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LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" - ROMA
CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI
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.
•
•
•

Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi:
Liceo scientifico di ordinamento;
Liceo sportivo;
Liceo Cambridge International.
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
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•
•
•

•
•
•

forza sono costituite dalle seguenti iniziative, alcune delle quali, date le loro caratteristiche, sono state sospese a
causa dell’emergenza pandemica:
preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University -PET e FIRST- proseguita online
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, visita a musei ed ai luoghi della cultura).
Nella scuola sono attivi da molti anni:
Progetto Lettura. Educando i giovani alla lettura si favorisce l’approfondimento di temi attuali in conferenzedibattito conclusive del lavoro preparatorio istruito dai Docenti
Educazione alla Legalità. 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.
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 motivazione 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.
Emergenza Covid-19 (a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021)
Una trattazione a parte merita l’analisi della situazione che la nostra scuola sta vivendo in seguito all’ emergenza
pandemica. Sin dal 5 marzo 2020, data di inizio dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, la nostra
scuola ha attivato tutte le strategie organizzative dirette a facilitare il proseguimento delle attività didattiche. In una
prima fase i docenti, coordinati dalla Presidenza, hanno utilizzato le piattaforme di didattica a distanza ritenute più
idonee al fine di mantenere un contatto con gli studenti e guidarli durante un periodo di tale complessità. Le attività
sono state svolte in maniera flessibile nel rispetto delle esigenze formative delle alunne e degli alunni senza perdere
di vista l’aspetto emotivo e relazionale che è fulcro del percorso di apprendimento. A partire dall’anno scolastico
2020/2021 è stata messa in atto una capillare modernizzazione dei supporti informatici della scuola e della rete
Wi-Fi ciò al fine di rendere efficace la didattica integrata. Nella scuola si è adottato per tutte le classi la piattaforma
Microsoft Teams utile sia per la didattica a distanza, sia per i rapporti scuola-famiglia, sia per mantenere un contatto
costante tra i docenti, le studentesse e gli studenti. Da settembre fino alla fine di ottobre 2020 e da gennaio a marzo
2021 è stata messa in atto una formula organizzativa che ha visto la presenza del 50 % della popolazione scolastica
con ingressi scaglionati, alle ore 8:00 e alle ore 10:00 con una parziale rimodulazione dell’unità oraria. A rotazione
alcune classi hanno potuto seguire le lezioni in presenza al 100% in locali adeguati al numero dei presenti. Nei
periodi in cui le scuole superiori hanno dovuto svolgere le lezioni totalmente a distanza ai sensi delle disposizioni
emanate dal Governo, è stato fatto uso esclusivo della piattaforma Microsoft Teams. Lo sforzo organizzativo della
scuola ha permesso una maggiore efficacia della didattica integrata rispetto l’a.s. 2019/2020, tuttavia, l’alternanza
tra periodi in didattica a distanza e periodi in presenza ha compromesso la continuità metodologica che invece è
necessaria nei percorsi formativi. Un senso di disorientamento ha investito le studentesse e gli studenti che hanno
vissuto, e stanno vivendo, questo periodo con sentimenti alterni, talvolta appaiono scoraggiati, talvolta ricchi di
risorse e desiderosi di cogliere la sfida dinanzi alla quale sono stati posti dalla pandemia. Supportati dalla Dirigenza
e dai docenti in sinergia con le famiglie, molti di loro hanno risposto alle formule organizzative, alle strategie
didattiche e metodologiche proposte dimostrando senso di responsabilità e partecipazione.
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CLASSE V SEZIONE G
A. S. 2020/ 2021
1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO*
DISCIPLINE
A.S. 2018-2019
A.S. 2019-2020
A.S. 2020-2021
LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

ESPOSITO
GIUSEPPE

ESPOSITO GIUSEPPE

ESPOSITO GIUSEPPE

LINGUA E
LETTERATURA
LATINA

PALMERI ANNA

PALMERI ANNA
Coordinatrice

ESPOSITO GIUSEPPE

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

LAGHI SIMONA

LAGHI SIMONA

LAGHI SIMONA
Coordinatrice

STORIA

DE FRAIA LUIGI

DE FRAIA LUIGI

GALVANO GESUALDO

FILOSOFIA

GALVANO
GESUALDO

GALVANO
GESUALDO

GALVANO GESUALDO

MATEMATICA

TRANSILLO
PATRIZIA
Coordinatrice

TRANSILLO PATRIZIA

D’AGUANNO
RICCARDO

FISICA

PAULETICH
GIORGIA

PALUMBO
GIANDOMENICO

D’AGUANNO
RICCARDO

sostituta da

FLOTTA LAURA
SCIENZE
NATURALI

CONSOLIDANI
CRISTINA

SILVESTRI MARINA

DISEGNO E
STARIA
DELL’ARTE

ZENNARO MAURO

ZENNARO MAURO

SANGUIGNI
GIANLUCA
Segretario

SCIENZE
MOTORIE

MAIONE PAOLO

MANGANARO
SALVATORE

MANGANARO
SALVATORE

RELIGIONE
CATTOLICA

BORDONI ELENA

BORDONI ELENA

DEL FRATE DIANA

MATERIA
ALTERNATIVA
I.R.C.

MICCOLI
VINCENZA

POLIFRONI MARIA

POLIFRONI MARIA

sostituta da

PESCE MARCELLA

CONSOLIDANI
CRISTINA

Coordinatrice a.s. 2020/2021: Simona Laghi
Segretario a.s. 2020/2021: Gianluca Sanguigni
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PROFILO DELLA CLASSE
COGNOME NOME
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Ascani Virginio
Balistreri Marta
Barbagli Giada
Bonanni Massimo
Burlacu Samuel Vittorio
Calamiello Francesco
Cerreto Alice
D’Angeli Cristiano
Gigliotti Claudia
Goffredo Juan David
Gradassi Federico
Lantieri Manuel
Luchetti Marco
Marotta Francesco
Mascia Giulia
Michalak Simone
Morgagni Sofia
Natalini Martini
Peciccia David
Pedicillo Matteo
Salveta Alice
Santanchè Leonardo
Speranza Lucrezia
Tipo Galbani Leonardo
Valentini Giada
Zannella Stefano

SPECIFICHE
Numero delle studentesse: 10
Numero degli studenti: 16
FREQUENZA: COSTANTE
PARTECIPAZIONE: COSTANTE
RAPPORTI DOCENTI- FAMIGLE: 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
La classe 5 G si è distinta per essere inclusiva e aperta all’accoglienza. Nel corso dell’a.s. 2018/2019 sono stati
inseriti tre studenti e una studentessa; nell’ a.s. 2019/2020 si sono aggiunti tre studenti e due studentesse. Non
essendo stati richiesti nulla osta, il gruppo classe è progressivamente cresciuto negli anni maturando interessi
eterogenei e attitudini diversificate. Lo scambio costruttivo e il reciproco rispetto hanno costituito le fondamenta
sulle quali è stato attuato il percorso formativo. Dalla tabella relativa ai consigli di classe si evince che alcuni docenti
si sono susseguiti nel triennio, inclusi quelli assegnati alle discipline di indirizzo. Tale discontinuità è da intendersi
solo in senso verticale, in quanto nel corso dell’anno tutti docenti, una volta assegnati alla classe, hanno svolto con
regolarità e dedizione le attività formative. Le studentesse e gli studenti hanno accolto dapprima con un senso di
smarrimento tali cambiamenti, in seguito alcuni hanno saputo cogliere gli aspetti positivi di poter interagire con un
variegato gruppo-docenti. La classe, infatti, ha sviluppato una capacità di adattamento e una flessibilità che saranno
sicuramente di grande vantaggio sia negli studi universitari che nella vita professionale. Invece, ciò che ha inciso
maggiormente nel percorso scolastico di questa classe è stato l’evento epocale che ha scosso l’intero sistema
mondiale. Infatti, non è superfluo considerare che, poiché la scuola italiana è dal marzo 2020 in uno stato di
emergenza pandemica, quanti si accingono a sostenere l’Esame di Stato nel 2021 sono stati còlti in pieno dalle
trasformazioni organizzative e metodologiche attuate nonché dallo stress emotivo che tale condizione ha
comportato e comporta tutt’ora. Proprio durante il secondo quadrimestre del quarto anno di liceo, nel marzo 2020,
quando gli studenti e le studentesse erano in procinto di compiere l’ulteriore consolidamento e l’ampliamento delle
competenze, conoscenze e abilità proprie del loro percorso di studi, sono stati costretti a rivedere e reinventare
tutti i parametri di riferimento fino ad allora utilizzati sia nell’ambito scolastico che extrascolastico. Sebbene siano
stati attuati da parte della scuola e dei docenti tutte le strategie dirette a favorire un lineare ed efficace percorso
formativo, non si può negare che il disorientamento che ha investito la società a tutti i livelli abbia inciso su questi
adolescenti durante tutta la fase del completamento del percorso scolastico. Inoltre, al fine di offrire un quadro più
completo possibile del profilo di questa classe, è da aggiungere che durante il periodo autunnale del 2019 la nostra
scuola è stata bersaglio di ripetuti sabotaggi e allarmi bomba che di fatto hanno impedito la regolare frequenza
scolastica. Ciò non solo ha avuto una ripercussione sulla continuità didattica, ma anche sulla serenità delle
studentesse e degli studenti che si sono visti limitare l’esercizio del diritto allo studio. Da quanto esposto si evidenzia
che le esperienze vissute da questa classe sin dai primi mesi del quarto anno, il contesto storico che si è andato a
delineare a partire dal marzo 2020 e che si è protratto fino ad oggi, compongono una realtà complessa che ha
inevitabilmente avuto un impatto sul percorso formativo il quale si è andato man mano ad adeguare alla
mutevolezza degli scenari che via via si sono aperti in questi due anni scolastici. Pertanto, il profilo che ne risulta è
quello di un gruppo classe eterogeneo, nel quale sono presenti alcune fragilità, ma che ha cercato di fronteggiare
gli ostacoli oggettivi sopravvenuti mettendo in atto le strategie in suo possesso con l’obiettivo di realizzare un
proprio progetto formativo proiettato verso il futuro.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO
TIPOLOGIA
Cinema e teatro

Progetto Lettura
Progetto Cittadinanza e
Costituzione

OGGETTO
a.s. 2018/2019:
-Aspromonte. La terra degli ultimi di Mimmo Calopresti
-Mary Queen of Scotts di François Clouet (in lingua originale)
a.s. 2019/2020:
- Giulio Cesare di William Shakespeare al Teatro Globe di Villa Borghese
Incontri con gli autori e dibattito su libri letti dagli studenti:
a.s. 2019/2020:
-Sandro Bonvissuto, Dentro
a.s. 2018/2019
- Progetto EDUCAL. “educazione attiva alla cittadinanza e alla legalità

a.s.2020/2021
Incontro con gli autori e dibattito
Progetto Educazione Civica
-Daniele Mancarelli, Tutto chiede salvezza
-Viola Adrone, Il treno dei bambini
a.s. 2018/2019
Gli studenti dopo una preparazione teorica con la docente di religione, si sono
Progetto Caritas
recati alla mensa dei poveri di Ostia per affiancare gli operatori nel lavoro in sala
e in segreteria.
a.s. 2020/2021
Incontro con gli esperti
“Vedere gli invisibili”- Incontro con la Dott.ssa Maura Papi dell’Ospedale Santa
Maria della Pietà sulla transizione in seguito alla legge Basaglia
Orientamento
a.s. 2020/2021
-YIF- Young International Forum -Salone dello studente

ALLEGATI:
1) ELENCO DEGLI ARGOMENTI PER LA REALIZZAZIONR DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE
DISICPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO
2) ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGMENTO DELL’ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL
COLLOQUIO.
3) RELAZIONE DEL TUTOR PER IL PCTO SUL PERCORSO TRIENNALE
4) ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
RIFERITO ALL’A.S. 2020/2021
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ALLEGATO 1- ELENCO DEGLI ARGOMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO
CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO
•

Elaborato 1: Forza di Lorentz e funzione inversa:

•

Elaborato 2: Teorema di Ampère e punti di flesso;

•

Elaborato 3: Relatività e continuità;

•

Elaborato 4: Punti stazionari e flusso del campo magnetico;

•

Elaborato 5: Carica e scarica di un condensatore e teorema della media integrale;

•

Elaborato 6: Teorema di Weierstrass e legge di Faraday-Neumann-Lenz;

•

Elaborato 7: Simmetrie delle funzioni e teorema della circuitazione di Ampère;

•

Elaborato 8: La velocità della luce e asintoti obliqui;

•

Elaborato 9: Induzione elettromagnetica e integrale definito;

•

Elaborato 10: Cariche e intensità di corrente, grafici di 𝑓(𝑥) e di 𝑓′(𝑥);

•

Elaborato 11: Teorema di Lagrange e potenza dissipata;

•

Elaborato 12: L’esponenziale: carica e scarica di un condensatore e integrali per parti;

•

Elaborato 13: Motore elettrico e De L’Hopital;

•

Elaborato 14: Massimi e minimi e circuito RL;

•

Elaborato 15: Forza elettromotrice e teorema di Lagrange;

•

Elaborato 16: Teorema di Rolle ed effetto Joule;

•

Elaborato 17: Faraday-Neumann-Lenz e integrali;

•

Elaborato 18: Onde elettromagnetiche e limiti;

•

Elaborato 19: Circuiti e punti di non derivabilità;

•

Elaborato 20: Relatività e teorema di Lagrange;

•

Elaborato 21: Circuiti e funzione inversa;

•

Elaborato 22: Trasformazioni di Lorentz e derivabilità;

•

Elaborato 23: Faraday e teorema della media integrale;

•

Elaborato 24: Autoinduzione e discontinuità;

•

Elaborato 25: Corrente di conduzione e derivate;

•

Elaborato 26: Motore elettrico e funzioni pari e dispari.
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ALLEGATO 2- ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGMENTO
DELL’ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI
NEL CORSO DEL COLLOQUIO.

•

Alessandro Manzoni: La conclusione de I promessi sposi.

•

Giacomo Leopardi: Canzone ad Angelo Mai, L’infinito, Ultimo canto di Saffo, Dialogo della Natura e di
Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un messaggere, Il sabato del villaggio, Il passero
solitario, La ginestra.

•

Charles Baudelaire: da I fiori del male: Al lettore, L’albatro, Spleen.

•

Giovanni Verga: da I Malavoglia: Prefazione, L’addio di ‘Ntoni.

•

Giovanni Pascoli: X Agosto, Il lampo, Il tuono, Il gelsomino notturno, La digitale purpurea.

•

Gabriele d’Annunzio: da Il Piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli; da Alcyone: La pioggia nel pineto,
Meriggio.

•

Italo Svevo: da La coscienza di Zeno: Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale,
Una catastrofe inaudita.

•

Luigi Pirandello: L’umorismo, La patente, Il treno ha fischiato, Sei personaggi in cerca d’autore (l’entrata
in scena dei personaggi)

•

Giuseppe Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, I fiumi, Mattina.

•

Eugenio Montale: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un mattino, La primavera
hitleriana, Ho sceso dandoti il braccio, La storia.
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ALLEGATO 3- RELAZIONE DEL TUTOR PER IL PCTO SUL PERCORSO TRIENNALE
Relazione sui PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ASL)
I percorsi attivati nel triennio per la classe 5^ sez. G hanno perseguito l’obiettivo fondamentale di favorire
l’orientamento dei giovani, ai quali è stata data l’opportunità di conoscere e di approcciare contesti lavorativi,
universitari e di ricerca. Le studentesse e gli studenti hanno condotto esperienze formative che hanno permesso
loro di sviluppare soprattutto le competenze trasversali di base (lavorare in gruppo, gestione del tempo e dello
spazio, il riconoscimento dei ruoli gerarchici, capacità di ascoltare e di comunicare in modo chiaro ed efficace, il
controllo delle emozioni, saper risolvere problemi, adattamento ai ritmi lavorativi). Nel triennio gli alunni sono
stati impegnati in attività formative e di orientamento, realizzando il monte ore stabilito dalla legge, come
sinteticamente di seguito indicato.
CLASSE TERZA
A.S. 2018/2019
Durante questo anno scolastico, nei mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019, 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. Inoltre, a febbraio 2019, gli allievi hanno partecipato all’esperienza formativa presso il Polo Museale
del Lazio, Casa Museo Hendrick Andersen. In base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, 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. 4 ore).
Un sottogruppo di studenti della classe ha poi effettuato un’ulteriore esperienza presso United Network, Progetto
IMUN 2019 Italian Model United Nations c/o Auditorium della Conciliazione.
Con una relazione finale sui percorsi realizzati durante l’anno scolastico, gli alunni hanno rendicontato
sinteticamente la loro esperienza complessiva, comunicando le proprie opinioni e riflessioni al riguardo.
CLASSE QUARTA
A.S. 2019/2020
Nel mese di febbraio 2020, la classe ha partecipato all’esperienza pratico-formativa del GeoGarden presso il
Dipartimento di Geologia di Uniroma3, dove ha avuto l’occasione di visitare il GeoGarden Laziale, il primo
giardino geologico in Italia, un ambiente in cui sono esposti differenti litotipi per illustrare fenomeni, concetti e
processi riguardanti la geologia regionale, creato affinché chiunque possa conoscere la storia del territorio attraverso
un itinerario adatto ad ogni età.
Uno studente ha svolto l’anno quarto di studio all’estero: Gradassi Federico.
Al termine del percorso, tutti gli alunni hanno redatto una relazione sull’esperienza compiuta.
CLASSE QUINTA
A.S. 2020/2021
Durante questo anno scolastico la classe, ad ottobre 2020, ha preso parte allo Young International Forum - Digital
Edition, organizzato da Italia Education (10 ore certificate): in tale contesto, gli alunni hanno trascorso on line una
settimana intensa di eventi, nella quale hanno potuto interagire con i referenti delle varie Università del territorio,
ricevendo utili informazioni sulla realtà del mondo universitario. Ulteriori ore di PCTO sono state effettuate dall’
alunno ........ e dall’alunna .......... (15 ore) presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere nell’ambito
del Progetto “The Italian Dream. Learning with Shakespeare” coordinato per il Liceo Scientifico Primo Levi dalla
Prof. Simona Laghi. Da tale percorso è stato realizzato dalla RAI un documentario trasmesso in quattro puntate
nel novembre 2020 su Rai Scuola. Attualmente è online su RaiPlay:
https://www.raiplay.it/programmi/theitaliandreamlearningenglishwithshakespeare
Gli allievi, 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 5G
Anno
Attività
Ente ospitante
Tutor interno
scolastico
2018/2019
Corso sicurezza
Liceo Primo Levi
Esposito
Formativa
Soc. naz. di Salvamento
Formativa
Polo Museale del Lazio Casa
Museo Hendrick
Andersen

Ore svolte
4
50
30
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Pratico/formativa
2019/2020
2020/2021

Relazione finale
Pratico/formativa
Relazione finale
Orientamento
Pratico/formativa

United Network
IMUN 2019 (*)

–

Uniroma3 Dip. Geologia

Progetto

30
De Fraia

YIF Young International Forum
Consolidani
UNIROMA3 – Dip. lingue,
letterature e culture straniere (**)

Relazione finale

5
166

Totale ore triennio
(*) attività svolta solo dagli studenti: ....., ...... e .........
(**) attività svolta solo dagli studenti: ........ e ..........
La Docente tutor per l’a. s. 2020/2021

5
12
5
10
15

Prof.ssa Cristina Consolidani
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ALLEGATO 4 - ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE
INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO ALL’A.S. 2020/2021
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al Progetto EDUCAL “Educazione attiva alla cittadinanza
e alla legalità” che ha visto il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, l’Ordine degli
Avvocati di Roma e la Polizia Postale. L’ obiettivo atteso era quello di sensibilizzare e rendere consapevoli le
studentesse e gli studenti delle varie forme di illegalità commesse in danno dei minori o commesse dai minori stessi.
La tematica trattata in questa edizione è stata quella relativa alla “Detenzione, uso e spaccio delle sostanze
stupefacenti” - Alla fine del percorso gli studenti sono stati chiamati a partecipare a un processo simulato.
EDUCAZIONE CIVICA A.S 2020/2021
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti un percorso formativo di Educazione Civica articolato a partire da
tre marco aree: Costituzione; Sostenibilità e Agenda 2030; Cittadinanza digitale. Movendo da queste è stata
predisposta una programmazione interdisciplinare articolata in attività e contenuti diretta al raggiungimento degli
obietti generali indicati nell’Allegato C ‘Integrazioni al profilo Educativo. Culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica)’ (D.lgs. 226/2005 art. 1, c.5, Alleato A) per un totale di 33 ore.
In questo quadro la classe ha inoltre aderito al Progetto Educazione Civica della scuola “Vedere gli invisibili”
centrato sulle condizioni di disagio dovute alle malattie mentali.
Obiettivi Allegato C
Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa
del nostro Paese per rispondere
ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano
gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali.
Esercitare correttamente le
modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto egli impegni
assunti e fatti propri all’interno
dei diversi ambiti istituzionali e
sociali
Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita democratica
che attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del
diritto che regolano in particolare
riferimento al diritto del lavoro
Partecipare al dibattito culturale
Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali e
politici, sociali economici e
scientifici e formulare risposte
personali argomentate

-

Attività /Contenuti
COSTITUZIONE
Lo Sato e i suoi poteri: la distinzione dei
poteri e le loro funzioni. Lo stato e i suoi
poteri (Storia e storiografia)
Montesquieu (filosofia: Con –filosofare)
Illuminismo e politica: la politica a servizio
dell’uomo e della pubblica felicità (filosofia:
Con –filosofare)
La battaglia per i diritti civili e l’idea dello
Stato laico e di diritto (filosofia: Con –
filosofare)
Il diritto di avere diritti (Rodotà) (Storia e
storiografia)
Il discorso di Pietro Calamandrei sulla
Costituzione (Storia e storiografia)
Rodotà: il diritto di avere diritti

SOSTENIBILITA’/AGENDA 2030
Agenda 2030- Sustainable Development Goal 8Decent work and economic growth
- Adam Smith – The impact of laissez faire
on working conditions and environment.
- Work and Alienation
Agenda 2030 Sustainable Development Goal 5Gender Equality
- Mary Wollstonecraft, the debate: Why
should Mary Wollstonecraft have a statue?
- (https://www.maryonthegreen.org/ );
“Mary Wollstonecraft finally honored with

Disciplina

Ore

Storia e Filosofia

4

Inglese

2

Inglese

5
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Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Prendere coscienza delle
situazioni di disagio giovanile ed
adulto nella società
contemporanea e comportarsi in
modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico
morale e sociale.

Rispettare l’ambiente, curarlo
conservarlo e migliorarlo
assumendo il principio di
responsabilità
Esercitare i principi di
cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica

TOTALE ORE

statue after 200 years ‘Mother of
feminism’ commemorated by Maggi
Hambling sculpture in north London (The
Guardian 10 Nov.2020).
- -The Suffragettes (videoclip Parliament
UK
https://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/electionsvot
ing/womenvote/; (Testo estratto da M.
Spiazzi; M. Tavella; M. Layton, Performer
Culture and Literature, The Twenty Century and
the Present, Vol. 3 pag.406-407)
Agenda 2030 – Obiettivo 5 – Parità di genere
- Giornata internazionale della Donna.
- Donne e scienza: Rosalind Franklin

Agenda 2030 – Obiettivo 3 – Salute e benessere
- Progetto “Vedere gli invisibili”
- Lettura del romanzo Tutto chiede salvezza ed
incontro online con l’autore Daniele
Mencarelli.
- Incontro online con la dott.ssa Maura
Papi, psichiatra presso il Santa Maria della
pietà di Roma, negli anni in cui iniziò a
diventare operativa la Legge Basaglia.
- Lettura del romanzo Il treno dei bambini di
Viola Ardone.
Agenda 2030 – Obiettivo 3 – Salute e benessere
- Basaglia: Istituzionalizzazione e cura, il
potere psichiatrico, malato e malattia,
l’etichettamento come abolizione della
soggettività e reificazione
- Storia della psichiatria, Pinel : il primo
esempio di liberare I folli dai ceppi, il
conflitto tra diritti umani e morale, malattia
e colpevolezza
- Foucault: la costituzione della malattia
mentale, il potere e il suo esercizio. Gli
spazi sociali come spazi di potere. follia e
malattia mentale
Agenda 2030 – Obiettivo 5
- Giornata internazionale della Terra
- Disastro di Chernobyl
CITTADINANZA DIGITALE
-Digital citizenship and digital rights.
-Digital footprints
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/r
eading/upper-intermediate-b2-reading/your-digitalfootprint
-BBC video- George Orwell’s 1984: Why it still matters.
https://www.youtube.com/watch?v=eFvuzu8vtY8
[dopo 15 maggio]

Scienze

4

Italiano

10

Filosofia

4

2

Inglese

2

33
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscenza dei contenuti, termini, fatti, proprietà, simboli,
classificazioni, leggi, procedimenti e metodi tipici delle
singole aree disciplinari.
Interpretazione, confronto, e riorganizzazione dei dati.
Correttezza dell'uso della lingua italiana e straniera e dei
linguaggi specifici.
Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni,
riconoscere interrelazioni.
Capacità logico espressive

CAPACITA'

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.

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.
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE

Discipline

Prove Orali

Prove scritte

Italiano

x

x

Inglese

x

x

Storia

x

x

Filosofia

x

x

Matematica

x

x

Fisica

x

x

Scienze

x

x

Prove pratiche

Disegno e St. Arte

x

Scienze Motorie

x

5) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

•
•
•

Il Consiglio di classe, come da D.P.R. 323/98 art 11 che prevede il meccanismo di attribuzione riportato nelle
tabelle A, B, C e relative note, e su indicazione dei criteri stabiliti dal collegio docenti, ha approvato le seguenti
attività valutabili come credito formativo.
CRITERI
assiduità e frequenza scolastica
interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo
crediti formativi.
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CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
(Insegnamento di una disciplina in lingua inglese)

•
•
•
•
•
•

Il percorso di studio di una disciplina in lingua inglese secondo l’approccio integrato è stato pianificato e messo in
atto dalla docente di inglese, Prof. Simona Laghi, con la collaborazione del docente di disegno e storia dell’arte
Prof. Gianluca Sanguigni. Sulla base delle conoscenze e competenze delle studentesse e degli studenti, sia relativi
alla storia dell’arte che alla lingua inglese, si è voluto proporre alla classe un percorso aderente alle correnti letterarie,
filosofiche ed artistiche europee tra il XIX e il XX secolo focalizzando l’attenzione su opere pittoriche significative
e visivamente emblematiche delle trasformazioni epocali succedutesi in tale arco temporale. La metodologia
comunicativa è stata alla base degli interventi volti a sollecitare la riflessione sulle intersezioni disciplinari a partire
dall’osservazione e analisi dell’opera d’arte. Una particolare attenzione è stata volta al linguaggio specifico della
storia dell'arte in lingua inglese. A tal fine, sono stati proposti alla classe video clip e testi in lingua inglese alcuni
dei quali messi a disposizione online dai musei nei quali tali opere sono attualmente custodite. Alle studentesse e
agli studenti, suddivisi per gruppi, è stato assegnato il compito di ricercare informazioni sulle opere d’arte a partire
da tale materiale ampliando la trattazione con collegamenti interdisciplinari. Tale task è stato realizzato utilizzando
la lingua inglese come mezzo per trarre le informazioni da fonti attendibili attraverso l’abilità di problem solving. Le
opere trattate sono state le seguenti:
Joseph Mallord William Turner, Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway, 1844.
John Everett Millais, Ophelia, 1851.
William Holman Hunt, The Awakening Conscience, 1853.
Vincent Van Gogh, Starry Night, 1989.
Pablo Picasso, The Guitarist, 1910.
Pablo Picasso, Guernica, 1937
Materiali
https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/display/turner-collection/jmw-turner
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/england-constableturner/v/turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway-1844
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-greatwestern-railway
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/pre-raphaelite
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/victorian-art-architecture/preraphaelites/v/william-holman-hunt-the-awakening-conscience-1853
https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/victorian-art-architecture/pre-raphaelites/v/sirjohn-everett-millais-ophelia-1851-52
https://www.moma.org/collection/works/79802
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/b/bloomsbury
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstraction/cubism/v/picasso-guitarist
https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/cubism-early-abstraction/cubism/a/picasso-guernica
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”
ROMA
CLASSE V sez. G
A.S. 2020-2021

PROGRAMMI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE,
OBIETTIVI.
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LETTERATURA ITALIANA
Prof. Giuseppe Esposito
Testo di riferimento: M. Sambugar e G. Salà, Il codice letterario (La Nuova Italia)
Ugo Foscolo

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








•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alessandro Manzoni
I promessi sposi
La composizione e le edizioni
La trama e la struttura
I personaggi
L’ambientazione e i temi
La fonti e i modelli
Lingua e stile
Il “romanzo senza idillio” (Ezio Raimondi)
Giacomo Leopardi
La vita
Le opere in prosa
Le opere poetiche
Il pensiero e la poetica
La concezione della poesia
Lo Zibaldone
I Canti
Le Operette morali
Letture dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L'infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del
deserto (vv. 1-51 e 296-317; sintesi del contenuto delle stanze centrali)
Letture dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
1.
Una nuova fiducia nella scienza
2. La nascita dell'evoluzionismo
3. Dal Realismo al Naturalismo
4. Il Verismo
5. Lettura: E. Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale)

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Giovanni Verga
La vita
Verga e la questione meridionale
Le opere
L'approdo al Verismo
I principi della poetica verista
Le tecniche narrative
La visione della vita nella narrativa di Verga
Le novelle
I Malavoglia
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Ø
Ø
Ø
Ø

Mastro don Gesualdo
Letture dalle Novelle rusticane: Libertà
Letture da I Malavoglia: Prefazione, L'arrivo e l'addio di 'Ntoni.
Letture dal Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo

•
•
•
•

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
Il superamento del Positivismo
Il Simbolismo
L'Estetismo
Il Decadentismo

•
•
•

Charles Baudelaire
La vita e le opere
I fiori del male
Letture da I fiori del male: Al lettore, L'albatro, Spleen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Giovanni Pascoli
La vita
Pascoli e il socialismo
Le opere poetiche
Il pensiero e la poetica
Il Fanciullino
Myricae
Canti di Castelvecchio
Primi poemetti
Letture da Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, L’assiuolo, Novembre
Letture dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriele D'Annunzio
La vita
Le imprese di D'Annunzio combattente
Le opere
Il pensiero e la poetica
Il piacere
L’innocente
Il trionfo della morte
L’autore ed Eleonora Duse: Il teatro (visione de La figlia di Iorio)
Laudi
Letture da Il piacere: Il ritratto di un esteta
Letture dalle Laudi: La pioggia nel pineto, Meriggio

1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Giuseppe Ungaretti
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica dell’Allegria
L’allegria
In memoria
Il porto sepolto
Veglia
San Martino del Carso
I fiumi
Mattina
5. La poetica del secondo Ungaretti: Sentimento del tempo, Il dolore
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6 . Sentimento del tempo (poesia eponima), Il tempo è muto (da Il dolore)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
•
o
o
o
o
•
o
•
•
o
o
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Italo Svevo
La vita
Il pensiero e la poetica
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno
Letture da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, lettura di n.1 brano a scelta tra: L’ultima sigaretta, Un rapporto
conflittuale, La guerra m’ha raggiunto, Una catastrofe inaudita
Visione de La coscienza di Zeno (RAI, 1966)
Luigi Pirandello
La vita
Le opere
Le novelle e i saggi
I romanzi
Il teatro
Il pensiero e la poetica
La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia
La difficile interpretazione della realtà
La maschera e la crisi dei valori
I personaggi e lo stile
L’Umorismo
Il sentimento del contrario
Il fu Mattia Pascal
Novelle per un anno
La patente
Il treno ha fischiato
Uno, nessuno e centomila
Così è se vi pare (visione: Stoppa, Valli, Morelli, 1974), La patente (visione: Mario Scaccia, 1956)
Eugenio Montale
Vita e opere
Autointervista
Il ruolo del paesaggio
Le figure femminili
La poetica del “correlativo oggettivo”
L’evoluzione dello stile
Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Forse un mattino
La bufera e altro: La primavera hitleriana, L’anguilla
Satura: Ho sceso dandoti il braccio, La storia
Dante Alighieri
- Introduzione alla lettura del Paradiso
- Par. I, III, IV, VI, XI, XVII, XXXIII (introduzione, lettura e commento)
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LINGUA E CULTURA LATINA
Prof. Giuseppe Esposito
Testo di riferimento: Garbarino - Pasquariello, Veluti flos.
1. L’ETA’ DI AUGUSTO
Le origini dell’elegia Latina.
Ovidio: dati biografici
Opera: Gli Amores, Le Heroides, l’Ars Amatoria, Le Metamorfosi (contenuto caratteristiche e stile)
Dal libro Metamorfosi I : “La passione di Apollo”; “La fuga e la metamorfosi di Dafne”
Livio: dati biografici
Opera: Ab urbe condita libri (contenuto, caratteristiche e stile)
2. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA
Il contesto storico culturale; i principes della dinastia giulio-claudia; la vita culturale e l’attività letteraria nell’età
giulio claudia.
Seneca: dati biografici
Opere: I Dialogi, I Trattati, Le Epistole a Lucilio, Le tragedie, L’Apokolokyntosis (contenuti, caratteristiche e stile)
Brani letti e commentati: Il valore del passato, La vita è davvero breve? da De brevitate vitae. Riappropriarsi di
sè e del proprio tempo da Epistulae ad Lucilium.
Lucano: dati biografici
Opera: Il Bellum civile (contenuto, caratteristiche e stile)
Lettura del proemio
Petronio: dati biografici
Opera: Il Satyricon (contenuto, caratteristiche, stile)
Brani letti e commentati: Encolpio ed Agamennone discutono della decadenza della retorica, La cena di
Trimalcione, La novella della matrona di Efeso.
3. DALL’ ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO
Contesto storico e culturale
Poesia e Prosa nell’età dei Flavi: Silio Italico e i Punica; Valerio Flacco e gli Argonautica; Stazio e la Tebaide.
Marziale: dati biografici
Opera: Gli Epigrammata (contenuto, caratteristiche, stile)
Quintiliano: dati biografici
Opera: L’Institutio oratoria (contenuto, caratteristiche, stile)
Passi letti e commentati: Anche a casa si corrompono i costumi da Institutio oratoria, Vantaggi
dell’insegnamento collettivo da Institutio oratoria, I, 2, 18-22 (testo in italiano).
Svetonio: dati biografici
Opere :De viris illustribus e De vita Caesarum.

23

Plinio il Giovane: dati biografici
Brano letto: Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (Testo in italiano)
Tacito: dati biografici
Opere: L’Agricola, La Germania, Il Dialogus de oratoribus, Le Historiae e Gli Annales
caratteristiche, stile)
Passi letti e commentati: Il discorso di Calgaco (Agricola); Proemio (Annales).

( contenuto,

4. DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI
Contesto storico-culturale
La letteratura cristiana: Tertulliano, sant’Ambrogio.
Sant’Agostino: dati biografici
Opere: Le Confessiones, Il De civitate Dei (contenuto, caratteristiche, stile).
Libro di Testo: G. Garbarino, L.Pasquariello, Veluti Flos, Ed. Paravia
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LINGUA E CULTURA INGLESE
Prof.ssa Simona Laghi
Conformemente alla programmazione dipartimentale, nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno
approfondito gli aspetti relativi alla cultura inglese sotto il profilo letterario, storico, sociale e artistico. Le attività
proposte e le metodologie utilizzate sono state adeguate al livello di conoscenza e competenza linguistica posseduto
dagli studenti. I temi, gli autori e i materiali sono stati scelti al fine di favorire un approccio interdisciplinare allo
studio.
Nell’ambito delle ore di Lingua e Cultura Inglese è stata svolta l’attività di insegnamento di una disciplina secondo
l’approccio noto come Content Language Integrated Learning (CLIL). Per i dettagli del programma e dei materiali si
rinvia a quanto indicato nel paragrafo dedicato al CLIL presente nella prima parte di questo documento.
Sempre nell’ambito delle ore di Lingua e Cultura Inglese sono state svolte attività relative all’insegnamento
dell’Educazione Civica secondo l’approccio interdisciplinare noto come Law and Literature o Law and Humanities.
Anche per i dettagli di tale percorso si rinvia alla relazione specifica sull’Educazione Civica presente all’Allegato 4.
Contenuti
-

Abilità e
competenze

Metodologia

I contenuti sono stati selezionati con riferimento al seguente schema di base disposto dalla
programmazione dipartimentale:
storia inglese da Giorgio III al secondo dopoguerra; il Romanzo Gotico, e/o Domestico e/ o
Storico, il Romanzo Vittoriano sociale e d'ambientazione con gli autori più significativi; il
Romanzo Modernista e distopico.
Reading comprehension e listening comprehension con materiale originale tratto da video clip o articoli
dei maggiori quotidiani inglesi, in particolare The Guardian
Le attività di lettura dei testi scelti, è stata svolta tenendo in considerazione le caratteristiche
linguistiche e stilistiche nonché il rapporto con il contesto culturale. Gli studenti sono stati
guidati all’approfondimento degli argomenti con l’ausilio delle nuove tecnologie digitali.
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 sintatticogrammaticali, indispensabili per l'analisi dei testi letterari;
saper individuare le parole chiave di un testo, commentarne i temi essenziali e saper
riassumere la trama di un'opera di carattere narrativo;
saper commentare le caratteristiche salienti di un testo narrativo o poetico: il tipo di
narratore, la caratterizzazione dei personaggi, l'ambientazione, l'intreccio, il simbolismo, le
figure retoriche, lo schema della rima e del ritmo;
saper portare esempi e citazioni a sostegno dei commenti critici;
saper operare confronti tra tematiche e testi dello stesso autore o di autori dello stesso
o di periodi diversi, anche a livello interdisciplinare, evidenziando somiglianze e differenze
formali, semantiche e linguistiche;
saper esporre le caratteristiche dominanti di un periodo a livello storico, sociale e
culturale;
consolidare il proprio metodo di studio e l’uso della lingua inglese per l’apprendimento
di discipline non linguistiche coerentemente con l’indirizzo liceale e il perseguimento degli studi
attività in lingua inglese con partecipazione attiva degli studenti
lavoro in coppia o in gruppo con il supporto della piattaforma Microsoft Teams
lavoro sulla comprensione orale attraverso materiale audio e video proposto in classe
o come task individuale da svolgere e sviluppare durante le attività in classe
lavoro di comprensione di testi scritti attraverso attività di skimming e scanning;
lavoro autonomo con sistematico controllo da parte del docente attraverso la
conversazione in lingua in classe.
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Si è voluta favorire la conoscenza delle culture anglofone nonché sviluppare un atteggiamento
positivo di confronto delle diversità del mondo attuale.
Al fine di favorire il consolidamento delle competenze linguistiche ampio spazio è stato dato
alla comprensione del testo, all’ascolto e alla conversazione. Una selezione di materiale audio e
video (video clip; documentari, film tratti da opere letterarie o biopic) è stata proposta con
l’intento di potenziare la comprensione e la produzione orale.
La presentazione delle tematiche è stata svolta sollecitando la conversazione a partire da un
testo, da una presentazione di video clip in lingua inglese.
Gli studenti sono stati sollecitati a sviluppare un atteggiamento di responsabilità verso lo studio
e a prendere consapevolezza delle carenze per superarle attraverso strategie personalizzate. Al
fine di attuare anche autonomamente una strategia efficace di studio, nonché di eventuale
recupero, sono stati guidati nell’uso di materiali aggiuntivi sia cartacei che digitali (dizionari
monolingue on line, siti con esercizi interattivi di grammatica)
Tipologia delle
verifiche

Verifiche orali e scritte formative e sommative su:
- compiti assegnati per casa
- attività di reading e writing (brani narrativi e non, con questionari)
- test scritti a risposta multipla o aperta
- libera produzione sia orale che scritta su traccia (topic-based activity)
- ascolto e comprensione con test a risposta multipla
- durante il periodo di didattica a distanza i progressi sono stati monitorati con colloqui
in video-call e con la consegna di materiali su piattaforma didattica.

Criteri valutazione
Descrittori
- Svolgimento delle consegne
- Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare e usare in modo appropriato le
informazioni .
- Padronanza linguistica relativa al lessico, morfologia e sintassi. Fluency nella produzione orale.
- Capacità di analisi e sintesi
Per i descrittori in dettaglio si rinvia al Quadro Comune Europeo di Riferimento (livello B2) per le quattro
abilità speaking, listening, writing, reading.
Punteggi per ciascun descrittore:
- Gravemente insufficiente: 1-4
- Insufficiente: 4.5-5.5
- Sufficiente :6-6.5
- Discreto: 7-7.5
- Buono: 8-9
- Ottimo: 10

1

Conoscenza
dell’argomento
Pertinenza,
proprietà
e
ricchezza delle
informazioni,
rielaborazione
personale
Punti 4

0-1.2
Inconsistente
o molto
limitata

Griglia letteratura
1.6
2.0
2.4
Parziale o Imprecisa Adeguata e
imprecisa e generica abbastanza
corretta

2.8-3.2
Corretta ed
esauriente

3.6-4.0
Esauriente,
ricca di
informazioni
e ben
organizzata
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2

3

Padronanza della
lingua
Rispetto
dell’ortografia
della
punteggiatura
delle
regole
morfosintattic
he proprietà
lessicale
adeguate
al
livello B2
Punti 4
Capacità logico
argomentativa
Chiarezza
linearità
del
pensiero
organicità del
discorso saper
motivare
e
operare
collegamenti
Punti 2
Totale

Errori gravi e Errori
frequenti
diffusi,
testo poco
scorrevole

Inconsistente
e disorganica

Non
sempre
adeguata,
con alcuni
errori

Alcuni
errori ma
generalmen
te
scorrevole

Forma
generalmen
te corretta e
scorrevole
rari errori

Forma
corretta
ed
articolata
lessico ricco

Poco
Parzialme
coerente e nte
pertinente coerente e
pertinente

Rielaborazi
one
generalmen
te coerente

Rielaborazi
one
pertinente e
coerente

Rielaborazion
e
ben
organizzata
analisi
puntuale
e
pertinente

Voto in decimi

Testi di riferimento
•
•

M. Spiazzi; M. Tavella; M. Layton, Performer Heritage, Vol. 1, Zanichelli Editore
M. Spiazzi; M. Tavella; M. Layton, Performer Heritage, Vol. 2, Zanichelli Editore
Contenuti
The Romantic Age
-A new sensibility: English Romanticism
-Romantic Poetry
-The Gothic Novel
-Romantic fiction
-The novel of manner

•
•
•
•

William Wordsworth
Daffodils
Samuel Coleridge
The Rime of Ancient Mariner. ( “The killing of the Albatross”)
Mary Shelley
Frankenstein. ( “The Creation of the monster”)
Jane Austin
Pride and Prejudice. ( “Darcy proposes to Elizabeth”)
Film: Pride and Prejudice, Joe Wright, 2005
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Victorian Age
-The dawn of the Victorian Age
-The Victorian Compromise
-The Late Victorians
-The Victorian novel
-Aestheticism and Decadence
•

•

Charles Dickens.
Oliver Twist ( “Oliver wants some more”)
Film: Oliver Twist, Roman Polanski.
Hard Times ( “Mr Gradgrind”)
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray ( “The Preface”; “The painter’s studio”)
Video: “Oscar”1997 BBC Omnibus documentary of Oscar Wilde, with Michael Bracewell.
Article:
Banksy’s
‘escape’
mural
on
former
Reading
Prison
is
defaced.
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/mar/16/banksy-on-side-of-former-reading-prison-defacedwith-red-pain
The Modern Age
-The age of anxiety
-The modern novel: the interior monologue
-The dystopian novel

•

•
•

James Joyce
Comparing Culture: Joyce and Svevo: the innovators of the Modern Novel
(testo estratto da M. Spiazzi; M.Tavella; M. Latton, Performer Culture and Literature, The Twenty Century and the
Present, Vol. 3 pag. 472-473)
Virginia Woolf
Mrs Dalloway ( “Clarissa and Septimus”)
George Orwell:
Nineteen Eighty-Four ( “Big Brother is watching you”) [dopo il 15 maggio]
Roma, 7 maggio 2021
Prof. Simona Laghi
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STORIA E FILOSOFIA
Prof. Gesualdo Galvano
Conoscenze, Abilità, Competenze
CONOSCENZE Confrontare il programma svolto.
ABILITÀ

Saper utilizzare in modo appropriato e contestualmente corretto la terminologia
specifica. Essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo o di
un'argomentazione (analisi). Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme
di ragionamento e/o di organizzazione (sintesi). Essere in grado di esprimere
valutazioni autonome e fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni
(valutazione).
COMPETENZE Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo. Individuare e
definire con precisione i termini essenziali del lessico filosofico. Rielaborare in modo
critico quanto appreso su un problema, un autore, una corrente. Porre domande
pertinenti e che dimostrino riflessione autonoma su quanto si ascolta o si legge.
Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali una pagina filosofica. Sintetizzare
quanto letto con precisione e completezza, capacità di raccordo. Confrontare
soluzioni diverse date a uno stesso problema valutandone i diversi aspetti. Costruire
una struttura argomentativa solida e coerente anche utilizzando conoscenze e
strumenti di altre discipline. Definire le relazioni tra contesto storico culturale e
pensiero filosofico. Confrontare diversi punti di vista interpretativi, valutandone i
diversi aspetti. “Leggere” problematicamente le questioni affrontate.

Strategie, tecnologie, tipologia delle valutazioni e strutturazione delle prove
STRATEGIE DIDATTICHE
Lezione frontale
Lezione in DAD
Discussione
TECNOLOGIE DIDATTICHE
Libro di testo
Dispense elaborate dalla docente (.doc, .ppt, .pdf ecc.)
TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni diagnostiche, formative e sommative
STRUTTURAZIONE DELLE PROVE Prove a stimolo aperto e risposta aperta
Verifiche orali
DESCRITTORI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE STORIA E FILOSOFIA
Aspetti della preparazione che si intendono accertare:
1) conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari;
2) esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata;
3) capacità di ragionamento (analisi, sintesi e comparazione);
4) capacità di rielaborazione autonoma e di approfondimento personale.
La votazione che esprime complessivamente, e con peso variabile, questi aspetti è fondata sui seguenti criteri di
massima:
VOTO
1
2
3

CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ
nessuna conoscenza, nessuna abilità
conoscenze gravemente errate, espressione sconnessa, mancanza di orientamento concettuale
conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi
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4
5
6
7
8
9
10

conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali, sintesi scorrette
assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o parziali), improprietà
di linguaggio, analisi parziali, sintesi imprecise
conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento (conoscenze
complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, capacità di cogliere i significati,
analisi corrette)
capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia (conoscenze
complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta con proprietà linguistica,
capacità di cogliere implicazioni, analisi complete)
capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche
approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità di cogliere
implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni)
conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con utilizzo del
linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni esatte e analisi
approfondite, rielaborazione completa e autonoma
conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un lessico ricco
e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo autonomo e critico di
tematiche complesse

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
punteggio in decimi
(punteggio totale diviso il
numero degli indicatori)

Gravemente
Insuff.
insuff.

Suff.

Discreto Buono

Ottimo

1-3

6

7

9-10

punteggio totale
(somma dei punteggi dei
singoli indicatori)

4-5

8

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E
INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI
CHIAVE; RIELABORAZIONE DELLE
CONOSCENZE
CORRETTEZZA E CHIAREZZA
ESPOSITIVA
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI

STORIA
Testo: dalle storie alla Storia, Luzzatto-Alonge
La Belle Époque: la borghesia trionfante, democrazie incompiute, la Terza repubblica francese, l’affare Dreyfus,
la risposta socialista, la risposta nazionalista, il sionismo e la nascita del nazionalismo ebraico, l’Italia liberale e la
riformista di Giolitti, l’Italia degli emigranti, i limiti della politica giolittiana,
Apogeo e crisi del primato europeo: coesistenza in Europa e concorrenza nel mondo, la rottura dell’equilibrio
continentale, l’espansione sul continente e lo scontro con la Russia, la Russia e gli Stati Uniti alla svolta del
Novecento, il mondo di ieri, la colonizzazione della Libia e le guerre balcaniche.
La Prima guerra mondiale: una guerra civile europea, l’Europa dei sonnambuli, una terza guerra balcanica,
reazioni a catena, a Natale tutti a casa: l’illusione di una rapida vittoria, il fronte occidentale, Union sacrée e spirito
crociato, l’intervento italiano, fango e mitragliatrici, volenterosi carnefici e vittime sacrificali, la cultura
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internazionale dei feriti e le convenzioni sulla guerra, la Grande Guerra dei civili, il genocidio degli armeni, il fronte
interno, l’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto, il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 1917 in Russia, Gli Stati
Uniti in campo e la vittoria degli Alleati, il tramonto di un mondo e l’alba di una nuova umanità.
Le conseguenze della pace: una pace punitiva, la Società delle Nazioni, la Germania dalla rivoluzione socialista
alla repubblica di Weimar, la nazionalizzazione delle masse, La vita intellettuale e culturale nella repubblica di
Weimar, la guerra civile russa, la nascita dell’Unione Sovietica, l’Italia del biennio rosso, gli esordi del movimento
fascista, l’ascesa di Mussolini, il fascismo al potere, la repressione del dissenso, la costruzione del consenso, la
fascistizzazione degli italiani, il culto del duce, l’occupazione totalitaria del quotidiano: dall’infanzia al tempo libero,
il totalitarismo, la politica economica di Mussolini, i ruggenti anni Venti americani, l’età del jazz, la crisi del ’29.
L’età dei totalitarismi: la crisi delle democrazie occidentali, gli Stati Uniti di Roosevelt e il New Deal, La Grande
Depressione e le sue conseguenze sull’economia politica globale, i regimi autoritari nell’Europa degli anni Trenta,
La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler, il Terzo Reich, la politica razziale del Führer , l’Unione Sovietica da
Lenin a Stalin, lo stalinismo, i gulag, la democrazia all’angolo, il regime fascista dall’impero coloniale alle leggi
razziali, le leggi razziali, la guerra di Spagna, le Brigate Internazionali, l’aggressività politica estera del Terzo Reich,
l’occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia.
La Seconda guerra mondiale e la Shoah: la guerra lampo del Führer, un continente in pugno, la guerra degli
italiani, la campagna di Russia, l’impero dell’Asse, il nuovo ordine: l’idea d’Europa dei nazisti, i collaboratori dei
nazisti, la soluzione finale del problema ebraico, Auschwitz-Birkenau, La distruzione degli ebrei d’Europa, la
riscossa degli Alleati, la guerra totale e i movimenti di resistenza, la caduta del fascismo e l’Italia occupata, Resistenza
e guerra civile, la rifondazione dello Stato italiano, le foibe, la caduta dei regimi dell’Asse, le grandi conferenze
internazionali, la Liberazione e la fine della centralità europea, la bomba atomica.
L’Italia e l’Europa nel secondo dopoguerra: da fascisti ad antifascisti, la continuità dello Stato: dall’epurazione
all’amnistia, la Repubblica italiana, la Sicilia del dopoguerra, tra mafia e separatismo, l’età di De Gasperi, cattolici e
comunisti, la crisi del centrismo, l’eredità di Gramsci e lo strappo del ’56, da paese agricolo a potenza industriale,
l’Italia del boom economico.
FILOSOFIA
Libro di testo: Abbagnano – Fornero: Con filosofare
Kant: Critica della Ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, la
partizione della C.R.P., il concetto di trascendentale, l’estetica trascendentale, la teoria dello spazio e del tempo,
l’esposizione metafisica, l’esposizione trascendentale, l’analitica trascendentale, le categorie trascendentali, la
deduzione trascendentale, l’io legislatore della natura, il concetto di fenomeno e noumeno, la dialettica
trascendentale, la genesi della metafisica e delle sue tre idee, la funzione regolativa delle idee. Critica della Ragion
Pratica: la ragione pura pratica e i compiti della seconda critica, la realtà e l’assolutezza della legge morale, la
categoricità dell’imperativo morale, la formalità della legge e il dovere per il dovere, la teoria dei postulati pratici e
la fede morale. Critica del giudizio: il problema e la struttura dell’opera, l’analisi del bello e i caratteri del giudizio
estetico, l’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica, la giustificazione dell’universalità
dei giudizi estetici, il sublime, le arti e il genio, il giudizio teleologico : il finalismo come bisogno connaturato alla
nostra mente
Il Romanticismo: atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco, il rifiuto della ragione illuministica, e la
ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, l’esaltazione del sentimento, il culto dell’arte, la celebrazione
della fede religiosa, il senso dell’infinito, la vita come inquietudine e desiderio, l’evasione e la ricerca dell’armonia
perduta, la nuova concezione della storia.
Hegel: le tesi di fondo del sistema, finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, il giustificazionismo
hegeliano, idea, natura e Spirito; la ripartizione della filosofia, la dialettica, i tre momenti del pensiero, la critica alle
filosofie precedenti: gli illuministi, Kant, romantici, La Fenomenologia dello Spirito: la fenomenologia e la sua
collocazione nel sistema hegeliano, coscienza, autocoscienza, servitù e signoria, stoicismo e scetticismo, la
coscienza infelice, ragione, la ragione osservativa, la ragione attiva, l’individualità in sé e per sé.
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e come fede, dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo, l’errore
logico ed etico dell’idealismo, gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, e la vita etica, la vita religiosa, l’angoscia, dalla
disperazione alla fede.
Marx: le caratteristiche generali del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica allo Stato moderno
e al liberalismo, la critica all’economia borghese, il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave
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sociale, la concezione materialistica della storia, dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, il rapporto tra
struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il Manifesto del partito comunista, borghesia, proletariato e lotta
di classe, critica ai falsi socialismi, il Capitale: economia e dialettica, merce , lavoro e plus valore, il ciclo economico
capitalistico, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la caduta tendenziale del saggio di profitto, la rivoluzione e
la dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista.
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo, positivismo e illuminismo. Il
positivismo sociale: la filosofia sociale in Francia: Saint-Simon, Fourier e Proudhon. Ricardo. Le radici
dell’evoluzionismo, Darwin e la teoria dell’evoluzione, i nuclei della teoria darwiniana, le convinzioni filosofiche di
Darwin e il darwinismo sociale.
Bergson: le reazione anti-positivistica, l’attenzione per la coscienza, tempo e durata, l’origine del concetto di tempo
e durata, la libertà e il rapporto tra spirito e corpo, istinto , intelligenza e intuizione.
Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione
psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso
edipico, la teoria dell’arte , la religione e la civiltà.

Prof. Gesualdo Galvano
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MATEMATICA
Prof. Riccardo D’Aguanno
RELAZIONE
La classe è formata attualmente da 26 allievi, che hanno frequentato talvolta in modo discontinuo anche le video
lezioni ed è risultata abbastanza motivata all’apprendimento e disponibile al dialogo educativo attraverso una
partecipazione abbastanza attenta e non sempre propositiva, talvolta vivace.
Metodologicamente, sono state sviluppate unità didattiche/moduli mediante lezioni frontali interattive, con
discussioni in classe, soprattutto tramite l’uso di strumenti informatici (materiale didattico sul Registro Elettronico)
e continue lezioni di riepilogo e recupero in itinere, per consolidare i prerequisiti necessari per la classe quinta e
sostenere gli allievi in vista dell’Esame di Stato.
Durante l’intero anno scolastico, gli alunni sono stati guidati nell’analisi e nella sintesi degli argomenti, con continui
interventi di recupero in itinere e correzioni dettagliate di esercizi e problemi, con l’obiettivo di coinvolgerli nelle
tematiche affrontate.
In generale, sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali non sempre sono sufficienti, buoni per un
ristretto gruppo di allievi che ha dimostrato particolare attenzione alle lezioni ed impegno nel lavoro a casa.
La fase di verifica ha previsto sia prove orali, sia prove scritte, con revisione e discussione di esercizi e problemi
assegnati.
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, nonché dell’interesse, della
partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’impegno e del percorso di apprendimento.

•
•

Testi di riferimento:
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica – seconda edizione, vol. 4B;
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica – seconda edizione, vol. 5.
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ
Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione,
funzioni uguali, zeri e segno di una funzione, grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche (traslazioni,
simmetrie, dilatazioni, grafico di 𝑓 ! (𝑥), di &𝑓(𝑥) e di 1/𝑓(𝑥).
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni crescenti, decrescenti e monotòne,
funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni dispari, proprietà delle principali funzioni trascendenti.
Funzione inversa: definizione di funzione inversa, grafici delle funzioni inverse.
Funzione composta.
LIMITI DI FUNZIONI
Insiemi di numeri reali: intervalli (limitati e illimitati), intorni di un punto, intorno destro e sinistro di un punto,
intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme (superiore e inferiore), punti isolati, punti di
accumulazione.
𝐥𝐢𝐦 𝒇(𝒙) = 𝒍: definizione e interpretazione geometrica del limite, verifica del limite, funzioni continue (costante,
𝒙→𝒙𝟎

polinomiale, radice quadrata, goniometrica, esponenziale, logaritmica), limite per eccesso e per difetto, limite destro
e limite sinistro.
𝐥𝐢𝐦 𝒇(𝒙) = ∞: definizione e significato, verifica del limite, interpretazione geometrica, asintoti verticali.
𝒙→𝒙𝟎

𝐥𝐢𝐦 𝒇(𝒙) = 𝒍: definizione e significato, interpretazione geometrica, limiti per eccesso e per difetto, asintoti
orizzontali.
𝐥𝐢𝐦 𝒇(𝒙) = ∞: definizione e significato geometrico.
𝒙→$
Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno
(con dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione), casi particolari.
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI
𝒙→$
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Operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma (con dimostrazione), limite del prodotto,
limite della potenza di funzione, limite del quoziente, limite della potenza del tipo 𝑓(𝑥)%(') , limite delle funzioni
composte.
$
Forme indeterminate: forma indeterminata +∞ − ∞, forma indeterminata 0 ∙ ∞, forma indeterminata $, forma
)

indeterminata ), forme indeterminate 0) , ∞) , 1$ .
Limiti notevoli (dimostrazione del limite notevole lim sin(𝑥) /𝑥 = 1).
'→)
Funzioni continue: definizioni, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli
zeri.
Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di I specie, punti di discontinuità di II specie e
punti di discontinuità di III specie.
Asintoti: asintoti verticali e orizzontali, asintoti obliqui.
Grafico probabile di una funzione.
DERIVATE
Introduzione storica sulla nascita del calcolo infinitesimale.
Derivata di una funzione: problemi legati alla nascita del concetto di derivata (problema della tangente), rapporto
incrementale, derivata di una funzione, calcolo della derivata con la definizione, derivata e velocità di variazione,
derivata sinistra e derivata destra, continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali: della funzione costante, della funzione identità, della funzione potenza, della funzione
radice quadrata, delle funzioni seno e coseno della funzione esponenziale, della funzione logaritmica.
Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del
prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due funzioni, derivata della funzione tangente
e della funzione cotangente.
Derivata di una funzione composta.
Derivata della funzione inversa: teorema e derivata delle funzioni arcoseno, arcocoseno, arcotangente e
arcocotangente.
Derivate di ordine superiore al primo.
Retta tangente: retta tangente e retta normale, grafici tangenti.
Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi, criterio di derivabilità.
Applicazioni del concetto di derivata alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente.
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle: enunciato, significato geometrico.
Teorema di Lagrange: enunciato, interpretazione geometrica.
Conseguenze del teorema di Lagrange: enunciati del teorema sulla funzione continua e derivabile con derivata
nulla, enunciato del teorema sulle funzioni continue e derivabili con derivate uguali, criterio di derivabilità, funzioni
crescenti e decrescenti e derivate.
Teorema di De L’Hopital: enunciato, risoluzioni delle forme indeterminate, forma indeterminata +∞ −
∞, forma indeterminata 0 ∙ ∞.
MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Definizioni: massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, concavità, flessi.
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat come condizione necessaria per
l’esistenza di massimo o minimo relativo, ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, punti stazionari
di flesso orizzontale.
Flessi e derivata seconda: concavità e segno della derivata seconda, criterio per la concavità, condizione
necessaria per i flessi, ricerca dei flessi e derivata seconda.
Problemi di ottimizzazione.
STUDIO DELLE FUNZIONI
Studio di una funzione: schema generale, funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte.
Grafici di una funzione e della sua derivata.
INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefinito: primitive, interpretazione geometrica, integrale indefinito di una funzione 𝑓(𝑥), proprietà
dell’integrale indefinito (prima e seconda proprietà di linearità).
Integrali indefiniti immediati: integrale di una potenza di 𝑥, integrale della funzione esponenziale, integrale delle
funzioni goniometriche, integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse, integrale
delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta.
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Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte: caso in cui il grado del numeratore è maggiore del grado del
denominatore, il numeratore è la derivata del denominatore, il denominatore è di primo grado, il denominatore è
di secondo grado (casi con ∆> 0 e ∆= 0).
INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito: problema delle aree, trapezoide, integrale di una funzione continua positiva o nulla, integrale
definito di una funzione continua di segno qualsiasi, definizione generale di integrale definito, proprietà
dell’integrale definito (additività rispetto all’intervallo di integrazione, della somma di funzioni, del prodotto di una
costante per una funzione, confronto tra integrali di due funzioni), teorema della media (o del valor medio).
Teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale, enunciato del teorema fondamentale del
calcolo integrale (o teorema di Torricelli-Barrow), calcolo dell’integrale definito.
Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse 𝑥, area compresa tra due curve.
Calcolo dei volumi: volume di un solido ottenuto tramite rotazione attorno all’asse 𝑥.
Applicazioni degli integrali alla fisica: posizione, velocità e accelerazione, lavoro di una forza, quantità di carica.
FISICA
Prof. Riccardo D’Aguanno
•
•

Testi di riferimento:
U. Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 4;
U. Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, vol. 5.
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
L’intensità della corrente elettrica: definizione di intensità di corrente, l’intensità di corrente istantanea, il verso
della corrente, la corrente continua.
I generatori di tensione e i circuiti elettrici: il ruolo del generatore, i circuiti elettrici, collegamenti in serie e
collegamenti in parallelo.
La prima legge di Ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica, i resistori.
I resistori in serie e in parallelo: resistori in serie, resistori in parallelo, la risoluzione di un circuito, come inserire
strumenti di misura in un circuito.
Le leggi di Kirchhoff: definizioni di nodo, di ramo e di maglia, la legge dei nodi, la legge delle maglie.
L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna, la potenza dissipata (con dimostrazione), la
potenza di un generatore ideale, la conservazione dell’energia nell’effetto Joule, il kilowattora.
La forza elettromotrice e la resistenza interna: definizione di forza elettromotrice, la resistenza interna, il
generatore reale di tensione, la misurazione della forza elettromotrice e della resistenza interna.
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI
I conduttori metallici: elettroni di conduzione, la spiegazione microscopica dell’effetto Joule, la velocità di deriva
degli elettroni.
La seconda legge di Ohm e la resistività: enunciato della II legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla
temperatura, il coefficiente di temperatura, i superconduttori.
Carica e scarica di un condensatore: il processo di carica, bilancio energetico del processo di carica, il processo
di scarica, la carica elettrica del condensatore in funzione del tempo (senza dimostrazione).
L’estrazione degli elettroni da un metallo: lavoro di estrazione, il potenziale di estrazione, l’elettronvolt.
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
La forza magnetica e le linee del campo magnetico: le forze tra poli magnetici, i poli magnetici terrestri, il
campo magnetico, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra interazione
magnetica e interazione elettrica, dipoli elettrici e dipoli magnetici.
Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, le linee del campo magnetico, l’esperienza di Faraday.
Forze tra correnti: legge di Ampère, definizione dell’ampere.
L’intensità del campo magnetico: campo magnetico che agisce su un filo di prova percorso da corrente, unità
di misura del campo magnetico.
La forza magnetica su un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart (con dimostrazione).
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare, il solenoide.
Il motore elettrico: spira percorsa da corrente in un campo magnetico, la spira continua a ruotare se la corrente

35

cambia verso, il momento delle forze magnetiche su una spira, calcolo del momento delle forze magnetiche, il
momento magnetico della spira.
IL CAMPO MAGNETICO
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento.
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: quando la velocità è perpendicolare al campo: moto
circolare uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto, quando la velocità è obliqua rispetto al
campo: moto elicoidale.
Applicazioni sperimentali del moto delle carice nel campo magnetico: la carica specifica dell’elettrone.
Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana, il teorema di Gauss per il magnetismo
(con dimostrazione), confronto col teorema di Gauss per il campo elettrico.
La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère, dimostrazione del teorema di Ampère.
Un’applicazione del teorema di Ampère: il campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente, la
densità di corrente, calcolo del campo magnetico all’interno del filo.
Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia, tre tipi di
materiali con proprietà magnetiche divere, i tre tipi di materiali in sintesi, la permeabilità magnetica relativa.
Il ciclo di isteresi magnetica.
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La corrente indotta: un campo magnetico variabile genera corrente, il ruolo del flusso del campo magnetico.
La legge di Faraday-Neumann: l’espressione della legge, dimostrazione della legge, la forza elettromotrice
indotta istantanea.
La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’energia.
L’autoinduzione e la mutua induzione: autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna, l’induttanza
di un circuito e gli induttori, il circuito RL, l’analisi del circuito RL (senza dimostrazione), mutua induzione: la
corrente indotta che ha origine esterna.
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: forza elettromotrice di un generatore e forza
elettromotrice indotta, la relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, la relazione tra forza
elettromotrice indotta campo elettrico totale, l’integrale di linea e circuitazione del campo elettrico, un’altra forma
per la legge di Faraday-Neumann, le proprietà del campo elettrico indotto.
Il termine mancante: la corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di conduzione, il campo
magnetico indotto.
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico: legge di Ampère-Maxwell, il flusso come integrale di
superficie, le equazioni di Maxwell, il campo elettromagnetico.
Le onde elettromagnetiche: le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde elettromagnetiche, le onde
elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce.
Le onde elettromagnetiche piane: un’onda elettromagnetica a un istante fissato: il profilo spaziale, l’onda in un
punto fissato: l’oscillazione nel tempo.
Lo spettro elettromagnetico.
LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
Velocità della luce e sistemi di riferimento.
L’esperimento di Michelson-Morley: l’apparato sperimentale, l’analisi dell’esperimento.
Gli assiomi ella teoria della relatività ristretta.
La simultaneità: la simultaneità nel senso comune, la definizione operativa di simultaneità, la simultaneità è
relativa.
La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi, la relatività del tempo, la dilatazione dei tempi e
l’intervallo di tempo proprio, la dilatazione dei tempi come fenomeno simmetrico, il paradosso dei gemelli, i simboli
β e γ.
La contrazione delle lunghezze: la relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo, la lunghezza
propria.
L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo: dimostrazione dell’invarianza.
Le trasformazioni di Lorentz: la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, le trasformazioni di
Lorentz e quelle di Galileo.
(Da svolgere)
LA RELATIVITÀ RISTRETTA
La composizione relativistica delle velocità: la legge di composizione delle velocità.
L’equivalenza tra massa ed energia: la massa è energia.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte
INDICATORI

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI
CONTENUTI
Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure, metodi e tecniche

CAPACITÀ DI RISOLVERE CON
AUTONOMIA ED EFFICACIA PROBLEMI
RELATIVI AI CONTENUTI TRATTATI
INDIVIDUANDO I MODELLI DI
RIFERIMENTO
Identificazione dei processi risolutivi;
comprensione delle richieste; efficacia della
strategia risolutiva; correttezza nei calcoli,
nell’applicazione di tecniche e procedure,
nell’utilizzo del formalismo matematico;
correttezza e precisione nell’esecuzione delle
rappresentazioni grafiche; chiarezza dei
riferimenti teorici e delle procedure scelte

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità
per identificare fenomeni e formulare ipotesi che
spieghino una situazione problematica; sequenzialità
logica e ordine della stesura; proprietà di linguaggio,
comunicazione e commento della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi; scelta di procedure ottimali e
non standard

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

DESCRITTORI

VOTO

Completa e approfondita

9-10

Ampia

7-8

Essenziale

6

Carente e/o frammentaria

4-5

Scarsa

1-3

Complete, con capacità di analisi e
padronanza esecutiva

9-10

Adeguate e chiare

7-8

Essenziali

6

Incomplete e frammentarie

4-5

Incerte e/o errate o mancanti

1-3

Complete, diffuse e articolate, originali

9-10

Organizzate e adeguate

7-8

Coerenti ed essenziali

6

Frammentarie e poco chiare

4-5

Incongruenti o mancanti

1-3

Completo in tutte o quasi le sue parti

9-10

Ampiamente svolto

7-8

Essenziale

6

Carente in gran parte delle richieste

4-5

Gravemente carente o non svolto

1-3
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI FISICA

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali

VOTO

9 - 10

8

CONOSCENZE

ABILITA’

CAPACITA’ COGNITIVE

Conoscenza ampia, approfondita
e critica dei contenuti e dei nodi
problematici della disciplina

Sa progettare e terminare
brillantemente un lavoro di
ricerca autonomo

E’ capace di organizzare il
pensiero con procedimenti di
analisi e sintesi autonomi. Si
esprime con padronanza del
linguaggio specifico

Sa condurre con efficienza un
lavoro assegnato

Ha rigore logico e riesce a
correlare con prontezza gli
elementi di un insieme. Si
esprime con correttezza nel
linguaggio specifico

Conoscenza ampia ed organica
dei contenuti

7

Conoscenza chiara dei contenuti
essenziali

E’ in grado di seguire
puntualmente le indicazioni di
lavoro offerte

6

Conoscenza adeguata ad
orientarsi tra i contenuti della
disciplina

Porta a termine un lavoro con
il supporto di interventi
specifici del docente

5

Conoscenza un po’ limitata e
frammentaria di alcuni contenuti
disciplinari

Pur non portando a termine
un lavoro assegnato, sa
coglierne il senso globale

4

Conoscenza dei contenuti
generica, confusa, lacunosa e
superficiale

1-3

Possiede coerenza logica,
riproduce diligentemente
schemi proposti. Si esprime in
modo chiaro e appropriato

Individua di solito gli aspetti
essenziali e li riorganizza in
modo un po’ schematico. Si
esprime in un linguaggio
semplice
Talvolta manifesta difficoltà a
cogliere gli aspetti essenziali e
solo se guidato riesce a
riorganizzarli in un quadro di
insieme adeguato

Incontra notevoli difficoltà Non sa cogliere gli elementi
nel comprendere le
essenziali ed ha difficoltà ad
istruzioni e non sa orientarsi organizzare il pensiero con
coerenza
Non si orienta nemmeno
Non riesce ad organizzare il
Evidenzia gravi lacune anche
nei lavori più semplici e
pensiero in modo coerente
nella conoscenza dei contenuti
meccanici, non riesce mai a neppure nei contesti più
più elementari
portarli a termine
elementari
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GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte
INDICATORI

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI
CONTENUTI
Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi e tecniche

CAPACITÀ DI RISOLVERE CON AUTONOMIA
ED EFFICACIA PROBLEMI RELATIVI AI
CONTENUTI TRATTATI INDIVIDUANDO I
MODELLI DI RIFERIMENTO
Identificazione dei fenomeni; comprensione delle
richieste; efficacia della strategia risolutiva;
correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche
e procedure, nell’utilizzo delle unità di misura;
correttezza e precisione nell’esecuzione delle
rappresentazioni grafiche; chiarezza dei riferimenti
teorici e delle procedure scelte

DESCRITTORI

VOTO

Completa e approfondita

9-10

Ampia

7-8

Essenziale

6

Carente e/o frammentaria

4-5

Scarsa

1-3

Complete, con capacità di analisi e
padronanza esecutiva

9-10

Adeguate e chiare

7-8

Essenziali

6

Incomplete e frammentarie

4-5

Incerte e/o errate o mancanti

1-3

Complete, diffuse e articolate, originali

9-10

Organizzate e adeguate

7-8

Coerenti ed essenziali

6

Frammentarie e poco chiare

4-5

Incongruenti o mancanti

1-3

Completo in tutte o quasi le sue parti

9-10

Ampiamente svolto

7-8

Essenziale

6

Carente in gran parte delle richieste

4-5

Gravemente carente o non svolto

1-3

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità
per identificare fenomeni e formulare ipotesi che
spieghino una situazione problematica; sequenzialità
logica e ordine della stesura; proprietà di linguaggio,
comunicazione e commento della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi; scelta di procedure ottimali e non
standard

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

39

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali

VOTO

9 - 10

CONOSCENZE

ABILITA’

CAPACITA’ COGNITIVE

Conoscenza ampia, approfondita
e critica dei contenuti e dei nodi
problematici della disciplina

Sa progettare e terminare
brillantemente un lavoro di
ricerca autonomo

E’ capace di organizzare il
pensiero con procedimenti di
analisi e sintesi autonomi. Si
esprime con padronanza del
linguaggio specifico

8

Conoscenza ampia ed organica
dei contenuti

Sa condurre con efficienza un
lavoro assegnato

Ha rigore logico e riesce a
correlare con prontezza gli
elementi di un insieme. Si
esprime con correttezza nel
linguaggio specifico

7

Conoscenza chiara dei contenuti
essenziali

E’ in grado di seguire
puntualmente le indicazioni di
lavoro offerte

Possiede coerenza logica,
riproduce diligentemente
schemi proposti. Si esprime in
modo chiaro e appropriato
Individua di solito gli aspetti
essenziali e li riorganizza in
modo un po’ schematico. Si
esprime in un linguaggio
semplice

6

Conoscenza adeguata ad
orientarsi tra i contenuti della
disciplina

Porta a termine un lavoro con
il supporto di interventi
specifici del docente

5

Conoscenza un po’ limitata e
frammentaria di alcuni contenuti
disciplinari

Talvolta manifesta difficoltà a
Pur non portando a termine un cogliere gli aspetti essenziali e
lavoro assegnato, sa coglierne il solo se guidato riesce a
senso globale
riorganizzarli in un quadro di
insieme adeguato

4

Conoscenza dei contenuti
generica, confusa, lacunosa e
superficiale

Incontra notevoli difficoltà nel
comprendere le istruzioni e
non sa orientarsi

Non sa cogliere gli elementi
essenziali ed ha difficoltà ad
organizzare il pensiero con
coerenza

Evidenzia gravi lacune anche
nella conoscenza dei contenuti
più elementari

Non si orienta nemmeno nei
lavori più semplici e meccanici,
non riesce mai a portarli a
termine

Non riesce ad organizzare il
pensiero in modo coerente
neppure nei contesti più
elementari

1-3
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SCIENZE
Prof.ssa Cristina Consolidani
PROGRAMMAZIONE:
La docente, facendo riferimento alla programmazione stabilita in sede di Dipartimento, ha rimodulato in itinere
tempi e modalità dell’azione didattica in funzione della fisionomia del gruppo classe, con interventi di recupero
anche sui prerequisiti del triennio (cellule procariotiche ed eucariotiche, acidi nucleici, replicazione
semiconservativa, sintesi delle proteine, modelli atomici e struttura dell’atomo, orbitali, numeri quantici,
configurazione elettronica, sistema periodico, legami chimici, regola dell’ottetto, struttura di Lewis,) per poter
affrontare contenuti e competenze della classe quinta.
RELAZIONE
La classe è formata attualmente da 26 allievi, che hanno frequentato abbastanza regolarmente anche le videolezioni,
ed è risultata sostanzialmente motivata all’apprendimento e disponibile al dialogo educativo, attraverso una
partecipazione abbastanza attenta e non sempre propositiva, talvolta vivace.
Metodologicamente, sono state sviluppate unità didattiche/moduli mediante lezioni frontali interattive, con
discussioni in classe, soprattutto tramite l’uso di strumenti informatici (presentazione in Power Point, animazioni,
collezioni Zanichelli create dalla docente stessa e materiale didattico sul Registro Elettronico) e continue lezioni di
riepilogo e recupero in itinere, per consolidare i prerequisiti necessari per la classe quinta e sostenere gli allievi
interessati ai test per un percorso universitario in ambito scientifico e non. Durante l’intero anno scolastico, gli
alunni sono stati guidati nell’analisi e nella sintesi degli argomenti, con l’obiettivo di coinvolgerli nelle tematiche
affrontate, cercando di fornire loro una visione aperta e mai staccata dalla realtà, anche riguardo contenuti di
Educazione civica (Giornata internazionale della Donna, Giornata internazionale della Terra, disastro di
Chernobyl, primo collegamento internet in Italia, donne e scienza: Rosalind Franklin).
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali sono sufficienti, buoni per un ristretto gruppo di allievi
che ha dimostrato particolari attenzione alle lezioni ed impegno nel lavoro a casa.
La fase di verifica ha previsto sia prove orali, sia prove scritte, con test semistrutturati, lavori di gruppo e relazioni
di laboratorio.
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, nonché dell’interesse, della
partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’impegno e del percorso di apprendimento.
OBIETTIVI
CONOSCENZE

Prerequisiti: cellule procariotiche ed eucariotiche, modelli atomici e struttura dell’atomo,
orbitali, numeri quantici, configurazione elettronica, sistema periodico, legami chimici, regola
dell’ottetto e struttura di Lewis
Nomenclatura, caratteristiche fisiche e chimiche dei principali gruppi di composti organici;
idrocarburi, alogenoderivati, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e
ammine.
Reazioni di addizione e di sostituzione
Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine ed acidi
nucleici
Metabolismo cellulare: processi catabolici ed anabolici. La molecola dell’ATP. Coenzimi di
ossidoriduzione
Respirazione cellulare e fermentazione
Duplicazione del DNA
Trascrizione e traduzione del messaggio genetico
Minerali e rocce
Fenomeni vulcanici
Fenomeni sismici
Modelli della struttura interna della Terra, origine del calore interno della Terra, campo
magnetico terrestre, isostasia.
Teoria della tettonica delle placche
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ABILITA'
COMPETENZE

Saper interpretare in una visione globale il metabolismo cellulare
Saper individuare i concetti chiave all’interno delle problematiche affrontate
Essere in grado di osservare, confrontare fenomeni naturali e realizzare opportune sintesi
concettuali
Utilizzare strumenti di analisi e di riflessione che consentano una corretta interpretazione di
fenomeni biochimici e geologici
Acquisizione di un linguaggio specifico che permetta un’esposizione chiara ed organizzata dei
contenuti

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA:
METODI •
•
•
•
•
•
MEZZI E •
STRUMENTI•
•
•

Lezioni frontali interattive con LIM
Lezioni in Power Point, animazioni, filmati, collezioni
Lezioni di riepilogo e recupero in itinere
Colloqui e dibattiti
Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti presentati dal testo
Dad e didattica mista
Libri di testo con espansione multimediale
Lezioni in Power Point, animazioni, filmati, collezioni Zanichelli create dalla docente stessa
Materiale didattico nel Registro Elettronico
Blog di scienze gestito dalla docente: https://hocunumscio.wordpress.com

STRUMENTI•
DI VERIFICA•
•
•

Interrogazioni orali
Verifiche scritte e on line (test semistrutturati e test ZTE)
Lavori di gruppo (presentazione di argomenti di approfondimento)
Relazioni individuali

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. Relativamente agli argomenti proposti a settembre
dal Dipartimento sono state operate inevitabili selezioni, alcuni, come le biotecnologie, non trattate per motivi di
tempo, preferendo interventi di recupero continuo dei contenuti e delle competenze.
Il programma si riferisce alla data del 15 maggio.
•
•
•
•

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:
Young International Forum: Salone dello Studente (digital edition)
Open day presso il laboratorio di chimica del Liceo Primo Levi (alcuni alunni)
Corso di potenziamento Verso l’Università tenuto dalla docente (su teams) (alcuni allievi)
Esperienza in laboratorio: saponificazione, idrolisi alcalina dei trigliceridi (alunni suddivisi in due gruppi, per
rispettare le norme sanitarie anti-Covid)
ALLEGATI:
- PROGRAMMA
- GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Valitutti, Taddei, et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli
Ricci Lucchi La Terra, un’introduzione al pianeta vivente Geodinamica della Terra solida Interazioni fra
geosfere Zanichelli
Blog https://hocunumscio.wordpress.com
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CHIMICA
PREREQUISITI
La tavola periodica, numero atomico, gruppi e periodi, formalismo chimico, ioni (anioni e cationi), regola
dell’ottetto, gruppi principali.
Legami ionici e covalenti, distanza di legame, energia di legame. Struttura di Lewis.
Doppia natura della luce (onda-particella), velocità della luce, frequenza e lunghezza d'onda, spettro
elettromagnetico, equazione di Planck
Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr (per l'atomo di idrogeno), l'elettrone onda-particella (De Broglie),
differenze orbita-orbitale, principio di indeterminazione di Heisenberg, definizione di orbitale, configurazione
elettronica esterna
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
Alogenazione degli alcani tramite scissione omolitica
Isomeria geometrica negli alcheni
Reazioni di addizione degli alcheni
Idrocarburi aromatici:
struttura delle molecole aromatiche
reazioni di sostituzione elettrofila
composti aromatici bisostituiti (isomeri orto, meta, para) , composti policiclici aromatici
Alcoli
Struttura, proprietà e funzioni
Nomenclatura
Alcoli primari, secondari e terziari, glicoli
Reazioni: ossidazione, eliminazione (no meccanismo di reazione), sostituzione nucleofila
Eteri
Struttura, nomenclatura e proprietà
Aldeidi e chetoni
Nomenclatura
Struttura e proprietà del gruppo carbonilico
Reazioni: idrogenazione, ossidazione (delle aldeidi), addizione nucleofila con alcoli
Acidi carbossilici
Struttura e funzioni, acidi grassi saturi ed insaturi
Nomenclatura
Reazioni: neutralizzazione e sostituzione nucleofila acilica
Esteri
Struttura e nomenclatura
Reazioni: esterificazione (reazione di preparazione) e saponificazione
Ammine
Struttura, nomenclatura e proprietà
Ammidi
Struttura e nomenclatura
Reazione di preparazione: condensazione tra acidi carbossilici ed ammoniaca
Polimeri
Struttura, polimeri di addizione e polimeri di condensazione
BIOCHIMICA
LE BIOMOLECOLE
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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, il colesterolo
Vitamine liposolubili (A, D, E, K)
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
Catalisi enzimatica e attività in funzione del pH e della temperatura (grafici)
Acidi nucleici
Funzioni
I nucleotidi
Il DNA: struttura, duplicazione (replicazione semiconservativa) (*)
Il dogma centrale della biologia (*)
L’RNA: struttura, tipi di RNA e funzioni (*)
IL METABOLISMO
Funzioni del metabolismo
Anabolismo e catabolismo; 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
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
La fosforilazione ossidativa
I VIRUS
Biologia dei virus
Covid-19 (virus a RNA)
SCIENZE DELLA TERRA
I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA: MINERALI E ROCCE (*)
I grandi modelli della geologia
Il modello dell’interno della Terra
La teoria della tettonica delle placche
La composizione chimica della litosfera
I minerali: composizione, struttura e proprietà, scala di Mohs, classificazione, silicati femici e sialici
Le rocce: ignee, sedimentarie e metamorfiche
Il ciclo litogenetico e i processi litogenetici (magmatico, sedimentario, metamorfico)
Le risorse minerarie e le risorse energetiche
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LA STRUTTURA DELLA TERRA
Il modello della struttura interna della Terra:
crosta, mantello, nucleo
isostasia
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra:
onde sismiche e superfici di discontinuità sismica
Origine del calore interno della Terra e modalità di trasmissione del calore (conduzione, convezione,
irraggiamento): moti convettivi
DINAMICA ENDOGENA
I FENOMENI VULCANICI
L’origine dei magmi
magmi: primario e anatettico
il vulcanismo, magma e lava
fattori che influenzano la viscosità di un magma, magmi acidi (sialici) e basici (femici)
i vulcani e i prodotti della loro attività, meccanismo delle eruzioni
forma degli edifici vulcanici (*)
tipi di eruzione (hawaiiano, lineare-islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, pelèeano, freatiche) (*)
vulcanismo effusivo ed esplosivo
distribuzione geografica dei vulcani, punti caldi (hot spots)
rischio vulcanico in Italia
I FENOMENI SISMICI
terremoti o sismi, epicentro ed ipocentro, cause dei terremoti
distribuzione geografica dei terremoti
teoria del rimbalzo elastico di Reid
faglie attive e ciclo sismico
tipi di onde sismiche (longitudinali, trasversali, superficiali)
sismografi e sismogrammi
le dromocrone, localizzazione dell’epicentro, posizione dell’ipocentro
forza di un terremoto: intensità e scala MCS, isosisme, magnitudo e scala Richter
rischio sismico in Italia
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione
le placche litosferiche, i margini di placca (divergenti, convergenti, trasformi)
la verifica del modello:
distribuzione di vulcani e terremoti,
anomalie magnetiche e campo magnetico terrestre (*)
orogenesi collisionale: catene dell’Himalaya e delle Alpi
(*) verrà trattato dopo il 15 maggio
Roma, 8 maggio 2021
Gli alunni
Cristina Consolidani

Il docente

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI (SCIENZE)
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
Completezza della risposta e rielaborazione delle conoscenze
Correttezza e chiarezza espositiva
Capacità di analisi e sintesi

Valutazione attribuibile
0,7-7
0,1-1
0,2-2

Valutazione complessiva

1-10
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INDICATORI
COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE (0,7-7)
3
4
5
6
7
8
9
10

2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3
7,0

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

CORRETTEZZA E CHIAREZZA ESPOSITIVA (0,1-1)
3
4
5
6
7
8
9
10

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI (0,2-2)
3
4
5
6
7
8
9
10

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Descrittori livelli SCIENZE
ELEMENT
I
DI
RIFERIME
NTO
Completezza
della risposta e
rielaborazione
delle
conoscenze

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo
Eccellente

Nulla o
gravement
e
deficitaria;
rielaborazi
one scarsa

Parziale e/o
frammentaria,
a
volte
contraddittori
a;
rielaborazion

Povera ed
imprecisa;
rielaborazi
one
personale
faticosa

Essenziale;
semplici
capacità di
rielaborazi
one
personale

Coerente e
sistematica
;
rielaborazi
one
personale

Ricca
ed
appropriata
;
rielaborazio
ne
personale

Approfondi
ta
e
documentat
a
rielaborazio
ne personale
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e
e personale
inadeguata superficiale
Correttezza e Gravissim
chiarezza
e difficoltà
espositiva
espositive,
errori
formali;
assenza di
elementi
di
linguaggio
specifico
Capacità di Grave
analisi
e carenza di
sintesi
capacità
analitiche
e/o
sintetiche

pertinente

Gravi
Faticosa,
difficoltà
approssim
espositive;
ativa,
presenza di schematis
elementi
mi;
isolati
di linguaggio
linguaggio
specifico
specifico
non
adeguato
Analisi
superficiale;
sintesi molto
confusa

Analisi
parziale;
sintesi
poco
chiara

Corretta
ed
essenziale;
presenza
degli
elementi
fondament
ali
del
linguaggio
specifico
Analisi
essenziale;
sintesi
chiara ma
imprecisa

Corretta;
linguaggio
specifico
appropriat
o

meditata e
documenta
ta
Fluida ed
appropriata
,
ordine
logico:
linguaggio
specifico
corretto e
ben
articolato

originale
critica

Fluida
e
chiara,
ricchezza
formale;
padronanza
di tutti gli
elementi del
linguaggio
specifico

Analisi
Analisi
Analisi
ordinata;
ordinata e ordinata e
sintesi
corretta;
approfondit
chiara
e sintesi
a;
sintesi
adeguata
efficace e molto
precisa
efficace

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI DSA E BES
E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

Correlare le caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio ai composti organici, descrivendo con un linguaggio
specifico l’ibridazione dell’atomo di carbonio.
Applicare le regole della nomenclatura per assegnare il nome agli idrocarburi alifatici ed aromatici e
viceversa.
Applicare le regole della nomenclatura per assegnare il nome ad alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, ammine, esteri e viceversa.
Rappresentare loro principali reazioni dei composti organici.
Riconoscere e descrivere con un linguaggio specifico glucidi, lipidi, proteine, acidi nucleici e ATP.
Spiegare il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi.
Riuscire a stabilire relazioni tra rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche ed effettuare
collegamenti al ciclo litogenetico.
Confrontare e descrivere con un linguaggio specifico i fenomeni vulcanici. Confrontare e descrivere con
un linguaggio specifico i fenomeni sismici.
Rappresentare e descrivere con un linguaggio specifico la struttura interna e le caratteristiche fisiche
della Terra.
Correlare i fenomeni vulcanici e sismici al modello della tettonica delle placche.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. Gianluca Sanguigni
Testo: G. Cricco e F. P. di Teodoro, Itinerario nell'arte (v. arancione), 2018, Zanichelli, Bologna
Nuclei Fondanti
Linguaggio figurativo come veicolo di un messaggio
Linguaggio figurativo come espressione della cultura del suo tempo
La messa in discussione delle modalità dell’Arte tradizionale operata dalle avanguardie
Il ruolo etico dell’Arte, in rapporto al potere o alla stessa idea di bellezza
Gli argomenti del quinto anno comprendono generalmente l’Arte dai Post impressionisti ai nostri giorni.
Con la Classe si è svolto un ripasso non solo del Neoclassicismo e dell’arte del 1800 (Romanticismo, Realismo,
Simbolismo, Impressionismo), ma anche di alcuni maestri del 1400 e 1500, per mettere in evidenza l’evoluzione di
alcuni temi (spazio , luce, sequenza, prospettiva…), ma anche per ricordare concetti necessari per comprendere le
novità dell’arte contemporanea, o le intenzionali citazioni storiche. Ad esempio i Preraffaelliti presuppongono la
conoscenza sia di Raffaello che degli artisti quattrocenteschi.
La prospettiva, architettura di proporzioni e arch. di citazioni in Brunelleschi e L. B. Alberti
Spazio e Sequenza in Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Paolo Uccello
La luce in Beato Angelico
La Città ideale, Pienza, Urbino e Ferrara, piano sistino a Roma
L’uso delle immagini come veicolo di messaggi sofisticati, Piero, Botticelli, Giorgione
Dal colore ideale al colore reale, Van Eyck, Antonello da Messina, Mantegna, Bellini, Perugino
La rappresentazione e la giustificazione del potere, Mantegna, Perugino, Raffaello
Arte come espressione delle ricerche individuali, Leonardo, Michelangelo
Illuminismo e neoclassicismo, Il quadro storico e culturale, Canova, David, Ingres, le radici in Palladio
Romanticismo, Realismo, Fuga nel sogno o l’incubo
il paesaggio Friedrich, Constable, Turner,
il sogno e l’incubo Fussli e Blake,
il tema storico Gericault, Delacroix, Hayez,
Realismo, Courbet
Preraffaelliti, Spiritualità e questione morale, Rossetti, Millais.
l'Europa della restaurazione
La nuova Architettura del ferro. Storicismo ed eclettismo nell’architettura europea
la stagione dell’Impressionismo
Quadro storico
Eduard Manet
Claude Monet
Edgar Degas
Pierre Auguste Renoir
Tendenze postimpressioniste
Paul Cezanne
Georges Seurat
Paul Gauguin
Vincent van Gogh
Henry de Toulouse-Lautrec (mat. fornito)
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Il Simbolismo (materiale fornito + lettura brani Salomè di Oscar Wilde)
Moreau, Redon, Bocklin, Von Stuck.
Le Avanguardie storiche del ‘900 introduzione e Lettura+ video dei brani di apertura di testi fondativi del 900:
Metamorfosi, Signora Dalloway, Stasera di recita a soggetto
Espressionismo
Francia, Fauves, Henry Matisse
Die Brücke
Edvard Munch
Oskar Kokoschka
Egon Schiele
La rivoluzione cubista
Pablo Picasso
Georges Braque
La stagione Italiana del Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
Umberto Boccioni
Giacomo Balla
Fortunato Depero
Antonio Sant’Elia
Dadaismo
Hans Arp
Raoul Haussmann
Marcel Duchamp
Francis Picabia
Man Ray
Il Surrealismo
Max Ernst
Joan Mirò
Rene Magritte
Salvador Dalì
Astrattismo
Der Blaue Reiter
Vassily Kandinsky
Paul Klee
Piet Mondrian ( Neoplasticismo)
Kazimir Malevic (Suprematismo)
Il ruolo della Bauhaus e Walter Gropius
I maestri dell’Architettura Moderna
Ludwig Mies Van der Rohe
Le Corbusier
Frank Lloid Wright
Razionalismo Italiano:
Libera, Moretti, Terragni (materiale fornito)
Metafisica
Giorgio de Chirico
Carlo Carrà
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Il dissenso tra le due guerre
Nuova Oggettività (materiale fornito)
Guttuso, Crocefissione (materiale fornito)
Il Dopoguerra
Giacometti, Bacon, Fautrier, Dubuffet
Arte informale in Italia, Burri, Capogrossi Vedova
Espressionismo astratto e Color field painting, Pollock, De Kooning, Rothko
Spazialismo, Lucio Fontana
Nuova scultura, Calder, Moore
La critica al mov. moderno, Aalto, Niemeyer, Kahn, Barragan (materiale fornito)
Cultura di massa e contestazione
New dada/ Nouveau realisme/ Pop Art
Arte concettuale/ arte povera/ Land Art, Christo (materiale fornito)
Performance/Happening/ Fluxus/ Body art, Marina Abramovic (materiale fornito)
Nuovi temi di architettura: Riuso e progettazione partecipata (De Carlo), “restauro critico” (Scarpa), la dignità dei
luoghi di lavoro (Gardella), Storia e memoria (Rossi), High tech, Foster, Piano (mat. fornito)
Anni ’80 e Postmodernismo
La rielaborazione della storia nell'Architettura, Johnson, Venturi, Moore, Graves
Transavanguardia, Mimmo Paladino, Igor Mitoraj ( materiale fornito)
Graffitismo, Keith Haring, Basquiat, Banksy ( materiale fornito)
Previsione degli argomenti da svolgere a maggio.
Dagli Anni ’90 a oggi
Archistar e Architettura Decostruttivista, Hadid, Gehry, Libeskind, Koolhaas.
Archit. della smaterializzazione VS Archit. della materia ( Nouvel, Ito, Diller-Scofidio, Ando, Zumtor)
La spettacolarizzazione dell’arte: D. Hirst, W. Kentridge, Mattew Barney, Maurizio Cattelan, Ai Wei Wei.
Ripasso degli argomenti
Approfondimenti CLIL
Approfondimenti di Cittadinanza e costituzione
Organizzazione colloquio esame
Roma, 07/05/2021

Prof Gianluca Sanguigni
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Salvatore Manganaro
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5 G, formata da 26 studenti, di cui 10 studentesse e 16 studenti, ha partecipato con sufficiente interesse
ed impegno alle attività motorie. Fin dall’inizio dell’anno la classe è stata divisa in due gruppi per l’emergenza
sanitaria Covid 19 e garantire adeguato controllo del distanziamento fisico in classe e in palestra, frequentando le
lezioni in presenza alternata durante la settimana e in presenza completa in altri periodi dell’anno. Anche quest’anno
non sono mancati i periodi in Dad (novembre-dicembre e marzo) Anche il programma didattico è stato ridistribuito
al gruppo che alternativamente era in presenza, così da garantire le stesse nozioni, con attività asincrone con quello
in Dad. Durante le lezioni in presenza, sono state apportate modifiche nell’attività pratica, eliminando i giochi di
squadra e il contatto fisico e prediligendo le attività motorie individuali, attività in circuito a piccoli gruppi o la
tecnica individuale del gioco sportivo. Durante il periodo della Dad, eliminando i workout a distanza, si è preferito
dare spazio ad argomenti inerenti la Storia dello sport, il commento di film sportivi, nuove tendenze e situazioni
dello sport in genere. La classe, molto eterogenea per motivazioni ed individualità, ha dimostrato impegno e
partecipazione non sempre costanti talvolta interesse saltuario per la disciplina. L’organizzazione e lo svolgimento
dell’attività didattica è stata abbastanza regolare sebbene a volte impegnativa. L’apprendimento è avvenuto per
alcuni alunni con qualche difficoltà, tuttavia il livello raggiunto delle competenze di base è accettabile. La
socializzazione all'interno della classe è sufficientemente sviluppata con un buon grado di affiatamento ed efficacia
nelle relazioni interpersonali, sano confronto con i compagni e con l'insegnante nonché interiorizzazione di altre
competenze. Buona l'autonomia e la capacità di gestire le attività motorie in modo corretto, ad esempio sapendo
gestire il rischio e la sicurezza in palestra, sapendo coordinare le varie fasi di un'attività fisica, sapendo riflettere ed
apprezzare su se stessi gli effetti di una buona pratica motoria, affinando la capacità di giudizio e il senso di
responsabilità personale e di condivisione e collaborazione in gruppo. Alcuni alunni, pur partendo da capacità
coordinative soltanto sufficienti, all'inizio del percorso scolastico, hanno imparato a sviluppare i nuovi
apprendimenti, talvolta in modo approfondito, acquisendo sicurezza e nuove competenze, che hanno loro
permesso di raggiungere un profitto senz'altro buono. Il livello medio raggiunto dalla classe è buono, seppur con
alcune differenze soprattutto sul piano delle abilità strettamente legate alle capacità condizionali e quindi alla fisicità
che per alcuni studenti risulta ottimo.
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
Consapevolezza delle proprie caratteristiche sul piano corporeo (capacità condizionali e coordinative).
Consapevolezza della propria particolare identità attraverso le componenti fondamentali della disciplina: corpo,
movimento e relazione con l’altro e il gruppo. Capacità di tradurre le competenze e le conoscenze inerenti salute e
ambiente, contenuti disciplinari, in azioni e programmi di vita concreta. Strutturazione di competenze sociali
tipicamente sportive in competenze sociali e civiche di più ampia portata e proprie non solo dello sportivo ma del
cittadino. Saper effettuare e proporre riscaldamenti finalizzati e coerenti. Saper organizzare individualmente e/o in
équipe percorsi e lavori in circuito finalizzati e coerenti. Saper compiere gesti tecnici dello sport (fondamentali
individuali e di squadra) in modo corretto ed efficace anche in situazioni complesse e che richiedano rapidità di
decisione. Saper arbitrare. Saper effettuare i fondamentali individuali dello sport pallacanestro e del calcio. Saper
eseguire le principali andature preatletiche. Conoscere le specialità individuali del tennis tavolo, del b. tennis, del
badminton, saper eseguire servizio e palleggio nel tennis Tavolo e b. tennis e nel badminton e fondamentali della
disciplina. Conoscere e saper effettuare tutta una serie di esercizi a corpo libero per la scioltezza articolare, per
l’elasticità mio-legamentosa e per il potenziamento delle diverse aree muscolari.

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI
Il Programma è stato scandito nel tempo in relazione agli spazi e alle attrezzature disponibili e sulla scorta delle
lezioni in Dad e in presenza. L’insegnamento dei nuovi contenuti è stato graduale e progressivo, si è sviluppato a
partire dalle acquisizioni già in possesso degli alunni ed ha tenuto conto dell’evoluzione delle attitudini, motivazioni
ed interessi della classe. La progettazione dei vari contenuti è stata organizzata in moduli didattici con percorsi
verificabili. Particolare attenzione è stata data al lavoro in gruppo (piccoli gruppi, coppie, ecc.). Si è sempre ricercata

51

la centralità dell’alunno, con particolare attenzione ai suoi livelli psicofisici. Si è considerata di fondamentale
importanza la tecnica del “Motivare”, proveniente da una tradizione formativa tipica dello sport. Gli studenti sono
stati guidati ad una equilibrata e sana competitività, incentivandoli a partecipare e a collaborare, attraverso specifiche
strategie. Si è data importanza anche all’aspetto ludico e ricreativo della pratica motoria e sportiva favorendo
comunque sempre il passaggio dal ludico al tecnico.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
Sono stati effettuati test motori specifici per i diversi contenuti/abilità, conoscenze e competenze acquisite. Sono
state effettuate osservazioni in situazione (ad esempio esercitazioni specifiche individuali) e in itinere, organizzate
in base a griglie di valutazione rispondenti agli obiettivi presi in considerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione complessiva ha riguardato non soltanto i livelli di miglioramento e le performances fisiche attese da
programma ma anche le modalità di partecipazione ed i livelli di impegno, il senso di responsabilità e maturità
durante le lezioni in palestra, la capacità autonoma di rielaborare gli apprendimenti, la capacità d'iniziativa nel
lavorare in gruppo e il senso di collaborazione raggiunto. Nei periodi in DaD ho ritenuto opportuno non
interrompere il percorso di apprendimento adottando una didattica, in modalità solving problem, cercando di
trovare soluzioni concrete. Ho tenuto vivi i rapporti con la classe introducendo dibattiti e nuovi argomenti di
interesse sportivo comune cercando di non far mancare ai ragazzi la possibilità di interagire tra di loro, uno dei
pilastri portanti della materia educazione fisica. Ciò che resta fondamentale è l’interazione tra docente e studente,
cha va dalla spiegazione dei contenuti che si intende utilizzare al semplice incoraggiamento, qualora si renda
necessario. Ho valutato ancora il processo di apprendimento, analizzando come gli alunni hanno reagito a questa
situazione, il comportamento, attraverso l’osservazione della puntualità nelle consegne, il rendimento complessivo,
che si esprime con l’aderenza e l’originalità dei compiti assegnati. Gli strumenti messi in campo per la valutazione
sono i seguenti: tabelle proposte, checklist di riflessioni, brevi prove di micro-abilità, quiz, saggi, discussione,
elaborati.
Valutazione degli apprendimenti in itinere – Griglia

CRITERI

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

PARTECIPAZIONE

Visualizzazione del registro elettronico,
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i
programmi svolti e gli impegni di
videolezione.
- Accesso alle piattaforme per la didattica a
distanza
- Visualizzazione delle attività o, in presenza
di problemi tecnici, segnalazione al docente
- Partecipazione a tutte le attività,
comprese quelle facoltative.
- Svolgimento accurato e completo dei
compiti.
- Svolgimento autonomo dei compiti
- Consegna puntuale di tutti i compiti
assegnati.
- Produzione di materiali originali da
condividere col gruppo.
- Autonomia e originalità nello svolgimento
di compiti di realtà.
- Segnalazione, su richiesta o meno del
docente, di difficoltà di apprendimento
e/o di necessità di spiegazioni.
- Supporto ai compagni in modalità peer to

NULLA/SCARSA
SALTUARIA
REGOLARE
ASSIDUA

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

NULLO/SCARSO
SALTUARIO
REGOLARE
ASSIDUO

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

NULLI/SCARSI
SALTUARI
REGOLARI
ASSIDUI

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

IMPEGNO

SPIRITO
COLLABORATIVO
SENSO DI
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RESPONSABILITÀ

peer nelle competenze digitali e/o
nell’apprendimento.
- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al
docente di difficoltà.
- Verifica delle correzioni.

La valutazione finale terrà conto non solo dell’eventuale valutazione formativa in itinere, ma soprattutto
della progressione e valutazione di tutte le competenze, nonché delle attese disposizioni ministeriali
TEMPI DEL LAVORO DIDATTICO
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
ARGOMENTO SINTETICO SVILUPPO ANALITICO DATA E TEMPI
Potenziamento generale Andature atletiche- percorsi con attrezzi- corse prolungate e veloci- walking, esercizi di
potenziamento a corpo libero e con gli attrezzi (tradizionali e fitness) per i vari distretti muscolari - uso del lavoro
in circuito. Ottobre, gennaio, febbraio, aprile, maggio e durante fasi di riscaldamento
Pallacanestro/Calcio Fondamentali individuali (Esercitazioni specifiche, di tipo ludico e tecnico) Ottobre.
Hockey su prato: fondamentali base, la conduzione, il passaggio, il tiro. Febbraio- Marzo
Discipline individuali: Tennis Tavolo- B.Tennis, Padel, Badminton:Servizio, Palleggio, fondamentali
individuali ottobre, Gennaio, Febbraio, aprile, Maggio
Stretching Esercizi di stretching per le varie zone muscolo-tendinee, esercizi specifici di respirazione e
rilassamento guidato, Circuiti con esercizi di allungamento mio-tendineo sia a corpo libero. Durante lezioni in
presenza.
Durante la DaD: Approfondimenti teorici Visione di film ambientazione sportiva, percorso di apprendimento
trasversale con collegamenti storici. Novembre, dicembre, Marzo
Ore svolte fino al 15 maggio 2021: 23 in presenza + 19 in DaD + 4 asincrone
Ore da svolgere fino all’8 giugno 2021: 5
PROGRAMMA SVOLTO: DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Il programma svolto è indicato nella tabella soprastante e si declina nei contenuti sopra indicati
come contenuti disciplinari.
MODULO POTENZIAMENTO GENERALE:
– Andature preatletiche
– percorsi con attrezzi
– corse prolungate e veloci, staffette, cambi repentini di direzione, cambi di ritmo
– esercizi di potenziamento a corpo libero (carico naturale) per i vari distretti muscolari
– uso del lavoro in circuito.
MODULO PALLACANESTRO/calcio:
– Brevi esercitazioni specifiche in forma ludica e tecnica per i fondamentali individuali
Modulo Hockey su prato: Regole generali. Esercitazioni individuali di conduzione dritto e rovescio, ricezione e
stop, passaggio tiro.
MODULO Tennis Tavolo e B.Tennis, padel e badminton:
– Tennis tavolo: didattica del gesto tecnico, esercitazioni sul servizio e palleggio, esercitazioni
– B.Tennis: didattica del servizio, la volee, il palleggio, esercitazioni.
-Padel: il servizio, la bandeja, volee e conquista della rete.
Badminton: Il servizio, i colpi principali (clear, drop etc.), il gioco in coppia e singolo.
MODULO STRETCHING:
– Esercizi di percezione profonda e respiratori specifici
– Esercizi di stretching per i vari settori mio legamentosi
– Esercizi a corpo libero di scioltezza articolare per le principali articolazioni.
MODULO APPROFONDIMENTI TEORICI:
Ambientazione sportiva, percorso di apprendimento trasversale con collegamenti Storici.
Personaggi ed icone dello sport: Pelè: Visione del film: Fuga per la vittoria e del Biopic: Pelè, il Brasile di Pelè dal
‘58 al ‘70. La Capoeira e il Brasile.
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Storia e aspetto culturale dello sport: La scaramanzia nello sport. L’importanza dei rituali nello sport: dalla
scaramanzia alla gestione delle emozioni e dell’ansia nell’attività sportiva.
Autoritarismi e sport , Dittatura e controllo delle masse.
Lo sport nella storia dell'uomo, la preistoria e le prime civiltà. I Greci e le Olimpiadi antiche. Lo sport nell’antica
Roma: la figura del Legionario. Attività sportiva nel Medioevo (cavaliere) e nel Rinascimento.
“Quanto sopra fatte salve le opportune integrazioni che si renderanno necessarie per le
unità didattiche, gli argomenti affrontati e quant’altro di interesse avvenuto nel
contesto della classe tra la data del presente documento e la data di effettiva
conclusione delle lezioni”
Prof. Salvatore Manganaro

Roma 15 maggio 2021
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Diana Del Frate
Unità didattica 1: il Concilio Vaticano I – presupposti, attese e risultati
Competenze: questa unità didattica contribuisce affinché lo studente possa cogliere la presenza e l’incidenza del
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; utilizzare
consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze: lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.
Abilità: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero
e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede Cristiano-cattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società
e della cultura.
Contenuti:
- Illuminismo e Cristianesimo
- Ottocento tra filosofia della religione e storia
- Papa-re e potere spirituale
Unità didattica 2: la Dottrina Sociale Cristiana
Competenze: questa unità didattica contribuisce affinché lo studente possa sviluppare un maturo senso critico e
un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; utilizzare
consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze: lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; studia il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
Abilità: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero
e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società
e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
Contenuti:
- Rerum Novarum, Costituzione italiana e schiavitù
- Sussidiarietà, insegnamento ed educazione
- Ricchezza e povertà evangelica
- Comunione, condivisione dei beni e proprietà privata
- Teologia dell’Amore
- Fratelli tutti
- Solidarietà e fratellanza
- Comunicazione digitale
Unità didattica 3: Cristianesimo e totalitarismi
Competenze: questa unità didattica contribuisce affinché lo studente possa sviluppare un maturo senso critico e
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un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; utilizzare
consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze: lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; studia il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
Abilità: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero
e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società
e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
Contenuti:
- Totalitarismo
- Democrazia e Chiesa cattolica
- La Chiesa e il Terzo Reich
- La Teologia del dopo Auschwitz
Argomenti da trattare dal 15 maggio
Unità didattica 4: Concilio Ecumenico Vaticano II
Competenze: questa unità didattica contribuisce affinché lo studente possa sviluppare un maturo senso critico e
un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e l’incidenza del
Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; utilizzare
consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze: lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conosce le principali novità del Concilio
ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa; studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del Novecento e alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli,
alle nuove forme di comunicazione.
Abilità: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero
e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto
del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società
e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
Contenuti:
- Giovanni XXIII
- Documenti principali e novità
- Concilio della Chiesa e Concilio dei mezzi di comunicazione
Unità didattica 5: progetto di vita e realizzazione
Competenze: questa unità didattica contribuisce affinché lo studente possa sviluppare un maturo senso critico e
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un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; utilizzare consapevolmente le fonti
autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze: lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conosce l’identità della religione cattolica in
riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla
prassi di vita che essa propone; conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
Abilità: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero
e costruttivo;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento,
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.
Contenuti:
- I sacramenti sociali
- Consacrazioni e voti
- Volontariato e impegno sociale
07/05/2021
La Docente
Diana Del Frate
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MATERIA ALTERNATIVA ALLA R.C.
Prof. Maria Polifroni

Percorso diritti umani
Lettura e analisi delle più importanti dichiarazioni internazionali che hanno permesso lo sviluppo
del processo di riconoscimento e affermazione dei diritti umani nel periodo successivo alla fine del
secondo conflitto mondiale:
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU 1948);
- Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa 1950);
- Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU 2000);
- Corte europea dei diritti umani: condivisione di un video di presentazione dell’attività svolta dalla
Corte con riferimento alle principali sentenze emesse su casi di gravi violazioni di diritti umani da
parte degli Stati firmatari delle Convenzioni;
- Riflessione sul caso di attualità riguardante il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul
(nata su iniziativa del Consiglio d’Europa) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica;
- Riflessione, in occasione della giornata internazionale della donna, sul tema della parità di genere e
sul processo di affermazione di tali diritti sia nel contesto internazionale che all’interno del nostro
ordinamento giuridico. Condivisione video tratto dal documentario di Paolo Mieli intitolato “Uomini
e donne uguali nel lavoro”.
- I diritti umani nella Costituzione italiana.
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