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CLASSE V sez. C 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

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

quell’anno costituiva una succursale. Il suo personale, rinnovatosi negli anni, ha continuato a 

promuovere una formazione tesa all'armonizzazione fra solidità ed equilibrio del programma 

tradizionale di liceo scientifico e innovazione mirata e verificata sui bisogni dell'utenza e su 

risultati quantificabili, che consente ai giovani sia il proseguimento degli studi sia l’accesso a corsi 

di formazione di varia tipologia. 

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

innovazione costante e funzionale ai bisogni dell'utenza: l’obiettivo è che i giovani, concluso il 

percorso liceale, siano pronti   sia al proseguimento degli studi che a seguire corsi formativi di varia 

tipologia. 

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

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

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

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

sono stati sempre sensibili agli stimoli di una scuola ed di una società in continua evoluzione; il 

comune sforzo al miglioramento costante è stato supportato dall’aggiornamento continuo ed 

incoraggiato da un clima dominante che si caratterizza per la fiducia, la reciprocità, la collaborazione 

empatica. 

La scuola si caratterizza oggi per l’esistenza di corsi diversificati afferenti al Liceo Scientifico di 

Ordinamento; al  Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo, al 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, i cui obbiettivi sono volti: 

 

1. alla preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University (PET e FIRST). 

2. all’attività di alfabetizzazione informatica: conoscenza e uso di Windows, Word, Excel, 

Internet Explorer, Access, Powerpoint, Visual Basic, conseguimento della Patente Europea  

3. del Computer (ECDL) 

4. all'attività dei Gruppi Sportivi, e da attività sportive in rete con le scuole medie del territorio 

5. al promuovere esperienze all’estero per brevi o lunghi periodi 

6. al conseguimento del diploma Cambridge IGCSE 

  



7. ad attività di orientamento in entrata ed uscita 

8. al potenziamento e al recupero 

9. ad incontri di supporto psicologico con esperti. 

 

Nella scuola sono attivi da molti anni: 

1. un Progetto Lettura che, educando i giovani alla lettura, favorisce 

l’approfondimento di temi attuali in conferenze-dibattito conclusive del lavoro 

preparatorio istruito dai Docenti 

2. l’educazione alla Legalità che, in collaborazione con esperti provenienti da agenzie 

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

alunni. 

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

che la scuola mette in campo 

4. La preparazione ai test di ingresso all’Università 

 

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

che hanno comportato un’attenta e paziente attività di recupero in itinere all’interno dei singoli 

consigli di classe, l’attuazione di un progetto di rimotivazione allo studio coordinata da una figura 

di struttura, progetti di tutoraggio, lo svolgimento dei corsi di recupero che la vigente normativa 

prevede. 

Due Figure Strumentali   curano la continuità in ingresso ed in uscita, l’orientamento agli studi e/o 

al lavoro, (in questo ambito la scuola ha aderito al progetto Lauree scientifiche). 

Nell’Istituto opera un presidio medico aperto tutti i giorni e 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. 

 

Per rispondere all’emergenza pandemica e nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV2 (Decreto del Ministero dell’Istruzione 26/06/2020 n.39; DPCM del 

6/08/2020 e seguente del 3/11/2020), le attività didattiche si sono svolte con modalità diversificate 

nel corso dell’anno secondo le linee espresse nel PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 2020-21, compreso nel PTOF 2020/21;2021/22 di questa scuola. Le 

lezioni si sono svolte principalmente secondo le modalità della DDI con gruppi classe al 50% in 

presenza e 50% in DAD sulla piattaforma Microsoft Teams. In due distinti periodi del primo e del 

secondo quadrimestre, in concomitanza dell’istituzione della “zona rossa” per il Lazio, le lezioni si 

sono svolte nella modalità DAD per l’intero gruppo classe. Occasionalmente, a partire dalla seconda 

metà di Aprile 2021, è stata possibile la Didattica in presenza con il 100% degli alunni.  

 

 

 

Roma, 13 maggio 2021



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" – ROMA 

CLASSE V SEZ. C  A.S. 2020/ 2021 

NUMERO ISCRITTI : 25 

NUMERO DEI FREQUENTANTI : 25 

 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIE 5° LICEO 

A.S. 2020-21 

4° LICEO 

A.S.2019-20 

3° LICEO 

A.S 2018-19 

ITALIANO MAINELLI PAOLA MAINELLI 

PAOLA 

MAINELLI PAOLA 

LATINO MAINELLI PAOLA MAINELLI 

PAOLA 

COLESANTI GIULIO 

INGLESE CIMINO PATRIZIA CIMINO 

PATRIZIA 

CIMINO PATRIZIA 

FILOSOFIA DE FRAIA LUIGI DE FRAIA 

LUIGI 

PATRIARCHI/DE FRAIA 

LUIGI 

STORIA DE FRAIA LUIGI DE FRAIA 

LUIGI 

DE FRAIA LUIGI 

MATEMATICA RINALDI ANDREA LUIGI CICCOZZI LUIGI CICCOZZI  

FISICA RINALDI ANDREA  LUIGI CICCOZZI FOTI 

SCIENZE 

NATURALI 

CONSOLIDANI 

CRISTINA 

SALUZZI MARIA SALUZZI MARIA 

STORIA 

DELL’ARTE 

LIDIA MONACO LIDIA MONACO LIDIA MONACO 

ED.FISICA ROSSI STEFANO ROSSI STEFANO ROSSI STEFANO 

RELIGIONE PANECALDO 

 GIUSEPPE 

PANECALDO 

GIUSEPPE 

PANECALDO 

GIUSEPPE 

MATERIA 

ALTERNATIVA  

TERESA SANTORO   

 

COORDINATRICE DI CLASSE :PROF.SSA MAINELLI PAOLA 

SEGRETARIO DI CLASSE : PROF. DE FRAIA LUIGI 



2 ) PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

COGNOME NOME SPECIFICHE 

 

NUMERO ALUNNI 25 

FEMMINE : 10 

MASCHI : 15 

 

 
FREQUENZA: DISOMOGENEA 

PARTECIPAZIONE: DISOMOGENEA 

RAPPORTI DOCENTI- FAMIGLIE: 

FREQUENTI 

 

 

 

 

DESCRITTORI : 

FREQUENZA: (in presenza e nella DDI) : Scarsa, discontinua, disomogenea, costante, assidua 

PARTECIPAZIONE: : Scarsa, discontinua, disomogenea, costante, 

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

frequenti 

  



 

Presentazione della classe. 

 

La classe V C aderisce ad   un piano di studio tradizionale ed è costituita da 25 studenti, 10 ragazze 

e 15 ragazzi. Il gruppo classe ha cambiato la sua composizione nel corso degli anni per l’inserimento 

di diversi alunni (al terzo e quarto anno), in particolare nell’ultimo anno, con percorsi scolastici 

molto diversificati e, alcuni, hanno mostrato diffuse difficoltà a recuperare competenze, conoscenze, 

metodo di studio appropriati alla classe frequentante, ad affrontare l’impegno dell’ultimo anno, a 

pianificare e organizzare il lavoro e mantenere una frequenza costante sia nella  DDI che nella 

didattica in presenza e in DAD. 

 

Nel corso del triennio la classe, ha mostrato una progressiva crescita e coesione, aprendosi ad una 

maggiore collaborazione, solidarietà e capacità di essere di sostegno al gruppo, di rispondere con 

responsabilità agli impegni scolastici e al nuovo assetto organizzativo della didattica digitale in 

particolar modo nell’anno in corso. La maggioranza degli alunni  ha infatti partecipato  al dialogo 

educativo, sia in presenza che in DDI e in DAD,  con impegno assiduo e costante, mostrando tenacia 

e superando con determinazione le difficoltà del nuovo assetto organizzativo della didattica dovuta 

all’emergenza pandemica. Per un gruppo minoritario, la partecipazione e l’applicazione sono stati 

meno costanti e adeguati sia nella didattica da remoto che in presenza, discontinua la capacità di 

attenzione e di condivisione delle attività didattiche  

Complessivamente omogenei per quanto riguarda la correttezza sul piano formale nei rapporti con 

gli insegnanti, gli alunni hanno comunque mostrato diversa motivazione allo studio e preparazione 

complessiva.   

 

Un gruppo di studenti si attesta a livelli molto buoni, ottimi ed eccellenti sia sotto il profilo delle 

conoscenze che delle competenze, con pari riuscita sia nell’ambito scientifico-matematico che 

linguistico-umanistico.  

Sa progettare, pianificare e organizzare lo studio con autonomia, utilizzare varie fonti e individuare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi; 

produrre elaborati di diverso tipo, esprimere argomentate opinioni critiche. 

Per questi alunni l’argomentazione è ricca e logicamente sviluppata, la conoscenza dei contenuti è 

approfondita, la presentazione degli argomenti autonoma, completa, articolata; buone e anche ottime 

le competenze nell’area scientifico-matematica.  

 

Un secondo gruppo di alunni ha realizzato una preparazione apprezzabile; si è distinto per impegno 

crescente, progressiva applicazione nello studio maturando abilità nell’insieme soddisfacenti sia 

nell’ambito umanistico e linguistico che scientifico-matematico, acquisendo un metodo di studio 

appropriato e complessivamente efficace.  

L’esposizione orale è abbastanza corretta, documentata e ordinata, discreta la rielaborazione 

individuale così la capacità di avanzare un punto di vista autonomo e personale e di operare opportuni 

collegamenti concettuali e tra le discipline. Complessivamente acquisita è la terminologia specifica, 

corretta è l’applicazione delle procedure matematiche.  

 

Un terzo gruppo  di alunni si attesta su livelli globalmente sufficienti. Gli alunni hanno acquisito nel 

complesso le abilità richieste nell’ambito espressivo; le conoscenze sono essenziali, l’esposizione 

degli argomenti è lineare e coerente, complessivamente adeguato, ma non sempre sicuro, è l’uso dei 

linguaggi settoriali. La capacità di applicazione delle procedure matematiche e scientifiche e dei 

processi di analisi e di sintesi sono sufficienti o quasi sufficienti in situazioni semplici o guidate. 

  



 

Per un gruppo minoritario di studenti perdurano incompletezze e limiti nella preparazione conseguita 

sia nell’area scientifico-matematica che umanistico-linguistica; più conforme agli obiettivi 

disciplinari del V anno ma non completa e solida, la resa globale di altri.  
 

Nel gruppo classe è presente una alunna certificata BES per la quale è stato regolarmente 

predisposto, il relativo P.D. P 
 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

a.s.2020-21 

 

Attivita’ proposte dalla scuola per l’anno 2020-2021, nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e costituzione, alle quali ha partecipato la classe o gruppi di studenti o singoli alunni, 

per l’acquisizione delle competenze di:  

-Cittadinanza attiva   

-rispetto del valore della legalità 

-consapevolezza della cittadinanza europea e costituzione  

 
- Giornata della legalità (assemblea di Istituto sul tema della legalità, la classe) 

- Incontro sul Cyberbullismo e Sicurezza della rete (la classe) 

-Visione film “Aquile Randagie” (la classe) 

-Orientamento universitario Campus Bio-Medico (B.A; F.A; S.M)  

-Orientamento universitario UNI Camillus (F.A; S.M.)  

-Progetto ponte La Sapienza (B.A.)  

-Olimpiadi di matematica (B.A; S.C; F.DT)  

-Orientamento delle professioni in divisa (C.C)  

-Orientamento Luiss (G.M)  

-Orientamento in entrata Primo Levi (B.A; L.I)  

 
ALTRE ATTIVITÀ SPECIFICHE SONO INDICATE NEL PROGRAMMA DI STORIA E 

FILOSOFIA A SEGUIRE 

 

 

Relazione sui PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 
I percorsi attivati nel triennio per la classe 5^ sez. C  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). 

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 realizzato il progetto formativo proposto dall’Ordine degli 

Avvocati di Roma, che ha consentito agli alunni di affrontare temi relativi all’Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla legalità. Gli allievi hanno svolto stages di informazione di carattere 

giuridico, incontri con avvocati e magistrati, hanno assistito alle udienze di convalida presso il 

Tribunale penale di Roma acquisendo conoscenze degli elementi fondamentali di diritto 

costituzionale, civile e penale, approcciando le professioni giuridiche e l’ambito forense. 

Due studentesse hanno svolto l’anno quarto di studio all’estero S.C; A.V;  

Al termine del percorso tutti gli alunni hanno redatto una relazione sull’esperienza compiuta.  

 

CLASSE QUINTA                                                                                                          A.S. 2020/2021 

Durante questo anno scolastico, alcuni alunni hanno preso parte individualmente alle iniziative on 

line nell’ambito delle attività di Orientamento in Uscita, valide anche come percorso individuale 

Pcto, iniziative nelle quali hanno potuto interagire con i referenti delle varie università, ricevendo 

utili informazioni sulla realtà del mondo universitario: Campus Bio-Medico (B.A; F.A; S.M); UNI 

Camillus (F.A; S.M.), Progetto ponte La Sapienza (B.A), Orientamento delle professioni in divisa 

(C.C.), Orientamento Luiss (G.M.) 

Ulteriori ore di Pcto sono state effettuate dall’alunna S.M. (15 ore) presso il Dipartimento di lingue, 

letterature e culture straniere per il Progetto “The Italian dream. Learning with Shakespeare” 

proiettato su Rai Scuola e RaiPlay. 

Alcuni allievi provenienti da altra scuola (P.I; M.C; V.M.) hanno svolto l'attività di Pcto presso la 

Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi (46 ore), impostata nell'ottica di sensibilizzare i ragazzi 

rispetto ai valori di legalità e di solidarietà che sono alla base della convivenza civile. Tali finalità 

sono state ricercate offrendo la possibilità agli studenti di comprendere il livello organizzativo e 

strutturale di associazioni Onlus quale La Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi di cui fanno 

parte ragazzi autistici. Si è esaminata l'organizzazione dell’azienda sia da un punto di vista giuridico 

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

possono anche essere motivo di orientamento universitario. In queste attività gli studenti hanno avuto 

un ruolo attivo perché hanno partecipato alle attività lavorative vere e proprie. 

Gli alunni, infine, sono stati coinvolti individualmente nella stesura di una relazione finale sui PCTO 

(ex Asl) realizzati nel triennio. 

  

  



 

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5C 

 

Anno 

scolastico 

     attività Ente ospitante Tutor interno   Ore 

svolte 

2018/2019 Corso sicurezza Liceo Primo Levi Colesanti 4 

 Formativa Soc. naz. di Salvamento  50 

 Formativa Polo Museale del Lazio Casa 

Museo Hendrick 

Andersen 

 30 

 Relazione finale    5 

2019/2020 Formativa Ordine degli Avvocati di 

Roma 

Mainelli 42 

 Relazione finale    5 

2020/2021 Pratico/formativa UNIROMA3 – Dip. lingue, 

letterature e culture 

straniere (*) 

Consolidani 15 

 Relazione finale   5 

                                                                     Totale ore triennio 156 

 

Nello schema, sono state omesse le attività della Coop. Garibaldi, comunque indicate nella relazione. 

(*) attività svolta solo dalla studentessa S.M.  

 

La Docente tutor per l’a. s. 2020/2021     Prof.ssa Cristina Consolidani 

 

 

 

Per il prospetto complessivo delle attività si rimanda agli allegati in coda al documento 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

a.s. 2020/2021 

 

CLASSE V SEZIONE C 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato reintrodotto nel percorso scolastico dalla Legge 

92/2019 ed è regolato dalle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020. 

 

1. La progettazione per la disciplina Educazione civica, come stabilito dal Collegio dei Docenti, si è 

sviluppata intorno alle seguenti macroaree: 

-Costituzione. 

- Sviluppo sostenibile. 

-Cittadinanza digitale. 

 

2. Competenze ed obiettivi 

Si rimanda alle competenze e agli obiettivi approvati durante il Collegio dei Docenti e inseriti nel 

Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2020-2021. 



3.Attivita’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          La   Coordinatrice  

                                                                                                             Paola Mainelli  

DISCIPLINA/ 

ATTIVITÀ 

TEMA/ ARGOMENTI ORE  

Assemblea di istituto 

con tema Giornata 

della legalità 

Giornata della legalità 5  

Progetto 

Cyberbullismo 

 

Incontro sul Cyberbullismo e Sicurezza 

della rete 

 

2  

Latino-italiano Schiavitù vecchie e nuove:  

-Art. 8 dell ‘Agenda 2030’ 

-Seneca: Epistulae morales ad Lucilium. 

-Il lavoro dei Carusi ne"La Sicilia nel 1876” di 

S. Sonnino e L. Franchetti 

- l’Introduzione al saggio “Nuove e antiche 

forme di schiavitù”, a cura di M. Simonazzi, e 

T. Casadei, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018,  

-Indagine sulle nuove schiavitù 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

    

    

Inglese Le riforme dell’età Vittoriana.  

-Poor Laws Amendment Act. Le workhouses e 

lo sfruttamento minorile (Dickens).  

-Diritto di voto: First, second and third Reform 

Act.  

-Tortura e diritti umani (Orwell, 1984) 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Fisica Art. 7 dell’Agenda 2030:  

energia pulita e sviluppo sostenibile.  

-L’energia solare e le fonti rinnovabili 

 

3  

Filosofia e storia Presupposti storico-filosofici e definizione 

del concetto di Costituzione.  
-L’Assemblea costituente. 

-La struttura della Costituzione della 

Repubblica Italiana 
-Lettura e commento di alcuni articoli delle tre 

parti della Costituzione (Principi fondamentali; 
-Diritti e Doveri dei cittadini; L’ordinamento 

della Repubblica). Riferimenti, in particolare, 

ai temi del diritto al lavoro, della tutela della 
salute e del diritto allo studio. 

4 

 

 

 

4 

 

Storia dell’arte Progettazione grafica e realizzazione del 
prodotto finale 

1 

 

2 

 

    

TOTALE ORE                                                                                                                                                                                                    

33 



CLIL 

 

Discipline coinvolte: FISICA E MATEMATICA 

Argomento: Electric and magnetic fields: From numerical metods to application in daily life. 

Descrizione: In questo ciclo di lezioni si è posto l’accento sulle applicazioni pratiche e quotidiane 

dell’elettromagnetismo. In particolare gli studenti hanno potuto apprezzare come gli argomenti 

sviluppati nel corso del triennio e gli oggetti matematici introdotti abbiano applicazioni pratiche 

nella tecnologia che quotidianamente ci circonda. 

Obiettivi raggiunti: Saper descrivere condensatori, batterie, resistenze, alternatori e solenoidi in 

lingua inglese e saper utilizzare il modello matematico appropriato. 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI INERENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  PER GLI ELABORATI 

DELL’ESAME DI STATO (O.M. n 53 del 03/03/2021)  

 

Elaborato n.1 – Induzione elettromagnetica e Teorema di Weierstrass 

Elaborato n.2 – Densità di energia e asintoti 

Elaborato n.3 – Ciclotrone e funzioni derivabili 

Elaborato n.4 – Teorema di Gauss e punti di non derivabilità 

Elaborato n.5 – Forza di Lorentz e punti di flesso 

Elaborato n.6 – Legge di Faraday-Neumann-Lenz e limite destro e sinistro 

Elaborato n.7-  Leggi di Ohm e funzioni crescenti 

Elaborato n.8 – Teorema di Ampere e funzioni dispari 

Elaborato n.9 – Alternatore e asintoti obliqui 

Elaborato n.10 – Induzione elettromagnetica e funzioni composte 

Elaborato n.11 – Intensità di corrente e Teorema di Fermat 

Elaborato n.12 – Legge di Biot-Savart e Teorema di Weierstrass 

Elaborato n.13 – Variazione istantanea e Teorema di De l’Hospital 

Elaborato n.14 – Potenziale elettrico e Teorema dei valori intermedi 

Elaborato n.15 – Studio di funzione e circuiti 

Elaborato n.16 – Motore elettrico e asintoti orizzontali 

Elaborato n.17 – Circuitazione del campo magnetico e regole di derivazione 

Elaborato n.18 – Legge di Biot-Savart e funzioni pari 

Elaborato n.19 – Spettrometro di massa e funzioni derivabili 

Elaborato n.20 – Potenziale elettrico e Teorema di Fermat 

Elaborato n.21 – Teorema di Gauss e punti di minimo 

Elaborato n.22 – Solenoidi e funzioni continue 

Elaborato n.23 – Effetto Joule e regole di derivazione 

Elaborato n.24 – Studio di funzione e potenziale elettrico 

Elaborato n.25 – Velocità di deriva e Teorema dei valori intermedi 

 

ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

Testi di italiano, selezionati dal Programma di italiano svolto entro la data del 15 maggio, da 

sottoporre ai Candidati nel corso del colloquio. 

Il seguente elenco è da integrare con i testi che saranno affrontati dopo tale data ed entro il 

termine delle lezioni 

 

A.Manzoni 

Lettre à M.r.C ***Il rapporto fra poesia e storia (passo scelto) 

Lettera a C. d’Azeglio, Sul romanticismo L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante 



per mezzo, (passo scelto) 

Adelchi: Dagli atri muscosi, Coro dell’Atto III ;  

Promessi Sposi: Il sugo della storia cap. XXXVIII 

 

G. Leopardi 

Zibaldone: Ricordi, (Ritratto di una madre di famiglia), 25 Novembre 1820. 

 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e 

di un passeggere 

Levi P. Dialogo di un poeta e di un medico, da “Lilit e altri racconti”. 

 

Canti: L’infinito ;La sera del dì di festa; A Silvia ;Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

G. Verga: 

Fantasticheria; Rosso Malpelo; La roba  

I Malavoglia La prefazione; L’inizio dei Malavoglia, cap.I (passo scelto); L’addio di ‘Ntoni, cap. 

XV (passo scelto) 

Mastro don Gesualdo  

La giornata di Gesualdo, Gesualdo e Diodata, (I, cap.IV, passi scelti); La morte di Gesualdo ,( IV, 

cap.V, passo scelto) 

L. Franchetti - S. Sonnino, Il lavoro dei carusi, in La Sicilia nel 1876, (passo scelto) 

 

P. Verlaine  

Langueur  

 

C Baudelaire: 

L’aureola nel fango , da Lo spleen di Parigi in Poesie e prose. 

I fiori del male:  

L’albatro;  

 

G. Pascoli: 

Il poeta fanciullo da Il fanciullino, cap. I, III, IV,  XI  

Myricae:, Lavandare, Novembre, Temporale,  Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, X Agosto, Ultimo 

sogno 

Poemetti:  

Italy, La partenza di Ghita, vv 11-28.   

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo.  

 

L. Pirandello 

La forma e la vita in  L'umorismo e altri saggi, (passo scelto) 

La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa in  Arte e coscienza d'oggi, 1893 (passo scelto) 

  



 

TABELLE DI PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE Conoscenza dei contenuti, termini, fatti, proprietà, 

simboli, classificazioni, leggi, procedimenti e metodi 

tipici delle singole aree disciplinari. 

 

COMPETENZE 
Interpretazione, confronto, e riorganizzazione dei 

dati. 

Correttezza dell'uso della lingua italiana e straniera e dei 

linguaggi specifici. 

Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, 

riconoscere interrelazioni. 

 

 

CAPACITA' 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace. 

Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e 

responsabile. 

Capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione di un personale ed efficace sistema di 

apprendimento. 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI In base al  PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 2020-21 

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. 

Partecipazione a video-conferenze, proiezioni,cinema,  

dibattiti in modalità digitale. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti, prove scritte, risoluzioni di 

esercizi, quesiti, problemi, elaborati di italiano in 

tipologia A, B, C, brevi trattazioni, quesiti a risposta 

singola, vero/ falso, miste, prove pratiche, 

esercitazioni in laboratorio di informatica, nelle 

modalità in presenza e ,dove possibile, nelle modalità 

previste della DDI . 

 
  



TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE  

 

Materie    

 Interrogazioni 

in presenza e 

secondo dalla 

DDI 

Prove scritte 

tradizionali 

in presenza 

e secondo 

le modalità 

della DDI 

Prove 

pratiche 

Italiano x x  

Latino x x  

Inglese x x  

Storia e filosofia x   

Matematica x x  

Fisica x x  

Scienze x              x  

Disegno e 

storia dell'arte 

x   

Scienze motorie x  x 

Religione x x  

 

CREDITI FORMATIVI 

 

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

attribuzione riportato nelle tabelle A, B, C e relative note, e su indicazione dei criteri stabiliti dal 

collegio docenti, ha approvato le seguenti attività valutabili come credito formativo: 

 

Attività extracurriculari 

Caritas 

Donazione sangue 

Educazione Legalità 

 

 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

 

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

seguenti criteri: 

  



● Promozione senza debito. 

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

● Assiduità e frequenza scolastica. 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

● Crediti formativi. 

 

Seguono le relazioni individuali per materia, con le relative griglie di valutazione.  

Si fa presente che i modelli di griglia di valutazione utilizzati, introdotti nella scuola dall'anno 

scolastico 1999/ 2000, costituiscono il riferimento di massima delle pratiche valutative individuali, 

che, in relazione alle natura delle prove e alla peculiarità delle discipline, alle modalità di 

esecuzione, possono variare il numero degli indicatori e il loro peso specifico. 
 

Le schede di valutazione, valide per tutte le discipline, utilizzate per le verifiche effettuate nella 

DDI, approvate all’unanimità dal Collegio Docenti, sono allegate alla fine del documento (allegati 

1a - 1b). Il voto finale risulta dal peso specifico variabile di ciascuna di esse. 

 

Si allegano altresì le schede di conversione del credito scolastico del 3° e 4° anno e la Griglia di 

Valutazione della prova orale, come da O.M.(Allegati 2 e 3) 

 

 

ROMA 14 maggio 2021 

 

Firme dei Docenti del  Consiglio di Classe 

 

Giuseppe Panecaldo (Religione)…..……………………………………….. 

 

Andrea Rinaldi ( Matematica e Fisica)…………………………………. 

 

Patrizia Cimino (Inglese)..………………………………………… 

 

Luigi De Fraia (Storia e Filosofia)………………………………………. 

 

Cristina Consolidani (Scienze)…………………………………………… 

 

Lidia Monaco (Arte)……….……………………………………. 

 

Teresa Santoro (Materia alternativa)……………………………………. 

 

Stefano Rossi (Scienze Motorie)……….…………………………………… 

 

Paola Mainelli (Italiano e Latino)………,……………………………………



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

CLASSE V  Sez. C 

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V sez. C A.S. 2020-2021 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: GIUSEPPE PANECALDO 

 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE Di alcune abilità personali; di alcune dinamiche relazionali; delle 

proprie esperienze per una consapevolezza di sé. 

 

COMPETENZE 
Nel comunicare e collaborare insieme al gruppo classe. Nella 

presentazione e risoluzione di problemi. 

Nell’ascolto non giudicante per un dialogo aperto ai diversi punti di 

vista presentati nella classe. 

Nel distinguere i fatti dalle interpretazioni 

ABILITÀ Capacità logico espressive. Capacità di analisi. 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI Lezione frontale e interattiva.  

Colloqui, dibattiti, lavori di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI Messe in situazioni. Studio di casi. Lettura di 

brani. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Relazione orale. 

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

dipartimentale. Le attività in presenza hanno presentato qualche difficoltà degli alunni in Dad 

nel seguire in modo partecipativo alle attività svolte in classe. Quando siamo stati costretti a 

un lavoro solo in Dad con tutta la classe, si è provveduto a rimodulare le modalità di 

comunicazione e degli argomenti del programma.  

 

ALLEGATO: 

PROGRAMMA 

Roma 13 Maggio 2021 Prof. Giuseppe Panecaldo 

  



 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

2020/2021 

CLASSE V C 

 

 

- La conoscenza di Sé attraverso un percorso sensoriale e relative riflessioni. 

     Imparare a disimparare  

 

- Le diverse intelligenze. Analisi delle proprie abilità e competenze. 

 

     -    Stili emozionali  

 

-  I valori. 

           Studio di casi 
 

 

Roma 13 Maggio 2021 Prof. Giuseppe Panecaldo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
CLASSE V sez. C      A.S. 2020-2021 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

 

DOCENTE: Paola Mainelli 

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di lettere e la rimodulazione operata in base al Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (ddi) 2020-21 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

 

 

  

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper: 

a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto 

storico del tempo; 

b) mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità 

e formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 

2. Capacità di saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, 

dimostrando di: 

a) riconoscere i fondamentali elementi che, nelle diverse realtà storiche, 

entrano in relazione a determinare il fenomeno letterario; 

b) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica della tradizione 

letteraria; 

c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 

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

manifestazioni culturali, come forma di interpretazione del reale. 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sicura padronanza grammaticale e lessicale (adeguata ai manuali del 

Triennio). 

2. Sufficiente padronanza nel riconoscere in un testo il rapporto intercorrente 

tra scelte lessicali, sintattiche e stile. 

3. Opportuno uso dei registri linguistici e dello stile nella situazione 

comunicativa richiesta. 

4. Abilità recettive e produttive nell’ambito della comunicazione orale: 

capacità di dialogo con compagni ed insegnante, capacità di relazionare sulla 

base di informazione scritta o verbale. 

5. Abilità recettive e produttive nell’ambito della scrittura: competenza 

compositiva nell’ambito delle tipologie testuali previste nell’Esame di Stato. 

6. Abilità nell’uso degli strumenti di analisi del testo letterario. 

7. Lettura ad alta voce del testo letterario che denoti la capacità di seguirne il 

senso ed anche l’andamento prosodico nel caso del testo poetico. 



STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale con supporto di materiale condiviso  

Approccio tutoriale 

Discussione 

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo, cartaceo e digitale, espansioni digitali del 

libro di testo 

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

ecc.)  

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo, file audio 

Lim 

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni diagnostiche, formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE  

- analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

- colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di 

conoscenza dei singoli argomenti, sia la padronanza 

complessiva della materia e la capacità di orientarsi in 

essa in senso diacronico e sincronico; 

- prove strutturate; 

- prove di produzione scritta nelle tipologie previste 

dall’Esame di Stato e in altre tipologie funzionali agli 

obiettivi didattici; 

-produzione di power point e presentazioni 

 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali  e le indicazioni pervenute 

per la Didattica digitale integrata 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

Roma 13 Maggio 2021                                                            Prof.ssa Paola Mainelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 1 

classe V C a. s. 2020/2021 

Docente: Paola Mainelli 

 

L’Ottocento, la storia, le idee, la cultura 

 

L’età del Romanticismo e il trionfo del romanzo 

 

Contesto storico e culturale del Romanticismo europeo. L’origine del termine romanticismo, 

accezioni e genesi del movimento. Romanticismo in Germania, la rivista Das  Athenäum, la poesia 

degli “antichi e dei moderni “e la poesia “ingenua e sentimentale”. L’immaginario romantico: 

l’opposizione io-mondo, finito-infinito, reale-ideale quale contrasto storico o condizione 

esistenziale; sensucht e streben. Il concetto di storia, la rivalutazione del medioevo, il concetto di 

nazione. I movimenti romantici in Europa e i manifesti romantici. Altri centri romantici attivi in 

Germania; (caratteristiche essenziali): il circolo di Jena, il circolo di Berlino e Heidelberg, la scuola 

sveva, il personaggio Biedermeier.  

IL Romanticismo italiano: il contesto storico-culturale, le riviste italiane di primo Ottocento, la 

polemica classico-romantica e la questione della lingua. Il trionfo del romanzo, genere” 

antiletterario” e “sperimentale”: il patto narrativo, il narratore, l’impresa editoriale, il pubblico. Il 

romanzo storico, il feuilleton, altre forme di romanzo.  

 

F. Schiller, La differenza fra poesia «ingenua» e poesia «sentimentale» in  Sulla poesia ingenua e 

sentimentale (Prometeo 3.0, Palumbo) 

M.me de Staël, “gl’intelletti …rivolgano spesso l’attenzione al di là delle Alpi”, in Sulla maniera e 

la utilità delle traduzioni; libro di testo e anche documento pdf, Prometeo 3.0, Palumbo 

G. Berchet, “il popolo e la poesia ” in Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo ( passo scelto) 

Libro di testo e anche pdf, Prometeo3.0, Palumbo  

 

Alessandro Manzoni 

La vita, la formazione, il pensiero, il Giansenismo, la conversione. La produzione giovanile di 

stampo classicista, titoli e brevissimi riferimenti ai contenuti. La svolta dopo la conversione, 

cambiamenti poetici e linguistici. Inni sacri, caratteri generali, i titoli, il contenuto della  Pentecoste,  

le novità. Manzoni e il dibattito sul Romanticismo: l’ode L’ira di Apollo (i contenuti, il significato). 

Gli scritti teorici sull’arte, sulla tragedia e le unità aristoteliche.  La concezione della storia e della 

letteratura. La poetica: il vero storico, il vero poetico, la funzione morale. Le tragedie: Il Conte di 

Carmagnola, Adelchi: nuclei drammatici, le fonti, le stesure, il significato politico, le considerazioni 

sulla storia e il significato religioso, la “provida sventura”. Il romanzo I promessi sposi: la genesi, 

le stesure, le edizioni; comparazione tra le edizioni, i cambiamenti strutturali, contenutistici, 

linguistici, ideologici; il rapporto tra storia e invenzione, i limiti posti all'invenzione e il rifiuto del 

romanzesco, il narratore onnisciente, il sistema dei personaggi; la lingua. L”ideologico" dei Promessi 

Sposi, la posizione di Manzoni: il male e la Provvidenza, in una prospettiva religiosa problematica. 

Storia della colonna infame: la vicenda, il significato complessivo, Manzoni e Verri, un confronto 

di posizioni. Il distacco dalla letteratura e il rifiuto delle opere miste di storia e di invenzione. Gli 

ultimi scritti e la ricezione. 

 

  

 
1 Testi di riferimento: 

Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., Letteratura Mondo, voll. 2, 3.  Palumbo editore. Prometeo 3.0, Palumbo editore, 

Contenuti digitali integrativi, per lo studio, l’approfondimento e l’inclusione (filmati; lezioni d’autore, analisi interattive, 

file audio) .Versione digitale della stessa opera.; Biblioteca Zanichelli; Rai storia, Rai letteratura e altri siti dedicati.  

 

 



            Lettre à M.r.C *** 

Il rapporto fra poesia e storia (passo scelto) 

 

Lettera a C. d’Azeglio, Sul romanticismo  

L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo, (passo scelto, pdf, 

Prometeo3.0)) 

 

Adelchi 

Dagli atri muscosi, Coro dell’Atto III  

La morte di Ermengarda,  Coro dell’Atto IV,  

<<La conclusione dell’Adelchi >>, Atto V, scena 8a , (vv. 339-393) (Pdf, Prometeo 3.0) 

Promessi Sposi 

Introduzione , “Lo scartafaccio” seicentesco,  https://promessisposi.weebly.com/introduzione.html,  

Il sugo della storia cap. XXXVIII 

 

Giacomo Leopardi, il primo dei moderni 

 

La vita, la formazione culturale, l’indagine sulla condizione umana e critica alla società, lo spirito 

critico-negativo, un “maestro del sospetto”. La filosofia in Leopardi, i caratteri della riflessione: il 

<<sistema >> filosofico,  il metodo di indagine e le varie fasi del pessimismo leopardiano, la natura 

filosoficamente intesa e sua rappresentazione simbolica nella poesia; la natura, la ragione, la civiltà, 

l’esigenza di un impegno civile ed etico. Leopardi  un intellettuale “scomodo”, non organico con le 

ideologie dominanti, la critica ai "miti contemporanei ". La poetica: Discorso di un italiano intorno 

alla poesia romantica , originale classicismo di Leopardi, la funzione della poesia; la poetica del 

vago e dell’indefinito:  “parole” e “termini”, il linguaggio e le forme del parlare poetico. La teoria 

del piacere, la poetica della rimembranza, la rivalutazione della ragione, il giudizio sulla civiltà, 

l’istanza polemica nei confronti del presente, la svolta finale e l’utopia sociale della Ginestra. Le 

opere: Lettere, lo Zibaldone. I Canti: genesi, struttura, edizioni, criteri ordinatori dell’opera, 

ripartizioni, componimenti (titoli, contenuti minimi e temi delle Canzoni civili e del suicidio;  Idilli, 

Canti pisano-recanatesi, Elegia al Conte Carlo Pepoli, Ciclo di Aspasia). Le caratteristiche formali 

e gli aspetti della poetica nei Canti: le canzoni civili, l’’idillio” e la canzone leopardiane, l’io 

poetico”, originalità, aspetti dello stile. Le Operette morali: genesi, composizione, modelli, struttura, 

l’intento dell’opera, le ragioni della composizione. I contenuti di alcune Operette e i temi trattati . 

Impianti narrativi, scelte linguistiche, lo straniamento e l’ironia. Altre opere non contenute nei Canti 

(caratteri distintivi dei Paralipomeni della Batracomiomachia). Leopardi e il suo tempo, la ricezione.  

 

Zibaldone di pensieri (letture)  

Ricordi, (Ritratto di una madre di famiglia), 25 Novembre 1820. 

Teoria della visione (1744-1745),) Parole poetiche (1789, 1798), Teoria del suono (1927-1930), 

Indefinito e poesia (1982-1983), Suoni indefiniti (4293), (materiale in pdf. ) 

 

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese   

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

Canti 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  

https://promessisposi.weebly.com/introduzione.html


La ginestra o il fiore del deserto 

L’epigrafe, la struttura, la parafrasi, i temi, interpretazione  

 

Approfondimenti: 

Olmi Ermanno, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Sezione Cinema della 

Edisonvolta, Documentario, 1954, Italia. 

Levi P. Dialogo di un poeta e di un medico, da “Lilit e altri racconti”. 

Binni e Gioanola , Interpretazioni  della Ginestra di Leopardi( Prometeo3.0) 

 

La seconda metà dell’ottocento in Europa e in Italia (1848-1903): la storia, le idee, la cultura2 

Il panorama storico-politico, economico e culturale in Europa nella seconda metà dell’ottocento,, i 

tempi, le ideologie, le trasformazioni sociali. La cultura filosofica del Positivismo: da Comte a 

Darwin e Spencer; il consolidarsi dell’ideologia e dei valori borghesi, il darwinismo sociale e il mito 

della scienza e del progresso. Le diverse linee nell’arte, la crisi del letterato tradizionale e le 

trasformazioni della figura dell’artista,“perdita dell’aura e dell’aureola”, fenomeni sociali. La 

questione femminile,  il suffragismo, nomi e titoli di .  La stagione del Realismo in Francia, i nuovi 

caratteri della letteratura e del romanzo realista. Il Naturalismo francese: i presupposti filosofici e i 

fondamenti teorici di Hyppolite Taine. Le maggiori opere di Emile Zola. Contesto culturale, sociale 

ed economico dell’Italia postunitaria, la questione meridionale. La Scapigliatura milanese, 

un’avanguardia mancata: il termine, le caratteristiche del movimento, contestazione ideologica e 

sperimentalismo linguistico, aspetti significativi. Naturalismo e Verismo italiano: due poetiche a 

confronto, punti di congiunzione e differenze. la elaborazione di Luigi Capuana3.  

 

Letture e approfondimenti: 

Baudelaire, Perdita d’aureola , da Lo spleen di Parigi in “Poesie e prose”. 

Edmund e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux , 1864( Realismo naturalismo, pdf ) 

Flaubert G., Il principio dell’impersonalità, in Lettera a L. Colet, 1852 (Realismo e naturalismo, pdf) 

Émile Zola,   "J’ accuse! (espansione digitale, Prometeo 3.0)   

Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità da una recensione ai Malavoglia (pdf)  

Scheda: Il tema della ballerina nella letteratura e nell’arte 

 

Giovanni Verga 

La vita, la formazione culturale, gli esordi, i romanzi giovanili e pre-veristi; alcuni titoli, trame 

minime; la figura dell’escluso o del diverso e la contrapposizione tra mondo rurale e modernità. 

La stagione del verismo: poetica e tecnica narrativa del Verga verista, gli scritti teorici di riferimento. 

I nuclei ideologici: la  lotta per la vita e il darwinismo sociale, i vinti e la fiumana del progresso. Le 

tecniche narrative: l’impersonalità, l’eclisse, la regressione, la tecnica dello straniamento, il discorso 

indiretto libero, la ricostruzione intellettuale in “absentia”. Verga e i naturalisti francesi. Le opere 

del ciclo dei vinti; I Malavoglia e Mastro don Gesualdo; le raccolte di novelle: Vita dei campi, 

Novelle rusticane, composizione, struttura, temi, tecniche narrative, principi esposti. Le altre 

raccolte: Per le vie, Vagabondaggio, Don Candeloro e co. (caratteri essenziali). La ricezione.  

 

Vita dei campi. (analisi di ciascuna delle novella) 

Fantasticheria, Rosso Malpelo 

 

Novelle rusticane  

La roba (analisi della novella) 

 

  

 
2 Il secondo ottocento in Europa, pdf 

Realismo e naturalismo, pdf 

 
3 Verismo italiano pdf.  



 

I Malavoglia  

 

Il titolo, la struttura dell’intreccio, la vicenda, i personaggi, duplicità di toni, il tempo e lo spazio 

del romanzo , i temi,  il linguaggio, i riferimenti storici e sociologici.  

La prefazione 

L’inizio dei Malavoglia, cap.I  

<<L’addio di ‘Ntoni cap. XV  

 

Mastro don Gesualdo  

 

Il titolo, la struttura, l’intreccio, l’impianto narrativo, la problematicità di Gesualdo. 

La giornata di Gesualdo, Gesualdo e Diodata, I, cap.IV, (espansione digitale, Prometeo3.0) 

La morte di Gesualdo , IV, cap.V 

 

Letture di approfondimento e critiche  

 

L. Franchetti - S. Sonnino, la <<Rassegna settimanale>> e l’Inchiesta in Sicilia, (espansione 

digitale, Prometeo 3.0, Palumbo) 

La genesi sociale di Rosso Malpelo e l’Influenza dell’Inchiesta in Sicilia, L. Franchetti - S. 

Sonnino, Il lavoro dei carusi, in La Sicilia nel 1876, (espansione digitale Prometeo 3.0) 

Romano Luperini, Il finale dei Malavoglia: l’addio di ‘Ntoni a Trezza.  

Sul “Populismo” 

 

La reazione antipositivista e  la nascita della poesia moderna:da Baudelaire al decadentismo. Il 

Decadentismo in Europa e in Italia.  

  

Coscienza della crisi e rinnovamento, la figura dell’artista, la perdita dell’aureola e la crisi del 

letterato tradizionale. Le “corrispondenze” di Baudelaire e la nascita della poesia moderna, il 

“deragliamento dei sensi” di Rimbaud e il poeta veggente. La linea simbolista della poesia, i nuovi 

modi espressivi della poesia. “Langueur” di Verlaine e la “decadenza” come “atmosfera”. Il 

Decadentismo letterario: gli eventi, le riviste. Il Decadentismo come movimento letterario e 

fenomeno culturale ed artistico: principi costitutivi e tendenze  dell’arte che vi confluiscono; la 

visione del mondo, la scoperta dell’inconscio, l’estetismo, il panismo, il vitalismo, sviluppi della 

poesia simbolista.  

 

Paul Verlaine 

Langueur (lettura e interpretazione complessiva) (pdf) 

 

Charles Baudelaire  

 

La vita, elementi biografici. L'opera I Fiori del male, la pubblicazione, le edizioni e le sezioni. Il 

titolo, l'apostrofe al lettore, significato complessivo dell’opera come itinerario di un viaggio. La 

lingua, lo stile e le soluzioni espressive. Contro il soggettivismo lirico romantico, simbolismo e 

allegorismo nella poesia di Baudelaire, la “dissonanza”. La caduta dell’aura e dell’aureola.  

 

L’aureola nel fango , da Lo spleen di Parigi in Poesie e prose. 

 

I fiori del male:  

L’albatro; 

Corrispondenze; (analisi) 

Ad una passante (lettura)  

  



 

Giovanni Pascoli  

Pascoli e D’Annunzio un confronto. La vita, piano delle opere, le epigrafi e significato. Le linee 

della poesia pascoliana. La visione del mondo: dal “fanciullino” agli aspetti ideologici e politici; 

limiti dell’umanitarismo sociale pascoliano. La poetica del fanciullino, i nuclei concettuali, i principi 

di  poetica ,le  tecniche espressive; la poesia “pura” e la sua funzione sociale, il “sublime delle piccole 

cose”. Le raccolta poetica Myricae, titoli e taglio stilistico, l’epigrafe, la struttura e l’organizzazione 

della raccolta in sezioni, i componimenti, i temi della natura e della morte. Impressionismo, 

frammentismo; simbolismo nella poesia pascoliana; apparenza descrittiva e simbolizzazione della 

realtà, i simboli ricorrenti. La tendenza narrativa e i temi di maggior impegno civile nelle altre  

raccolte:  i titoli, le epigrafi, i corrispondenti tagli stilistici e di contenuto(Canti di Castelvecchio,  

Poemetti ,  la poesia “sugli antichi”, la retorica civile e i componimenti latini)  

Pascoli e la poesia del Novecento. 

 

Il poeta fanciullo da Il fanciullino, cap. I, III, IV,  XI  

Myricae:, Lavandare, Novembre, Temporale,  Il lampo, Il tuono, L’assiuolo, X Agosto, Ultimo 

sogno 

Poemetti:  

Italy, La partenza di Ghita, vv 11-28.   

 

Gabriele D’Annunzio 

Il personaggio, la vita, le imprese, un’impronta nella cultura  
Correva l’anno, Il poeta, il guerriero,l’amante,www.raiplay.it/ricerca.html?q=Gabriele+D%27Annunzio 

Correva l’anno , L’impresa di Fiume,  www.youtube.com/watch?v=PipyXVzVPgo&t=153s  

Correva l’anno, Il volo su Vienna,  www.youtube.com/watch?v=PHwS4CrEweA  

 

Il primo Novecento: la storia, le idee, la cultura  

 

Panorama politico, economico, sociale di inizio novecento: sviluppo industriale, l’avvento della 

società di massa, la nuova condizione degli intellettuali, il sovversivismo piccolo-borghese, il 

fenomeno delle riviste fiorentine di primo novecento, uno sguardo d’insieme, alcuni nomi, le 

tendenze politiche. La Voce. Il cambiamento della figura dell’intellettuale. Linee generali dell’arte 

di primo Novecento: le Avanguardie (Futurismo,) e le tendenze all’avanguardia: Espressionismo,  

Crepuscolari e Vociani (caratteri essenziali) 

 Il superamento dei parametri positivistici e  le novità delle scienze, l’avvento della psicoanalisi e 

delle filosofie irrazionalistiche: la cultura della crisi e il“disagio della civiltà”, riflessi culturali nei 

temi del nuovo romanzo e nell’immaginario. Il modernismo e la sperimentazione nel romanzo: 

caratteri e novità nel romanzo modernista  

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo, (lettura) 

 

Luigi Pirandello  

La vita, la formazione culturale, le varie fasi dell’attività artistica e le opere più importanti 

dall’esordio alla maturità. L’esclusa (trama minima e significato).  La visione del mondo, 

l’opposizione tra ‘vita’ e ‘forma’, la “maschera”, relativismo filosofico e psicologico. La poetica 

dell’umorismo, i caratteri dell’arte umoristica. 

 

La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa in  Arte e coscienza d'oggi, 1893 (passo scelto) 

  



L'umorismo  

La forma e la vita, parte seconda, cap. V (passo scelto) 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata, parte seconda, cap. II  

L’arte epica “compone” quella umoristica “scompone”, parte seconda, cap. VI 

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Il romanzo: Il fu Mattia Pascal: (con scelta di alcuni brani) 

Linee essenziali su altri romanzi e novelle di Pirandello e della produzione teatrale.  

 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno, “opera aperta”:  

Roma 13 Maggio 2021 Prof.ssa Paola Mainelli



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO A.S. 2020– 2021 

Tipologia A 
  Descrittori  

  

Indicatori 
non 

valutabile 1 

base non 

raggiunta 
2 

base 

3 

intermedio 

4 

avanzato 

5 

 

/100 

1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del          

testo 

(Peso 2) 

Confusa, 

tralascia la 

maggior parte 

delle richieste 

della traccia 

Poco ordinata, 

tralascia 

diverse 

richieste della 

traccia 

Sviluppa le 

indicazioni 

più  rilevanti 

della traccia 

in maniera 

semplice 

Sviluppa le 

indicazioni della  

traccia in modo 

chiaro e lineare 

Sviluppa a pieno 

le  indicazioni 

della traccia con 

elementi       di 

originalità 

 

Coesione e 

coerenza testuale 

(Peso 2) 

Raramente 

presenti 
Presenti in 

pochi punti 

del testo 

Non sempre 

presenti 
Soddisfatte con 

qualche 

imprecisione 

Pienamente 

soddisfatte 

 

2 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(Peso2) 

Lessico 

inadeguato 

Diversi errori 

di lessico 

Lessico di base Lessico 

appropriato 
Lessico ricco, 

appropriato ed 

efficace 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

punteggiatura (Peso 

2) 

Grammatica ed 

uso della 

punteggiatura 

scorretti 

Errori 

grammaticali 

diffusi ed uso 

della 

punteggiatura 

con errori 

Imprecisioni 

grammaticali e   

nell’uso della 

punteggiatura 

Sostanziale 

correttezza 

grammaticale ed  

uso della 

punteggiatura 

generalmente 

corretto 

Correttezza 

grammaticale, uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

 

3 Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali (Peso 2) 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali non 

rilevabili 

Conoscenze 

imprecise e 

riferimenti 

culturali non 

pertinenti 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali di 

base 

Conoscenze 

pertinenti e 

riferimenti 

culturali rilevabili 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali ampi e 

precisi 

 

Espressione ed 

originalità delle 

valutazioni personali 

(Peso 2) 

Assenza di 

valutazioni 

personali 

Valutazioni 

personali 

generiche e 

poco 

originali 

Qualche 

giudizio e 

valutazione 

personale 

originale 

Giudizi e 

valutazioni 

personali 

pertinenti ed 

originali 

Giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

pertinenti, 

articolati ed 

originali 

 

A 1 Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici (Peso 2) 

Comprensione 

errata del testo 

proposto 

Comprensione 

parziale del 

testo proposto 

Comprensione 

dei tratti 

essenziali del 

testo proposto 

Comprensione del 

testo proposto 

corretta 

Comprensione del 

testo proposto 

completa 

 

A 2 Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica 

(Peso 3) 

Analisi con 

ripetuti errori 

o/e 

inappropriata 

Analisi 

superficiale 

Analisi 

corretta 

talvolta poco 

precisa 

Analisi corretta Analisi completa  

A 3 Interpretazione 

corretta ed articolata 

del testo (Peso 3) 

Interpretazione  

con ripetuti 

errori o/e del 

tutto incongrua 

Interpretazione 

superficiale 
Interpretazione   

abbastanza 

pertinente 

Interpretazione 

corretta 

Interpretazione 

corretta ed 

articolata 

 

 Totale in /100  



Tipologia B 

 

 

  Descrittori  

  

Indicatori 
non 

valutabile 

1 

base non 

raggiunta 2 

base 

 
3 

intermedio 

 
4 

avanzato 

 
5 

 

/100 

1 Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo (Peso 2) 

Confusa, 

tralascia la 

maggior 

parte delle 
richieste della 
traccia 

Poco ordinata, 

tralascia 

diverse 

richieste della 

traccia 

Sviluppa 

indicazioni più 

rilevanti della 

traccia in 

maniera 

semplice 

Sviluppa le 

indicazione 

della traccia in 

modo chiaro e 

lineare 

Sviluppa a 

pieno le 

indicazioni 

della traccia con 
elementi di 
originalità 

 

Coesione e coerenza 

testuale (Peso 2) 
Raramente 

presenti 

Presenti in 

pochi punti 

del  testo 

Presenti nel 

complesso 

Soddisfatte 

con qualche 

imprecisione 

Pienamente 

soddisfatte 

 

2 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(Peso2) 

Lessico 

inadeguato 

Diversi errori 

di lessico 
Lessico 

generico ma  

corretto 

Lessico 

appropriato. 
Lessico 

ricco 

appropriato 

ed  efficace 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

punteggiatura 
(Peso 2) 

Grammatica 

ed uso della 

punteggiatur a 

scorretti 

Errori 

grammaticali 

diffusi ed uso 

della 

punteggiatura 

con errori 

Qualche 

imprecisione 

grammaticale e   

nell’uso della 

punteggiatura 

Sostanziale 

correttezza 

grammaticale 

ed uso della 

punteggiatura 

corretto 

Correttezza 

grammaticale, 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

3 Ampiezza, 

congruenza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali (Peso 2 ) 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali non 

rilevabili 

Conoscenze 

imprecise e 

riferimenti 

culturali non 

pertinenti 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali di base 

Conoscenze 

pertinenti e 

riferimenti 

culturali 

rilevabili 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali ampi 

e precisi 

 

 

Espressione ed 

originalità delle 

valutazioni 

personali (Peso 2) 

Assenza di 

valutazioni 

personali 

Valutazioni 

personali 

generiche e 

poco 

originali 

Espressione di 

alcune 

valutazioni 

personali 

generiche, ma 
originali 

Espressione di 

valutazioni 

personali 

pertinenti ed 

originali 

Espressione di 

giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

pertinenti ed 
originali 

 

B 

1 

Individuazione 

corretta di tesi ed 
argomentazioni 
presenti (Peso 3) 

Mancata 

individuazion e 

Errata 

individuazione 
Individuazione 

corretta ma 

poco 

approfondita 

Sostanzialme nte 

corretta 
Corretta 

 

B 

2 

Capacità di sostenere 

con 

coerenza un percorso 

ragionativo (Peso 2) 

Assenza di 

argomentazi one Argomentazion

e sostenuta con 

incoerenza 

Argomentazion e 

sostenuta in 

modo corretto ma 

generico 

Argomentazione 

sostenuta con 

coerenza 

Argomentazione 

sostenuta con 

coerenza e 

ricchezza 

 

B 

3 

Competenza di 

analisi degli snodi 

argomentativi e 

dello stile di 

scrittura. Peso 3) 

Comprension e 

errata del testo 

proposto 

Comprensione 

parziale del 

testo proposto 

Comprensione 

dei tratti 

essenziali del 

testo proposto 

Comprensione 

del testo 

corretta 

Comprensione 

completa 

 

 Totale in /100  



Tipologia C 

  Descrittori  

  

Indicatori 
non valutabile 1 base non 

raggiunta 

2 

base 

 

3 

intermedio 

 

4 

avanzato 

 

5 

/100 

1 Ideazione, 

pianificazione e 

Organizzazione del 
testo (Peso 2) 

Confusa tralascia la  

maggior parte delle 

richieste della 

traccia 

Poco ordinata, 

che tralascia 

diverse richieste 

della traccia 

Sviluppo delle 

indicazioni più   

rilevanti della 

traccia in  

maniera 

semplice 

Sviluppo delle 

indicazioni 

della traccia 

chiaro e lineare 

Sviluppo pieno 

delle 

indicazioni 

della traccia 

con originalità 

 

Coesione e coerenza 

testuale (Peso 2) 
Raramente  presenti Presenti in pochi  

punti del testo 

Non sempre 

presenti 

Soddisfatte 

con qualche 

imprecisione 

Pienamente 

soddisfatte 

 

2 Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(Peso2) 

Lessico inadeguato Diversi errori di 

lessico 

Lessico generico 
Lessico 

appropriato, 

con qualche 

imprecisione 

Lessico ricco 

appropriato ed  

efficace 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi) 

punteggiatura (Peso 2) 

Grammatica ed uso 

della punteggiatura 

scorretto 

Errori 

grammaticali 

diffusi ed uso 

della 

punteggiatura con  

errori 

Imprecisioni 

grammaticali e 

nell’uso della 

punteggiatura 

Sostanziale 

correttezza 

grammaticale 

ed uso della 

punteggiatura 

generalmente 
corretto 

Correttezza 

grammaticale, 

uso corretto ed  

efficace della 

punteggiatura 

 

3 Ampiezza e precisione    

delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

(Peso 2 ) 

Conoscenze  

riferimenti  culturali 

non  rilevabili 

Conoscenze 

imprecise e 

riferimenti 

culturali  non 

pertinenti 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali di base 

Conoscenze 

pertinenti e 

riferimenti 

culturali 

rilevabili 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali  ampi e 

precisi 

 

Espressione ed 

Originalità delle 

valutazioni personali 

(Peso 2) 

Assenza di 

valutazioni personali 

Valutazioni 

personali generiche 

e poco originali 

Espressione di 

alcune 

valutazioni 

personali 

generiche ed 

originali 

Espressione di 

alcune 

valutazioni 

personali 

pertinenti ed   

originali 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

personali 
Pertinenti ed  
originali 

 

C 

1 

Aderenza alla traccia e 

coerenza 

nell’eventuale titolo e 

paragrafazione 

(Peso 3) 

Testo incoerente 

rispetto alla traccia 

(titolo  e paragrafazio 

ne non               coerenti) 

Testo che sviluppa 

solo parzialmente la 

traccia, (titolo e 

paragrafazione 

poco coerenti) 

Testo che 

sviluppa gli 

Elementi 

essenziali della 

traccia, (titolo e 

paragrafazione 

generalmente 

coerenti) 

Testo che 

sviluppa la 

traccia in 

modo 

generalmente 

pertinente, 

(titolo e 

paragrafazione 

coerenti) 

Sviluppo 

pertinente e 

ricco  della 

traccia, (titolo 

e 

paragrafazione 

Coerenti ed 

originali) 

 



 

C 

2 

Sviluppo dell’idea 

centrale e degli 

argomenti in base alla 

consegna (Peso 2) 

Sviluppo non 

adeguato 

dell’idea 

centrale e 

degli 

argomenti 

Sviluppo 

parziale dell’idea 

centrale e degli 
argomenti 

Sviluppo 

adeguato 

dell’idea 

centrale e           degli 

argomenti 

Sviluppo 

completo 

dell’idea 

centrale e degli 

argomenti 

Sviluppo 

approfondito e 

brillante 

dell’idea centrale 

e degli 

argomenti 

 

C 

3 

Articolazione e qualità                  

delle conoscenze                

espresse e dei 

riferimenti culturali 

(Peso 3) 

Qualità ed 

articolazion

e non 

presenti 

Qualità ed 

articolazione 

presenti, ma 

approssimative 

Qualità ed 

articolazione 

lineari ed 

adeguate 

Qualità ed 

articolazione 

pertinenti ed 

efficaci 

Qualità ed 

articolazione 

ricche, brillanti 

e pertinenti 

 

 Totale in /100  

 

 

Griglia di valutazione dell’orale di  italiano 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI (1-10) 

Non 

sufficiente 6 

7 

8 

9-10 

VALUTAZIONE 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono Ottimo 

CONOSCERE Conosce i contenuti 

della letteratura italiana 

relativamente agli 

autori, le opere, i 

contesti storico- 

culturali di riferimento 

I S D B O 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

COMPRENDERE Sa sintetizzare il 

contenuto di un testo 

Sa rispondere a 

domande specifiche  

Sa individuare temi e 

nuclei concettuali di un 

testo 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

ANALIZZARE  

INTERPRETARE 

Riconosce specificità 

lessicali, 

morfosintattiche 

stilistico-formali 

Coglie le valenze 

argomentative 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 



 

 Coglie le valenze 

connotative 

  

CONTESTUALIZZARE Sa stabilire nessi tra i  

testi dell’autore, tra 

testi di autori diversi; 

Sa fare inferenze dal 

testo 

Sa fare riscontri 

testuali 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

COLLEGARE E 

CONFRONTARE 

Sviluppa confronti 

partendo da un tema, 

da un concetto 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

ESPORRE Si esprime in modo 

chiaro, corretto, 

appropriato 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

  Media Livello complessivo 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V sez. C A.S. 2020-2021 

MATERIA: LATINO 

 

DOCENTE : PAOLA MAINELLI 

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Lettere e la rimodulazione operata in base al Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (ddi) 2020-21 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

CONOSCENZE 

-Conoscenze grammaticali e sintattiche della lingua  latina, 

-Conoscenza delle tecniche di analisi del testo  letterario: 

principali figure retoriche ed elementi stilistici  

-Conoscenza delle linee essenziali della storia letteraria Confrontare il 

programma svolto 

 

 

ABILITA’ 

-Tradurre dal latino brani di difficoltà grammaticale, 

stilistica e contenutistica media 

-Riconoscere le strutture grammaticali e, sintattiche e 

gli elementi retorici e stilistici di brani d’autore 

- Usare gli strumenti di analisi di un testo letterario 

 

 

COMPETENZE 

-Interpretare i testi letterari collocandoli nel contesto storico e culturale 

del tempo 

-Riflettere sulla letteratura e cogliere, attraverso la conoscenza degli 

autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali della 

tradizione letteraria 

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del 

fenomeno letterario, come espressione della civiltà latina fondamento 

della nostra cultura 

Riflettere sui testi quali espressioni artistiche e del pensiero degli 

scrittori e poeti latini nelle loro connessioni con il panorama culturale 

e i problemi contemporanei 



 
STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale con materiale condiviso  

Analisi di testi 

Approccio tutoriale 

 Discussione 

 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 
Libro di testo, cartaceo e digitale, espansioni digitali 

Dispense elaborate dalla docente (doc,.pdf, power 

point)  

Mappe concettuali 

Materiale audiovisivo, file audio 

 Lim 

TIPOLOGIA DELLE 

VALUTAZIONI 

Valutazioni diagnostiche, formative e  sommative 

 

STRUTTURAZIONE DELLE 

PROVE 

-analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

-colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di 

conoscenza dei singoli argomenti, sia la padronanza 

complessiva della materia e la  capacità di orientarsi in 

essa in senso diacronico e sincronico; 

-prove strutturate; 

-relazioni. 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni    pervenute per 

la Didattica Digitale Integrata 

 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Roma 13 Maggio 2021                                     Prof.ssa Paola Mainelli 

 

  



PROGRAMMA DI LATINO4 

classe V C a. s. 2020/2021 

Prof.ssa: Paola Mainelli 

 

 

L’età giulio-claudia. 

 

L'età giulio-claudia; la successione ad Augusto(genealogia). I principati di Tiberio, Caligola, 

Claudio e Nerone, aspetti e caratteri distintivi dell’azione di governo degli imperatori. Stoicismo a 

Roma, lo stoicismo e il principato, la libertà del saggio e l’opposizione politica, il suicidio stoico. 

Vita culturale e attività letteraria nell'età giulio-claudia: il rapporto tra intellettuali e potere, 

l’opposizione politica,  exitus illustrium virorum.  La fioritura letteraria nell'età di Nerone; i generi 

letterari e cambiamenti di stile; il "manierismo imperiale".  Poesia e prosa tecnica nella prima età 

imperiale: linee essenziali. Fedro: la vita, le opere, il modello e il genere della “favola”; le novità, i 

contenuti e le caratteristiche dello stile nella favola di Fedro. La voce delle classi subalterne; una 

morale amara e rinunciataria. La fortuna 

 

Seneca 

I dati biografici. I Dialogi e la saggezza stoica. La filosofia come arte del vivere secondo virtù; le 

parole chiave del discorso senecano. I dialoghi di impianto consolatorio: caratteristiche, struttura, 

contenuti, destinatari, temi. I dialoghi filosofico-morali, De Providentia, la trilogia dedicata a 

Sereno: De costantia sapientis, De tranquillitate animi, De Otio, contenuti delle opere e temi. Il " 

male dell’anima; l’inquietudine e la filosofia come terapia dell’anima, il rapporto con gli altri., la 

partecipazione del saggio alla vita politica. De brevitate vitae e l’uso retto del tempo. De clementia, 

un trattato filosofico-politico: struttura e genere dell’opera (speculum principis), i temi; la posizione 

di Seneca e dello stoicismo nei confronti del principato, la filosofia e il rapporto con il potere, l'utopia 

politica del governo dei filosofi e il  fallimento del programma di educazione. Naturales quaestiones 

struttura dell’opera e contenuti, la conoscenza e il progresso. Epistulae morales ad Lucilium: 

caratteristiche, temi, la meditazione sulla morte, la schiavitù. Lo stile della prosa senecana. Le 

tragedie: caratteri, modelli, stile, temi,  trame essenziali. Apokolokyntosis: il genere, la trama, lo stile. 

 

Seneca e la politica, tra utopia e disillusione. La partecipazione alla vita politica 

 

De clementia ,  Incipit,  (I,  1 -4);  

De otio); Le due repubbliche, (4,1-2) (espansione digitale)  

De tranquillitate animi, La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (4), 

 

Epistulae ad Lucilium 

Come trattare gli schiavi (47,1-4) (con traduzione a fronte ) 

Gli umili compiti degli schiavi, (47,5-9) (in italiano)  

I “veri” schiavi, (47,10-13), (in italiano) 

 

Apokolokyntosis, Morte e ascesa al cielo di Claudio ,( 4,2-7,2)  

 

Naturales quaestiones 

I misteri della natura si rivelano all’uomo a poco a poco,(VII, 30,5; 31; 32) (documento) 

 

  

 
4 Testi di riferimento: G.Garbarino, Luminis orae, vol. 3°, Paravia, anche in versione digitale,  espansioni digitali di 

materiale integrativo, per lo studio e l’inclusione  

L. Grossi, L.Rossi, Testi, autori, itinerari, contesti, Paravia.  (materiale in pdf)  

Animazioni  Hub scuola Mondadori,  

power point 



             Approfondimenti:  

La condizione schiavile a Roma 

Il lessico del male di vivere 

 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon, elementi della biografia, il personaggio di T. Petronius Niger, 

elegantiae arbiter.  La complessità del Satyricon: titolo, storia del testo, datazione, contenuto; il  

genere, mescolanza di generi e modelli. Il “romanzo” nell’antichità greca. Realismo e parodia del 

Satyricon. La lingua. Petronio e il Satyricon nel tempo.  

 

Percorso di lettura 

 

Satyricon  

L’ingresso di Trimalchione, (32-34); Presentazione dei padroni di casa (37, 1-38, 5);  

La matrona di Efeso (110,6-8; 111, 1-13 (con traduzione a fronte); (112, 1-8 in italiano)  

 

Approfondimenti 

 
Gian Maria Polidoro, Satyricon, La cena di Trimalcione, www.youtube.com/watch?v=KwbxAYSRNoc 

Come mangiavano i Romani  

 

Lucano 

Dati biografici e le opere perdute. Il Bellum civile: le fonti, struttura, contenuti. L’epica “rovesciata 

“di Lucano e  la distruzione dei miti augustei. Ideologia e rapporti con l’épos di Virgilio,  Lucano 

l’antivirgilio. I personaggi. Il linguaggio poetico, lo stile. 

 

Lettura in traduzione 

Bellum civile, Una  scena di necromanzia , (VI, vv. 719-735; 750-774). 

 

L’età dei Flavi  

L’anno dei quattro imperatori e l’affermazione della dinastia flavia. Aspetti politici e culturali 

dell’età dei Flavi.  Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi tra sostegno e controllo degli 

intellettuali. Il "classicismo" dell'età flavia, considerazioni critiche e avvertimenti. Poesia e prosa 

nell’età dei Flavi.  

 

Lex de imperio Vespasiani , in Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 930, Trad. in G. Geraci, A. 

Marcone, Fonti per la storia romana, Le Monnier, Firenze 2008 (espansione digitale) 

 

Marziale.  

Dati biografici e cronologia delle opere. L’epigramma di Marziale e precedenti letterari; la poetica, 

letteratura di consumo e poesia. Liber de spectaculis, Epigrammata, Xenia e Apophoreta. Gli 

auctores di epigrammi,  tecnica compositiva; varietà di temi e di registri linguistici:  il filone comico-

realistico e l’espressionismo deformante,  altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi. I Priapea. 

 

Plinio Il Vecchio  

Notizie biografiche e opere perdute. Naturalis historia , un progetto enciclopedico: struttura e 

contenuti. Il nuovo pubblico. Plinio e la natura, i mirabilia, il moralismo. La fortuna.  

 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Epistulae, (VI, 16) 

Un esempio di geografia favolosa, Naturalis historia, VII, 21-25 

  



 

 

Quintiliano  

Notizie biografiche, profilo intellettuale, le opere, quelle perdute. La questione della decadenza 

dell’oratoria secondo Quintiliano.  Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore. Finalità, 

struttura e contenuti dell’’Institutio oratoria. I principi “pedagogici” espressi da Quintiliano, la sua 

influenza nel tempo. 

 

Percorso di lettura: 

Institutio oratoria 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo, (I,2, 11-13,18-20);L’intervallo e il gioco, (I,3,8-1); Le 

punizioni (I,3,14-17),Proemio, (9-11; 13)  

 

Approfondimenti 

L’istruzione a Roma 

Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani  

 

Tacito 

La morte di Seneca (Annales , XV,62-64) 

Suicidio di Petronio (Annales, XVI, 18-19) 

 

ARGOMENTI DA AFFRONTARE ENTRO LA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

L’età di Traiano e Adriano (linee essenziali della politica e della cultura)  

Tacito, la vita, le opere (aspetti essenziali)  

 

Hitler e il Codex Aesinas  

 

 

 

Roma 13 Maggio 2021 Prof.ssa Paola Mainelli



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

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI (1-10) 

Non 

sufficiente 6 

7 

8 

9-10 

VALUTAZIONE 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono Ottimo 

CONOSCERE Conosce i contenuti 

della letteratura latina 

relativamente agli 

autori, le opere, i 

contesti storico- 

culturali di riferimento 

I S D B O 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

COMPRENDERE Sa sintetizzare il 

contenuto del testo Sa 

rispondere a domande 

specifiche Sa 

individuare temi e 

nuclei concettuali di un 

testo 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

ANALIZZARE  

INTERPRETARE 

Riconosce specificità 

lessicali, 

morfosintattiche 

stilistico-formali 

Coglie le valenze 

argomentative 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Coglie le valenze 

connotative 

  

ONTESTUALIZZARE Sa stabilire nessi tra i  

testi dell’autore, tra 

testi di autori diversi; 

Sa fare inferenze dal 

testo 

Sa fare riscontri 

testuali 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

COLLEGARE E 

CONFRONTARE 

Sviluppa confronti 

partendo da un tema, 

da un concetto 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

ESPORRE Si esprime in modo 

chiaro, corretto, 

appropriato 

 I 

□ 

S 

□ 

D 

□ 

B 

□ 

O 

□ 

  Media Livello 

complessivo 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

CLASSE V sez. C A.S. 2020-2021 

MATERIA: INGLESE 

 

DOCENTE:    PATRIZIA CIMINO 

 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI 
 

 

 

 

 

go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 Principali movimenti letterari dei periodi in questione. 

 Vita, opere, caratteristiche stilistiche e tematiche degli autori studiati. 

COMPETENZE Saper distinguere i generi letterari 

Saper collocare l’autore nel contesto storico e sociale 

Saper analizzare le correnti letterarie in senso sincronico e diacronico 

Saper collegare l’autore ai movimenti letterari e filosofici 

Saper analizzare un testo letterario 

CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Usare un linguaggio specifico appropriato 

 

Analisi e sintesi 

 

Rielaborazione personale 

 

Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

METODI Lezione frontale e interattiva, dibattito, ricerca su testi, analisi testuale, 

studio deduttivo degli autori a partire dai brani antologici per risalire alle 

caratteristiche letterarie, ricostruzione delle coordinate storico-sociali e 

letterarie, collegamenti con pensatori, filosofi e altri autori, self-learning, 

self-check and evaluation. 

Lezione in video conferenza su piattaforma Skype, presentazioni di autori 

e brani con Power Point. 

 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, documenti, estratti autentici in lingua straniera dalle opere 

degli autori studiati, critiche, classici,  materiale fotocopiabile, computer, 

piattaforma per video conferenze, materiale in formato digitale. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni individuali formative e sommative, dibattiti, quesiti di 

tipologia B, analisi del testo, preparazione da parte degli alunni di 

presentazioni su autori e periodi storici, lavori di gruppo online. 

 



 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali.  

 

Nel corso del corrente a.s. 2020/2021 a causa della pandemia le lezioni si sono svolte 

principalmente con la classe al 50% in presenza e il 50% in DAD sulla piattaforma Microsoft 

Teams. In due distinti periodi (zona rossa) del primo e del secondo quadrimestre tutta la classe 

è stata in DAD. Solo occasionalmente a partire dalla seconda metà di aprile 2021 è stato 

possibile fare lezione in presenza al 100% degli alunni.  

 

Tutti i brani antologici presenti nel programma seguente sono stati letti, tradotti ed analizzati 

per rintracciarvi i temi principali e le caratteristiche stilistiche che contraddistinguono ciascun 

autore studiato. Gli autori pertanto sono stati studiati partendo dal testo antologico. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico si fa presente che gli autori e i 

testi relativi all’età Romantica (Romantic Age) sono stati studiati su materiale (Pdf e 

presentazioni in power point) fornito dalla docente e caricato sulla piattaforma Microsoft 

Teams, in quanto il nuovo libro di testo adottato per la classe (Time Passages 2) parte dall’età 

Vittoriana ed il precedente adottato in quarta finiva con il XVIII secolo. 

Sono stati caricati su Teams anche i pdf di ulteriori testi antologici relativi ai vari autori 

studiati. 

 

Durante tutte le verifiche scritte gli alunni hanno usato come strumento un vocabolario 

bilingue Italiano-Inglese. 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ( n. 2 GRIGLIE ) 

 

Roma 13 Maggio 2021 

                                          Prof.ssa Patrizia Cimino 

                                                                                                              



INGLESE 

Classe 5C – A.S. 2020-21 – Prof. Cimino Patrizia  

Contenuti delle lezioni e dei moduli svolti  

 

Libri di testo 

C. Medaglia, B.A. Young, Time Passages 2, from the Victorian Age to Modern Times, 

LOESCHER EDITORE 

 

The Romantic Age 

Emotion versus Reason 

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

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

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

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

Features of the Gothic Novel. Gothic setting. 

The changing face of Britain 

The Industrial and Agricultural revolutions.  

 

 

The Gothic Novel 

Mary Shelley 

Frankenstein or the modern Prometheus 

Extract 1: “The Creation of the monster” 

Extract 2: “Walton and Frankenstein” 

 

 

Romantic Poetry 

William Wordsworth 

Lyrical Ballads  

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

Lyrical Ballads 

Daffodils 

Lines Composed upon Westminster Bridge 

 

Samuel Taylor Coleridge  

The Rime of the Ancient Mariner, from the Lyrical Ballads 

Extract 1: “The Killing of the Albatross” 

Extract 2: “A sadder and wiser man”  

 

 

 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

The most important Victorian values. Respectability. Life in Victorian Britain.The Victorian Novel: 

its characteristics (narrative technique, setting and characters, the novelist’s aim). Types of novels. 

Aestheticism and Decadence. Art for art’s sake. The dandy. Victorian Drama. 

The Historical Context 

An age of reforms. Queen Victoria’s reign.  The Chartist Movement. Social and Political Reforms.  

Irish potato famine. Corn Laws and Poor Laws. The Workhouses. Technological progress. The 

beginning of the United States. 

 

  



 

 

The Victorian Novel 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

Extract 1: “Please sir, I want more” 

Extract 2: “The enemies of the system” 

A Christmas Carol 

Extract 1: “Christmas? Humbug!” 

 

Emily Bronte 

Wuthering Heights 

Extract 1: “Catherine’s ghost” 

Extract 2: “I am Heathcliff” 

 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Extract 1: “Story of the door” 

Extract 2: “The fascination of evil” 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

Extract 1: “The Preface” 

Extract 2: “Beauty is the wonder of wonders” 

Extract 3: “I shall grow old and horrible” 

Extract 4: “Dorian’s death” 

 

 

The Victorian Drama 

Oscar Wilde 

The Importance of Being Earnest 

Extract 1: “In a hand-bag” 

 

 

 

 

The Modern and Contemporary Age 

 

The age of Anxiety 

The crisis of certainties. Freud’s influence and the theory of the Unconscious. Oedipus Complex. 

Free association. Historical Time versus Psychological Time. The idea of Duration. The influence 

of Bergson. William James and the Stream of Consciousness. Interior monologue: indirect and direct 

interior monologue. 

The Modern Novel: its characteristics.  

The Historical Context 

The Edwardian England. New Liberals and Lloyd George. The seeds of the Welfare State. The 

Parliament Act. The Suffragettes. The outbreak of the War. The Irish Question and the Easter Rising. 

The Irish War of Independence. W. Churchill. The British Empire. 

 

The War Poets 

W. Owen 

Dulce et decorum est 

 

  



 

The Modern Novel 

James Joyce 

The Dubliners 

Extract 1: “Eveline” 

Extract 2: “The Dead” 

Ulysses 

Extract 1: “The Funeral” 

Extract 2: “Molly’s monologue” 

 

 

Edward Morgan Forster  

A Passage to India  

Extract 1: “Aziz and Mrs. Moore” 

Extract 2: “Lost in the Marabar Caves” 

 

 

Frances Scott Fitzgerald 

The Great Gatsby 

Extract 1: “Meeting Gatsby” 

Extract 2: “Finally Daisy” 

 

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four 

Extract 1: “A day in the world of Big Brother” 

Extract 2: “We are destroying words” 

Extract 3: “Who controls the present controls the past” 

 

 

 

Argomenti eventualmente da svolgere dopo il 15/5 

 

The theatre of the Absurd 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot  

 

Margeret Atwood 

The Handmaid’s Tale 

 

 

Roma, 13 maggio 2021 

 

                                                                                                        Prof.ssa Patrizia Cimino 

 

 
 

 

 

  



 

 

Griglia Dipartimento Inglese per verifiche scritte letteratura 

 

 

 
 

 
  

0 - 1.2 

inconsistente o 

molto limitata

1.6

parziale o 

imprecisa

2.0

imprecisa e 

generica

2.4 

adeguata e 

abbastanza 

corretta

2.8 - 3.2

corretta ed 

esaurinte

3.6 - 4.0

esauriente, ricca 

di informazioni e 

ben organizzata

0 - 1.2

errori gravi e 

frequenti

1.6

Errori diffusi, 

poco scorrevole

2.0

non sempre 

adeguata con 

alcuni erroti

2.4

Alcuni errori ma 

generalmente 

scorrevole

2.8 - 3.2  

forma 

generalmente 

corretta e 

scorrevole, rari 

errori

3.6 - 4

forma corretta ed 

articolata, lessico 

ricco

0 - 0.6

inconsistente e 

disorganica

0.8

poco coerente e 

pertinente

1.0

parzialmente 

coerente e 

pertinente

1.2

rielaborazione 

generalmente 

coerente

1.4  - 1.6

rielaborazione 

pertinente e 

coerente

1.8 - 2.0

rielaborazione 

ben organizzata, 

analisi puntuale e 

pertinente

totale:

3

Capacità logico 

argomentativa
chiarezza, linearità, 

organicità del pensiero, 

rielaborazione critica

Punti 2

GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI DI LETTERATURA - CLASSI 4 E 5 

Conoscenza 

dell'argomento
Pertinenza, proprietà e 

ricchezza delle 

informazioni, 

PUNTI 4

1

Padronanza della 

lingua 
rispetto dell'ortografia, 

della punteggiatura, 

delle regole morfo-

sintattiche, proprietà 

lessicale  

Adeguate al livello 

intermedio B2

Punti 4

2



Griglia Dipartimento Inglese per verifiche orali letteratura 

 

 

Descrittori per la valutazione del colloquio orale  

 

1. Svolgimento delle consegne 

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

informazioni 

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

4. Capacità di analisi e sintesi 

 

 

Punteggi da attribuire ad ogni descrittore 

 

A. Gravemente insufficiente da 1 a 4 

B. Insufficiente da 4.5 a 5.5 

C. Sufficiente da 6 a 6.5 

D. Discreto da 7 a 7.5 

E. Buono da 8 a 9 

F. Ottimo 10 

Valutazione complessiva………/10 

 

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

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

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V sez. C  A.S. 2020-2021 

 MATERIA: STORIA E FILOSOFIA  

DOCENTE: LUIGI DE FRAIA 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

Secondo le indicazioni del Dipartimento 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI MINIMI 

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di formulare, 

sviluppare e adeguare costantemente i programmi alla concreta 

situazione del gruppo classe, e tenendo in debita considerazione i 

programmi ministeriali, si sono enucleati i seguenti «saperi minimi» 

orientativi per le discipline storiche nel quinto anno: 

 

L’età dell’imperialismo 

La Prima guerra mondiale 

I totalitarismi 

La Seconda guerra mondiale 

 

COMPETENZE 

 

1. Utilizzare il manuale sia come strumento di integrazione della 

spiegazione, sia come strumento di apprendimento autonomo; 

2. Individuare e definire i termini essenziali del lessico filosofico; 

3. Esporre in modo ordinato e ideologicamente coerente il 

pensiero degli autori studiati; 

4. Sintetizzare ciò  che si è letto con sufficiente precisione e 

completezza; 

5. Isolare all’interno del pensiero di autori appartenenti alla 

stessa epoca concetti comuni; 

6. Riconoscere una struttura argomentativa; 

7. Confrontare soluzioni diverse date a uno stesso problema 

valutandone i diversi aspetti; 

8. Costruire una struttura argomentativa solida e coerente anche 

utilizzando conoscenze e strumenti di altre discipline; 

9. Definire le relazioni tra contesto storico culturale e pensiero 

filosofico; 

10.  Confrontare diversi punti di vista interpretativi, valutandone i 

diversi aspetti. 

ABILITÀ 1. Saper utilizzare in modo appropriato e contestualmente 

corretto la terminologia specifica; 

2. Essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo o 

di un'argomentazione. 

3. Essere di formare e giustificare valutazioni autonome sui 

contenuti oggetto di studio. 

 

  



METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

METODI Lezione frontale e interattiva. Colloqui, 

dibattiti, lavori di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI Messe in situazioni. Studio di casi. Lettura di 

brani.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le verifiche potranno essere effettuate nelle seguenti tipologie: 

✓ verifiche sommative orali; 

✓ verifiche sommative scritte strutturate e/o 

semistrutturate; 

✓ verifiche formative; 

relazioni  individuali e di  gruppo, presentabili in forma scritta 

e/o esposte oralmente e organizzate in forma multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE ORALI 

 

 
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 

 

 

ALLEGATO: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Roma, 13 Maggio 2021                                                                              Prof Luigi De Fraia  

 

Programma di Storia 

 

La seconda metà dell’Ottocento in Europa e in Italia: cenni generali 

La guerra franco-prussiana  e le sue conseguenze: l’unificazione tedesca, la fine del Secondo Impero, 

la presa di Roma (Porta Pia, 1870). 

L’Italia tra la Destra e la Sinistra. 1861-1876: la Destra al potere. La scelta dell’accentramento, la 

lotta al brigantaggio, la questione meridionale, i rapporti tra Stato e Chiesa. 1876-1896: gli anni della 

Sinistra. Il trasformismo. La scelta del protezionismo. La politica coloniale. Le due figure dominanti 

della Sinistra: Francesco Crispi e Giovanni Giolitti. Una crisi politica di fine secolo: lo scandalo 

della Banca romana (collegamento con il romanzo di Pirandello, “I vecchi e i giovani”). 

 

L’Italia giolittiana 

Le riforme di Giolitti: innalzamento dell’obbligo scolastico, estensione del suffragio, la politica di 

apertura nei confronti delle forze sociali e del partito socialista. La politica estera: la guerra di Libia. 

  



 

Imperialismo e colonialismo 

Il dominio occidentale sul mondo. Potenze coloniali europee ed extraeuropee ( Stati Uniti e 

Giappone). Motivazioni, aspetti ideologici e conseguenze di imperialismo e colonialismo (gli 

interessi economici, la competizione tra potenze, la “superiorità” della razza bianca, la distinzione 

tra “civiltà inferiori e civiltà superiori”, tra popoli sviluppati e popoli sottosviluppati, la missione 

civilizzatrice dell’uomo bianco). 

 

La seconda rivoluzione industriale  e le sue conseguenze 

La piena affermazione dell’economia capitalista. Le nuovi fonti di energia e lo sviluppo di quelle 

già esistenti. Le innovazioni tecnico-scientifiche e i nuovi settori dell’industria: il motore a scoppio 

e l’industria automobilistica, la chimica e la farmaceutica. Lo sviluppo del proletariato. Le 

organizzazioni sindacali. La società di massa.  

Verso la prima guerra mondiale 

La formazione della Triplice Intesa: la duplice franco-russa , l’Intesa cordiale tra Francia e Gran 

Bretagna , l’accordo anglo-russo. 

 La contrapposizione tra Imperi Centrali (Germania ed Austria-Ungheria) e Triplice Intesa. 

La polveriera balcanica: la questione d’Oriente e la competizione tra Austria e Russia per il controllo 

dei Balcani. L’annessione austriaca della Bosnia-Erzegovina. La conquista italiana della Libia e le 

due guerre balcaniche. 

La prima guerra mondiale 

Origini e cause del conflitto: l’attentato di Sarajevo nel quadro del sistema di alleanze europeo. Fasi 

principali nello svolgimento della guerra. Il conflitto in Europa: il fronte occidentale e il fronte 

orientale. Gli altri teatri di guerra. Il 1917: l’uscita della Russia e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

I 14 punti di Wilson. Il crollo e la resa degli Imperi centrali. La guerra italiana. Dalla neutralità al 

Trattato di Londra al fianco della Triplice Intesa.Neutralisti ed interventisti. Dalle prime offensive 

alla disfatta di Caporetto. L’allontanamento di Cadorna e la nomina di Diaz a comandante supremo 

delle forze armate. La resistenza sul Piave e la controffensiva finale di Vittorio Veneto.  

 

La rivoluzione russa 

Il precedente: la rivoluzione russa del 1905 e la nascita dei soviet. La partecipazione della Russia e 

la crisi del regime zarista. L’abdicazione dello zar e la formazione dei governi provvisori. Ottobre 

1917: l’assalto dei bolscevichi al Palazzo d’inverno a San Pietroburgo. 

La formazione del Consiglio dei commissari del popolo e i decreti sulla pace e la terra. La sconfitta 

elettorale dei bolscevichi alle elezioni per l’Assemblea. Lo scioglimento dell’Assemblea. La guerra 

civile. La pace di Brest-Litovsk. Il comunismo di guerra e la Nep. La fondazione della Terza 

Internazionale da parte di Lenin. I 21 punti dell’Internazionale comunista.  

La morte di Lenin: la lotta interna al gruppo dirigente comunista e la vittoria di Stalin. 

La dittatura stalinista e il totalitarismo sovietico. La liquidazione degli oppositori: le purghe e i 

processi staliniani. I gulag. Collettivizzazione forzata e pianificazione dell’economia. La dittatura 

del partito unico. 

 

Le  conseguenze della guerra 

I Trattati di pace e il tentativo di ricostruzione di un assetto geopolitico europeo. Il  principio di 

autodeterminazione nazionale e il problema della nazionalità. La creazione della Società delle 

Nazioni. 

 

L’Italia nel primo dopoguerra  e l’ascesa del fascismo 

Le questioni politiche: la vittoria mutilata e la crisi di Fiume. Le tensioni sociali ed economiche: il 

biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche. 

  



L’affermazione dei partiti politici di massa: il Partito Socialista e il Partito popolare italiano. La 

creazione dei Fasci di combattimento. Il Congresso socialista di Livorno del 1921 e la nascita del 

Partito comunista d’Italia.  

Nascita ed ascesa del fascismo dal 1919 al 1924: la sconfitta dei Fasci alle elezioni politiche del 

1919, lo squadrismo agrario (o fascismo agrario) e l’alleanza con la destra, la marcia su Roma e la 

costituzione del PNF, le elezioni del 1924, il delitto Matteotti. 

Il fascismo dalla seconda metà degli Anni Venti alla vigilia della seconda guerra mondiale: il 

discorso di Mussolini del 1925, le leggi “fascistissime”, la costruzione del regime totalitario, i Patti 

Lateranensi, la guerra d’Etiopia e l’avvicinamento al regime nazista. Le fasi della politica 

economica. Il totalitarismo fascista come totalitarismo “imperfetto”. 

 

L’Europa tra le due guerre 

La  fine del biennio rosso. La diffusione dei regimi autoritari. I totalitarismi. La guerra civile di 

Spagna. 

 

La crisi del 1929: da Wall Street all’economia mondiale 

Cause e origini della crisi: gli squilibri strutturali dell’economia americana, il rapporto tra economia 

finanziaria e attività produttive, le scelte politiche. 

Roosevelt e le politiche del New Deal. Le conseguenze internazionali, con particolare attenzione 

all’Europa. 

 

L’ascesa del nazionalsocialismo e di Adolf Hitler in Germania tra gli anni Venti e Trenta 

La Germania del primo dopoguerra: 

Anni Venti: la fine del Secondo Reich e la nascita della Repubblica di Weimar. Il Trattato di 

Versailles e le tensioni economico-sociali. La crescita del radicalismo di destra e di sinistra. Dalla 

crisi della Ruhr alla fase di stabilizzazione e distensione nella seconda metà degli Anni Venti fino 

alla crisi del 1929. 

Anni Trenta: la crisi del 1929 e le sue conseguenze. Le vittorie elettorali del partito 

nazionalsocialista, il dilagare della violenza politica, la crisi della SPD (partito socialdemocratico). 

30 gennaio 1933, la fine della Repubblica di Weimar: Hitler nominato cancelliere dal presidente 

Hindenburg. 

Anni Trenta. Il consolidamento del potere. L’incendio del Reichstag e le misure contro le 

opposizioni. La liquidazione delle istituzioni liberali e democratiche. Il regolamento di conti interno: 

la notte dei lunghi coltelli. L’attuazione del programma politico-ideologico del Mein Kampf: 

l’edificazione della razza ariana e l’eliminazione dell’umanità “inferiore”. La politica di 

discriminazione  e persecuzione razziale nei confronti degli ebrei e di altre minoranze etniche: le 

leggi di Norimberga (1935), la notte dei cristalli e la pianificazione dell’Olocausto (conferenza di 

Wannsee, Berlino 1941).   

 

Verso la seconda guerra mondiale 

La politica estera di Hitler, la politica dell’appeasement e il suo fallimento.  La distruzione 

dell’assetto di Versailles: la rimilitarizzazione della Ruhr, la partecipazione alla guerra civile 

spagnola, l’Anschluss (l’annessione dell’Austria), la conferenza di Monaco e la fine della 

Repubblica Ceca, il rafforzamento della relazioni italo-tedesche, il patto Molotov-Ribbentrop 

 

La seconda guerra mondiale 

Origini e cause della guerra: l’aggressione nazista alla Polonia e la dichiarazione di guerra della 

Francia e della Gran Bretagna alla Germania. Le principali fasi del conflitto: dalle offensive 

vittoriose delle due principali potenze dell’Asse (Germania e Giappone) alla controffensiva degli 

alleati a partire dal 1942-43. In particolare rilievo: la capitolazione della Francia nel 1940 e la 

creazione della Repubblica di Vichy; la battaglia d’Inghilterra  e la prima battuta d’arresto della 

Germania; l’invasione dell’Unione Sovietica (Operazione Barbarossa); l’attacco di Pearl Harbour e 

l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le vittorie alleate sul fronte orientale, in Africa e nel Pacifico. 

  



 

 La sconfitta dell’Asse: lo sbarco anglo-americano in Africa settentrionale; la controffensiva 

dell’Armata Rossa in Europa Orientale; la controffensiva americana nel Pacifico. Dal 1944 al 1945: 

lo sbarco in Normandia; la liberazione dell’Italia, la fine di Hitler e Mussolini, le bombe atomiche 

su Hiroshima e Nagasaki. 

Gli aspetti politico-diplomatici del conflitto: la legge Affitti e Prestiti, la Carta Atlantica, la 

Conferenza di Casablanca, le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam e la divisione del mondo in 

sfere di influenza. 

La Shoah: l’annientamento del popolo ebraico. 

Resistenza e collaborazionismo nell’Europa nazista. 

 

L’Italia in guerra 

L’entrata in guerra nel 1940. La dottrina della “guerra parallela” e il suo fallimento. La fine del 

Ventennio: la riunione del Gran Consiglio del Fascismo e l’esautorazione di Mussolini. Le trattative 

tra monarchia ed anglo-americani: l’armistizio di Cassibile e l’8 settembre 1943. La fuga del re a 

Brindisi e la costituzione del governo Badoglio. La creazione della Repubblica sociale italiana (Rsi 

, conosciuta anche come Repubblica di Salò). La Resistenza e la costituzione del CLN e del CLNAI. 

La fuga di Mussolini: la cattura e l’esecuzione.  L’abdicazione di Vittorio Emanuele III per salvare 

la monarchia. 

 

Il secondo dopoguerra e l’inizio della guerra fredda 

Stati Uniti ed Unione Sovietica: le due superpotenze mondiali. La nascita dell’ONU e delle 

organizzazioni internazionali (Il Fondo Monetario Internazionale e gli accordi di Bretton Woods). 

La situazione geopolitica all’indomani del secondo conflitto mondiale. La divisione dell’Europa in 

due sfere di influenza. La divisione della Germania e di Berlino in zone di occupazione. Il blocco di 

Berlino ed il ponte aereo organizzato dagli Stati Uniti. Il Piano Marshall e la creazione della Nato. 

 

Il secondo dopoguerra in Italia 

Il referendum del 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica e la formazione dell’Assemblea 

costituente. I partiti politici protagonisti della vita pubblica. 

 

Dopo il 15 maggio 

Eventuali approfondimenti su alcuni punti del programma: la guerra fredda e l’Italia repubblicana 

 

Testi adottati: Meriggi-De Luna, Sulle tracce della storia, voll. 2 e 3, Paravia 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali, la programmazione dipartimentale 

e il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) 2020-21  

Roma 13 Maggio 2021 Prof. Luigi De Fraia  

  



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

 

 

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI BES DSA 

E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 
1. Consolidare le competenze acquisite di analisi ed esposizione di un testo studiato. 
2. Operare sintesi corrette riuscendo a rideterminare un ordine logico del discorso. 
3. Comprendere la terminologia storiografica. 
4. Riuscire a inserire i principali eventi in una linea del tempo. 
5. Leggere e analizzare una fonte e una pagina storiografica. 

 

  

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

1 nessuna conoscenza, nessuna abilità  

2 conoscenze gravemente errate,  espressione sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale 

3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi 

4 conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali. 
sintesi scorrette 5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o 

parziali), improprietà di linguaggio, analisi parziali. sintesi imprecise 

6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento 

(conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, capacità 

di cogliere i significati, analisi corrette). 

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia 

(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta 

con proprietà linguistica, capacità di cogliere implicazioni, analisi complete). 

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità 

di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni) 

9 conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni 

esatte e analisi approfondite, rielaborazione completa e autonoma 

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo 

autonomo e critico di tematiche complesse. 



 

 
PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

Secondo le indicazioni del Dipartimento 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

MINIMI 

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di formulare, sviluppare 

e adeguare costantemente i programmi alla concreta situazione del gruppo classe, 

e tenendo in debita considerazione i programmi ministeriali, si sono enucleati i 

seguenti «saperi minimi» orientativi per le discipline filosofiche nel quinto anno: 

 
1. Kant e l’idealismo Tedesco: Hegel,Fichte, Schelling 

2. La reazione all’idealismo: Schopenhauer e Feuerbach 

3. Marx. 

Freud 

 

 

COMPETENZE 

1. Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo; 

2. Individuare e definire con precisione i termini essenziali del 

lessico storico;  

3. Porre domande pertinenti e che dimostrino riflessione autonoma 

sui dati storici e sulle tesi storiografiche; 

4. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali un documento, 

sapendo trarne elementi utili a comporre un quadro più ampio 

di questioni e problemi; 

5. Sintetizzare quanto letto con precisione e completezza; 

 

6. Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad un periodo storico 

o ad eventi complessi; 

7. Costruire una struttura argomentativa coerente, utilizzando saperi 

e strutture anche di altre discipline; 

8. Individuare con  sicurezza relazioni tra eventi, contesti, culture; 

9. Collocare con sicurezza gli eventi nello spazio e nel tempo, anche 

in rapporto ad altri eventi. 

 

 

ABILITÀ 1. Saper utilizzare in modo appropriato e contestualmente corretto la 

terminologia scientifica; 

2. Essere in grado di individuare gli elementi fondamentali di un processo 

storico o di un’interpretazione storiografica; 

3. Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di ragionamento 

e/o organizzazione. 

4. Essere di formare e giustificare valutazioni autonome sui contenuti oggetto 

di studio. 

. 

 

 

  



 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

METODI Lezione frontale e interattiva. Colloqui, dibattiti, 

lavori di gruppo. 

MEZZI E STRUMENTI Messe in situazioni. Studio di casi. Lettura di brani.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Le verifiche potranno essere effettuate nelle seguenti tipologie: 

✓ verifiche sommative orali; 

✓ verifiche sommative scritte strutturate e/o semistrutturate; 

✓ verifiche formative; 

relazioni  individuali e di  gruppo, presentabili in forma scritta e/o 

esposte oralmente e organizzate in forma multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE ORALI 

 

 
Aspetti della preparazione che si intendono accertare: 

5. conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari; 

6. esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata; 

7. capacità di ragionamento (analisi, sintesi e comparazione); 

8. 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 

 

 

ALLEGATO: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Roma, 13 Maggio 2021                                                                              Prof Luigi De Fraia  

 

 

Programma di filosofia 

 

Kant 

Caratteri generali della filosofia kantiana: il criticismo trascendentale. La definizione dell’orizzonte 

critico-trascendentale nella fase precritica. La Dissertazione del 1770.  Matematica, fisica e 

metafisica. La Critica della Ragion pura: un’indagine sui limiti e le possibilità della ragione umana. 

la domanda sulla possibilità della metafisica come scienza. Giudizi analitici, giudizi sintetici a priori 

e giudizi sintetici a posteriori.  La struttura dell’opera.  La Dottrina degli elementi: estetica 

trascendentale e  logica trascendentale (analitica e dialettica trascendentali). L’Estetica, scienza della 

sensibilità: spazio e tempo, le forme pure (intuizioni pure) della sensibilità. L’analitica 

trascendentale: le categorie, la deduzione trascendentale, lo schematismo. La dialettica 

trascendentale: le idee di anima, di mondo e di Dio. 

La Critica della Ragion pratica. Il fondamento della morale: la legge della ragione. Imperativi 

ipotetici ed imperativo categorico. Le formule dell’imperativo categorico. Incondizionatezza e 

formalità dell’etica kantiana. La dialettica della Ragion pratica ovvero l’antinomia della ragion 

pratica: la questione del sommo bene e la dottrina dei postulati. 

  



 

La Critica del Giudizio: l’analisi della facoltà del sentimento. Giudizi determinanti e giudizi 

riflettenti (giudizi estetici e giudizi teleologici). La differenza tra piacevole e bello. L’analisi del 

giudizio di gusto secondo le categorie della qualità, della quantità, della relazione e della modalità. 

Il problema dell’universalità del giudizio estetico. 

I giudizi teologici: la comprensione finalistica della natura. 

 
Fichte 

Dalla filosofia kantiana del finito all’infinito. Il superamento della distinzione tra fenomeno e 

noumeno. Idealismo e dogmatismo. La deduzione trascendentale kantiana e la deduzione 

metafisica, o assoluta, fichtiana. Il problema della produzione inconscia della natura 

 

Schelling 

Il superamento dell’idealismo fichtiano: l’assoluto come unità di indifferenziata di soggetto-oggetto, 

conscio ed inconscio, spirito e materia. Dalla natura allo Spirito: la rivalutazione della natura, 

preistoria, o odissea, dello Spirito. Filosofia della natura e scienza: elettricità, chimismo, 

magnetismo. La fisica speculativa. La conciliazione tra meccanicismo e finalismo. Dal soggetto alla 

natura: i gradi della conoscenza. La rivelazione dell’assoluto: l’arte. L’inesauribilità dei significati 

dell’opera d’arte. 

 

Hegel 

 

Le caratteristiche fondamentali della filosofia: l’identità di ragione e realtà, la risoluzione del finito 

nell’infinito, il giustificazionismo filosofico. L’attenzione alla religione e alla politica. Gli scritti 

teologici-giovanili. La critica a Kant, Fichte e Schelling. Illuminismo e Romanticismo 

nell’interpretazione hegeliana. La dialettica: il movimento dell’Assoluto e la sua comprensione. La 

struttura del sistema hegeliano: tesi, antitesi e sintesi (Idea, Natura e Spirito). La Fenomenologia 

dello Spirito: significato generale dell’opera e sua struttura. Il romanzo di formazione della coscienza 

La coscienza (tesi), ovvero il rapporto tra il soggetto e le cose: sensazione, percezione, forza ed 

intelletto. L’autocoscienza (antitesi), ovvero il rapporto tra coscienze: la lotta per il riconoscimento, 

la dialettica servo-padrone, lo stoicismo, lo scetticismo, la coscienza infelice. La ragione (sintesi): 

ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e per sé. Dall’Idea alla Natura e dalla Natura 

allo Spirito. Lo Spirito soggettivo: la formazione della soggettività umana come presupposto e 

condizione per il passaggio allo Spirito oggettivo. I momento dello Spirito oggettivo: diritto, 

moralità, eticità. L’articolazione dell’eticità: famiglia, società civile, Stato. Lo Spirito Assoluto: arte, 

religione e filosofia. Dalla rappresentazione dell’Assoluto (arte e religione) al Sapere assoluto 

dell’Assoluto (la filosofia). 

 

Feuerbach 

La critica, da sinistra, alla dialettica hegeliana. L’ateismo di Feuerbach: la genesi dell’idea di Dio. 

Dalla negazione di Dio all’umanesimo. La riscoperta della corporeità e della materia.  La filosofia 

degli alimenti: prendersi cura dell’uomo 

 

Marx 

Aspetti generali del pensiero di Marx. Il marxismo come lettura globale della società. Le premesse 

del marxismo: la critica ad Hegel e a Feuerbach.  La filosofia come teoria e prassi. Il materialismo 

storico. 

La critica dell’universalismo dello Stato hegeliano: lo Stato come apparato di istituzioni al servizio 

della classe dominante. La  lotta di classe come motore della storia. La critica dell’economia politica 

borghese: le “leggi” dell’economia non sono assimilabili alle leggi dell’ordine naturale. Il concetto 

di alienazione: le differenze rispetto a Hegel e a Feuerbach. Struttura e sovrastruttura. 

  



 L’analisi della struttura: i fattori di produzione e i rapporti di produzione. La critica dei socialismi 

non scientifici. Il riconoscimento del ruolo rivoluzionario svolto dalla borghesia. Il Capitale: l’analisi 

dei meccanismi della società capitalista. Lo sviluppo del capitalismo e le condizione per la 

rivoluzione comunista. 

La transizione verso la società comunista e la sua piena affermazione.  

 

Freud 

Dal trattamento dell’isteria alla formulazione del metodo psicanalitico. Dall’ipnosi al metodo delle 

associazioni libere. Lo scoperta dell’inconscio. La psicanalisi come psicologia del profondo. 

L’esplorazione della psiche: le topiche freudiane con riguardo particolare alla seconda topica. L’Io, 

l’Es e il Super-Io: origine delle nevrosi e delle devianze. La rappresentazione della psiche come 

campo di forze in conflitto tra di loro. Il principio del determinismo psichico: la psicopatologia della 

vita quotidiana: lapsus e atti mancati. L’interpretazione dei sogni, via maestra per l’analisi 

dell’inconscio. La struttura del sogno: contenuto manifesto e contenuto latente, censura e rimozione. 

La pratica psicoanalitica: il transfert. La psicanalisi e la questione dell’arte: la libido e la sua 

sublimazione nella creazione artistica. L’analisi della sessualità infantile: il bambino come essere 

“perverso e polimorfo” e il complesso edipico. Psicanalisi e società: il disagio della civiltà. Eros e 

Thanatos: le due pulsioni fondamentali. 

 

Schopenhauer 

Il Mondo come volontà e rappresentazione. Oltre il mondo della rappresentazione fenomenica: il 

corpo come tramite verso l’essenza noumenica della realtà, la volontà. 

Le caratteristiche della volontà. La vita come dolore. Il tratto distintivo dell’essere umano: la 

consapevolezza della sofferenza. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la morale, la noluntas.  

  

 

Dopo il 15 maggio 

Eventuali riferimenti ad alcuni temi: i caratteri generali del Positivismo 

 
Testi adottati: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 2 e 3, Paravia 

 

 Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali, la programmazione dipartimentale 

e il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) 2020-21  

Roma 13 Maggio 2021 Prof. Luigi De Fraia  

  



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

VOTO CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

1 nessuna conoscenza, nessuna abilità  

2 conoscenze gravemente errate,  espressione sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale 

3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi 

4 conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali. 
sintesi scorrette 5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o 

parziali), improprietà di linguaggio, analisi parziali. sintesi imprecise 

6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento 

(conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, capacità 

di cogliere i significati, analisi corrette). 

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia 

(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta 

con proprietà linguistica, capacità di cogliere implicazioni, analisi complete). 

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche 

approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità 

di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni) 

9 conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni 

esatte e analisi approfondite, rielaborazione completa e autonoma 

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un 

lessico ricco e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo 

autonomo e critico di tematiche complesse. 

 

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI BES E DSA 

E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 
1. Consolidare le competenze acquisite di analisi ed esposizione di un testo studiato; 
2. Operare sintesi corrette riuscendo a rideterminare un ordine logico del discorso; 
3. Comprendere la terminologia filosofica; 
4.  Costruire una struttura argomentativa coerente; 
5. Individuare relazioni tra contesto storico culturale e pensiero filosofico. 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA,  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Presupposti storico-filosofici e definizione del concetto di Costituzione. 
-L’Assemblea costituente. 
-La struttura della Costituzione della Repubblica Italiana 
-Lettura e commento di alcuni articoli delle tre parti della Costituzione (Principi fondamentali; 

-Diritti e Doveri dei cittadini; L’ordinamento della Repubblica). Riferimenti, in particolare, ai 

temi del diritto al lavoro, della tutela della salute e del diritto allo studio. 

 

Dopo il 15 maggio 

Proposta e presentazione di materiali relativi all’elaborazione dei percorsi del PCTO 
  

Roma 13 Maggio 2021 Prof. Luigi De Fraia  

 

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 CLASSE V sez. C A.S. 2020-2021  

MATERIA: SCIENZE 

 
DOCENTE: 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, acidi e basi, pH) per poter affrontare contenuti e 

competenze della classe quinta. 

 

RELAZIONE  

La classe è formata attualmente da 25 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 propositiva. 

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 (disastro di Chernobyl, primo collegamento internet in Italia, donne 

e scienza: Rosalind Franklin; inoltre verrà trattata la problematica della schiavitù riguardo le risorse 

minerarie). 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE Prerequisiti: cellule procariotiche ed eucariotiche, modelli 

atomici e struttura dell’atomo, orbitali, configurazione 

elettronica, sistema periodico, legami chimici, regola dell’ottetto 

e struttura di Lewis, acidi e basi, pH 

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 



 

Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali sono soddisfacenti, ottimi 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 anche on line, 

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. 

 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA: 

 
 

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: 

• Open day presso il laboratorio di chimica del Liceo Primo Levi (alcuni alunni) 
• Esperienza in laboratorio: saponificazione, idrolisi alcalina dei trigliceridi (alunni suddivisi in due 

gruppi, per rispettare le norme sanitarie anti-Covid) 
  

Modelli della struttura interna della Terra, origine del 

calore interno della Terra, campo magnetico terrestre, 

isostasia. 

Teoria della tettonica delle placche 

ABILITA'  Saper interpretare in una visione globale il metabolismo cellulare 
Saper individuare i concetti chiave all’interno delle 
problematiche affrontate  

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

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 • 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 

MEZZI E STRUMENTI • 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 

https://hocunumscio.wordpress.com/


ALLEGATI: 

PROGRAMMA  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Roma, 13 Maggio 2021                                                                    Prof.ssa Cristina Consolidani  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

V C    A.S. 2020-21 

prof. Cristina Consolidani 

 

Testi di riferimento: 

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 

 

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. 

Modelli atomici e struttura dell’atomo, l'elettrone onda-particella, differenze orbita-orbitale, 

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 

Elettrochimica (generalità): reazioni di ossidoriduzione (redox), ossidante e riducente, pile ed 

elettrolisi, potenziali di riduzione e loro interpretazione per il funzionamento pila  

Acidi e basi forti e deboli, pH e pK  

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 

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, la guaina mielinica e la conduzione saltatoria,  

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 

 

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, 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,  14 maggio 2021                                                              prof.ssa Cristina Consolidani 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI (SCIENZE) 

 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO Valutazione attribuibile 

Completezza della risposta e rielaborazione delle 

conoscenze 

0,7-7 

Correttezza e chiarezza espositiva 0,1-1 

Capacità di analisi e sintesi 0,2-2 

  

Valutazione complessiva 1-10 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE (0,7-7) 

 

3 2,1 Gravemente insufficiente 

4 2,8 Insufficiente 

5 3,5 Mediocre 

6 4,2 Sufficiente 

7 4,9 Discreto 

8 5,6 Buono 

9 6,3 Ottimo 

10 7,0 Eccellente 

 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA ESPOSITIVA (0,1-1) 

 

3 0,3 Gravemente insufficiente 

4 0,4 Insufficiente 

5 0,5 Mediocre 

6 0,6 Sufficiente 

7 0,7 Discreto 

8 0,8 Buono 

9 0,9 Ottimo 

10 1,0 Eccellente 

 

 

 

 



CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI (0,2-2) 

 

3 0,6 Gravemente insufficiente 

4 0,8 Insufficiente 

5 1,0 Mediocre 

6 1,2 Sufficiente 

7 1,4 Discreto 

8 1,6 Buono 

9 1,8 Ottimo 

10 2,0 Eccellente 

 

Descrittori livelli SCIENZE 

 

ELEMENT

I DI 

RIFERIME

NTO 

Gravement

e 

insufficient

e 

Insufficie

nte 

Mediocr

e 

Sufficient

e 

Discreto Buono Ottimo 

Eccellente 

Completezz

a della 

risposta e 
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one delle 

conoscenze 

Nulla o 

gravement

e 

deficitaria; 

rielaborazi

one scarsa 

e 

inadeguata 

Parziale 

e/o 

framment

aria, a 

volte 

contraddit

toria; 

rielaboraz

ione 

personale 

superficia

le 

Povera 

ed 

imprecis

a; 

rielabora

zione 

personal

e 

faticosa 

Essenzial

e; 

semplici 

capacità 

di 

rielabora

zione 

personale 

Coerente 

e 

sistemati

ca; 

rielabora

zione 

personale 

pertinent

e 

Ricca ed 

appropriat

a; 

rielaboraz
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personale 

meditata e 

document

ata 
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ita e 

documenta

ta 

rielaborazi
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personale 

originale e 

critica 
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e chiarezza 

espositiva 

Gravissime 

difficoltà 

espositive, 

errori 

formali; 

assenza di 

elementi di 

linguaggio 

specifico 

Gravi 

difficoltà 
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; presenza 

di 
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isolati di 

linguaggi

o 

specifico 
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schemati
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linguagg

io 

specifico 

non 

adeguato 

Corretta 

ed 
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e; 
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linguaggi

o 

specifico 

Corretta; 

linguaggi

o 

specifico 
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to 

Fluida ed 

appropriat
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linguaggi

o 

specifico 
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Fluida e 
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formale; 
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a di tutti 

gli 

elementi 
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linguaggio 

specifico 

Capacità di 

analisi e 

sintesi 

Grave 
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capacità 

analitiche 

e/o 

sintetiche 

Analisi 

superficia

le; sintesi 

molto 

confusa 

Analisi 
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sintesi 

poco 

chiara 

Analisi 

essenzial

e; sintesi 

chiara ma 

imprecisa 

Analisi 

ordinata; 
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chiara e 
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Analisi 

ordinata e 

corretta; 

sintesi 

efficace e 

precisa 

Analisi 

ordinata e 

approfondi

ta; sintesi 

molto 

efficace 

 

COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI DSA E BES 

E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
 

• 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.  

   

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

CLASSE V sez.C                 A.S.2020-2021 

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: ANDREA RINALDI 

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

E CONTENUTI  

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità  di 

formulare,sviluppare e adeguare costantemente I programmi 

alla concreta situazione del Gruppo classe, tenendo in debita 

considerazione I  programmi ministeriali e il programma 

svolto nel precedente a.s., ho indivuato le seguenti tematiche 

come saperi irrinunciabili nel quinto anno di Matematica 

1. Funzioni e limiti 

2. Funzioni continue 

3. Funzioni derivabili e studio di funzione 

4. Integrali propri e impropri 

Tali tematiche rappresentano i nodi fondamentali dell’analisi 

matematica. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

1. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti 

o liberamente costruiti  

2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazione di formule  

3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica   

4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di 

modelli matematici atti alla loro rappresentazione  

5. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali  

6. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle 

scienze sperimentali  

  

ABILITÀ 

 

1. Sviluppare il problem solving  

2. Pensiero logico-matematico  

3. Modellizzazione matematica e analisi critica della realtà 

 

 

  



 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 METODI Lezione frontale partecipata;  Esercitazioni scritte in 

classe, per gruppi e con l’aiuto del docente;  Esercitazioni 

alla lavagna;  

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

                                                                                                           

Piattaforma Microsoft Teams 365; Videolezioni;  Presentazioni 

power-point; Dispense ed eserciziari preparati dal docente. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 
Verifiche Orali;  Verifiche Scritte (esercizi);  Simulazioni 

di Seconda prova 

 

 

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

il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) 2020-21. 

 

Nel corso del corrente a.s.2020/2021 a causa della pandemia le lezioni si sono svolte principalmente 

con la classe al 50% in presenza e il 50% in DAD sulla piattaforma Microsoft Teams. In due distinti 

periodi (zona rossa) del primo e del secondo quadrimestre tutta la classe è stata in DAD. Solo 

occasionalmente a partire dalla seconda metà di aprile 2021 è stato possibile fare lezione in presenza al 

100% degli alunni. 

 

Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali lacune, affrontando esercizi 

di consolidamento o di recupero a partire dalle difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica. Nei 

mesi di marzo e aprile sono stati organizzati corsi di recupero per i ragazzi con un’insufficienza al 

termine del primo quadrimestre. 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

N.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Roma , 13 maggio 2021                                                                      Prof. Andrea Rinaldi 
 

 

  



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe VC                              a. s. 2020/2021 

Prof. Andrea Rinaldi 

Libro di testo:   

1. Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di Matematica, vol. 4B, Zanichelli 

2. Bergamini, Barozzi, Trifone, Manuale blu 2.0 di Matematica, vol. 5, Zanichelli 

3. Dispense fornite dal docente in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams 

Funzioni     

Definizione di funzione. Dominio, codominio e grafico. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione. Funzioni razionali. 

Funzioni irrazionali. Funzioni esponenziali e logaritmiche. Funzioni goniometriche. Funzioni 

inverse e criteri di invertibilità locale e globale. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni e 

trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie, dilatazioni). Funzioni modulari. Funzioni pari e 

dispari e interpretazione geometrica. Funzioni periodiche e il calcolo del periodo. 

 

Limiti e continuità   

Concetto di limite ed interpretazione grafica. Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati. Il simbolo 

di infinito e la sua aritmetizzazione. Intorno di un punto e dell’infinito. Definizione di limite finito 

per x finita. Definizione di limite infinito per x finita. Definizione di limite finito per x infinita. 

Definizione di limite infinito per x infinita. Limite destro e limite sinistro. Operazioni con i limiti. 

Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. Forme indeterminate e loro risoluzione. 

Approssimazioni notevoli di funzioni. Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro 

classificazione. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Asintoti orizzontali e 

verticali. Asintoti obliqui. Grafico probabile. 

 

Derivate  

L’operatore di derivazione.  Definizione di derivata e interpretazione grafica. Derivate fondamentali. 

Retta tangente al grafico.  Regole di derivazione. Funzioni composte. Teorema di derivazione delle 

funzioni composte. Funzioni derivabili. Punti di non derivabilità e loro classificazione. Derivabilità 

e continuità. Applicazioni alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente, campo elettrico, 

fem ). Punti stazionari. Teorema di Fermat.  Derivata e funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e 

minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi assoluti di una funzione. Teorema di De L’Hospital. 

Risoluzione delle forme indeterminate. Concavità e derivata seconda. Punti di flesso e loro 

classificazione. Studio di funzione completo. 

Integrali definiti e indefiniti 

Primitiva di una funzione. Integrabilità. Integrali indefiniti elementari. Proprietà degli integrali 

indefiniti. Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione. Integrale della funzione composta. 

Integrali di funzioni razionali fratte. Integrali definiti: definizione.  Proprietà degli integrali definiti. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree. Cenni sugli Integrali impropri. 

Applicazioni degli integrali alla fisica. 

 

Roma, 13 maggio 2021                                                                        Prof. Andrea Rinaldi 

  



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA  E COMPRENSIONE DEI  

CONTENUTI  

 

Acquisizione di principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, metodi e tecniche 

Completa e approfondita 9-10 

Ampia 7-8 

Essenziale 6 

Carente e/o frammentaria 4-5 

Scarsa 1-3 

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 

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 

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 

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 

COMPLETEZZA 

 

 Rispetto della consegna circa il numero di 

questioni  da risolvere.  

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 



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  
CAPACITA’ 

COGNITIVE 

9 - 10 

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 

 

6 

Conoscenza adeguata ad 

orientarsi tra i contenuti 

della disciplina 

Porta a termine un 

lavoro con il supporto 

di interventi specifici 

del docente 

 

Individua di solito gli 

aspetti essenziali e li 

riorganizza in modo un 

po’ schematico. Si 

esprime in un 

linguaggio semplice 

 

5 

Conoscenza un po’ 

limitata e frammentaria di 

alcuni contenuti 

disciplinari 

Pur non portando a 

termine un lavoro 

assegnato, sa coglierne 

il senso globale 

 

Talvolta manifesta 

difficoltà a cogliere gli 

aspetti essenziali e solo 

se guidato riesce a 

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 

 



 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V sez. C         A.S.2020-2021 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE : ANDREA RINALDI  

 

PROGRAMMAZIONE 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

OBIETTIVI 

 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI  

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la 

necessità di formulare, sviluppare e adeguare 

costantemente I programmi alla concreta situazione del 

Gruppo classe, tenendo in debita considerazione I  

programmi ministeriali e il programma svolto nel 

precedente a.s., ho indivuato le seguenti tematiche 

come saperi irrinunciabili nel quinto anno di fisica: 

5. Campo elettrico e potenziale 

6. Circuiti elettrici 

7. Magnetismo 

8. Induzione elettromagnetica  

Tali tematiche rappresentano i nodi fondamentali 

della teoria classica dell’elettromagnetismo. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

1. Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione.  

2. Conoscere le grandezze fisiche coinvolte nelle principali 

leggi fisiche della fisica classica e esprimere concetti 

usando il linguaggio specifico della materia. 

3. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica 

1-3 

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 



dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

 

 

ABILITÀ 
1. Saper osservare e identificare fenomeni, 

formulando ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi. 

2. Costruire modelli matematici adeguati alla 

descrizione quantitativa del fenomeno.  

3. Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare 

criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo 

di misura; saper costruire e/o validare un modello 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui lo 

student vive 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI Lezione frontale partecipata;  Esercitazioni scritte in 

classe, per gruppi e con l’aiuto del docente;  Esercitazioni 

alla lavagna; Esperienze di laboratorio 

MEZZI E 

STRUMENTI 

                                                                                                           

Piattaforma Microsoft Teams 365; Videolezioni;  Presentazioni 

power-point; Dispense ed eserciziari preparati dal docente. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 
Verifiche Orali;  Verifiche Scritte (esercizi);  Simulazioni 

di Seconda prova 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali, la programmazione dipartimentale 

e il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) 2020-21. 

Nel corso del corrente a.s 2020/2021 a causa della pandemia le lezioni si sono svolte principalmente 

con la classe al 50% in presenza e il 50% in DAD sulla piattaforma Microsoft Teams. In due distinti 

periodi (zona rossa) del primo e del secondo quadrimestre tutta la classe è stata in DAD. Solo 

occasionalmente a partire dalla seconda metà di aprile 2021 è stato possibile fare lezione in presenza 

al 100% degli alunni. 

 

Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali lacune, affrontando 

esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle difficoltà emerse dall’analisi delle prove di 

verifica. 

 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE (N 2 GRIGLIE) 

 

Roma , 13 maggio 2021                                                                                Prof. Andrea Rinaldi 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

classe V C a. s. 2020/2021 

Prof. Andrea Rinaldi 

 

 

Libro di testo:   

4. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Volume 4 - Onde, Campo Elettrico e 

Magnetico, ed. Zanichelli.                                                                                                                                                

5. Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Volume 5 - Induzione ed onde 

elettromagnetiche, Relatività e Quanti. 

6. Dispense fornite dal docente in modalità online sulla piattaforma Microsoft Teams 

 

Campo elettrico  

I conduttori e gli isolanti •  La carica elettrica elementare e la quantizzazione della carica • La 

conservazione della carica elettrica • La legge di Coulomb • L’induzione elettrostatica • La 

polarizzazione dei dielettrici • Il concetto di campo •  Il vettore campo elettrico • Il principio di 

sovrapposizione • Le linee di campo • Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie •  Il 

Teorema di Gauss • Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica • Il 

campo elettrico generato da un filo uniformante carico • Il campo elettrico generato da una sfera e 

da un cilindro •  Il campo elettrico generato da un guscio sferico e da un  

guscio cilindrico. 

 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica • Il potenziale • Il calcolo del lavoro e il moto spontaneo delle cariche  

• Le superfici equipotenziali • Relazione fra il campo elettrico (costante) e potenziale in un 

conduttore in equilibrio elettrostatico • Capacità di un conduttore • Il condensatore piano e il calcolo 

della capacità • Rigidità dielettrica e il ruolo dell’isolante • Carica e scarica di un condensatore • 

Energia immagazzinata in un condensatore • Densità di energia del campo elettrico. 

 

Circuiti elettrici 

La corrente elettrica • Intensità di corrente media e istantanea • Velocità di deriva e il verso della 

corrente • I generatori di tensione • Il circuito elettrico • La prima legge di Ohm • I conduttori ohmici 

in serie e in parallelo e il calcolo della resistenza equivalente • I condensatori in serie e in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff • L’effetto Joule e la conservazione dell’energia • La forza elettromotrice e 

la resistenza interna • I conduttori metallici •  La resistività e la seconda legge di Ohm • Introduzione 

all’elettrolisi e alle pile. 

 

Campo magnetico   

Magnetismo naturale • Esperimenti storici (Oersted, Faraday, Ampere) su elettricità e magnetismo • 

Linee di campo magnetico • Forza agente su un filo immerso in un campo magnetico esterno • Forza 

fra due fili paralleli percorsi da corrente • Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

(legge di Biot-Savart) • Campo magnetico al centro e sull’asse di una spira circolare percorsa da 

corrente • Campo magnetico prodotto da un solenoide  • Richiami sul prodotto vettoriale • Forza di 

Lorentz e sua derivazione a partire dalla forza su un filo percorso da corrente •  

  



Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità parallela al campo e velocità 

perpendicolare (moto circolare) • Gli acceleratori di particelle: ciclotrone; spettrometro di massa • 

Differenze fra campo elettrico e campo magnetico nel caso statico • Flusso del campo magnetico e 

teorema di Gauss per il campo magnetico • La circuitazione di in campo vettoriale • La circuitazione 

del campo elettrico • Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampére: definizione di 

corrente concatenata • Applicazioni del teorema di Ampére: campo magnetico generato da un filo e 

da un solenoide • Le quattro equazioni di Maxwell nel caso statico. 

                                                                                                                                                                                         

Induzione elettromagnetica  

Derivate in fisica per il calcolo del tasso di variazione istantanea delle grandezze fisiche (velocità, 

accelerazione, corrente, etc…) • Esperimenti di Faraday sull’induzione elettromagnetica • F.e.m. 

indotta in una barra conduttrice in moto a velocità costante in un campo magnetico e circuito ad “U" 

• Bilancio energetico del circuito ad “U” • Legge di Faraday-Neumann-Lenz (media) e 

dimostrazione della sua validità nel caso del circuito ad “U”• Corrente indotta • Verso di percorrenza 

della corrente indotta (“legge di Lenz”) • Legge di Faraday-Neumann-Lenz per la f.e.m. istantanea 

• Motore elettrico: descrizione qualitativa • L’alternatore e la produzione di corrente elettrica 

alternata: differenze fra alternatore e motore elettrico • Legge di Faraday-Neumann-Lenz e 

circuitazione del campo elettrico indotto:  terza equazione di Maxwell nel caso generale • Il 

fenomeno dell’autoinduzione e definizione del coefficiente di autoinduzione • Calcolo del 

coefficiente di autoinduzione di un solenoide • Bilancio energetico nei circuiti RL • Energia 

accumulata dal solenoide • Densità di energia del campo magnetico • Introduzione alle onde 

elettromagnetiche 
 

Roma, 13 maggio 2021                                                                             Prof. Andrea Rinaldi 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA  E COMPRENSIONE DEI  

CONTENUTI  

 

Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi e tecniche 

Completa e approfondita 9-10 

Ampia 7-8 

Essenziale 6 

Carente e/o frammentaria 4-5 

Scarsa 1-3 

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 

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 

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 

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 

COMPLETEZZA 

 

 Rispetto della consegna circa il numero di questioni da 

risolvere.  

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 



 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  
CAPACITA’ 

COGNITIVE 

9 - 10 

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 

 

6 

Conoscenza adeguata ad 

orientarsi tra i contenuti 

della disciplina 

Porta a termine un lavoro 

con il supporto di 

interventi specifici del 

docente 

 

Individua di solito gli 

aspetti essenziali e li 

riorganizza in modo un 

po’ schematico. Si 

esprime in un linguaggio 

semplice 

 

5 

Conoscenza un po’ limitata 

e frammentaria di alcuni 

contenuti disciplinari 

Pur non portando a 

termine un lavoro 

assegnato, sa coglierne il 

senso globale 

 

Talvolta manifesta 

difficoltà a cogliere gli 

aspetti essenziali e solo se 

guidato riesce a 

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 

 

1-3 

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 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
CLASSE V sez. C      A.S. 2020-2021 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 
 

DOCENTE: Lidia Monaco 
 

PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 

CONOSCENZE 
completezza della risposta e 

individuazione dei concetti chiave; 

 

COMPETENZE 
interpretazione, rielaborazione delle conoscenze 

correttezza espositiva 

individuazione concetti chiave e strumenti di lettura di un 

movimento o di una singola opera 

CAPACITÁ capacità logiche ed espressive capacità di 

analisi e di sintesi 

metologia di studio adeguata 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI Lezioni frontali 

Esposizioni guidati di testi di vario genere 

Lezioni partecipate 

Visite presso musei o siti archeologici 

MEZZI E 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Mappe preparate dalla docente Cataloghi 

mostre importanti dei 5 anni 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Interrogazioni orali per valutare capacità 

concettuali, argomentative, espositive. Prove 

scritte di varie tipologie 

 

ALLEGATI : 

PROGRAMMA  
 

Roma 13 Maggio 2021 

                                                                                     prof.ssa Lidia Monaco  

 

  



 

PROGRAMMA DI ARTE 

classe V C a. s. 2020/2021 

Prof. ssa Lidia Monaco  

 

Disegno: 

Collegamenti interdisciplinari in mappe grafiche con applicazione Prezi versione grafica. 

Storia dell’Arte:   

L'impressionismo. 

Monet  

Manet  

Renoir 

 Degas  

Cenni su divisionismo  

la fotografia  

Le tendenze post-impressioniste:   

P. Cezanne -   

P. Gauguin. 

V.Van Gogh -  

L'architettura della rivoluzione industriale - L'architettura degli ingegneri. 

L'Europa di fine Ottocento –  

- Art Noveau e lo  

sviluppo delle arti applicate.  

Le secessioni G.Klimt. 

I fauves - H. Matisse. 

L'Espressionismo; Die Brucke. Kirchner;Schiele; Munch. 

Il Cubismo sintetico e analitico; 

 Picasso  

Il Futurismo 

 

Il manifesto futurista; 

  

Boccioni; 

 

Il movimento Dada, Duchamp. 

 

Surrealismo non figurativo Mirò, 

surrealismo figurativo Dalì Magritte 

 

Astrattismo 

Der Blaue Reiter;  

V. Kandiskij,  

P. Klee. 

Mondrian;  

L’architettura durante il Fascismo. 

La pittura metafisica; De Chirico. 

Cenni sulle espressioni contemporanee artistiche e architettoniche. 

Preparazione multimediale elaborato per fase 4 e 5 colloquio d’esame 

Grafica e messaggio 

 

 

  



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

CLASSE V sez. C A.S. 2020-2021 

PROGRAMMAZIONE  DI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: STEFANO ROSSI 

 

PROGRAMMAZIONE: Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 

 

OBIETTIVI: 

 

CONOSCENZE Conosce i contenuti essenziali della disciplina e la terminologia specifica. Sa 

spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive inerenti il gesto 

motorio e sportivo. 

Conosce l’importanza, gli effetti e i principi dell’attivazione generale e 

specifica; conosce l’importanza dell’allungamento muscolare, la differenza 

fra gli esercizi di mobilizzazione, tonificazione e coordinazione. 

Conosce la metodica di base per un’efficace preparazione fisica. Conosce i 

regolamenti, le tecniche e le tattiche degli sport praticati a scuola. 

Conosce i gesti e i codici arbitrali di almeno 2 sport di quelli praticati. 

Conosce le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e gli 

elementi base del Primo Soccorso. 

COMPETENZE Sa eseguire: gli esercizi di attivazione adeguati all’attività da svolgere, di 

mobilizzazione, coordinazione, tonificazione e allungamento muscolare. 

Sa praticare la corretta respirazione durante l’esecuzione degli esercizi. 

Sa rilevare il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo. 

Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dell’atletica, della 

pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5. 

Sa eseguire i principali gesti arbitrali di almeno 1 degli sport praticati. 

Sa utilizzare il lessico della disciplina in modo adeguato. 

CAPACITA’ Comprende informazioni e sequenze motorie e sportive. 

Applica le conoscenze e le competenze acquisite in contesti differenti. Sa 

valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito. 

Sa arbitrare con codice giusto una partita di basket o pallavolo o calcio 

a 5. 

Sa affrontare una gara d’atletica, una partita di pallavolo o di basket o 

calcio a 5 o tennis tavolo 

Sa organizzarsi una seduta di allenamento e una programmazione minima 

per una partita o un torneo delle suddette discipline sportive. 

 E’ in grado d’inserirsi in un’attività organizzata o di ricreare egli stesso, 

insieme ad altri, le condizioni associative per impostarla. 

Ha capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

 

  



METODI, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati 

metodo globale e metodo analitico, al fine di trovare la strada più 

veloce e redditizia per il raggiungimento dell’acquisizione motoria e 

per il miglioramento rispetto al livello di partenza. 

Sono state fornite spiegazioni frontali seguite da esercitazioni 

individuali, a coppie e in gruppo. 

MEZZI Palestre scolastiche con i relativi attrezzi (tavoli da tennis tavolo, 

macchinari da fitness per il potenziamento dei vari distretti 

muscolari, attrezzature per la pallavolo, il basket e il calcio a 5, 

tappetini,) 

Campi all’aperto di pallavolo, basket, calcio a cinque, pistino 

d’atletica. 

Partecipazione individuale alle varie fasi (di istituto, 

interdistrettuali, provinciali, regionali, ed eventualmente nazionali) 

di diverse discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi( interrotte a 

Marzo) 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
1. Prove oggettive strutturate 

2. Test motori periodici 

3. Percorsi e circuiti di verifica 

4. Osservazione sistematica del rendimento specifico e delle 

qualità comportamentali anche in relazione ai livelli iniziali 

5. Produzione di esercitazioni scritte, quiz online o tesine . 

ALLEGATI : 

PROGRAMMA  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

 

Roma 13 Maggio 2021 

Prof. Stefano Rossi 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

classe V C a. s. 2020/2021 

Prof. Stefano Rossi  

 

L'attività si è articolata in due lezioni settimanali della durata di 1 ora circa. 

 

I punti del programma sono stati i seguenti: 

 

 

POTENZIAMENTO FISICO 

 

- Incremento del tono muscolare di base 

- Sviluppo della resistenza generale 

- Miglioramento della mobilità articolare attraverso la tecnica dello stretching. 

 

SVILUPPO DELLE QUALITÀ PERCETTIVE E COORDINATIVE 

 

- Allenamento in situazioni di equilibrio statico, dinamico ed in volo 

- Attività di coordinazione generale 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

- Didattica dei fondamentali e partite di pallavolo 

- Didattica dei fondamentali e partite di calcio a 5 

- Didattica dei fondamentali del basket, partite 3 vs 3  

- Partite di tennis-tavolo 

 

ASPETTI TEORICI 

 

- Prevenzione degli infortuni e norme di pronto soccorso 

- Nozioni fondamentali sull’apparato osteo-artro-muscolare 

- Regolamento degli sport praticati  

- Paramorfismi e disformismi in età scolare 

- Sistema nervoso 

- Apparato respiratorio 

- Sostanze dopanti 

- Origini del calcio moderno 

- Jesse Owens - Olimpiadi di Berlino 1936 

 

 

Gli alunni                 Il  docente 

                 Stefano Rossi 

 

Roma, 13 maggio 2021    

 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

Criteri  per la definizione dei vari livelli di profitto . 

 
Le Verifiche sono di norma pratiche attraverso osservazione sistematica nel corso delle lezioni e/o test, ma anche 

orali e/o scritte, sotto forma di colloquio, breve componimento, o lavori individuali e/o gruppo di ricerca . 

La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi pratico-teorici del singolo individuo, considerando la 

situazione di partenza, l’impegno, la partecipazione e frequenza assidua alle lezioni mattutine, ai gruppi sportivi 

scolastici, alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi ,  ed alle manifestazioni sportive o di educazione alla salute. 

In caso di esonero dalla parte pratica, richiesto dalla famiglia sulla base di certificazioni mediche, la verifica è stata 

scritta o orale (a seconda del caso specifico). 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI 
 

VOTO 

/10  

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

assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende e usa 

correttamente il linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

9/10 

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

discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità e interesse. 

7/8 

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

partecipa in modo produttivo all’attività di gruppo. 

6 

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

terminologia. Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse. 

4/5 

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

terminologia specifica, dei regolamenti degli sport affrontati e delle principali problematiche 

arbitrali. 

1/3 

 

  



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V sez. C 

A.S. 2020-2021 

 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Teresa Santoro 

     OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

• Concetti di “diritto” e di “dovere” 

• I diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione 

• Lo stato dei diritti umani nel mondo e le principali 

associazioni in difesa dei diritti umani 

• La genesi, la struttura e i principali articoli della Costituzione 

Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

• Le principali forme di discriminazioni  

• Il concetto di parità di genere  

• I concetti di Bullismo, Cyberbullismo e Body Shaming 

• Il concetto di “libertà”  

• Il concetto di “indifferenza” attraverso le riflessioni di 

Gramsci, Calamandrei, Don Gallo e Liliana Segre  

• Il fenomeno del lavoro minorile e le moderne forme di 

sfruttamento  

• Il fenomeno della mafia e la storia dei principali protagonisti 

della lotta alla mafia 

• Le principali droghe e gli effetti sulla la salute che derivano 

dal loro utilizzo 

COMPETENZE 

• Imparare a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati 

dalla Costituzione 

• Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, accettando e rispettando opinioni e 

culture diverse  

• Assumere comportamenti responsabili e mostrare apertura e 

disponibilità a rivedere le proprie idee ed i propri schemi 

mentali 

• Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita sociale  

• Assumere atteggiamenti corretti nella relazione con gli altri 

e con l’ambiente 

ABILITÀ 

• Sapersi porre in maniera critica di fronte ai molteplici 

messaggi della società attuale 

• Saper rispettare i propri diritti e doveri 

• Saper rispettare i diritti degli altri 

• Saper ascoltare e dialogare in maniera costruttiva con gli altri 

• Saper riconoscere un comportamento discriminatorio  

• Saper utilizzare in maniera critica e responsabile i social 

networks 



 

METODI – MEZZI – CRITERI DI VALUTAZIONE- STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI 

• Lezione frontale dialogata 

• Discussione guidata 

• Problem solving 

• Circle time  

MEZZI E STRUMENTI 
 Visione di contributi multimediali e lettura di brani 

scelti. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Viene valutato l’interesse, la capacità espositiva e di 

critica dei vari argomenti, la capacità di collegamento, 

confronto e approfondimento delle tematiche affrontate. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche saranno effettuate in itinere tramite 

osservazione e conversazione 

 

 

 

ALLEGATO: 

PROGRAMMA 

Roma, 13 Maggio 2021                                                                          Prof.ssa Teresa Santoro   

 

 

Programma  

Materia Alternativa alla Religione Cattolica 

Docente: Teresa Santoro 

 

 
• Il concetto di diritto e di dovere (video Amnesty International “Che cosa sono i Diritti Umani?”) 

• La genesi e la struttura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• La genesi e la struttura della Costituzione Italiana 

• L’uso consapevole e responsabile di internet, il mondo dei social e la finta idea di perfezione 

• Bullismo, Cyberbullismo e Body Shaming 

• Lo stato dei diritti umani nel mondo 

• Dallo stato di natura alla società civile  

• Il lavoro minorile (video inchiesta Rai “Chi produce i nostri vestiti” e video inchiesta Amnesty 

International “Le miniere di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo”) 

• 21 marzo 2021: giornata in memoria delle vittime innocenti della mafia 

• La storia di Peppino Impastato, simbolo della lotta alla mafia (contributi video tratti dal film “I 

cento passi”) 

• Riflessioni sul concetto di “libertà” (video del “Discorso sulla Costituzione” di Piero Calamandrei) 

• Riflessioni sul concetto di “responsabilità” 

• Riflessioni sul valore dell’istruzione  

• Riflessioni sul concetto di “resilienza” 

• Le droghe e gli effetti dannosi sulla salute di chi ne fa utilizzo  

• Riflessioni sul concetto di “indifferenza” attraverso le parole di Gramsci, Don Gallo e Liliana 

Segre  

 

Roma 13 Maggio 2021                                                              Prof.ssa Teresa Santoro 

 



ALLEGATI 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DDI – COLLEGIO DOCENTI 

(Allegati 1a e 1b) 

 

 

--- --- --- 

 

 

GRIGLIE CONVERSIONE CREDITI 

3^ e 4^ ANNO 

DA ORDINANZA MINISTERIALE 

(Allegato 2) 

 

 

--- --- --- 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

(Allegato 3) 

 

 

--- --- --- 

 

 

SCHEDA TECNICA PCTO 

(Allegato 4) 

 

ELENCO DELI ARGOMENTI INERENTI LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO PER GLI ELABORATI DEGLI ESAMI DI STATO 

(Allegato5) 

 

 

 

 



Allegato 1a 

 
NOME CLASSE MATERIA 

 

INDICATORI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

LIVELLO RAGGIUNTO 

scarso 

1-3 

non adeguato 

4-5 

sufficiente 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Conoscenze 

(conoscenza dei contenuti necessari della 

singola disciplina) 

     

Competenze organizzative (partecipazione, 
puntualità nella consegna e comportamento 

durante le videolezioni) 

     

Competenze comunicative 

(pertinenza e chiarezza delle argomentazioni e 
dell’esposizione) 

     

Competenze interpretative e risolutive 

(interpretazione di documenti e risoluzione di 
problemi) 

     

Competenze critiche 

(autonomia e originalità nel formulare giudizi e nel 

produrre materiali) 

     

 

VOTO CONOSCENZE E 

COMPETENZE 



Allegato 1b 

NOME CLASSE MATERIA  

 

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

NULLA/SCARSA 

1-3 

SALTUARIA 

4-5 

REGOLARI 

6-8 

ASSIDUO 

9-10 

PARTECIPAZIONE 

- Visualizzazione del registro elettronico, per comunicazioni, compiti 

assegnati, programmi e impegni 

- Visualizzazione delle attività o segnalazione al docente di problemi 

tecnici 

    

IMPEGNO 

- Partecipazione a tutte le attività, comprese quelle facoltative e 

aggiuntive 

- Svolgimento accurato e completo dei compiti 

- Svolgimento autonomo e originale dei compiti 
- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati 

    

SPIRITO COLLABORATIVO E SENSO DI RESPONSABILITÀ 

- Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di 

apprendimento e/o di necessità di spiegazioni 

- Supporto ai compagni nelle competenze digitali e/o 

nell’apprendimento 

- Verifica delle correzioni 

    

COMPORTAMENTO DURANTE LA LEZIONE SINCRONA 

- Puntualità nel rispondere e regolarità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza dell’ID di accesso 

- Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

- Interazioni interpersonali positive e propositive 

    

 

 

Schede di valutazione, valide per tutte le discipline, utilizzate per le verifiche effettuate nella DDI, approvate all’unanimità dal Collegio 

Docenti. Il voto finale risulta da un peso specifico diversificato 

VOTO 

COMPORTAMENTO 



 

 

Allegato 2 

 

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

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



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

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 



 

Allegato 3 

Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori Li
v
el
li 

Descrittori Pun
ti 

Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

II
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi. 

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

II

I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

II

I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

I
V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

II

I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 



specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 
straniera 

I
V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa 
in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

II
I 

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

3 

I
V 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della 

prova 

 



Allegato 4 

 

     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  

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

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

_______________________________________________________________________________ 

            sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 
Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA 

 
 

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

Periodo: A.S. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 
 

Sintesi del percorso triennale, a cura del Consiglio di Classe 
 
 
 

Indirizzo scolastico 
 

Classe 

                                                              

                                       5^  sez.  C                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Anno Scolastico Struttura Ospitante 

Ore 

certificate 

dall’Ente 

esterno 

  Progetto Tutor interno 

struttura 

 ospitante  ulteriore  

percorso 

Ore di  

ulteriore  

percorso   

Corso 

sicurezza sul 

lavoro 

Rel. 

finale 

TOT

. 

 

 

          2018/2019 

 

 

Soc. naz. di 

Salvamento 

 

50 

Prevenzione e 

primo soccorso 

 

Colesanti 

Polo Museale del 

Lazio Casa Museo 

Hendrick 

Andersen 

 

30 

   

        4 

 

  5 

 

89 

 

          2019/2020 

 

Ordine degli avvocati 

di 

Roma 

 

42 

Educazione 

alla 

cittadinanza e 

alla legalità 

 

Mainelli 

    

  5 

 

47 

          2020/2021 
  

 

  

Consolidani 

    

  5    

 

5 

         TRIENNIO 
 

       2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021                                                                                                         Totale ore 

 

       141 

 

    a.s.2020/2021 

 

hanno svolto ulteriori ore di Pcto:       

alunna S. M   

           Progetto: The Italian dream. Learning with Shakespeare  Ente: UNIROMA3 – Dip. lingue, letterature e culture straniere       n. ore: 15                                                                       

 

Studentesse che hanno svolto l’anno (IV) di studio all’estero: S.C;  A.V; 

 

 

 



Allegato 5 

 

Elenco degli argomenti inerenti le discipline di indirizzo  per gli elaborati dell’Esame di Stato 

(O.M. n53 del 03/03/2021) 
 

Elaborato n.1 – Induzione elettromagnetica e Teorema di Weierstrass 

Elaborato n.2 – Densità di energia e asintoti 

Elaborato n.3 – Ciclotrone e funzioni derivabili 

Elaborato n.4 – Teorema di Gauss e punti di non derivabilità 

Elaborato n.5 – Forza di Lorentz e punti di flesso 

Elaborato n.6 – Legge di Faraday-Neumann-Lenz e limite destro e sinistro 

Elaborato n.7-  Leggi di Ohm e funzioni crescenti 

Elaborato n.8 – Teorema di Ampere e funzioni dispari 

Elaborato n.9 – Alternatore e asintoti obliqui 

Elaborato n.10 – Induzione elettromagnetica e funzioni composte 

Elaborato n.11 – Intensità di corrente e Teorema di Fermat 

Elaborato n.12 – Legge di Biot-Savart e Teorema di Weierstrass 

Elaborato n.13 – Variazione istantanea e Teorema di De l’Hospital 

Elaborato n.14 – Potenziale elettrico e Teorema dei valori intermedi 

Elaborato n.15 – Studio di funzione e circuiti 

Elaborato n.16 – Motore elettrico e asintoti orizzontali 

Elaborato n.17 – Circuitazione del campo magnetico e regole di derivazione 

Elaborato n.18 – Legge di Biot-Savart e funzioni pari 

Elaborato n.19 – Spettrometro di massa e funzioni derivabili 

Elaborato n.20 – Potenziale elettrico e Teorema di Fermat 

Elaborato n.21 – Teorema di Gauss e punti di minimo 

Elaborato n.22 – Solenoidi e funzioni continue 

Elaborato n.23 – Effetto Joule e regole di derivazione 

Elaborato n.24 – Studio di funzione e potenziale elettrico 

Elaborato n.25 – Velocità di deriva e Teorema dei valori intermedi 

 

 

In data 13 maggio 2021 alle ore 15.30 si riunisce, sulla piattaforma Teams,  il Consiglio di classe 

della V sez. C   che dopo aver preso visione del “DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” ed averlo 

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

 

In fede 

Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Paola Mainelli 

 

 
 


