 
Frankenstein and the new medical techniques 
 
The Romantic age 
Escape in nature, refusal of reason, science and civilization 
Enlightenment versus Romanticism 
Political engagement and escape in the countryside of the Romantic writers 
The idea of the Beautiful and the Sublime in the Romantic age (E. Burke) 
The Preface to Lyrical Ballads: the language of romantic poetry; what is a poet? 
 
William Wordsworth: the manifesto of English Romanticism, man and the natural world, 
childhood and memory, the senses, recollection in tranquillity, the poet’s task     
  “Daffodils“   
  “Composed upon Westminster bridge” 
  “My heart leaps up”     
  J. Keats: universal poetry, imagination, beauty and truth  
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“Ode on a Grecian urn” 
“La belle dame sans merci” 
The link between poetry and music : A. Branduardi and V.Capossela  
J. Keats’s famous quotes 
The first and the second generation of Romantics 
 
The Victorian age 
Historical background 
The building of the railways and the new scientific discoveries 
London and workhouses 
The Victorian compromise 
The Victorian novel   
The age of expansion and reforms 
Jingoism and the pride of being English 
1851: the Crystal Palace in London 
Expos in the world: 
Chicago 1893 
Philadelphia 1876 
Milan 2015 
Osaka 1970 
Seattle 1962 
Shangai 2010 
Buffalo 1901 
Hannover2000 
Paris 1889 
Knoxville 1982 
Seattle1909 
Dubai 2020 
 
 
Charles Dickens: his novels, his age, his  didactic aim, his flaws and merits 
Victorian education and children   
L. Carroll and C. Dickens about Victorian education 
“Hard Times” and “Alice in Wonderland”, two different schools, two different worlds in comparison: 
“A model student” 

“A model teacher”  

R. Kipling and jiingoism 

“ The white man’s burden”    

“If”                                                                        

 
                                                    
Sport generation and others 

- Educational experience in Texas for one year: a comparison between Italian school and 
American school 

- Focus on Brexit: deal/no deal, consequences and motivation 
- Brain drain is a big Italian loss; emigration and immigration in Italy 
- USA: presidential elections 
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- Violence in sport : hooliganism, terrorism; blood sports 
- Women and sport 
- Fox hunting: a bloody inhuman sport 
- Immigration and sport 
- Sport and disabilities 
- Racism and sport 
- Coronavirus in UK and USA (24/03/20): guidelines and different reactions 

 
In preparazione delle prove Invalsi sono stati analizzati i seguenti readings and listenings 

- Interview with a rock star 
- How do we know what food is good for us? 
- Teletourism  
- Celebrity through the ages 
- Tourism for millennials 
- Child labour 

 
 
 
Roma , 14/05/2020                                                                            Firma dell’insegnante 
                                                                                                                Vincenza Miccoli 
 
 
 
  Firma degli studenti 
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Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 

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

MATERIA : Scienze Naturali 
 

Docente:  Tartarone Marialia 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

OBIETTIVI 
 
 
CONOSCENZE 

• Ibridazione del carbonio 
• Nomenclatura dei principali gruppi di composti organici 
• Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche 
• Trasformazioni chimiche all’interno delle cellule 
• Metabolismo e funzionamento delle cellule 
• Fenomeni vulcanici 
• Fenomeni sismici 

 

COMPETENZE  

 
• Saper confrontare e riorganizzare i dati acquisiti, utilizzando 

linguaggi specifici 
• 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 
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• Discussioni aperte all’intera classe con l’obiettivo di rendere gli 
alunni protagonisti della spiegazione di alcune tematiche 

• 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 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe 5 I 

Docente: Tartarone Marialia 

Libri di Testo: Valitutti, Taddei, Mega, Macario- Carbonio, metabolismo,biotech-Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie-Zanichelli 

Ricci, Lucchi- La terra, un’introduzione al pianeta vivente, geodinamica della terra solida 
interazioni tra geosfere- Zanichelli 

  

CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio 

Gruppi funzionali 

Isomeria di struttura e stereoisomeria  

Formule di struttura delle molecole organiche 

Regole IUPAC per la nomenclatura dei composti organici 

Idrocarburi 

Classificazione, nomenclatura e proprietà 

Conformazione degli alcani lineari 

Isomeria geometrica negli alcheni 

Idrocarburi aromatici:  

struttura delle molecole aromatiche  

reazioni di sostituzione elettrofila (Generalità) 

composti eterociclici aromatici e aliciclici 

Alcoli  
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Struttura, proprietà e funzioni 

Nomenclatura  

Alcoli primari, secondari e terziari 

Reazioni: ossidazione, eliminazione (no meccanismo di reazione) 

Eteri 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Aldeidi e chetoni 

Nomenclatura 

Struttura e proprietà del gruppo carbonilico 

Acidi carbossilici 

Struttura e funzioni, acidi grassi saturi ed insaturi  

Nomenclatura 

 

Esteri 

Struttura e nomenclatura 

Ammine 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Ammidi 

Struttura e nomenclatura 

 

Polimeri 

Struttura 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 
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BIOCHIMICA 

 

LE BIOMOLECOLE 

Carboidrati 

 Funzioni e classificazione strutturale 

 I monosaccaridi, struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione 

 I disaccaridi 

 I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina  

Lipidi 

 Funzioni e classificazione strutturale 

 Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, gli sfingolipidi (generalità)  

Struttura e funzione del colesterolo 

Vitamine liposolubili 

Proteine 

 Funzioni  

 Gli amminoacidi 

Classificazione strutturale degli amminoacidi (generalità) 

Il legame peptidico 

 Struttura: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

 Denaturazione 

Enzimi 

 Struttura e funzione 

 Classificazione e nomenclatura tradizionale  

 Cofattori, coenzimi e vitamine idrosolubili 
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 Catalisi enzimatica  

Acidi nucleici 

 Funzioni  

 I nucleotidi 

 Il DNA 

 L’RNA 

IL METABOLISMO 

Funzioni del metabolismo 

Anabolismo e catabolismo 

Vie metaboliche; vie metaboliche divergenti, convergenti e cicliche 

L’ATP 

I coenzimi NAD e FAD, trasportatori di elettroni nel metabolismo del glucosio  

Il catabolismo dei carboidrati  

 La glicolisi (schema complessivo) 

Fermentazione lattica ed alcolica 

 

i seguenti argomenti sono stati trattati a distanza 

 

Il metabolismo terminale  

 Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico 

 Vie metaboliche della cellula: metabolismo intermedio e metabolismo terminale 

Ciclo dell’acido citrico (schema riassuntivo) 

La produzione di energia nelle cellule  

 Catena di trasferimento elettronico mitocondriale 
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 La fosforilazione ossidativa 

            metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi (generalità) 

            la glicemia e la sua regolazione  

            i virus (generalità) 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

DINAMICA ENDOGENA 

I VULCANI  

magma e lava, la qualità del magma 

l’origine dei vulcani 

attività vulcanica, meccanismo delle eruzioni  

forma degli edifici vulcanici 

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

prodotti dell’attività vulcanica 

fenomeni secondari associati all’attività vulcanica 

i vulcani in Italia 

I TERREMOTI  

 Origine dei terremoti 

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

rischio sismico in Italia  

    Roma,                 

 

Gli alunni          Il docente 

Prof.ssa Tartarone Marialia 



57 
 

                                             Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” 

 
Classe V I   a. s. 2019/2020 

 
MATERIA: Diritto ed Economia dello sport 

 
Docente: Cristina Cianfanelli 

 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
OBIETTIVI 
 
 
CONOSCENZE 

• L’apparato Istituzionale italiano 
• I caratteri dell’Ordinamento giuridico sportivo 
• I soggetti del sistema economico 
• I soggetti giuridici, in particolare l’impresa e gli atleti 
• La giustizia sportiva 
• Il marketing sportivo 
• La convergenza sportiva – il settore sportivo allargato 
• Le sponsorizzazioni sportive 
• I media nello sport 
• Lo sport negli Stati totalitari 
• Costituzione italiana e sport 

 
 
COMPETENZE  

• Argomentare e discutere su questioni sociali, giuridiche ed 
economiche 

• Rielaborare in modo critico quanto appreso su un problema, una 
fattispecie, una procedura 

• Individuare e definire con precisione concetti giuridici ed 
economici 

• Interpretare criticamente i fenomeni giuridici ed economici 
• Partecipazione e capacità di relazione a distanza 
• Assiduità e collaborazione nell’ambito della Didattica a distanza 

 
 
CAPACITA’ 

• Saper utilizzare in modo appropriato e corretto la terminologia 
giuridica ed economica 

• Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di 
ragionamento e/o di organizzazione 

• Essere in grado di esprimere valutazioni autonome su fatti e 
argomentazioni 

• Saper confrontare l’Ordinamento giuridico statale e quello sportivo 
• Analizzare le metodologie e le strategie di marketing 
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
METODI 

 
Lezione frontale (I quadrimestre), lezione on line, dialogo 
educativo 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 

 
Libro di testo, La Costituzione italiana, testi di fonti del diritto, 
piattaforma Impari Registro elettronico Axios 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Verifiche formative e sommative scritte e orali 

 
                        
 
                                  LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”  
   
Programma di Diritto ed economia dello sport 
Per la classe 5 sezione I – indirizzo sportivo 
A.S. 2019/2020 
Prof.ssa Cristina Cianfanelli 
 
DIRITTO 

- L’Ordinamento giuridico 
- Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 
- La Costituzione italiana 
- La teoria della pluralità degli Ordinamenti giuridici 
- L’Ordinamento giuridico sportivo 
- I soggetti dell’Ordinamento giuridico sportivo 
- Gli organi di giustizia sportiva 
- Il contratto di lavoro subordinato 
- Le fasi storiche del rapporto di lavoro sportivo 
- La giustizia sportiva 
- L’autonomia della giustizia sportiva 
- Il Doping 
- La Convenzione di Strasburgo 
- Il Codice WADA 
- I media nello sport 
- La convergenza sportiva - il settore pubblico allargato 
- Lo sport negli Stati totalitari 

 
ECONOMIA 

- Il mercato 
- L’impresa e l’azienda 
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- I fattori della produzione 
- Il marketing 
- Il marketing sportivo 
- La sponsorizzazione sportiva 
- Il bilancio dello Stato 
- Il finanziamento della spesa pubblica 

 
  Libro di testo: Stefano Venturi, Sport diritto ed economia, Simone 
   
 
Roma, 15 maggio 2020 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                            Prof.ssa Cristina 
Cianfanelli 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   
 
 

Classe V sez. I   a.s. 2019/20 
Prof. Giampiero Carnevale 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
1)  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 
 

La classe si è dimostra discretamente disciplinata e interessata allo studio della materia, pur 
riscontrandosi singoli casi che hanno manifestano scarso impegno e interesse. Si è  riscontrato 
un sufficiente livello di partenza per quanto riguarda le conoscenze, pur manifestandosi 
carenze per quanto attiene al lessico tecnico della disciplina e alla capacità di espressione.  
 
 Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà 
oggettive iniziali, è stato: solo in parte soddisfacente.  
I fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati: 

- Mancata applicazione nello studio domestico  

- Difficoltà nell’individuazione del corretto metodo di studio per una parte della classe 

- Continue interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche. 

I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati: 

- Aver incentrato l’apprendimento della storia su lezioni frontali 

- Uso costante delle slide e della LIM 

- Semplificazione dei contenuti fondamentali da parte dell’insegnante  

- Entusiasmo dimostrato nei confronti della disciplina da una parte della classe  

 
 
 
2) RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 
 

A) Gli interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, 
nel complesso: 



61 
 

□ molto efficaci; X abbastanza efficaci; □ parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 
 
B) Gli interventi di sostegno /consolidamento delle conoscenze e delle  abilità sono risultati, nel 
complesso: 
□ molto efficaci; X abbastanza efficaci;  □ parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 

       
C) Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 
□ molto efficaci; □ abbastanza efficaci; X parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 

     
 

3)  UNITA' DIDATTCHE SVOLTE   

Modulo 1  
 
Dal kantismo all’idealismo: 

• introduzione all’idealismo – concetti chiave (fenomen/nuomeno; Io legislatore della natura) 

• Fichte:  l'idealismo etico; l'io assoluto e la metafisica del soggetto; la dialettica e il rapporto 
io/non io; la concezione politica. 

• Schelling: l'assoluto come unità di soggetto e oggetto; la funzione dell’arte. 

Modulo2  
 

• Hegel 

1) Caratteri generali della filosofia di Hegel 

2) Finito e infinito 

3) Ragione e realtà 

4) La funzione della filosofia 

5) La dialettica in Hegel: legge logica di comprensione e processo del Tutto 

6) L’Aufhebung 

7) La “Fenomenologia dello spirito” il rapporto servo-signore, la coscienza infelice 

8) L’Enciclopedia:  

- La filosofia dello spirito: 

            lo spirito oggettivo 
            lo spirito assoluto 

9) La concezione etica dello stato 

Modulo 3 

La sinistra hegeliana: dalla critica della religione alla critica della società 
1) destra e sinistra hegeliena 
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- cenni generali: il rapporto religione/filosofia; la concezione politica 

2) Feuerbach 

- La critica all’idealismo 

- La critica alla religione 

- L’ateismo come dovere morale 

- Umanesimo e filantropismo 

3) Marx: l’alienazione umana -  la dialettica materialistica 

- La critica ad Hegel e al suo concetto di stato 

- La critica della modernità e del liberalismo 

- La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione 

- La critica a Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia 

- Struttura e sovrastruttura 

- Il manifesto 

- Il capitale e i problemi dell’economia borghese 

  

Modulo 4 
 
L’opposizione all’idealismo 

1) Schopenhauer e la condizione dell’uomo nel mondo 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- La volontà di vivere 

- Il pessimismo 

- La Noluntas e le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard: l’esistenza come singolarità. La categoria dell’angoscia 

- l’esistenza come possibilità 

- gli stadi dell’esistenza 
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- disperazione e angoscia 

- i tre stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa 

  
 
Modulo 5 
 
L’età del positivismo  
 
Il Positivismo sociale - Comte 
- la Classificazione delle scienze 
 
 
 
Modulo 6 
 
La crisi della civiltà occidentale 
 

1) Nietzsche: caratteristiche del pensiero e della scrittura. Rapporto tra storia e vita. 

- Il periodo giovanile:  

la nascita della tragedia 
sull’utilità e il danno della storia 
 

- Il periodo illuministico 

Il metodo genealogico 
La morte di Dio 

- La filosofia del Meriggio 

L’Ubermensch 
La volontà di potenza 
L’eterno ritorno 
Il nichilismo 
 
 

2) Freud: la teoria dell’inconscio 

- La rivoluzione psicanalitica e la sua importanza in filosofia 

- L’inconscio 

- La teoria delle nevrosi 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- La prima topica 
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- Le dinamiche della psiche tra Io, Es, Super-Io 

 

 

4)  ATTIVITA’ DI LABORATORIO, PROGETTI E USCITE DIDATTICHE 
 
 
5)  METODI ATTUATI 
X metodo induttivo; X metodo deduttivo; □ metodo scientifico; □ lavoro di gruppo; □ ricerche  
individuali e/ di gruppo; 
 
 
6)  MEZZI/STRUMENTI UTILIZZATI 
X libri di testo; □ testi di consultazione; X attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, 
laboratori, etc.): 
 
7)  STRUMENTI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
X interrogazioni; X conversazioni/dibattiti; □ esercitazioni individuali e collettive; □ relazioni;   
X prove scritte (quadrimestrali n. 1); □ prove pratiche; □ test oggettivi; 
 
8)  CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
 
Gli stessi indicati nel documento di programmazione didattica 
 
9)  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
□ collaborativi;  X normali; □ poco produttivi; 
 
 
 
 
 

Roma , maggio/2020                                   FIRMA DEL DOCENTE: 

                                                                                                        Giampiero CARNEVALE 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PRIMO LEVI” 
00142 – Roma – Via Francesco Morandini , 64 

XI Circ.ne – Distr. 19 – (. 06/121127020 – fax 06/67663890  RMPS520003@istruzione.it   
 
 

Classe V sez. I   a.s. 2019/20 
Prof. Giampiero Carnevale 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
1)  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE IN USCITA 
 

Fin dal primo approccio con la disciplina la classe si è mostrata per una buona parte interessata 
e coinvolta nell'analisi delle problematiche connesse alle questioni fondamentali della 
filosofia, in particolare l'etica e la politica. Nel corso dell’intero anno scolastico la classe ha 
manifestato un buon livello di conoscenze lessicali e logico-argomentative. Nella discussione 
interattiva si è palesato lo scarso coinvolgimento della classe. Il livello di attenzione della 
classe per l’intera durata dell’anno scolastico si può considerare soddisfacente. Soltanto  
un’esigua minoranza di studenti ha manifestato un impegno non adeguato nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
 Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà 
oggettive iniziali, è stato: solo in parte soddisfacente.  
I fattori che hanno prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati: 

- Mancata applicazione nello studio domestico  

- Difficoltà nell’individuazione del corretto metodo di studio per una parte della classe 

- Continue interruzioni del normale svolgimento delle attività didattiche. 

I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati: 

- Aver incentrato l’apprendimento della storia su lezioni frontali 

- Uso costante delle slide e della LIM 

- Semplificazione dei contenuti fondamentali da parte dell’insegnante  

- Entusiasmo dimostrato nei confronti della disciplina da una parte della classe  

 

 
2) RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI 
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D) Gli interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, 
nel complesso: 
□ molto efficaci; X abbastanza efficaci; □ parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 
 
E) Gli interventi di sostegno /consolidamento delle conoscenze e delle  abilità sono risultati, nel 
complesso: 
□ molto efficaci; X abbastanza efficaci;  □ parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 

       
F) Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso: 
□ molto efficaci; □ abbastanza efficaci; X parzialmente efficaci; □ scarsamente efficaci; 

     
 

3)  UNITA' DIDATTCHE SVOLTE   

 
Modulo 1 - La fine del XIX secolo  
 
UNITÀ 1. L’ITALIA UNITA  
L’Italia nel 1861 La classe dirigente: Destra e Sinistra Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il 
brigantaggio La politica economica: i costi dell’unificazione - La questione romana e la terza guerra 
d’indipendenza -Roma capitale Declino e caduta della Destra storica - La Sinistra storica (Agostino 
Depretis e il primo colonialismo italiano) – l’età crispina. 
 
 
Modulo 2 - Un secolo nuovo  
 
UNITÀ 1. L’ETÀ  GIOLITTIANA L’inserimento delle masse nella vita politica Economia e società 
durante l’età giolittiana La politica estera italiana e la guerra di Libia L’ascesa del nazionalismo e il 
declino dell’età giolittiana  
  
Modulo 3 - La Grande guerra e la rivoluzione russa  
 
UNITÀ 1. LA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE Le cause del conflitto e il suo inizio L’intervento 
dell’Italia La fase centrale della guerra e la sua conclusione I trattati di pace e la nascita della 
Società delle Nazioni  
 
UNITÀ 2. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSA  La rivoluzione russa di febbraio La 
conquista del potere da parte dei bolscevichi Dalla guerra mondiale alla guerra civile 
L’Internazionale comunista Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS  
 
Modulo 4: Il mondo in crisi  
 
UNITÀ 1. IL DECLINO DELL’EUROPA Le conseguenze politiche della Grande guerra La 
Repubblica di Weimar in Germania  
 
UNITÀ 2. LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO  Gli esiti della conferenza di 
pace per l’Italia - Il quadro politico italiano del dopoguerra Il “biennio rosso” e la divisione delle 
sinistre - La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere Verso un regime dittatoriale  
UNITÀ 3. GLI  STATI  UNITI  E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 Il primato degli Stati Uniti 
Lo scoppio della crisi e il New Deal Le conseguenze della crisi nel mondo  
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Modulo 5: l’età dei totalitarismi  
 
UNITÀ 1. LA DITTATURA FASCISTA  Il consolidamento del fascismo - La politica economica 
del fascismo la ricerca del consenso - La conciliazione tra Stato e Chiesa 
 
UNITÀ 2. LA DITTATURA SOVIETICA L’ascesa di Stalin La liquidazione degli avversari 
(Kulaki) - L’anticomunismo in occidente.  
 
UNITÀ 3. LA DITTATURA Hitler al potere L’instaurazione della dittatura I fondamenti 
dell’ideologia nazionalsocialista - La politica religiosa e la persecuzione razziale - L’organizzazione 
del consenso  
 
Modulo 6: la guerra globale  
 
UNITÀ 1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA La Germania nazista 
sulla scena internazionale - La politica estera dell’Italia I Fronti popolari e la guerra civile spagnola  
1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco  
 
UNITÀ 2. LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE L’inizio del secondo 
conflitto mondiale L’offensiva a occidente La “guerra parallela” di Mussolini La guerra diventa 
mondiale  
 
UNITÀ 3. LA FINE DEL CONFLITTO La svolta della guerra: l’Italia divisa in due - L’ultima fase 
della guerra contro la Germania - La conclusione della guerra contro il Giappone  - Le atrocità della 
guerra - I processi e il nuovo assetto mondiale.  
 
Modulo 7: verso la guerra fredda  
 
UNITÀ 1. L’ITALIA REPUBBLICANA E LA GUERRA FREDDA  La nascita della repubblica e la 
Costituzione -  La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo”  - le riforme del “centrismo”. 
 
 
 

4)  ATTIVITA’ DI LABORATORIO, PROGETTI E USCITE DIDATTICHE 
 
5)  METODI ATTUATI 
X metodo induttivo; X metodo deduttivo; □ metodo scientifico; □ lavoro di gruppo; □ ricerche  
individuali e/ di gruppo; 
 
6)  MEZZI/STRUMENTI UTILIZZATI 
X libri di testo; □ testi di consultazione; X attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi, 
laboratori, etc.): 
 
7)  STRUMENTI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
X interrogazioni; X conversazioni/dibattiti; □ esercitazioni individuali e collettive; □ relazioni;   
X prove scritte (quadrimestrali n. 1); □ prove pratiche; □ test oggettivi; 
 
8)  CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 
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Gli stessi indicati nel documento di programmazione didattica 
 
9)  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
□ collaborativi;  X normali; □ poco produttivi; 
 
 
 
 
 

Roma, maggio, 2020                    FIRMA DEL DOCENTE: 

                                                                                       Giampiero CARNEVALE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
 

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

MATERIA: Religione 
 
 

DOCENTE: Elena Bordoni 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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

MEZZI E STRUMENTI 

Documenti del Magistero. Libro di testo. Articoli da 
quotidiani e riviste. 
Uso di strumenti e materiali multimediali. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Interrogazioni e questionari. 

 
 
 
 

Prof.ssa Elena Bordoni  

CONOSCENZE 

. 
Acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Acquisizione di criteri per interpretare, confrontare e 
riorganizzare i dati appresi. 
 

ABILITA’ 

Comunicazione efficace e significativa. 

Analisi e sintesi. 

Rielaborazione personale, critica e interiorizzazione. 
Atteggiamento di apertura, dialogo e rispetto verso l’altro. 
 

COMPETENZE 

 

Uso corretto del linguaggio specifico.  
Utilizzo corretto dei documenti. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

Programma di Religione (da dicembre 2019) 
 
 

Classe 5I 
 
 
 
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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                     ALLEGATO 1 del programma 
 
 
La classe è stata impegnata lungo tutto il triennio in varie attività relative all’educazione alla 
solidarietà. 
Durante il percorso ci si è avvalsi della collaborazione della CARITAS, individuando nel volontariato 
lo strumento pedagogico più adatto ad incarnare nella quotidianità uno stile di vita solidale che investe 
tutti gli aspetti e gli ambiti della vita. 
Il volontariato è il luogo dove si realizza in concreto e si espande una nuova cultura, è l’attuazione 
del dettato solidaristico contenuto nella Costituzione italiana dove sono confluiti gli ideali della 
tradizione culturale laica e cattolica. 
L’art.2 ricorda innanzitutto che “La Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale” e l’art.3 è ancora più esigente: “… rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana…”. 
Attraverso queste riflessioni si è condotti a considerare il volontariato un’opportunità che ci aiuta a 
diventare dei cittadini che costruiscono la propria storia con gli altri, che tendono a costruire una 
società umana dove ognuno può sviluppare le proprie capacità e vivere le proprie responsabilità. 
 
Il percorso si è sviluppato in diverse fasi: 

• Lezioni frontali 
• Incontri con operatori del settore (Psicologi, Assistenti sociali, Educatori) 
• Incontri con ospiti delle diverse strutture CARITAS 
• Esperienza concreta alla mensa CARITAS di Ostia 

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

• Un agente di cambiamento  
• Una persona che sa mettersi in gioco, sa accettare il rischio e il cambiamento per sé 
• Che opera nella continuità dell’impegno 
• Che sa lavorare in équipe 
• Che assume un atteggiamento di disponibilità, di apertura, di ascolto nei rapporti con gli altri 
• Che percepisce la necessità di una formazione continua 
• Che sa valutare la propria esperienza e il proprio modo di operare  
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- ALLEGATI AL DOCUMENTO: 

 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE - DAD  
 
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)  
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GRIGLIA COMPORTAMENTO – DAD 
 
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  
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