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LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" - ROMA 
 

IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 
 

CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA  
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” è stato costituito nel 1987 diventando autonomo rispetto al 
vicinissimo Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano”. Il nome di Primo Levi diventa il simbolo di un Liceo 
che, attraverso l’apprendimento delle discipline scientifiche ed umanistiche, vuole sviluppare sia le 
competenze disciplinari sia le competenze di cittadinanza e, quindi, consentire alle studentesse e agli studenti 
di acquisire un atteggiamento di rispetto dei diritti umani, base della democrazia e della legalità, e di 
promozione di una cultura di pace e non violenza, di responsabilità ambientale, di giustizia ed equità sociale. 
La scuola fa parte del Municipio VIII, inserito fra le direttrici stradali della via Appia, via Ardeatina, via 
Cristoforo Colombo e via Ostiense. L’unica sede del Liceo Primo Levi, in via Francesco Morandini 64, è 
raggiungibile utilizzando la metropolitana e servizi ATAC, il cui orario viene concordato con le scuole di zona 
dall’ATAC stesso.  
 
In seguito al Covid-19 si registrano nella nostra scuola casi di genitori disoccupati, che hanno dovuto chiudere 
l’attività. Gli studenti dell'Istituto che non hanno cittadinanza italiana sono il 3,05 % rispetto al 2.66% dell'A.S. 
2020/2021 e al 2,51% dell'A.S. 2019/2020. La scuola è nelle vicinanze del quartiere EUR, che dispone di 
molteplici centri culturali. I rapporti di collaborazione con enti e istituzioni investono, in particolare, 
l’orientamento, l'inclusione, la prevenzione del disagio, l'educazione alla salute, alla cittadinanza e alla 
legalità, l'alternanza scuola-lavoro, l’aggiornamento e la promozione di progetti e di iniziative culturali. 
Il contributo volontario delle famiglie e la collaborazione professionale di molti genitori hanno consentito di 
realizzare, negli ampi spazi che attorniano l’edificio scolastico, una mini pista di atletica omologata, che viene 
utilizzata da tutte le classi. 
Dall’A.S. 2017/2018, con il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Sancandi, (in carica fino all’A.S. 2020/2021) 
è stato possibile attivare una prima classe di Liceo Cambridge, basata sull'ordinamento Cambridge Assessment 
International Education ed il Dipartimento dell'Università di Cambridge, per i diplomi IGCSE. Nell'anno 
scolastico 2020/2021 si è aggiunta una seconda classe di Liceo Scientifico con indirizzo Sportivo al fine di 
rispondere almeno in parte alle numerose richieste delle famiglie. 
L’attuale Dirigente Scolastico è la Prof.ssa Daniela Petrozzi in carica dal 1° settembre 2021. 
 

 1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” promuove una formazione mirata ad armonizzare l’innovazione 
didattica con la solidità e l’equilibrio del curricolo ordinamentale: sensibile all’evoluzione continua della  
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società, ha risposto con una intelligente revisione delle programmazioni, potenziando l’accoglienza, 
perfezionando i criteri di valutazione e le strategie dell’azione educativa, realizzando progetti di spessore  

grazie alle risorse interne e al supporto di agenzie esterne. Il Liceo garantisce una formazione che consente ai 
giovani il proseguimento negli studi universitari di qualsiasi facoltà e l’accesso a corsi che favoriscono 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Nel Liceo sono presenti i seguenti indirizzi:  

- Ordinamentale, che fornisce solide basi sia matematico/scientifiche sia umanistico/letterarie, consentendo 
una serena scelta del percorso universitario. 

- Sportivo, che offre un curricolo specifico per i giovani particolarmente interessati al mondo dello sport: 
rispetto all'indirizzo ordinamentale, con cui condivide la robusta formazione scientifica, non prevede le 
discipline di "Latino" e "Disegno e Storia dell’Arte", e si caratterizza per l’insegnamento delle “Discipline 
Sportive” e del “Diritto ed Economia dello Sport”. 

- Cambridge International Examination per i diplomi IGCSE, che affianca al piano di studi e al diploma del 
Liceo Scientifico, il curricolo e il relativo diploma internazionale IGCSE (International General Certificate 
Of Secondary Education 2), riconosciuto dalle più prestigiose università internazionali e sul mercato del 
lavoro globale. Di tale diploma la scuola è sede ufficiale per gli esami delle studentesse e degli studenti interni. 

 
Roma, 13 maggio 2022 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - 
Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 
                  
 
 
 

1) ************** 
2) ************** 
3) ************** 
4) ************** 
5) ************** 
6) ************** 
7) ************** 
8) ************** 
9) ************** 
10) ************** 
11) ************** 
12) ************** 
13) ************** 
14) ************** 
15) ************** 
16) ************** 
17) **************  
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2.2 Storia e presentazione della classe 
 

A.S. n. iscritti Nuovi iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/
abbandoni 

non ammessi 

2019/2020 22 3 - 6 - 
2020/2021 21 5  1 - 
2021/2022 21 1 - 4 - 

 
 

 
La V A è composta da 17 alunni: 6 ragazze e 11 ragazzi.  
La frequenza degli studenti è stata assidua, tranne in qualche caso. 
Nel corso del triennio la classe è stata collaborativa e corretta nel dialogo educativo, 
disponibile a operare con entusiasmo in attività di Istituto e nei PCTO proposte dai docenti. E’ 
stato evidenziato dal Consiglio di Classe il suo carattere inclusivo: durante il triennio ci sono 
stati diversi inserimenti di studenti provenienti da altre scuole, in tale situazione i ragazzi si 
sono mostrati aperti all’accoglienza. 
 Lo scambio costruttivo e il reciproco rispetto hanno costituito le fondamenta sulle quali è stato 
attuato il percorso formativo. 
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno avuto con i professori rapporti basati sulla 
fiducia reciproca, raggiunta anche attraverso un dialogo continuo. 
Durante il corso di studi gli alunni sono stati orientati a saper affrontare con spirito critico le 
varie questioni trattate e a rielaborare le conoscenze cogliendone le relazioni. Il Consiglio di 
classe ha operato in modo da potenziare le capacita linguistico-espressive, matematico-
scientifiche e l’organizzazione del proprio lavoro con senso di responsabilità. 
Per gran parte degli studenti in questi tre anni, il metodo di lavoro è man mano divenuto più 
efficace grazie ad un impegno costante e alla volontà di migliorare cogliendo gli stimoli e le 
opportunità offerte dai docenti nelle varie discipline e attività progettuali. Solo per un esiguo 
numero ci sono stati solo lievi discostamenti rispetto ai livelli di partenza, a causa soprattutto, 
di uno studio non sempre regolare. 
Il senso di responsabilità e la buona partecipazione alle attività didattiche sono stati punti di 
forza anche nell’affrontare nel 2020 e 2021 la situazione emergenziale. Le continue modifiche 
della organizzazione didattica (cambiamenti di orari, di percentuali di alunni in presenza e a 
distanza, gruppo classe diviso per l’intero quarto anno), una connessione internet non sempre 
adeguata durante la DDI, hanno reso più arduo il percorso didattico degli studenti. Nonostante 
ciò i ragazzi hanno fatto del loro meglio per affrontare le difficoltà che si presentavano. Infatti 
gli obiettivi di apprendimento prefissati sono stati nel complesso pienamente raggiunti. 
Inoltre, nel corso del triennio si è distinto, per impegno assiduo, interesse e partecipazione 
attiva e senso di responsabilità, un folto gruppo di studenti che ha svolto anche un importante 
ruolo trainante per gli alunni più fragili. 
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2.3  Composizione Consiglio di Classe 

 
COGNOME NOME Disciplina/e 

Giuseppe Panecaldo Religione 

Margherita Guarino Italiano e Latino 

Paolo Valentini Storia e Filosofia 

Antonella Fattori Inglese 

Sonia Sambati Matematica e Fisica 

Bruna Midena Scienze 

Rosaria Pirozzi Disegno e Storia dell’Arte 

Massimo Macchione Scienze Motorie 
 

 
Coordinatore: Prof.ssa Sonia Sambati 
 
Segretario: Prof.ssa Antonella Fattori 
 

 

2.4 Continuità docenti 

 

Disciplina A.S. 2021/2022 
(5° anno) 

A.S. 2020/2021 
(4° anno) 

A.S. 2019/2020 
(3° anno) 

Religione Panecaldo Panecaldo Panecaldo 

Italiano Guarino Guarino Guarino 

Latino Guarino Guarino Guarino 

Storia Valentini Valentini Valentini 

Filosofia Valentini Valentini Valentini 

Inglese Fattori Fattori Fattori 

Matematica Sambati Sambati Sambati 

Fisica Sambati Sambati Sambati 

Scienze Midena Midena Midena 

Storia dell’arte Pirozzi            Turtullici Pirozzi 

Ed. Fisica  Manganaro Ronchetti Maione 
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3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe sono presenti due studenti con DSA e uno con BES per i quali è stato 
compilato un piano didattico personalizzato. Per quanto riguarda le strategie e i metodi 
utilizzati si rimanda alle singole programmazioni e al PTOF. 
 
 
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per le metodologie e le strategie si rimanda alle singole programmazioni. 
 
4.2 Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
  

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche  
per periodo scolastico 

 
Vedere Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti inserita   nel PTOF 

Credito scolastico Vedere fascicolo studenti 

 
Crediti formativi 

Valutati con riferimento ai criteri esposti nel 
PTOF 

 
Criteri per l'attribuzione del credito scolastico Crediti attribuiti con riferimento ai criteri 

indicati nell’Allegato C dell’ordinanza min. 
n 65 del 15 marzo 2022 
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4.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Argomento: Wright- Architettura organica in America 

VA 
TITLE 

 
Frank Lloyd Wright – The Organic Architecture in America  

CLASS V A  

SUBJECT-
LANGUAGE 

ART ENGLISH 

TEACHERS Rosaria Pirozzi (Art) and Simona Laghi (English as a Second Language)  
NUMBER OF 

UNITS 
Two  

LEARNING 
OUTCOMES 

 

 Describe the Waterfall House and the Guggenheim Museum of New York  
 Analyse the concept of the organic architecture  
 Read and understand original material related to the theme  
 Talk about the impact of Frank Lloyd Wright’s idea of architecture in 19th century  
 Listen an interview to architects who worked with Frank Lloyd Wright. 
 Listen to the video clip from  the Guggenheim Museum site  
 Apply L2 structures and vocabulary to talk about Architecture and Art 
 Use technology and internet to find useful resources 

PRODUCT Power Point and presentation 
4CS 

CURRICULUM 
Content  Frank Lloyd Wright innovations in America 

 The Organic architecture  
 Fallingwater or the Kauffman Residence Bear Run, PA - The Guggenheim 

Museum, New York 
Cognition Identifying  specific concepts  and key words; Judging; Defining; Summarising the 

argument; Integrating and connecting prior and new knowledge; Associating; 
Explaining a personal idea about main concepts of  organic architecture 

Communication 
 

Language of learning: 
Present tense ( affirmative, negative sentences and questions); Past Tense; 
Future Tense (Predictions and hypothesis); Where, when, why, who, what, 
which, how?; There is… and there are…; Prepositions from, of,…; if –clauses; 
Describing a sequence of events. (First, then, next, finally); Analysis and 
conclusion: 'Ihave found out…' , What I thought would happen was …, I …, My 
graph shows than …Modal verbs (instructions in the LAB); Conditional; Passive 
forms; Essential and technical vocabulary 
Language for learning: 
Strategies for reading and understanding an original  text or video clip. 
Strategies to improve classroom talk:Tasks and demands; Mini presentations 

 Culture Using effective communication in different situations and contexts 
Promoting critical thinking through the use of logic in their everyday life. 
Developing reasoning abilities. 

CLASSROOM 
ACTIVITIES 

Warm up; Group work; Multimedia Internet research Laboratory activities Presentations; In-class talk; 
audio/video listening 

ASSESSMENT 
TOOLS 

Oral report using new technologies  

ASSESSMENT 
CRITERIA 

Content knowledge of given topics 
Language: appropriateness, correctness, richness in vocabulary  

RESOURCES Original material from:  
https://www.youtube.com/watch?v=XXE9id6tpvE (Documentary on Fallingwater and Frank Lloyd Wright 
new idea of architecture)  
https://franklloydwright.org/frank-lloyd-wright  
 https://www.guggenheim.org/ 

UNITS 
Unit 1  From the European tradition to Frank Lloyd Wright – The technique of the Boom Frame – The organic 

architecture – The prairie house – Broadacre city Project - Fallingwater or the Kauffman Residence Bear 
Run, PA - 1936 

Unit 2  Presentation of the student’s projects: Fallingwater or the Kauffman Residence Bear Run, PA - The 
Guggenheim Museum, New York  
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4.4  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.): attività nel 
triennio 

 
Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti 
 

Anno scolastico      attività Ente ospitante    Ore svolte 
2019/2020 Corso sicurezza Liceo Primo Levi 

 
4 

 Relazione finale   5 
2020/2021 Pratico/formativa INGV 

 
30 

 Relazione finale    5 
2021/2022 Pratico/formativa UniRomaTre 

 
40 

 Pratico/formativa INGV  5 
 Relazione finale   6 
                                                                     Totale ore triennio 95 

 
 
 
Relazione sui PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (EX ASL)  
 

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 A 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. 2019/2020 

In base a quanto stabilito dall’art.2, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008, tutti gli alunni hanno 
frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale e parte speciale- tot. 4 
ore). In seguito alla chiusura dovuta alla situazione di emergenza non è stato possibile partecipare 
all’esperienza di PCTO organizzato in collaborazione con la Biblioteca Nazionale. 
 
CLASSE QUARTA                                                                                                                                  
A.S. 2020/2021 

Durante quest'anno scolastico la classe ha iniziato il percorso di PCTO con l'Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia. Il progetto si è svolto on line, la classe si collegata alla piattaforma MIT per seguire 
il seminario sui cinque parametri vitali del pianeta terra, spiegati attraverso una presentazione PowerPoint. Il 
progetto è stato scelto in base alle peculiarità della classe e tenendo conto degli obiettivi formativi (migliorare 
la motivazione allo studio accrescendo l'autostima dello studente attraverso l’applicazione delle proprie 
conoscenze) e degli obiettivi orientativi (far emergere le potenzialità relazionali,  valorizzare le soft  skills,  
saper integrare le conoscenze  scolastiche  con quanto è  svolto lavorativo).  
 
CLASSE QUINTA 
A.S. 2021/2022 
Durante quest’anno scolastico la classe ha seguito il percorso di PCTO organizzato in collaborazione con 
l’Università degli Studi di RomaTre.. Dipartimento di Matematica e Fisica. 
 
Il progetto si è svolto in due Moduli.  
L’obiettivo del primo modulo è stato il raggiungimento delle competenze linguistiche trasversali necessarie 
per affrontare lo studio universitario in qualsiasi Corso di Studi. 
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L’obiettivo del secondo modulo è stato il rafforzamento delle conoscenze e le abilità di base della matematica 
attraverso l’esercizio e le prove svolte sulla piattaforma e-learning del Dipartimento di Matematica e Fisica.  
Sono state adottate nuove tecnologie didattiche (e-learning, MOOC) e di testing attraverso la piattaforma 
Moodle, affiancate alle lezioni frontali attraverso la piattaforma Zoom. 
Gli studenti hanno partecipato con regolarità. 
 
Docente Tutor a.s. 19/20 e 20/21: Prof.ssa Margherita Guarino 
 
Docente Tutor a.s. 21/22:  Prof.ssa Sonia Sambati 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
5.1 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Crisi del positivismo Fine Ottocento - 
Inizio Novecento 

Italiano, Matematica, 
Fisica, Filosofia 

 

 
 
5.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed 

Educazione Civica 

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, nelle quali si legge: I nuclei tematici 
dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono 
già impliciti negli epistemi delle discipline. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di 
riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici 
e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  
 
La progettazione per la disciplina Educazione civica, come stabilito dal Collegio dei Docenti, si è 
sviluppata intorno alle seguenti macroaree: 

 Cittadinanza e costituzione 
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale 

Per le competenze e gli obiettivi si rimanda a quanto approvato nel Collegio dei Docenti e inseriti nel 
PTOF per l’ A.S. 202-2021. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 
 
 
  



12 
 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Analisi dei verbali dell’Assemblea Costituente Storia 
Le caratteristiche dello Stato contemporaneo e delle 
istituzioni economiche   
Le origini della Costituzione italiana  

 

Storia 

Morale e politica  Filosofia 
Giustizia al centro  Italiano 
Analizzare la legislazione per la tutela del paesaggio 
e dell' ambiente 
Tutela degli artigianati locali  

Arte 

Sport e disabilità: Gli sport e le Federazioni 
Paraolimpiche. 
Sport come strumento di integrazione; 
Disabilità fisica, sensoriale e intellettiva: differenze di 
intervento 
Un esempio di sport integrato ed adattato: Il torball e 
il calcio per non vedenti 
 
 

Scienze motorie e sportive 

 l’Eroe Romantico: P. B. Shelley e George Byron, 
simboli della libertà in ogni campo e il 
Cosmopolitismo Illuministico contro il 
nazionalismo;  le riforme e leggi politico-elettorali in 
Inghilterra dal 1838 al 1928  incluso.   

Inglese 

Figure femminili importanti nel campo scientifico  
Lettura di capitoli del libro “6 donne che hanno 
cambiato il  mondo” di G. Greison  
Incontro con la scrittrice Valeria Usala autrice del 
libro "La rinnegata". Le tematiche affrontate 
riguardano il tema della violenza verso le donne 
Seminari Università la Sapienza Roma su riciclo 
rifiuti 
 

Fisica 

Tossicità composti organici  
Sviluppo sostenibile  
Virus e vaccini  
Risorse energetiche 
"I semi del futuro: tra genetica, innovazione e 
sostenibilità" (agenda 2030 obiettivi 2,9,12) 

Scienze 

 
Verifiche e valutazione 
Si rimanda  ai criteri approvati durante il Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa 
A.S. 2021-2022. 
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5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Partecipazione alle celebrazioni per il centocinquantenario della prima seduta a Palazzo Montecitorio 
in Roma Capitale presso la Camera dei Deputati il 27/11/2021 

 Incontro con il Ministro Cartabia 
 Partecipazione alle attività per la Notte Europea dei Ricercatori 2020 
 Visita alla Mostra al Palazzo Fendi sugli artigianati locali 
 Progetto della scuola “Volontariato” 
 Progetto Lettura: incontro con l’autrice V. Usala , lettura del romanzo “La rinnegata” 
 Incontro con il reparto  Carabinieri Biodiversità su plastiche e microplastiche 
 Laboratorio di Astronomia 
 Olimpiadi della Matematica 
 Olimpiadi della Fisica 
 Seminari sull’orientamento tenuti dalla facoltà di Ingegneria della Sapienza: riciclo delle plastiche, 

studio dell’asfalto cittadino per la ricostruzione, progettazione di un missile 
 
 

 
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni Dipartimentali 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 
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Elenco Allegati: 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 

Contenuti disciplinare delle singole materie 
 

 

ALLEGATO n. 2 
 

Simulazioni Prima e seconda prova 
 
 

 
ALLEGATO n. 3 

 
Griglie di valutazione di Prima e seconda prova 

 
ALLEGATO  4  

 
Scheda tecnica PCTO 

 
ALLEGATO  n. 5 

 
Griglia di valutazione del colloquio  

(All.  A  ord. n. 65 del 15 marzo 2022) 
 
 

ALLEGATO 6 
 

Tabella conversione crediti 
(All. C ord. n 65 del 15 marzo 2022) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

N° 
 

MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

 
Religione 

 
Panecaldo Giuseppe 

 

  
2 

 
Italiano 

 
Guarino Margherita 

 

 
3 

 
Latino 

 
Guarino Margherita 

 

 
4 

 
Storia 

 
Valentini Paolo 

 

 
5 

 
Filosofia 

 
Valentini Paolo 

 

 
6 

 
Lingua Inglese 

 
Fattori Antonella 

 

 
7 

 
Matematica 

 
Sambati Sonia 

 

 
8 

 
Fisica 

 
Sambati Sonia 

 

 
9 

 
Scienze 

 
Midena Bruna 

 

 
  10 

 
Disegno e St. dell’arte 

 
Pirozzi Rosaria 

 

 
11 

 
Educazione fisica 

 
Salvatore Manganaro 

 

 
 

    
 

Il Documento di Classe è stato approvato dal Consiglio di Classe nella seduta del 13 maggio 2022 
 
 Si allegano al cartaceo le firme dei docenti. 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 

DELLE SINGOLE MATERIE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
  
  

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  
  

    MATERIA: Italiano 
  
  

DOCENTE: prof.ssa Margherita Guarino 
 
 
 
           PROGRAMMAZIONE 
 
              Secondo le indicazioni del Dipartimento di Italiano e Latino 
 
           Obiettivi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

METODI 
Lezione frontale; distribuzione razionale del lavoro 
nell’arco dell’anno 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, libri di lettura 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni; 

prove scritte: elaborati di italiano in tipologia A, B, C, 
D  

 

CONOSCENZE 

Conoscenza di contenuti, termini, 
fatti, procedimenti e metodi tipici 
della disciplina 

COMPETENZE 

Interpretazione, confronto e 
riorganizzazione dei dati 

Correttezza dell'uso della lingua 
italiana e dei linguaggi specifici 

Riconoscere interrelazioni 

CAPACITÀ 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace 

Capacità di organizzare il lavoro in 
modo autonomo e responsabile 

Capacità di analisi e di sintesi 

Elaborazione di un personale ed 
efficace sistema di apprendimento 
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Griglie di valutazione delle prove scritte 
 

TIPOLOGIA A 
 

 Livello non 
valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Comprensione 
complessiva e 
rielaborazione del 
testo 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Capacità di analisi in 
base alle consegne 

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Interpretazione e 
contestualizzazione 
articolate e originali 

 (0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /10 
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TIPOLOGIA B 
 

 Livello non 
valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Comprensione e 
analisi 
dell’argomentazione 
del testo proposto 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Capacità e 
originalità 
argomentativa 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Utilizzo di riferimenti 
e commenti 
pertinenti  

(0-10 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /10 
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TIPOLOGIA C 
 

 Livello non 
valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

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

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Rispetto delle 
consegne 

 (0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Utilizzo di riferimenti 
e commenti 
pertinenti  

(0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /10 
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Griglia di correzione delle tre domande utilizzata nei test di letteratura validi come orale 
 
 
1A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA 
RISPOSTA E INDIVIDUAZIONE 
DEI CONCETTI 
CHIAVE;RIELABORAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in 
decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E 
SINTESI 
 

 
 

      

 

 
2A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA 
RISPOSTA E 
INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCETTI 
CHIAVE;RIELABORAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E 
SINTESI 
 

 
 

      

 

 
3A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA 
RISPOSTA E 
INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCETTI CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E 
SINTESI 
 

 
 

      

Il voto in decimi di ogni domanda si ottiene dividendo il punteggio totale (somma dei voti in decimi degli indicatori prescelti) per il numero di indicatori 
prescelti. 
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DOCENTE: Margherita Guarino 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
 
 
Giacomo Leopardi: vita, opere, formazione culturale e poetica, il rapporto con il Romanticismo, il pessimismo e la teoria 
del piacere. Le opere giovanili e i Canti. 
 
Gli Idilli  
 L’Infinito 
Alla Luna 
Alla Sera 
A Silvia 
Le Operette Morali, l “arido vero, struttura, le scelte tematiche 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un  passeggere  
Il ciclo di Aspasia, la poetica antidillica 
A se stesso  
La ginestra o il fiore del deserto, struttura del canto 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 
L’Età del naturalismo: ideologia e cultura 
Realismo e naturalismo 

 
Il Verismo italiano: caratteri generali, protagonisti. 
 

Giovanni Verga: vita, opere (le prime opere; le opere veriste; le ultime opere); differenze con Zola (sperimentalismo 
formale del romanzo, impersonalità e regressione del narratore, pessimismo, assenza del mito del progresso);  
Prefazione a I Malavoglia (il Ciclo dei vinti). Lettura del I e XV cap.   
Mastro-don Gesualdo (tematiche del romanzo). Lettura del IV cap. “Addio alla roba”, 
da Vita dei Campi: La Lupa;  
da Novelle rusticane: Libertà, La roba 

 
 

 Decadentismo e Simbolismo in Francia 
 

Caratteri generali  
Le scelte linguistiche e stilistiche 
Baudelaire, 
 
Giovanni Pascoli: la vita, l’uomo e la personalità, la formazione culturale, l’ideologia politica. 

La poetica del fanciullino (lettura del relativo passo) 
Il mondo dei simboli 
Le scelte stilistiche e formali: il fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia, la sintassi, la metrica  
Myricae e Canti di Castelvecchio: struttura e temi 
Le opere minori 
X  Agosto 
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Lavandare 
Arano 
Lampo 
Tuono  

         I Poemetti: 
Italy 
 

          Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la formazione culturale, linee ideologiche e di poetica. 
L’evoluzione letteraria di D’Annunzio 
Il culto dell’arte e la poetica dannunziana 
D’Annunzio esteta 
I romanzi 
La lingua e lo stile 
La produzione teatrale 
 
Da Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto  

 
           
           La narrativa della crisi 
 

    Italo Svevo: la vita, le opere e i temi dei romanzi. 
La coscienza di Zeno: genere e significato dell’opera, struttura, trama e tecniche narrative. 

           Letture di: il dottore S., L’ultima sigaretta, la domanda di matrimonio 
 

    Luigi Pirandello: la vita, le opere, i temi e la concezione filosofica della vita. Novelle, romanzi e saggistica. La 
rivoluzione teatrale. 

 
L’umorismo  
Da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila: capitolo 1 
Così è (se vi pare) 
Le opere drammaturgiche: 
Sei personaggi in cerca d’autore 

         Enrico IV 
         La lirica italiana del ‘900 
 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica. Prima fase (la sperimentazione), seconda fase (il recupero 
della tradizione), terza fase (le ultime raccolte). 

  Le raccolte: 
   L’Allegria 
   Il Sentimento del Tempo 
   Il Dolore 
   La Terra Promessa 
  Le ultime raccolte 
  Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Sono una creatura, Mattina, Soldati 
  Da sentimento del tempo: La madre 
  Da Il Dolore: Non gridate più 

 
 
Eugenio Montale: la vita, la ricerca intellettuale, modelli e influenze culturali, la poetica, la lingua stile e metrica  

Le raccolte: 
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Ossi di seppia 
Le Occasioni 
La Bufera e altro 
Satura e le ultime raccolte 

Da Ossi di seppia: I Limoni, Meriggiare pallido e assorto,  
Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

         Da Satura: Ho sceso,dandoti il braccio 
 

Umberto Saba: la vita e la formazione culturale, la poetica, le caratteristiche della poesia     
Il Canzoniere: il diario poetico di una vita 

La Capra 
 Ulisse 
Il teatro degli artigianelli 
 
Ermetismo: origine e significato del nome, la letteratura come vita 
 

Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero e la poetica 
La prima fase della lirica: la poesia ermetica     
 Ed è subito sera 

La seconda fase della lirica: la poesia civile 
Da Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici 

       Le ultime raccolte e le traduzioni 
 
Paradiso 
Introduzione alla terza cantica della Commedia; schema del terzo regno. 
Lettura, parafrasi e commento dei Canti: I, III, VI, XI, XV(sintesi) 
  
Roma,13 maggio 2022 

  
Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof.ssa Margherita Guarino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
   

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  

     MATERIA: Latino  
  

DOCENTE: prof.ssa Margherita Guarino 
 

 
PROGRAMMAZIONE 
 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Italiano e Latino. 
 
OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza di contenuti, termini, fatti, 
procedimenti e metodi tipici della disciplina 

 
COMPETENZE 

 
Riorganizzazione dei dati; riconoscimento e 
applicazione delle regole morfo-sintattiche 

Correttezza dell'uso della lingua italiana e del 
linguaggio specifico 

CAPACITÀ 
 

Capacità logico espressive 

Capacità di comunicazione efficace 

Capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo e responsabile 

Capacità di analisi e di sintesi 

Elaborazione di un personale ed efficace 
sistema di apprendimento 

 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
ALLEGATI: programma, griglie di valutazione 

METODI Lezione frontale; distribuzione razionale del lavoro nell’arco 
dell’anno 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Interrogazioni; 
prove scritte: traduzioni; trattazioni sintetiche di argomenti; prova 
mista di traduzione (equivalente a quesito a risposa singola) + 
quesiti a risposta singola, valevole come verifica orale 
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DOCENTE: Margherita Guarino 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 
A. Programma di storia della Letteratura 
 
Fedro e le favole latine 
 
Periodo storico di Claudio (41-54) e Nerone (54-68)  
 
Seneca: vita, opere, importanza. Le consolationes. I dialogi; De clementia; De beneficiis; L'epistolario (lettura in italiano 
dell'epistola sugli schiavi). Le tragedie  
 
 Lucano: vita, la Pharsalia. L'antimito di Roma. La rottura con il modello virgiliano. I personaggi (Cesare, Pompeo, 

Catone)   
 
Petronio: vita. Trama del Satyricon. Titolo, genere, satira menippea , modelli greci parodiati (romanzi greci e Odissea. 

Lettura della Cena di Trimalcione  (47-49, 71-72), del brano della Matrona di Efeso.  
 
Persio e la satira.  
 
L'Epoca dei Flavi: inquadramento storico (68/69-96) 
 
Marziale: gli epigrammi  

Liber de spectaculis ,Xenia, Apophoreta  
 

Giovenale: la satira indignata, i bersagli, la differenza rispetto a Orazio e Persio.  
Le satire principali. Lettura (in italiano) di VI  
 

Quintiliano e l'Insitutio oratoria; De causis corruptae eloquentiae.  
 
Plinio il Vecchio 
 
Plinio il Giovane: vita, epistolario (ordine, temi, destinatari, tono). Il Panegirico 

Lettura dell’epistola a Tacito  
 

Tacito: vita.  
Il Dialogus de oratoribus. Le opere monografiche (Agricola, Germania) e le opere storiche (Historiae, Annales). 
Pessimismo. Stile 
 

Svetonio e il biografismo.  
 
Apuleio: vita, opere (in particolare l'Apologia) 

le Metamorfosi: trama particolareggiata; lettura in italiano della bella fabella di Amore e Psiche 
 

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof.ssa Margherita Guarino 
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Griglia usata per la correzione dei compiti scritti di Letteratura latina 
valevoli come secondo scritto quadrimestrale  

(5 domande a trattazione sintetica, 2 ore di tempo assegnate) 
Alunno  
___________________________ 

cl.  
______ 

data 
_____________ 

  

1a DOMANDA 

Graveme
nte 

insufficie
nte 

Insuffici
ente 

Sufficien
te 

Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti chiave; 
rielaborazione delle conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 
      voto in 

decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

2a DOMANDA 

Graveme
nte 

insufficie
nte 

Insuffici
ente 

Sufficien
te 

Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti chiave; 
rielaborazione delle conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 
      voto in 

decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

3a DOMANDA 

Graveme
nte 

insufficie
nte 

Insuffici
ente 

Sufficien
te 

Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti chiave; 
rielaborazione delle conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 
      voto in 

decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

4a DOMANDA 

Graveme
nte 

insufficie
nte 

Insuffici
ente 

Sufficien
te 

Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
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Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti chiave; 
rielaborazione delle conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 
      voto in 

decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

5a DOMANDA 

Graveme
nte 

insufficie
nte 

Insuffici
ente 

Sufficien
te 

Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

1 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 
Completezza della risposta e 
individuazione dei concetti chiave; 
rielaborazione delle conoscenze 

       

Correttezza e chiarezza espositiva 
      voto in 

decimi 

Capacità di analisi e sintesi        

Il voto in decimi di ogni domanda si ottiene dividendo il punteggio totale (somma dei voti in decimi degli indicatori 
prescelti) per il numero di indicatori prescelti 

 
 
 
 

 
 

punteggio totale 
(somma dei voti in decimi 

delle singole domande) 

 voto finale 
(in decimi, ottenuto dividendo il punteggio 

totale per il numero delle domande) 
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Griglia di valutazione per i testi di letteratura latina validi come orale 
 
Griglia di correzione delle tre domande 
 
1A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA 
RISPOSTA E INDIVIDUAZIONE 
DEI CONCETTI CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E 
SINTESI 
 

 
 

      

 

 
2A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA 
E 
INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 
CHIAVE; RIELABORAZIONE 
DELLE CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 
 

 
 

      

 

 
3A DOMANDA 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo punteggio 
totale 

0 - 3 4 - 5 6 - 6,5 7 - 7,5 8 - 8,5 9 - 10 

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA 
E 
INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI 
CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

 
 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 
 

     

voto in decimi 

 
CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 
 

 
 

      

Il voto in decimi di ogni domanda si ottiene dividendo il punteggio totale (somma dei voti in decimi degli indicatori prescelti) per il numero di indicatori prescelti. 

 
 
(voto finale in decimi, ottenuto dividendo il punteggio totale per il numero 
delle domande) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
   

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  

     MATERIA: Storia  
  

DOCENTE: prof. Paolo Valentini  
 
PROGRAMMAZIONE 

  
  

OBIETTIVI 
  
                                   
  
CONOSCENZE Conoscenza dei principali fatti storici e attitudine ad ordinarli                   
                             cronologicamente in sequenze più o meno ampie. Selezione, 
                             in base a criteri esplicitati, delle informazioni contenute in un testo 

                             e loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

                             rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

                             logico-sintattico. 
  
COMPETENZE Individuare in una situazione storica i suoi elementi politici 
                            (forme istituzionali,  principi e metodi dell’esercizio del  
                           potere, organizzazione e gerarchie sociali), economici 
                           (metodi e strumenti di produzione, distribuzione della ricchezza, 
                           lavoro e classi sociali), culturali (ideologie, religioni, valori 
                           dominanti ed emergenti) attraverso l’utilizzazione dell’analisi 
                           storiografica. 
  
CAPACITA’      Ricomporre in un insieme organico gli elementi considerati 
                           cercandone le possibili connessioni e legami. Rintracciare, 
                           anche in base alla riflessione storiografica, i possibili rapporti 
                           di causa ed effetto tra gli eventi esaminati. Rielaborazione  
                           critica delle tematiche proposte.  
  
  
  
  
  
  
  METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
  
  
METODI                               Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il                      
                                              quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio  
                                              sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante  
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                                              con particolare riferimento alla lettura, analisi e  
                                              relazione della letteratura storiografica e dei docu- 

                                              menti già esaminati durante le lezioni. Elaborazione 

                                              di schede, schemi e riassunti per riordinare criticamente 

                                              la materia e consentire confronti e collegamenti tra 

                                              le tematiche trattate. 
  
MEZZI E STRUMENTI     Uso del manuale e di antologie della letteratura                                                                             
                                               storiografica e dei documenti, attività di  
                                               approfondimento riguardo alle analisi di Gramsci e 

                                               di Romeo sul Risorgimento, utilizzo di film.                                        
  
STRUMENTI  DI                 Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno 

VERIFICA                            delle discussioni ricordate a proposito del metodo di  
                                                lavoro. Interrogazioni formali non programmate                       
                                                effettuate in ore esplicitamente  dedicate alla verifica . 
                                                Attività di recupero in orario antimeridiano e in itinere.                                           
  
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e secondo la programmazione 
personale (integrativa di quella dipartimentale) depositata in Segreteria. 
  
NOTE  :                                              
              Obiettivi 
              Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le cono- 

              scenze disciplinari specifiche dall’attitudine ad applicarle per svolgere ope- 

              razioni connesse con l’assimilazione della disciplina (competenze ) e dalla 

              capacità di rielaborare criticamente tali elementi, sviluppandone aspetti e  
              prospettive. Tale opinione rivela un vizio formalistico poiché ritiene pos- 

              sibile scindere i metodi dai contenuti. Personalmente ho invece perseguito 

              degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi funzionali al 
             raggiungimento dei primi. 
  
  Didattica 
  
                  Ritengo opportuno esplicitare il criterio che mi ha condotto a formulare il programma di 
Storia del quinto anno del liceo scientifico accoppiando il Novecento con l’Ottocento. Come hanno 
evidenziato le discussioni in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, 
affrontare lo studio del Risorgimento (e dell’Ottocento) alla fine del quarto anno in modo spesso 
frettoloso, o comunque poco meditato, comporta la sostanziale perdita della rilevanza storico-politica di 
quegli eventi e l’incapacità di cogliere a pieno le forti radici del Novecento. Personalmente ho avvertito 
questa difficoltà da molto tempo poiché concepisco la coscienza storica come elemento indispensabile 
della formazione civile dei giovani. In questo senso il Novecento è stato trattato in stretta relazione con 
l’Ottocento per sottolineare il carattere processuale dei principali problemi del presente e dell’immediato 
passato. Il programma quindi ha voluto cogliere la formazione di alcuni aspetti rilevanti della società 
contemporanea come l’affermazione dell’industrializzazione e delle classi borghesi, con i notevoli 
problemi relativi a questi processi; in particolare, per quanto riguarda l’Italia, sono state ricostruite le 
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caratteristiche sociali, politiche ed economiche del Risorgimento e le sue conseguenze sullo sviluppo 
dello stato unitario, nella convinzione che tali tematiche costituiscano sempre più  un apporto 
significativo e non sostituibile della riflessione storica alla comprensione del Novecento. Durante 
l’intero anno scolastico è stato ricostruito il dibattito politico-storiografico tra l’impostazione liberale e 
quella marxista negli studi risorgimentali, con riferimento alle analisi di Gramsci e di Romeo, perché 
fossero chiari i termini del dualismo territoriale e sociale dell’Italia come orizzonte delle principali 
questioni del nostro stato nazionale. A questa impostazione si riferisce anche l’attività svolta nel triennio 
sulla Costituzione italiana: sono stati utilizzati i verbali dell’Assemblea Costituente per ripercorrere 
alcuni aspetti del dibattito politico-giuridico sviluppatosi in quella sede come espressione di questioni 
storiche nazionali e internazionali.    

Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte nella parte generale del presente 
documento, che questi obbiettivi e contenuti hanno trovato  una realizzazione ridotta per circostanze 
particolarmente sfavorevoli: da un lato le limitazioni dovute al controllo dell’epidemia (norme che 
rendono difficile l’organizzazione scolastica quotidiana, riduzione dell’unità oraria di lezione che ha 
inciso fortemente sull’efficacia dell’attività didattica), dall’altro alcune procedure relative ai metodi di 
studio, come l’elaborazione di schemi o schede per riordinare concettualmente gli argomenti o l’uso 
costante e ragionato del manuale, non sono state praticate dagli alunni, in questo triennio, in modo 
adeguato, nonostante la mia sollecitazione e disponibilità in questo senso, per cui a non pochi allievi si 
rivela difficile a volte gestire con efficienza la preparazione, che risulta poi di buon livello. Gli effetti 
sullo svolgimento del programma hanno comportato l’eliminazione o la limitazione di argomenti in 
modo tale da concentrare l’attenzione solo su aspetti essenziali, realizzando parzialmente il progetto 
iniziale. 

  
  
  
  
ALLEGATI: 
PROGRAMMA                 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  

                                           
  



  
 

33 
 

DOCENTE: prof. Paolo Valentini 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

                       
      Testo in adozione: Desideri-Codovini, “Storia e storiografia Plus”, D’Anna, vol. II e vol. III.   
  

 Riferimenti alla situazione italiana nel primo Ottocento e all’eversione della feudalità nonché 
all’azione e al pensiero di Mazzini e di Gioberti; alla rivoluzione industriale e allo sviluppo 
capitalistico; all’ordine politico della Restaurazione. 

 Le condizioni delle classi lavoratrici e il pensiero sociale: Saint- Simon, Owen, Fourier, Blanc, 
Blanqui. La concezione materialistica della storia. 

 Le rivoluzioni del 1848 in Europa. La politica di Guizot; la rivoluzione di febbraio in Francia e la 
seconda repubblica. La rivoluzione in Italia: le riforme del 1846-47; la prima guerra 
d’indipendenza e la sconfitta di Carlo Alberto; i governi democratici e le loro caduta. 

 Lo sviluppo economico tra il 1850 e il 1870: affermazione della borghesia e della civiltà 
industriale moderna. Cenni all’ascesa di Luigi Bonaparte e al Secondo Impero. 

 La Russia dalla guerra di Crimea all’abolizione della servitù della gleba e alle sue conseguenze, 
all’industrializzazione fino all’inizio del Novecento. Alcuni aspetti della Cina, dell’India e del 
Giappone nell’Ottocento. 

 L’unificazione italiana. Il problema storico della unificazione; le condizioni dell’Italia pre-
unitaria; l’assetto socio-economico del centro-nord e del sud; l’agricoltura capitalistica, la 
mezzadria e il latifondo. Il Piemonte di Cavour: modernizzazione economica e nuovi indirizzi 
politici interni ed internazionali. La politica delle forze democratico-repubblicane. Preparazione 
e avvio della seconda guerra d’indipendenza. Le annessioni, la situazione del nuovo regno, 
l’impresa garibaldina nel sud. I problemi dell’Italia unita: difficoltà finanziarie, le condizioni del 
sud e il “brigantaggio”, il compimento dell’unità nazionale.                             

 La questione meridionale; la questione romana. L’acquisizione del Veneto e di Roma.                                 
 L’unificazione tedesca: la conclusione del regno di Federico Guglielmo IV; la grave crisi politico-

istituzionale e il governo di Bismarck. La questione dei ducati sotto controllo danese, la guerra 
con l’Impero asburgico. Il conflitto franco-prussiano e il compimento dell’unificazione tedesca. 
La crisi del regime napoleonico e la Comune di Parigi. 

 L’evoluzione economica e sociale dopo il 1870. Crisi e riorganizzazione capitalistica, 
concentrazione industriale e monopoli. L’espansione coloniale nei paesi extraeuropei.  

 Il sistema di alleanze europee e la situazione tedesca del periodo bismarckiano.  
 Le ragioni della caduta della Destra storica. L’avvento della Sinistra e il trasformismo. Il 

delinearsi della questione meridionale. Il protezionismo e la costituzione di un blocco di interessi 
raccolti attorno al latifondo agrario e all’industria pesante. Crispi e Giolitti. 

 Lo sviluppo economico dal 1896 al 1907 e le modificazioni del capitalismo. Il dibattito 
sull’imperialismo. Alcuni riferimenti alla dottrina sociale della Chiesa e alla “Rerum novarum”.  

 L’Italia dopo la sconfitta di Adua: la crisi di fine Ottocento, la svolta politica del 1900-01, Giolitti, 
la sua azione politica e la costituzione di un nuovo sistema di alleanze sociali; lo sviluppo 
industriale italiano. La crisi del sistema giolittiano, la guerra di Libia, la nuova legge elettorale e 
le elezioni del 1913. 
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 Le nazioni europee alla vigilia della prima guerra mondiale: il contrasto anglo-francese-tedesco 
dai Balcani al Medio-Oriente all’Africa; tensioni e conflitti nei Balcani. 

 Lo scoppio del conflitto nell’estate del 1914: gli obbiettivi strategici delle potenze belligeranti. 
La guerra di movimento e quella di posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. L’evoluzione 
del conflitto nel 1916-17: la tattica dell’annientamento, le grandi battaglie di Verdun e della 
Somme, la guerra sottomarina tedesca, le crescenti difficoltà economiche degli Imperi Centrali, il 
collasso della Russia, l’entrata in guerra degli Stati Uniti. La conclusione del conflitto: il crollo 
degli Imperi Centrali, i trattati di pace e la “Società delle Nazioni”. 

  
Argomenti da trattare dopo il 12/05/2022: 
  

 Aspetti essenziali della rivoluzione in Russia e dell’avvento del nazismo in Germania. 
 La crisi del primo dopoguerra in Italia; il biennio rosso, la nascita e lo sviluppo     del fascismo.  
 Le caratteristiche sociali del fascismo, la conquista del governo e dello stato. Alcuni aspetti 

essenziali della politica interna ed estera del fascismo negli anni 30.                                          
 Alcuni aspetti del periodo tra le due guerre mondiali, la “grande crisi” e i primi anni Trenta. 
 La preparazione allo scontro militare della Germania hitleriana, la persecuzione antisemita, la 

politica espansionistica e gli equilibri internazionali. L’inizio del secondo conflitto mondiale. 
L’attacco tedesco alla Francia e all’Inghilterra, l’entrata in guerra dell’Italia. L’apertura del fronte 
russo. La “Carta atlantica”, l’intervento militare degli Stati Uniti. Il “nuovo ordine” nei paesi 
occupati e la Resistenza. La fine dell’offensiva tedesca in Russia e la battaglia di Stalingrado. Le 
controffensive alleate. La caduta del fascismo in Italia, l’armistizio e la Resistenza. Le conferenze 
di Teheran, Yalta e Potsdam. La conclusione del conflitto. 

                                                               
    
Educazione civica: 

 Lettura e commento della seconda parte della Costituzione italiana, significato dei diversi articoli; 
inoltre ogni alunno ha ricercato tra i verbali dell’Assemblea Costituente alcune discussioni 
relative alla formulazione di un articolo, a scelta, di questa parte. Tale attività rappresenta la 
conclusione di un analogo lavoro svolto nel terzo anno riguardo i principi fondamentali e nel 
quarto anno riguardo la prima parte della Costituzione.                                

  
Il programma comprende l’elenco allegato dei brani discussi durante l’anno scolastico, le opere di R. 
Romeo “Risorgimento e capitalismo” (Cap. I, 
par. II, “La tesi del Gramsci”) e di A. Gramsci “Il Risorgimento” dai “Quaderni del carcere” (Cap.II, 
“Il Risorgimento”, par.”L’età del risorgimento”) nonché visione, commento e discussione dei film 
“Bronte, cronaca di un massacro” e “Il Gattopardo”.  
  
 

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof. Paolo Valentini 
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     MATERIA: Storia 
  

DOCENTE: prof. Paolo Valentini 
 

Dal testo 

“STORIA E STORIOGRAFIA” 
  

  
Programma delle letture e documenti 

  
  

       Dall’ancien regime al 1848 – Vol. 2A 
           
  
Cap. IX   - Il nuovo pensiero politico 

   Il Manifesto del Partito comunista (1848)     pag. 366 

                -  Prefazione a “Per la critica dell’economia politica” (copie) 
  
  
       Dal Risorgimento alle soglie del Novecento – Vol. 2B 
  
Cap. XI- La formazione della coscienza nazionale degli italiani  
  T1 Istruzione generale per gli affratellati nella "Giovane Italia"                 pag. 22    
  T3 Il programma neoguelfo: Vincenzo Gioberti                                         pag. 25    
                    
                  
Cap. XII- L'unità d’Italia: da Cavour a Garibaldi  
Il Risorgimento fu una “rivoluzione fallita” e solo a metà?                             pag. 63 
  
Cap. XVII- La costruzione dello Stato italiano 

 Quale radici ebbe la questione meridionale?                                                  pag. 295 

 T2 Accentramento e decentramento amministrativo                                     pag. 298 

 T3 Il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa secondo Cavour                       pag. 299  
 T4 Gli errori della modernità secondo Pio IX                                              pag. 300 

 T7 La relazione del maggio 1863 di Massari sul brigantaggio                    pag. 304                                        
  
Cap. XVIII – Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo  
 T8 La crisi di fine secolo: “Torniamo allo Statuto” di Sidney Sonnino        pag. 346  
  
  
 Dalla Belle Epoque alla Seconda guerra mondiale- Vol. 3A 
  
 Cap. III - L’Italia Giolittiana 

  T1 La questione sociale secondo Giolitti                                                pag. 102 
  
Cap. IV- La Prima guerra mondiale 

  T5 Il neutralismo di Giolitti                                           pag. 154 
  
Cap. V- La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 
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  T1 Lenin e la rivoluzione: le “tesi di aprile”                                          pag. 211                                                    
                                                                             
  
  
     Dalla  precedente edizione   
  

Vol. 2 – secondo tomo 
                                                
Cap. XI  - La rivoluzione fallita. 1848-1851  
 2)Le insurrezioni popolari del' 48 viste da uno storico liberale    pag. 694 

 3)L 'equivoco della repubblica di febbraio                pag. 696 

Cap. XVIII-L 'Italia nell'età della Sinistra  
5) Oppressi e oppressori in Sicilia.Contrastanti opinioni sulla mafia            pag.1186 

14)La Tariffa doganale del 1887. La "via prussiana" dello sviluppo  
      capitalistico                             pag.1204 

15)Le due anime dell'industria italiana negli anni Ottanta    pag.1206 
  
 Vol. 3 – primo tomo 
  
Cap. IV- La crisi dello Stato liberale e l' avvento del fascismo in Italia  
19) Il fascismo è la sintesi delle storiche malattie italiane        pag. 336 

20) Il fascismo come rivolta piccolo-borghese         pag. 337 

21) "II fascismo ha portato a termine il processo di unificazione  
     delle forze reazionarie italiane"                     pag. 340 
  

 
Roma,13 maggio 2022 

  
 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof. Paolo Valentini 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Descrittori 
  
    Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla programmazione a suo tempo 
presentata. In questa sede si intende evidenziare che la griglia di valutazione, intesa come  rigido sistema 
di elementi valutativi reciprocamente separati e dei loro relativi pesi espressi quantitativamente, si fonda 
su una concezione della didattica come processo seriale, frammentario e culturalmente impoverito degli 
aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che compito della scuola sia proprio 
sviluppare nei giovani un’attitudine critica e una capacità di serio lavoro culturale intendo la griglia 
valutativa come indicazione generale degli aspetti della preparazione che si vogliono accertare. 
Essi sono: 

 capacità di ragionamento (di analisi, sintesi e comparazione ) 

 esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

    conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 
La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile questi aspetti è fondata sui seguenti 
criteri di massima: 
uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 
quattro: preparazione carente; 
cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 
sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di               
ragionamento; 
sette: capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici  
della materia; 
otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 
nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di rielaborazione e                 
riflessione, esposizione accurata.  
Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali tendenze pedagogiche, possa costituire 
un’approssimazione a quanto sopra espresso.   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

  

Classe: ………… 
Sezione: ………… 

Gravemen
te  insuff. 

  
  

Insuff. 

  
  

Suff. 

  
  

Discret
o 

  
  

Buono Ottimo 

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

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA 
E INDIVIDUAZIONE DEI 

CONCETTI CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

          

  

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

          
  

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 
          

  

  
  
  
  
  



  
 

39 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
   

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  

     MATERIA: Filosofia 
  

DOCENTE: prof. Paolo Valentini 
  

   
  

PROGRAMMAZIONE 
  

OBIETTIVI 
  
                                   
  
CONOSCENZE  Conoscenza dei principali autori e movimenti filosofici. Selezione, 
                              in base a criteri esplicitati, delle informazioni contenute in un testo 

                              e  loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

                              rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

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

                              se per collocazione storica e impostazione metodologica. 
  
COMPETENZE Individuare il rapporto tra il sistema filosofico studiato e  il suo 

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

                             cogliendo gli aspetti rilevanti della struttura logico-concettuale 

                             e  confrontandone gli elementi. Comprendere i fattori concettuali  
                             distintivi della filosofia studiata. 
      
CAPACITA’      Ricostruire la struttura logica del pensiero filosofico studiato. Con- 

                             frontare  più elaborazioni filosofiche in base alle loro caratteristiche 

                             concettuali e alla loro valenza culturale. 
  
   
METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI VERIFICA 
  
  
  
METODI                               Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il                      
                                              quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio  
                                              sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante  
                                              con particolare riferimento alla lettura, analisi e  
                                              relazione della letteratura filosofica già esaminata 

                                              durante le lezioni. Elaborazione di schede, schemi e                                                         
                                              riassunti per riordinare criticamente la materia e con- 

                                              sentire confronti e collegamenti tra le materie trattate.                                               
  
MEZZI E STRUMENTI    Uso del manuale che contiene anche un’antologia com-                                                                                   
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                                              mentata della letteratura filosofica.  
  
STRUMENTI  DI               Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno 

VERIFICA                          delle discussioni ricordate a proposito del metodo di  
                                              lavoro. Interrogazioni formali effettuate in ore espli-  
                                              citamente dedicate alla verifica ma non programmate. 
                                              Attività di recupero in orario antimeridiano e in itinere.  
                                              
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e secondo la programmazione 
personale (integrativa di quella dipartimentale) depositata in Segreteria. 
  
NOTE  :                                              
              Obiettivi 
              Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le cono- 

              scenze disciplinari specifiche dall’attitudine ad applicarle per svolgere ope- 

              razioni connesse con l’assimilazione della disciplina (competenze ) e dalla 

              capacità di rielaborare criticamente tali elementi, sviluppandone aspetti e  
              prospettive. Tale opinione rivela un vizio formalistico poiché ritiene pos- 

              sibile scindere i metodi dai contenuti. Personalmente ho invece perseguito 

              degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi funzionali al 
              raggiungimento dei primi. 
               
  
               Didattica 
     E’ stata realizzata un’attività interdisciplinare con lo scopo di sviluppare nei  giovani la 
consapevolezza della rilevanza dei cambiamenti culturali nel passaggio tra Ottocento e Novecento in 
campo matematico, fisico, filosofico e letterario, mutamenti che hanno determinato la crisi del 
paradigma concettuale del meccanicismo e del positivismo.     

Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte nella parte generale del presente 
documento, che questi obbiettivi e i relativi contenuti hanno trovato  una realizzazione ridotta per 
circostanze particolarmente sfavorevoli: da un lato le limitazioni dovute al controllo dell’epidemia 
(norme che rendono difficile l’organizzazione scolastica quotidiana; riduzione dell’unità oraria di 
lezione che ha inciso fortemente sull’efficacia dell’attività didattica), dall’altro alcune procedure relative 
ai metodi di studio, come l’elaborazione di schemi o schede per riordinare concettualmente gli argomenti 
o l’uso costante e ragionato del manuale, non sono state praticate dagli alunni, in questo triennio, in 
modo adeguato, nonostante la mia sollecitazione e disponibilità in questo senso, per cui a non pochi 
allievi si rivela difficile a volte gestire con efficienza la preparazione, che risulta poi di buon livello. Gli 
effetti sullo svolgimento del programma hanno comportato l’eliminazione o la limitazione di argomenti 
in modo tale da concentrare l’attenzione solo su aspetti essenziali, realizzando parzialmente il progetto 
iniziale. 

  
ALLEGATI:    PROGRAMMA   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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DOCENTE: prof. Paolo Valentini 
 

PROGRAMMA DI Filosofia 
  

  
Testo in adozione:   
Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, O’Brien- Il discorso filosofico, vol. II-III.    
  
                                   
KANT                       Cenni agli scritti precritici e alla “Dissertazione” del 1770. 
                                  L’esito della tradizione empirista e razionalista, illuminismo e  
                                  criticismo. Critica della ragion pura: fondazione della 

                                  conoscenza oggettiva, il concetto di trascendentale, giudizi 
                                  analitici, sintetici a posteriori, sintetici a priori, la 

                                  “rivoluzione copernicana”. Estetica trascendentale: spazio 

                                  e tempo. Analitica trascendentale: le categorie e la loro 

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

                                  l’intelletto puro. Fenomeno e noumeno. 
                                  Dialettica trascendentale: psicologia, cosmologia 

                                  e teologia razionali; idee e ragione. Critica della ragion 

                                  pratica: il carattere categorico e formale dell’etica, i postulati 
                                  della ragion pratica, virtù e felicità, il sommo bene. Critica del 
                                  Giudizio: giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del 
                                  bello e del sublime; il giudizio teleologico. 
                                  Polemiche sul criticismo kantiano: Reinhold (rappresentazione 

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

                                  cosa in sé).  
FICHTE                    Critica alla cosa in sé e alla logica kantiana. Fondazione e  
                                  significato della “dottrina della scienza”, l’Io puro e la 

                                  dottrina dei tre principi, l’immaginazione produttiva. 
                                  L’etica, la concezione dello stato e i “Discorsi alla nazione 

                                  tedesca”. 
SCHELLING            Rivalutazione della natura e Assoluto. Filosofia della natura 

                                  e filosofia trascendentale nel sistema dell’idealismo trascenden- 

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

                                  religioso in Fichte e Schelling e le sue implicazioni filosofiche. 
HEGEL                     La “Fenomenologia dello Spirito”, coscienza comune e sapere 

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

                                  mediazione dialettica e il principio di contraddizione. 
                                  Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto),  
                                  autocoscienza (appetito, conflitto servo-signore, coscienza 

                                  infelice), ragione.  La “Scienza della logica” e l’”Enciclopedia   
                                  delle scienze filosofiche in compendio”, la fondazione delle 

                                  scienze e della filosofia.  
  MARX                      La concezione materialistica della storia: le forze 
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                                  produttive e i rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; 
                                  i diversi modi di produzione, la lotta di classe, il comunismo 

                                  ( riferimenti al “Manifesto del partito comunista”).                                              
SCHOPENHAUER  Il mondo come volontà e rappresentazione: rappresentazione e 

                                  intelletto; il rapporto soggetto-oggetto e la quadruplice radice 

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

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

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

                                  moralità e l’ascesi: il percorso della liberazione dalla volontà di 
                                  vivere, la “noluntas”. 
KIERKEGAARD     L’opposizione all’idealismo hegeliano, possibilità ed esistenza. 
                                  I tre stadi del cammino della vita: estetico (disperazione e 

                                  scelta), etico (moralità sociale e peccato), religioso (l’assurdo, 
                                  il paradosso e la fede). 
COMTE                    L’Ecole Polytéchnique e la specializzazione scientifica.  
                                  Filosofia e scienza, la legge dei tre stadi, il superamento della   
                                  metafisica. 
                                  La classificazione e l’evoluzione delle scienze. La sociologia                               
                                  e la riorganizzazione sociale in un nuovo periodo organico: 
                                  statica e dinamica sociale.  
NIETZSCHE            “Dionisiaco” e “apollineo”, l’accettazione totale della vita. 
                                  Critica della morale e inversione dei valori, critica dello 

                                  storicismo e del positivismo. La “morte di Dio” e il superuomo. 
                                  Il nichilismo ed il suo superamento, l’eterno ritorno, la volontà 

                                  di potenza.                                                                                   
FREUD                     La psicanalisi come psicoterapia delle nevrosi, come teoria  
                                  dell’apparato psichico e come interpretazione dei fenomeni 
                                  oggetto delle scienze sociali. Analisi della sessualità infantile 

                                  e adulta.                                                              
LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: “Crisi dei 
                                  fondamenti” in matematica, teoria della relatività, meccanica 

                                 quantistica, principio di indeterminazione in fisica. Le 

                                 contraddizioni delle teorie scientifiche e l’analisi del linguaggio. 
WITTGENSTEIN  E IL NEOPOSITIVISMO: Analisi critica del linguaggio           scientifico, fatti e 

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

                              
Argomenti da trattare dopo il 15/05/2022: 
  
 HEGEL                    Logica: la logica dialettica-astratto, 
                                  negativo razionale, positivo razionale-; essere, essenza 

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

                                  filosofia della natura. Filosofia dello Spirito (soggettivo, 
                                  oggettivo- riferimenti alla società civile e allo stato-).  
                                  Spirito assoluto-arte, religione, filosofia e storia della filosofia-.    
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MARX                      L’analisi  della società capitalistica: la ripresa della  
                                 economia  classica (cenni al problema del valore in Smith e  
                                 Ricardo), la merce,  il valore, il plusvalore, le tendenze del 
                                 capitalismo (riferimenti  al “Capitale”).    
  
                    
  
Sono parte integrante del programma l’elenco allegato dei brani discussi durante l’anno scolastico, 
nonché i passi tratti da “Valore” di C. Napoleoni, Mondadori 1982 pp.24-31; 34-35;46-50. Gli 
argomenti relativi allo sviluppo delle scienze tra Ottocento e Novecento e a Wittgenstein e il 
neopositivismo sono stati trattati in un contesto interdisciplinare che ha coinvolto anche le materie di 
Fisica, Matematica, Italiano come manifestazioni della crisi dei modelli culturali positivistici e 
meccanicistici. 
  
 
 

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof. Paolo Valentini 
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Elenco dei brani antologici per l’anno scolastico 2021-2022 tratti da “Il discorso filosofico” 
Vol. II 
Kant 
Dalla “Critica della ragion pura” : La “rivoluzione copernicana”. 
Dalla “Critica della ragion pura”: La concezione dello spazio. 
Dalla “Fondazione della metafisica dei costumi”: imperativo categorico e giudizio pratico. 
Dalla “Critica del Giudizio” : Giudizio riflettente e finalità della natura”. 
Fichte 
Dai “Principi fondamentali di tutta la dottrina della scienza”: La riformulazione del principio di 
rappresentazione. (da ”Il testo filosofico” volume 3/1). 
Dai “Discorsi alla nazione tedesca”: La superiorità del popolo tedesco. 
Schelling 

Dal “Sistema dell’idealismo trascendentale”: L’arte è produzione geniale. 
Hegel  
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: La dialettica tra signoria e servitù. La coscienza servile e il 
lavoro. 
Da “Enciclopedia delle scienze filosofiche” e dai “Lineamenti di filosofia del diritto”:  
Scienze filosofiche e scienze empiriche. 
Dai “Lineamenti di filosofia del diritto”: Lo stato, la ragione e la realtà. 
  
Vol. III 
  
Marx 

Dai “Manoscritti economico-filosofici del 1844”: Lavoro e alienazione. 
Da “Per la critica dell’economia politica”: La storia e la coscienza. 
Da “Il Capitale”: Plusvalore e forza-lavoro. 
Schopenhauer 

Da “Il mondo come volontà e rappresentazione”: Affermazione o negazione della volontà. 
Nietzsche 
Dal “Crepuscolo degli idoli”: Come il mondo vero divenne favola. 
Da “Così parlò Zarathustra”: La morte di Dio e il superuomo.  
  
Wittgenstein 

Da “Tractatus logico-philosophicus” : Il mondo come totalità dei fatti.  
                                                  
Hahn, Neurath e Carnap 

Da “La concezione scientifica del mondo. Il Circolo di Vienna”: Il manifesto dell’empirismo logico. 
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 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
  
Descrittori 
  
    Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla programmazione a suo tempo 
presentata. In questa sede si intende evidenziare che la griglia di valutazione, intesa come  rigido 
sistema di elementi valutativi reciprocamente separati e dei loro relativi pesi espressi 
quantitativamente, si fonda su una concezione della didattica come processo seriale, frammentario e 
culturalmente impoverito degli aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che 
compito della scuola sia proprio sviluppare nei giovani un’attitudine critica e una capacità di serio 
lavoro culturale intendo la griglia valutativa come indicazione generale degli aspetti della preparazione 
che si vogliono accertare. 
Essi sono: 

 capacità di ragionamento (di analisi, sintesi e comparazione ) 

 esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

    conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 
La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile questi aspetti è fondata sui 

seguenti criteri di massima: 
uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 
quattro: preparazione carente; 
cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 
sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di               
ragionamento; 
sette: capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici  
della materia; 
otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 
nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di rielaborazione e                 
riflessione, esposizione accurata.  
Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali tendenze pedagogiche, possa costituire 

un’approssimazione a quanto sopra espresso.   
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    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

  

Classe: ………… 
Sezione: ………… 

Gravemen
te  insuff. 

  
  

Insuff. 

  
  

Suff. 

  
  

Discret
o 

  
  

Buono Ottimo 

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

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA 
E INDIVIDUAZIONE DEI 

CONCETTI CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

          

  

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

          
  

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
 

MATERIA: Lingua e Civiltà inglese 
 

DOCENTE: prof.ssa Antonella Fattori 
 

 
 
-  Dal testo “Mirror of the Times” 1  
      Background Storico: gli Hannoveriani- George III pag. 388-89 (All. 1 ) 
                                        George III, George IV and William IV pag. 470-471  (All.2 ) 
   - Dal testo “Literary HyperLinks” A  Ed. Cideb 
                                        The Industrial and the Agricultural Revolutions pag. 385 
                                         Radicalism in Britain and  Peterloo Massacre in 1819 pag.391 
 
  -  L’ETA’ ROMANTICA     
 
 -  Etimologia  e caratteristiche del Romanticismo pagg.  394-96 
-   Immaginazione primaria e secondaria in Coleridge pag.  448   
   “The Lyrical Ballads”e contrasto con i valori neoclassici dell'Illuminismo  pag.  399 e 428;   
 
 -    Edmund Burke 
  -  Saggio sull’origine del Sublime e del Bello  pag. 397  
 
   -  Cenni biografici  di P. B. Shelley   
  -  Traduzione e temi del sonetto politico “England in 1819” pagg. 474-475 " ; 
  -   Analogie e differenze con il sonetto Elisabettiano.  
 
   -   The Gothic Novel   
   -   Origini e temi del Gotico, importanza del Sublime e differenza con il Sublime Romantico di E. Burke  pag. 495                            
 -     Monsters and their meanings: dalla società Anglo-Sassone al genere Fantasy contemporaneo  pag. 122   
  -   Elementi biografici  di Mary Shelley, Mary Wollstonecraft and the womanly emancipation  pag. 498 
   -  Plot of  “Frankenstein” and Interpretations pagg. 511-12 
  -   Traduzione brano pag.  514 righe  22-49  
   . 
 
-   L’ETA’ VITTORIANA  
 
-  Dal testo in adozione “ Time Passages 2" Ed Loescher  
- The Victorian Age: the Reforms,  the railways pag. 14-15 
-  Chartism, the Corn Laws ( competition, demand and offer), the Poor Laws e le workhouses pag. 14 
    L’Utilitarismo  di Stuart Mill. pag. 30 . 
-   Il compromesso Vittoriano pag. 29 e 150 
 
            The Victorian Social and Realistic Novel    
-   Genesi del genere del Romanzo Realista:  Influenza del Razionalismo di  Descartes e Empirismo di  J. Locke   
     a pag. 324  (Lit. Hyperlinks A)  
 -   Influenza del Puritanesimo,  Individualismo economico e mercantilismo sulla borghesia pag 324 (Lit. Hyperlinks A 
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) 
-    Il Romanzo sociale Vittoriano, la concezione del tempo e differenza con il Romanzo Romantico, Rapporto 
individuo-   
 -   società,  il Romanzo di  Formazione, le tecniche narrative  pag. 24           
 
    
 -   Charles Dickens   
 -   Cenni biografici pag- 34  
-    Poor Laws e Workhouses 
 -   ‘ Oliver Twist’: trama, genere letterario,  temi e mali sociali pag. 34,35-36 ;  
-   Simbolismo della nomenclatura dei personaggi 
-    Parallelismo Charles Dickens e Giovanni Verga pag. 48 
-   2° capitolo: traduzione del  brano "Please, Sir, I want more" pag. 37-38          
                                                                                                              
                                                                                                                                                   
 -   Robert Louis Stevenson &  the Gothic Novel: cenni biografici  from ‘ Only Connect 2’ Ed. Zanichelli 
-  Origine del romanzo “Dr Jekyll and Mr Hyde”, trama, doppia ambientazion espazio-temporale, tema del Doppio   
                                                                                                                                                                                                 2 
     e  simbolismo dei  quattro personaggi e narratori, tecnica multi-narrativa,   influenze ed interpretazioni      
    pagg. 673-674.( 3° All.)                                                                                                                                      
    -  Lettura e traduzione  brano pag. 156 di “Mission 1 F.C.E.” The Remarkable Incident of Dr Lanyon” 6° cap.( 4° 
Allegato) 
  -  Lettura e traduzione del brano "The fascination of evil"pag. 88-89 righe 1-28 dall'ultimo capitolo 
 
                                                                                                                                                                                                    
     -  Il  Movimento Decadente: Etimologia e temi, periodo storico, origini letterarie, il fine artistico,  
        aspetti principali.  
-    L’Estetismo: le origini, art for art’s sake e la libertà dell’artista, relazione tra arte e vita, il dandy e  
     parallelismo con il ribelle  bohemien pag. 106-107 
 
-  Elementi biografici di Edgar Allan Poe 
-  The Detective Stories or Tales of Ratiocination and the Tales of Imagination or Grotesque 
    pag. 37-38 (  All. 5 ) 
-  Temi del brano “The Oval Portrait” pag. 40-41 e traduzione righe 41-101 (All. 6 )  
 
 -  Aspetti biografici  di Oscar Wilde    
-   I Principi Estetici del Movimento e  della prefazione al romanzo “The Picture of Dorian Gray” e   
      trama pag. 92-94  
 -   Il bello ed il piacere, la vita in imitazione dell’Arte e sua superiorità, il  dandy,  gli aspetti Decadenti  
      di “The Picture of Dorian Gray”  ed influenza di   Huysmans; 
-    Parallelismo Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio pag. 106-107   
-    Dal 2° capitolo,"Beauty is the wonder of wonders" : traduzione righe 1-19 pag. 94-95;    
 
-  L’ETA’ MODERNA 
 - Periodo storico pag. 156-159 
-  La Letteratura Moderna pag. 176-177:  Il Romanzo Moderno e i temi, Influenza di S. Freud,  teoria di Bergson,  
    l’idea della coscienza  in William James, le tecniche dello  ‘Stream of Consciousness’ e monologo interiore indiretto e  
    diretto e pag. 178      
 
-  Elementi biografici  di George Orwell  
-  Romanzo “1984”: trama, relazione individuo-potere, tematiche, eroe ed antieroe, Newspeak e      
    Doublethink, ambientazione, simbolismo della nomenclatura pag. 328-30. 
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 - Traduzione del brano "We are destroying words"pag. 331  fino alla riga 23 compresa 
 
-  Elementi biografici di James Joyce 
 -  Tecniche narrative tradizionali ed innovative nei “Dubliners”: monologo interiore indiretto e diretto,  
   simbolismo, ‘stream of consciousness”, epifania, tematiche della paralisi e del male di vivere,  
   dell’incomunicabilità  pagg. 199-200 
-  Traduzione del brano tratto dalla story “The Dead”righe 1-48 
 
 
 
       

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof.ssa Antonella Fattori 
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PROGETTI DIDATTICI PROPOSTI DAL DOCENTE 

Argomenti interdisciplinari sul Romanticismo, Decadentismo e Età Moderna con la docente di Italiano.  
 

B4. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
___Verranno ripassate  di tanto in tanto le regole grammaticali e le abilità linguistiche o skills utili per l'Invalsi 
________________________________________________________________________________. COMPETENZE E/O CONTENUTI 
DISCIPLINARI COINVOLTI NELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 
Leggi e riforme politico-elettorali in Inghilterra dal 1838 al 1928 incluso.  
 
 
C) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
C1. OBIETTIVI TRASVERSALI  
 Responsabilità personale e sociale   x 
 Disponibilità ad apprendere x 
 Autonomia x 
 Responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi  x 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione  x 
 Autovalutazione   x 
 Motivazione   x 
 Ricerca e gestione delle informazioni con analisi e sintesi  x 
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti (problem solving)  x 
 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale, specifco e tecnico x 
 Uso degli strumenti delle tecnologie 
 Creatività   x 
 Relazione con gli adulti e con i pari  x 
 Cooperazione x 
  

 
D) METODI DI INSEGNAMENTO  
 
D1. APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
 Problem solving   x 
 Discussione guidata  x 
 Gruppi di lavoro: cooperative and collaborative 

learning 
 Formalizzazione dei risultati 
 Esercitazioni pratiche in classe e nei laboratori, 

individuali e in piccoli gruppi 
 Lettura, interpretazione e produzione di tabelle 

e grafici 
 Elaborazione di dati statistici 
 Stesura di relazioni argomentative tip. A e B  x 
 Produzione di rappresentazioni grafiche e  

 

 Lezione interattiva  x 
 Lezione asincrona 
 Lezione frontale    x 
 Osservazione diretta di sistemi, fenomeni ed 

eventi, anche con attività sul campo 
 Produzione di modelli  
 Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle 

informazioni 
 Produzione di materiale riepilogativo  
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 __________________________ 
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E) STRUMENTI DI LAVORO 
 
E1. SUSSIDI INFORMATICI, AUDIOVISIVI, LABORATORIALI 
 Libri di testo e dispense  x 
 Piattaforme didattiche  
 Internet 
 Programmi di presentazione (es. Powerpoint) 
 Software dedicato e generale 
 Sussidi audiovisivi   x 

 Apparecchiature di laboratorio 
 Giornali e riviste scientifiche 
 Tabelle, grafici, plastici e modelli 
 Strumenti di misurazione 
 _Film didattici "Oliver Twist" 

____________________________________ 
 _____________________________________ 

 
 
F) VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1. STRUMENTI PER LA VERIFICA  
 Interrogazione lunga x 
 Interrogazione breve  
 Tema o problema  
 Prove strutturate x 
 Prove semi strutturate  
 Questionario x 
 Relazione  
 Presentazione dei dati rilevati 

 

 Verifiche in itinere e  sommative   x 
 Test formativi semi-strutturati  
 Esercizi  
 Schede di autovalutazione 
 Relazione sul lavoro svolto 
 Test formativi a risposta multipla  
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

 
F2. FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE DI FINE SECONDO QUADRIMESTRE  
  

Disponibilità ad apprendere    x 
 Disponibilità a lavorare in gruppo
 Autonomia   x 
 Responsabilità personale e sociale  x

 Metodo di studio   x 
  Partecipazione all’attività didattica  x 
  Impegno in classe e a casa   x 
  Progressi registrati nel corso dell’anno   x 
  Livello complessivo della classe   x 
  Situazione personale  x 
  Capacità di autovalutazione

  

F3. NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE ORALI E/O SCRITTE PREVISTE: Si rimanda alla programmazione dipartimentale inserita nella sezione 
Dipartimenti nel sito web.  

 
 
Roma,13 maggio 2022 

  
 L’ insegnante 
 Prof.ssa Antonella Fattori 
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Griglia Dipart. Inglese correzione e valutazione  competenze scritte storico-letterarie A e B Triennio  
 
 

Griglia di correzione quesiti di letteratura 3°-4°-5° 
  0-1.2 1.6 2.0 2.4 2.8-3.2 3.6-4.0 
1 Conoscenza 

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

Inconsistente o 
molto limitata 

Parziale o 
imprecisa 

Imprecisa e 
generica 

Adeguata e 
abbastanza 

corretta 

Corretta ed 
esauriente 

Esauriente, ricca 
di informazioni e 
ben organizzata 

2 Padronanza della lingua 
Rispetto dell’ortografia 
della punteggiatura delle 
regole morfosintattiche 
proprietà lessicale 
adeguate al livello B2 
Punti 4 

Errori gravi e 
frequenti 

Errori diffusi, 
testo poco 
scorrevole 

Non sempre 
adeguata, con 
alcuni errori 

Alcuni errori ma 
generalmente 
scorrevole 

Forma 
generalmente 
corretta e scorrevole 
rari errori 

Forma corretta ed 
articolata lessico 
ricco 

3 Capacità logico 
argomentativa 
Chiarezza linearità del 
pensiero organicità del 
discorso saper motivare e 
operare collegamenti 
Punti 2 

Inconsistente e 
disorganica 

Poco coerente e 
pertinente 

Parzialmente 
coerente e 
pertinente 

Rielaborazione 
generalmente 
coerente 

Rielaborazione 
pertinente e 
coerente 

Rielaborazione 
ben organizzata 
analisi puntuale e 
pertinente 

 Totale Voto in decimi 
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Griglia di Dipartimento Inglese per Competenze anche d'esame scritti Triennio (tip. A e B)  

ELEMENTI DI RIFERIMENTO 
Valutazione 

massima 
attribuibile 

Q 1 Q 2 
 

Q n 

Completezza della risposta e individuazione dei concetti 
chiave rielaborazione delle conoscenze 

5     

 

Correttezza e chiarezza espositiva 3     

 

Capacità di analisi e di sintesi 2     

 

Totale in decimi 10     

 

 
VOTO IN DECIMI 

  
 

 

 
 
ORALE di Inglese (Griglia di Dipartimento)  
 
Descrittori  
 

- Svolgimento delle consegne 
- Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare e usare in modo appropriato le informazioni . 
- Padronanza linguistica relativa al lessico, morfologia e sintassi. Fluency nella produzione orale. 
- Capacità di analisi e sintesi 

Punteggi per ciascun descrittore:  
- Gravemente insufficiente: 1-4 
- Insufficiente: 4.5-5.5 
- Sufficiente :6-6.5 
- Discreto: 7-7.5 
- Buono: 8-9 
- Ottimo: 10 

 
 
 

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) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
  
  

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  
  

    MATERIA: Matematica 
  
  

DOCENTE: prof.ssa Sonia Sambati 
 

 
  
  
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 
  
  
OBIETTIVI  
CONOSCENZE 

 
 aver acquisito, nel corso del 

quinquennio,  i fondamenti della 
disciplina  

 conoscere le tecniche di calcolo proprie 
dell’analisi matematica 

 Conoscere gli elementi fondamentali  
per eseguire il grafico di una funzione 

 conoscere i metodi  per il calcolo 
approssimato 

 
COMPETENZE  Saper  comprendere e risolvere elaborati 

che contengono strutture articolate  
 Sapersi esprimere con linguaggio 

tecnico 
 

CAPACITA’ 
 

 Capacità di gestire autonomamente 
problematiche progressivamente 
complesse 

  Aver sviluppato una visione 
complessiva e unitaria della disciplina  

 Aver raggiunto un adeguato livello di 
astrazione 
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA  
METODI 
 

Lezione frontale per la trattazione di argomenti 
complessi; lezione interattiva per la risoluzione 
di problematiche applicative; gestione 
autonoma di argomenti opportunamente 
selezionati 
 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Libro di testo e fotocopie di problemi ed 
esercizi di testi non in adozione 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Interrogazioni, risoluzione di esercizi, quesiti 
teorici, problemi di livello differenziato 
 

  
 
  
  
 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali  
  
  
ALLEGATI: 
  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
PROGRAMMA 
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GRIGLIA PER LO SCRITTO 

INDICATORI VOTO DESCRITTORI 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica, identificare i dati ed interpretarli. 

 
(0-3) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, 
non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 
Non  utilizza i codici matematici grafico-simbolici. 

 
(4-5) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente 
i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 
(6-7) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 
(8-10) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione.  

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive e individuare la strategia più adatta. 

 
(0-3) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare 
relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento 
risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni.  

 
(4-5) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa 
con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 
(6-7) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 
Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra le variabili e le utilizza 
in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche 
incertezza. 

 
(8-10) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie 
di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 
Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
(0-3) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo 
risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta non è coerente con il problema. 

 
(4-5) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

 
(6-7) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o 
regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

 
(8-10) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e 
corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e 
con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e 
coerente con il problema. 

Argomentare 
Commentare  e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
applicata, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati. 

 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

 
(4-5) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva 
o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre 
rigoroso. 

 
(6-7) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 
matematico pertinente ma  con qualche incertezza. 

 
(8-10) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie 
adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  per l’orale 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITÀ 
     1   Conoscenza inesistente anche 

dei contenuti più elementari 
Commette gravissimi errori 
nell’elaborazione dei concetti e nel 
calcolo. Non si orienta 
assolutamente nemmeno nei lavori 
più semplici e meccanici 

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

  2  -  3 Conoscenza molto lacunosa 
anche per i contenuti più 
elementari 

Commette gravi errori 
nell’elaborazione dei concetti e nel 
calcolo. Non si orienta nemmeno 
nei lavori più semplici e meccanici 

Ha gravi difficoltà  ad 
organizzare il pensiero in 
modo coerente anche nei 
contesti più elementari 

      4 Conoscenza dei contenuti 
generica, confusa, lacunosa e 
superficiale.  

Commette errori di concetto e di 
calcolo. Incontra difficoltà nel 
comprendere i quesiti proposti e 
spesso non sa orientarsi 

Ha difficoltà a cogliere gli 
elementi essenziali. 
Organizza il pensiero in 
modo frammentario 

      5 Conoscenza limitata e 
frammentaria di alcuni 
contenuti. 

Commette lievi errori di concetto e 
non porta a termine il lavoro 
assegnato 

Manifesta qualche 
difficoltà a cogliere gli 
aspetti essenziali e non è 
autonomo 
nell’organizzazione dei 
contenuti 

      6 Conoscenze essenziali atte ad 
orientarsi fra i contenuti della 
disciplina 

Pur commettendo lievi errori di 
calcolo e di concetto, porta a 
termine il lavoro in modo coerente 

Individua gli aspetti 
essenziali. Si esprime in 
un linguaggio semplice 

      7 Conoscenza chiara dei 
contenuti fondamentali.  

Commette errori saltuari e non 
rilevanti. E’ in grado di seguire 
puntualmente le indicazioni del 
lavoro offerte 

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

      8 Conoscenza ampia e organica 
dei contenuti 

Sa condurre con efficienza un 
lavoro assegnato 

Rivela rigore logico e 
riesce a correlare con 
prontezza i dati forniti. Si 
esprime con correttezza 
nel linguaggio specifico 

  9  -  10 Conoscenza ampia , 
approfondita e critica dei 
contenuti 

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 nel linguaggio 
specifico 
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DOCENTE: prof.ssa sonia Sambati 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
  

 FUNZIONI 
  
Definizione di funzione, rappresentazione cartesiana, grafici deducibili, principali caratteristiche di una 
funzione, grafico per via elementare 
                         
  

 LIMITI E CONTINUITA’ 
  
Il concetto di limite, le quattro definizioni di limite, le operazioni con i limiti, limiti notevoli, forme 
indeterminate.  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità. Teorema di 
Weierstrass (enunciato, controesempi), teorema dei valori intermedi (enunciato, controesempi), teorema 
esistenza degli zeri (enunciato e applicazioni). 
  
  

 DERIVATE 
  
Definizione di incremento, rapporto incrementale e derivata di una funzione come limite del rapporto 
incrementale. Derivata destra e sinistra. Significato geometrico della derivata. Derivabilità e continuità 
(dim.). Calcolo della derivata delle funzioni elementari: derivata di una costante, derivata di senx, cosx, exp, 
log. Derivata di somma, prodotto e quoziente. Derivata di funzioni composte. Derivata delle funzioni 
inverse. Tangenti ad una curva. Differenziale di una funzione. Derivate di ordine superiore.  Punti di non 
derivabilità: calcolo e classificazione. 
  
  

 TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  
  
Teorema di Rolle (enunciato e ed esempi), Teorema di Lagrange (enunciato e ed esempi), Teorema di 
Cauchy (enunciato e ed esempi), Teoremi di De L'Hospital (enunciato e applicazioni). Massimi e minimi 
assoluti e relativi. Massimi e minimi di funzioni derivabili. Problemi di massimo e minimo. Concavità, 
convessità e flessi. Condizioni sufficienti per la determinazione della concavità e dei flessi. 
  
  

 STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
  
Dominio, segno, simmetrie, asintoti (classificazione, asintoti orizzontali, verticali e obliqui), derivata prima 
e seconda per la ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi. Punti di non derivabilità. Studio di una 
funzione reale di variabile reale e grafico. Dal grafico della funzione al grafico della derivata. 
 

 INTEGRALI 
  
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Regole di integrazione. Metodi 
di integrazione indefinita. Definizione integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà 
dell'integrale definito. Teorema della media (dim). Teorema di Torricelli-Barrow . Formula di Leibniz-
Newton (calcolo dell’integrale definito). Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse x, area tra 
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due curve, area tra una curva e ‘asse y. Calcolo dei volumi: solidi di rotazione, metodo dei gusci cilindrici, 
volumi di solidi con il metodo delle sezioni. Integrali impropri.  
  

 RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI  
 Risoluzione di equazioni: Separazione delle radici. Metodo di bisezione.   
 
  
 
Libro di testo:  
Manuale Blu 2.0  (vol 4B  ;  vol 5) , Bergamini, Trifone, Barozzi 
 

 
 
Roma,13 maggio 2022 

  
 Gli alunni                                                                                     L’ insegnante 
    Prof.ssa Sonia Sambati 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
  
  

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  
  

    MATERIA: Fisica 
  
  

DOCENTE: prof. Sonia Sambati 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica. 
  
OBIETTIVI 
  

CONOSCENZE Conoscere contenuti, terminologia, proprietà, 
simboli, classificazioni, leggi 
 

COMPETENZE Formulare ipotesi esplicative utilizzando 
modelli, analogie e leggi 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare 
gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la sua risoluzione 

 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 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui lo 
studente vive 
 

CAPACITA’ Capacità critiche, logiche e descrittive 
 Capacità di comunicazione efficace 
 Capacità di organizzare il lavoro in modo 

autonomo e responsabile 
 Capacità di analisi e di sintesi 
 Capacità di visione complessiva e unitaria della 

disciplina 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
METODI Lezione frontale: esposizione di un argomento 

da parte dell’insegnante, anche con utilizzo di 
PowerPoint 

 Lezione interattiva: colloquio e scambio di idee 
con gli studenti, stimolati ad analizzare i concetti 
e le situazioni in modo critico 

 Esercitazioni guidate  
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 Uso della LIM e di contributi online per la 
simulazione di esperimenti e la spiegazione di 
alcuni fenomeni fisici  

 Partecipazione a conferenze di 
approfondimento: 
 

MEZZI E STRUMENTI Libri, filmati, videolezioni, materiali preparati 
dalla docente 
 

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte con quesiti teorici e risoluzione di 
problemi  
Interrogazioni orali 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
▪ CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI CONTENUTI TRATTATI 

acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche) 
 

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

 
▪ ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

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

 
▪ COMPLETEZZA 

(rispetto della consegna circa il numero di questioni da risolvere) 
 

▪ CAPACITÀ DI CONDURRE E RELAZIONARE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
(autonomia nel lavoro; precisione nell’eseguire misurazioni e calcoli; valutazione di procedure adatte 
a migliorare l’esito dell’esperimento; correttezza e completezza nel relazionare l’esperienza di 
laboratorio riportando scopo, materiali e strumenti utilizzati, procedimento, misure raccolte, formule 
e calcoli necessari, rappresentazioni grafiche, valutazione degli errori di misura, conclusioni) 

 
▪ COMPRENSIONE E VALUTAZIONE DELLA VALIDITÀ DELLE TECNOLOGIE CHE 

RIGUARDANO L’AMBIENTE IN CUI LO STUDENTE VIVE 
 
Per la valutazione delle prove in forma scritta saranno utilizzate apposite griglie di misurazione che 
prevedranno un punteggio per ciascun quesito oggetto della verifica e che di volta in volta verranno costruite 
a seconda dell’elaborato da valutare. I voti assegnati alle prove di verifica terranno conto dei criteri sopra 
elencati e saranno coerenti con i livelli di giudizio stabiliti e sintetizzati nella griglia riportata di seguito. 

Nella valutazione di fine periodo si terrà conto anche del grado di raggiungimento degli: 
 
Obiettivi cognitivi–operativi: possesso delle conoscenze di base; capacità di osservazione, 
comprensione, espressione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. 

Obiettivi socio-affettivi-comportamentali: impegno, progressione nell’ apprendimento, interesse per la 
disciplina, attenzione in classe e comportamento durante le attività didattiche, partecipazione al piano 
educativo. 

Per gli alunni con B.E.S. e/o certificazioni specifiche, verranno adottati gli strumenti compensativi e 
dispensativi, i criteri di valutazione e gli adattamenti della programmazione più appropriati, individuati dal 
Consiglio di Classe, condivisi con alunni e famiglie e specificati negli opportuni documenti 
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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 
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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 
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DOCENTE: prof.ssa Sonia Sambati 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
 

Fisica Classica 

 

IL CAMPO ELETTROSTATICO  

 Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico.  
 Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.  
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.  
 Il campo di una distribuzione piana e infinita di carica.  
 Campi con particolari simmetrie: campo di una distribuzione lineare e infinita di carica; campo 

all’esterno di una distribuzione sferica di carica; campo all’interno di una sfera omogenea di carica.  
  
 
IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L’energia potenziale elettrica  
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali  
 La circuitazione del campo elettrico 
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica; il campo elettrico e il potenziale 

elettrico. Il teorema di Coulomb  
 La capacità di un conduttore  
 Il condensatore piano. I condensatori in serie e in parallelo  
 Il lavoro di carica di un condensatore 
 L’energia immagazzinata in un condensatore  

  

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 La corrente elettrica nei conduttori metallici 
 L’intensità della corrente elettrica  
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici  
 Leggi di Ohm  
 I resistori in serie e in parallelo  
 Le leggi di Kirchhoff  
 La potenza della corrente e l’effetto Joule 
 Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore  

  

 

IL CAMPO MAGNETICO 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico  
 Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oerstead, di Ampère, di Faraday 
 Forze tra correnti: la legge di Ampère  
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 La forza magnetica di un filo percorso da corrente  
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira, da un solenoide  
 Il motore elettrico 
 Il ciclo di isteresi 
 La forza di Lorentz  
 Forza elettrica e magnetica ( Il selettore di velocità, l’effetto Hall) 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme  
 Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico  
 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  
 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere 
 Proprietà magnetiche della materia 
 Il ciclo di isteresi 

  

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 Le esperienze di Faraday sulla corrente indotta  
 La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz 
 L’autoinduzione: l’induttanza di un circuito. I circuiti RL: correnti di apertura e di chiusura del 

circuito  
 Energia e densità di energia del campo magnetico 
 L’alternatore 

  

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettrico indotto  
 Il termine mancante  
 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico  
 Le onde elettromagnetiche  
 Irradiamento e densità dell’energia di un'onda elettromagnetica 
 Lo spettro elettromagnetico 

  

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Fisica Moderna 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 Velocità della luce: contraddizione tra meccanica classica ed elettromagnetismo  
 Le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di Lorentz  
 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  
 La relatività della simultaneità  
 La dilatazione dei tempi: l’intervallo di tempo proprio; il paradosso dei gemelli  
 La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto relativo; la lunghezza propria 
 Una conferma della relatività dello spazio e del tempo: i muoni  
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LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

 Il corpo nero e la quantizzazione di Planck 
 L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein 

 
  
 
 
 
Libri di testo: U.Amaldi “Dalla mela di Newton al bosone di Higgs”- vol. 4 , Zanichelli 
                         U. Amaldi “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” vol 3, Zanichelli 
 

 
Roma,13 maggio 2022 

  
 Gli alunni                                                                               L’ insegnante 
   Prof.ssa Sonia Sambati 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
   

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  

     MATERIA: Scienze  
  

DOCENTE: prof.ssa Bruna Midena 
 

 
PROGRAMMAZIONE   
 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze 
 
 
 
OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE 
 

Conoscenza di contenuti, termini, fatti, 
procedimenti e metodi tipici della disciplina 

 
COMPETENZE 

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

CAPACITÀ 
 

Saper osservare, confrontare fenomeni naturali 
e realizzare sintesi concettuali    
 Utilizzo di strumenti di analisi e di riflessione 
che consentano una corretta  interpretazione di 
fenomeni biochimici e geologici 
 Acquisizione di un linguaggio specifico che 
permetta un’esposizione chiara ed organizzata 
dei contenuti 
 

 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
 
 
 

METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui 

MEZZI E STRUMENTI Libri di testo 

LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni orali 

Verifiche scritte  
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Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 
Relativamente agli argomenti proposti dal testo in adozione sono state operate difficili ma inevitabili 
scelte, concordate e decise in dipartimento. 
 
ALLEGATI: 
 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

PROVE SCRITTE E ORALI 
 

SCIENZE 
 

A.S. 2021 - 2022 
 
 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO 
Valutazione 
attribuibile 

Completezza della risposta e 
rielaborazione delle conoscenze 

0.7 - 7 

Correttezza e chiarezza espositiva 0.1 - 1 

Capacità di analisi e di sintesi 0.2 - 2 

  

 

Valutazione complessiva 

 

 

1 - 10 

 
 

  
  



  
 

71 
 

DOCENTE: prof.ssa Bruna Midena 
 

PROGRAMMA di Scienze 
 

 
CHIMICA ORGANICA 

 Ibridazione del carbonio 
 Isomeria di posizione, geometrica e ottica 
 Gli  idrocarburi alifatici e aromatici. Nomenclatura. Caratteristiche chimico-fisiche e loro principali 

reazioni. 
 Gruppi funzionali 
 Derivati degli idrocarburi: Alcoli, Fenoli ed Eteri, Aldeidi e Chetoni, Acidi Carbossilici, Ammine e 

Ammidi, Esteri. Caratteristiche chimico-fisiche e loro principali reazioni. 
 I polimeri 

CHIMICA BIOLOGICA 
 Carboidrati: struttura e funzioni; Digestione dei glucidi.  
 Lipidi: struttura e funzioni; Digestione dei lipidi.. 
 Proteine: struttura e funzioni; Digestione delle proteine. Gli enzimi e il loro meccanismo d’azione. 

Regolazione dell’attività enzimatica.  
 Gli acidi nucleici: DNA e RNA. Duplicazione del DNA. Trascrizione e traduzione del messaggio 

genetico. Codice genetico. 
 La molecola dell’ATP 
 Metabolismo ossidativo del glucosio. Fermentazione. 
 Metabolismo ossidativo dei trigliceridi 
 Metabolismo degli amminoacidi 
 Regolazione delle attività metaboliche.  

  
I MINERALI 

 Cristalli e solidi amorfi. Polimorfismo e isomorfismo. 
 Proprietà fisiche dei minerali. 
 Criteri di classificazione dei minerali.  

LE ROCCE 
 Processo magmatico, viscosità e composizione del magma, struttura delle rocce magmatiche 

intrusive ed effusive. Origine dei magmi e serie di cristallizzazione. 
 Processo sedimentario: formazione dei clasti, erosione, sedimentazione e diagenesi. 
 Processo metamorfico e tipi di metamorfismo. 
 Ciclo litogenetico. 

I FENOMENI VULCANICI 
 Meccanismo eruttivo e prodotti dell’attività vulcanica 
 Distribuzione geografica dei vulcani 

I FENOMENI SISMICI 
 Natura ed origine dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. 
 Le onde sismiche. 
 La forza dei terremoti: scala Richter e scala MCS 
 Distribuzione geografica dei terremoti 
 

 
 
 



  
 

72 
 

( da completare nel mese di maggio)  
 
LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 

 Le superfici di discontinuità. 
 Crosta continentale ed oceanica, mantello, nucleo. 
 Litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo                                                   

 DINAMICA DELLA LITOSFERA  
 Generalità sulle teorie della deriva dei continenti, dell’espansione dei fondali oceanici e  della 

tettonica a zolle.  
 
Testi adottati:  
Valitutti, Taddei, Maga, Macario – CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE –
Zanichelli ed. 
Ricci Lucchi – LA TERRA, UN’INTRODUZIONE AL PIANETA VIVENTE – Zanichelli ed. 
                                                           

 
Roma,13 maggio 2022 

  
 Gli alunni                                                                               L’ insegnante 
   Prof.ssa Bruna Midena 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
   

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  

     MATERIA: Storia dell’Arte e Disegno  
  

DOCENTE: prof.ssa Rosaria Pirozzi 
 
                                                                                                                             

PROGRAMMAZIONE 
  

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte. 
    
  

  
  
 

CONOSCENZE 

conoscenza di contenuti, termini, fatti, simboli 
inerenti alla disciplina. 
  

  
  

COMPETENZE 

interpretazione, confronto e riorganizzazione 
dei dati 
correttezza del linguaggio specifico  
correttezza della "lettura" dell'opera d'arte 

capacità logico-espressive 

CAPACITA’ 
  

capacità di comunicazione efficace. 
capacità di organizzare il lavoro in modo 
autonomo e responsabile 

capacità di analisi e di sintesi 
  
elaborazione di un personale ed efficace 
sistema di apprendimento 
  

  
  

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
  
  

METODI lezione frontale e interattiva, colloqui, ricerca su testi, 
distribuzione razionale del lavoro nell'arco dell'anno 

MEZZI E STRUMENTI libri, testi, visite mostre tematiche films tematici 
didattica e distanza per alunni affetti da patologia covid 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

interrogazioni, Discussioni e confronti su tematiche 
inerenti argomenti trattati 

  
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

   
ALLEGATI: 

  
GRIGLI E DI VALUTAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO 
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Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte 
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DOCENTE: prof.ssa Rosaria Pirozzi 

 
PROGRAMMA di  Storia dell’Arte e Disegno 

  
.                                     . 

DISEGNO 

 Grafici finalizzati alla lettura di spazi architettonici (piante e prospetti di edifici) e di opere pittoriche e 
scultoree 

  
STORIA DELL’ARTE 

  

La rivoluzione del realismo 
    

Gustave Courbe     Opere: 
                               Gli spaccapietre L’Atelier del pittore Fanciulle sulla riva della Senna. 

                                                                                                                             

I Macchiaioli 
                                            

Fattori Giovanni Opere: 
                                La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro.   

                                    
                                                                                                                       

L’architettura del ferro e del vetro: Eiffel, Paxton 

Il restauro architettonico:  E.Violllet-le Duc J Ruskin 
  

  

L’Impressionismo:  
La rivoluzione impressionista. 

                                                                             
Edouard Manet Opere: 
Déjeuner sul l’herbe; Olympia, Il bar alle Folies-Bergère. 
Claude Monet Opere: 
La Grenouillère, Impressione, Il tramonto del Sole, la cattedrale di Rouen  
   Lo stagno con le ninfee, 
Pierre-Auguste Renoir Opere:            
La Grenouillère, Bal au Moulin de la Gallette   La “Bagnante,” Colazione dei canottieri  
Edgar Degas Opere:                             
la lezione di ballo, L’assenzi                                                                          

Il Postimpressionismo: 
  

Significato del termine. 
La critica dell’impressionismo e il Puntinismo. 

                 
Paul Cèzanne Opere: 
La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire.    
Georges Seurat Opere:                         
Una domenica di pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Un bagno a Asnières, 
Il circo                                                                                         
Paul Gauguin Opere:                           
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Il Cristo giallo, Donne Tathiane… E l’oro dei loro corpi, Da dove veniamo? 

 Cosa siamo? Dove andiamo 

 Van Gogh Opere: 
I mangiatori di patate, Il ponte di Langloise, Veduta di Arlses  Campo di grano con volo di corvi. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IL NOVECENTO 
  

La crisi degli anni a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
La “Arts and Crafts Exhibition Society” di W. Morris 

  
  

“Art nouveau”: 

Le diverse denominazioni della corrente nelle varie nazioni 
europee. 

                                                              . 
Gustav Klimt Opere: 
Giuditta, Danae, la culla. 
                                                                                                    
  

I “Fauves”: 

Origine del termine e significato della loro pittura. 
  

Henri Matisse Opere: 
 Donna con cappello, la stanza rossa,la danza 
                                                               
  

L’Espressionismo: 

                                                              Significato del termine e sua contrapposizione: 
                                                              All’impressionismo. 
  
  
 Erich Hechel: giornata limpida 

Eduard Munch Opere: Il grido.La fanciulla malata, Sera nel Corso Karl Johann, Pubertà 

                                                              . 
                                                                                                           
  

Il Cubismo: 

Origine del termine e significato storico della pittura cubista La rivoluzione cubista di Pablo Picasso. 
                                                               
Pablo Picasso Opere: 
Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia,                                                              
Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard Natura morta con sedia impagliata Guernica 
                                                        
                                                                                                           

Il Futurismo: 

                                                              La poetica futurista 

Umberto Boccioni Opere:          
La città che sale Stati d’animo: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio                     
                                                              ,  
Antonio  San’Elia: l’architettura futurista.                                 
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Dadaismo: 

Il dadaismo, espressione delle grandi crisi 
delle coscienze durante la prima guerra mondiale 

Il dadaismo di Tzara. 
Marcel Duchamp Opere 

 Fontana, La Gioconda con i baffi.,Ruota di bicicletta 

H Arp:Opere 

 Ritratto di T. Tzara 
  

  

IL Surrealismo. 

 l’arte dell’inconscio 

Joan Mirò.Opere:  
Montroig, il Carnevale di Allerchino. 
René Magritte, Opere 

l’Uso della parola I, la condizione umana, le passeggiate di Euclide, 
Salvador Dalì Opere 

 Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di   un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato 
dal volo di un’ape. 
  
               

  
L’Astrattismo:  

oltre la forma 

                                                                 Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
  
  
 Vasilij Kandiskij  Gli scritti teorici 
  Opere: il cavaliere Azzurro, Coppia a cavallo, Murnau, Cortile del castello, Senza titolo,  
 Improvvisazioni VI e VII, alcuni cerchi                                                             
                                                               
 Piet Mondrian:Opere 
  Composizione 10(Molo e Oceano) Composizione in rosso giallo Blu 
                                                                    
  

Il Razionalismo in architettura 

la nascita del movimento moderno 

  L’esperienza del Bauhaus.: Gropius 
  
Le Corbusier: Opere  
Villa Savoye, L’Unità di abitazione, Cappella di Notre Dame De Haute 
                                                                                         
                                                            

L’Architettura organica: 

Frank Lloyd Wright. Opere:  
Robie Hause. La casa sulla cascata, Guggenheim Museum 

Alvar Aalto Sanatorio Paimio  (Fillandia) 
                                                                 

  
La Metafisica 

Giorgio De Chirico. Opere: 

 Enigma dell’ora Le muse inquietanti, 
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   L’Architettura fascista:      
Tra razionalismo e monumentalismo. 

  
Gli interventi urbanistici a Roma 

Storia del quartiere EUR 
  

  

L’eclettismo italiano: 

 Il Vittoriano Il Palazzo di Giustizia   
Il quartiere Coppedè 

,                

           La Pop Art                                        
     le esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

 Andy Warhol Opere 

 Green Coca-Cola, Marylin, sedia elettrica, minestra in scatola campbell’s 
  
  
  
  
  
Gli ultimi tre argomenti saranno svolti entro la fine dell’anno scolastico  
                                                              
  
 

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                               L’ insegnante 
   Prof.ssa Rosaria Pirozzi 
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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
  
  

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  
  

    MATERIA: Religione 
  
  

DOCENTE: prof. 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. 
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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 
fino all’emergenza della pandemia. In Dad si è provveduto a rimodulare le modalità di comunicazione 
e del programma.  
  
  
  
  
  
  
ALLEGATO: 
  
PROGRAMMA 
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DOCENTE: prof. Giuseppe Panecaldo 
 

PROGRAMMA Religione  
  
  

- La conoscenza di Sé attraverso un percorso sensoriale e relative riflessioni cognitivo 
verbali. Imparare a disimparare. 

  
  

- Le diverse intelligenze. Analisi delle proprie abilità e competenze. 
  
     -    Studio degli stili emotivi personali 
  

- Analisi della differenza tra credenze e valori. 
         Studio di casi 
      
    -   La vecchiaia e il dover essere giovani. La  separazione: alcune forme; rapporto 
        tra separazione e crescere.  Separazione subita e scelta. Differenza tra autonomia 
        e indipendenza. 
   La morte come ultima forma di separazione. 
   Quale risposta di senso: dal piano personale ad un’analisi esistenziale, 
   fenomenologica e spirituale. 
   L’angoscia e la paura.  
   Il senso positivo del tempo come realizzazione di se stessi. 
 
 

Roma,13 maggio 2022 
  

 Gli alunni                                                                               L’ insegnante 
   Prof. Giuseppe Panecaldo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
  
  

CLASSE V sez A    A.S. 2021-2022 
  
  

    MATERIA: Scienze motorie e sportive 
  
  

DOCENTE: prof. Salvatore Manganaro 
 

  
Relazione-Programmazione-Programma svolto-Griglie di valutazione 

  
 
 

andamento didattico-disciplinare   
La  classe di 17 alunni, formata da 11 ragazzi e 6 ragazze,  dal  punto  di  vista  didattico,  è  eterogenea  sia  
nella  preparazione  che  nello  stile  di apprendimento. Alcuni allievi sono in possesso di un buon livello di 
preparazione fisico motoria di base e di una  scolarizzazione  compiuta  e  positiva,  si  sono  messi  in  
evidenza  per  educazione,  competenze  e impegno al dialogo educativo.  Tutta la classe, dal punto di vista 
disciplinare si e dimostrata educata e rispettosa nella relazione con il docente e presenta una  condotta nel 
complesso corretta. 
 Frequenza delle lezioni  
La frequenza alle lezioni  è stata sempre regolare, riuscendo a portare a termine il piano di lavoro 
preventivamente elaborato Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 
Profitto e rendimento scolastico  
 Tutti gli allievi hanno dimostrato entusiasmo di apprendere e praticare; la partecipazione è stata  
attiva-operativa. Ogni lezione è stata diretta a stimolare l’iniziativa degli alunni, permettendo a ciascuno di 
apportare il proprio contributo di impegno e di responsabilità.  
Obiettivi raggiunti: Strutturazione dei rapporti interpersonali attraverso le capacità relazionali, la  
socializzazione e la capacità di autonomia gestionale e di responsabilità. Lo sviluppo  
dell’autocontrollo, dell’autodisciplina, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante.  
Svolgimento del programma   
Il programma è stato caratterizzato essenzialmente dallo svolgimento di tre obiettivi fondamentali:  

1- potenziamento fisiologico ( migliorare le potenzialità delle grandi funzioni organiche apparato 
 cardio-circolatorio e respiratorio- essere in grado di superare resistenze adeguate a carico naturale e 
con  carico addizionale)  

2- Pratica dell’attività sportiva (conoscere ed essere in grado di giocare nei diversi ruoli il gioco 
della   pallavolo) e altri giochi sportivi come Basket, badminton, tennis tavolo, b.tennis. 

3- Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni (essere in grado di intervenire in              
una situazione di emergenza e di conoscere i maggiori traumi ed infortuni della pratica sportiva.  

Tutte le attività pratiche sono state svolte nella palestra e negli spazi della scuola come la pista di atletica 
leggera e i campi di Basket e C5 all’interno della scuola. Le proposte di lavoro sono state sempre precedute 
dalla spiegazione e dalla dimostrazione della loro utilità.  
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  
Sono stati effettuati test motori specifici per i diversi contenuti/abilità, conoscenze e competenze acquisite. 
Sono state effettuate osservazioni in situazione (ad esempio esercitazioni specifiche individuali) e in itinere, 
organizzate in base a griglie di valutazione rispondenti agli obiettivi presi in considerazione.  
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
La valutazione complessiva ha riguardato non soltanto i livelli di miglioramento e le performances fisiche 
attese da programma ma anche le modalità di partecipazione ed i livelli di impegno, il senso di responsabilità 
e maturità durante le lezioni in palestra, la capacità autonoma di rielaborare gli apprendimenti, la capacità 
d'iniziativa nel lavorare in gruppo e il senso di collaborazione raggiunto.  
Ho tenuto vivi i rapporti con la classe introducendo dibattiti e nuovi argomenti di interesse sportivo comune 
cercando di non far mancare ai ragazzi la possibilità di interagire tra di loro, uno dei pilastri portanti della 
materia educazione fisica. Ciò che resta fondamentale è l’interazione tra docente e studente, cha va dalla 
spiegazione dei contenuti che si intende utilizzare al semplice incoraggiamento, qualora si renda necessario. 
Gli strumenti messi in campo per la valutazione sono i seguenti: tabelle proposte, checklist di riflessioni, 
brevi prove di micro-abilità, quiz, discussione, elaborati. 
In generale, gli studenti hanno mostrato maggiore capacità e interesse nelle attività pratico-sportive rispetto 
a quelle teoriche. 
 
 
Roma, 13 maggio 2022 
 
 
Gli Alunni          Il docente 
           Prof. S. Manganaro 
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ALLEGATO 2 
 
 

Simulazione prima e seconda prova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

85 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022 
 

 
TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
Italo Svevo- Preambolo da La coscienza di Zeno, cap. II 
 
Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri1 me ne separano e i miei occhi presbiti2 forse 
potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni 
genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora. 
Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti 
sono preziose per essi3 e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ 
d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo4, appena abbandonato il dottore 
che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, 
comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d’intenderlo, ma molto noioso. 
Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club5, ho la matita e un pezzo di 
carta in mano. La mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio 
pensiero mi appare isolato da me. Io lo vedo. S’alza, s’abbassa... ma è la sua sola attività. 
Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la 
matita. Ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il 
presente imperioso risorge ed offusca il passato. 
Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finì nel sonno più profondo e non 
ne ebbi altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel 
sonno qualche cosa d’importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre. 
Mercé la matita6 che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini 
bizzarre che non possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che 
sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove vada 
e perché sia ora capitata qui! 
Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a 
ricordare la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché 
dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello nato poche 
settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani 
tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! 
Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora la tua, dell’importanza di ricordarla a 
vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe 
bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti 
ripugnerà? E intanto, inconscio7, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del 
piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto 
anche da coloro che non lo vorrebbero8. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel 
tuo seno – fantolino!9 – si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa 
vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi 
minuti possono essere puri. Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco. 
I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli 
che ti prepararono. 
Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 
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1. dieci lustri: cinquant’anni (il lustro è un periodo di cinque anni). 
2. presbiti: la presbiopia è un disturbo della vista che si verifica solitamente nelle persone anziane, a causa del quale si ha difficoltà a 
mettere a fuoco oggetti vicini ma si vedono distintamente oggetti lontani. Zeno dovrebbe dunque “vedere” la propria infanzia, 
lontana nel tempo, ma il ricordo del passato è reso difficoltoso dagli anni trascorsi e dalle esperienze recenti. 
3. per essi: per gli psicoanalisti. 
4. ab ovo: “dall’uovo”, espressione latina usata per indicare un fatto narrato dalle sue origini. 
5. poltrona Club: poltrona in pelle con seduta profonda e ampi braccioli. 
6. Mercé la matita: Grazie alla matita. 
7. inconscio: non consapevole. 
8. coloro che non lo vorrebbero: i genitori, i primi a produrre danni nella psiche del bambino con un eccesso di indulgenza o di 
proibizioni. 
9. Nel tuo seno – fantolino!: Nel tuo animo, o bambino!  
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Sintetizza il contenuto del testo. 
2. Per quale motivo Zeno dice di aver comprato e letto un trattato di psicoanalisi? Si tratta di 
un motivo reale o ve ne può essere un altro che Zeno non ammette con se stesso? 
3. Quali immagini interferiscono con il tentativo di Zeno di ricordare il passato? 
4. A quali fattori “positivisti” capaci di incidere sul processo di formazione di un individuo 
fa riferimento Zeno? 
5. Chiarisci quali significati Zeno attribuisce ai concetti di «salute» e «malattia», in un più 
ampio riferimento ai vari capitoli del romanzo. 
INTERPRETAZIONE 
Nel Preambolo il protagonista cerca di riportare alla memoria la propria prima infanzia, 
nella presenza di quel “tempo misto” che caratterizza tutta La coscienza di Zeno. La 
dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi, alla 
ricerca del “tempo perduto”, è un tema frequente nella letteratura del Novecento. 
Approfondiscilo elaborando un discorso coerente e organizzato, a partire dalle tue letture, 
conoscenze ed esperienze personali. 
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TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
Giovanni Pascoli- La mia sera dai Canti di Castelvecchio 
 
Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle1. 

Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera2. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

Si devono aprire le stelle  

nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo. Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto nell’umida sera. 

È, quella infinita tempesta finita in un rivo canoro. Dei fulmini fragili3 restano 

cirri di porpora e d’oro4. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera5. 

Che voli di rondini intorno! che gridi nell’aria serena! La fame del povero giorno prolunga 

la garrula6 cena. La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera7. Né io... e che voli, che gridi, 

mia limpida sera! 

Don ... don ... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... sentivo mia madre... poi nulla... 

sul far della sera. 
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1. ranelle: piccole rane. 
2. Le tremule ... leggera: una lieve brezza (gioia leggera) attraversa (trascorre) le foglie dei pioppi facendole vibrare. 
3. fragili: che si disperdono rapidamente. 
4. cirri di porpora e d’oro: piccole nubi rossastre e dorate nell’ora del tramonto. 
5. nell’ultima sera: alla fine della giornata. 
6. garrula: allegra e cinguettante. 
7. La parte ... intera: a causa del temporale, i piccoli hanno ricevuto una porzione ridotta di cibo. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi il contenuto della lirica. 
2. A che cosa può alludere l’espressione «Né io...» (v. 31), caratterizzata dalla reticenza? 
3. Perché il poeta usa il possessivo «mia» in riferimento alla sera, nel titolo e poi al verso 
32? 
4. Soffermati sulla fitta presenza di figure retoriche di suono e di significato (onomatopee, 
allitterazioni, 
antitesi, sinestesie, anticlimax ecc.), chiarendo quali precisi effetti espressivi producano. 
INTERPRETAZIONE 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e 
il poeta, che entra in contatto con essa attraverso una serie di «corrispondenze». Sostieni la 
tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture e conoscenze personali, anche tramite 
confronti con altri autori del Decadentismo italiano ed europeo. 
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TIPOLOGIA B - AMBITO SCIENTIFICO 
 Elena Cattaneo – Andrea Grignolio, Scienziati che spiegano la scienza 
 Il testo che proponiamo è costituito da ampi stralci di un articolo pubblicato sull’inserto 
culturale di un quotidiano, a firma di due illustri scienziati: Elena Cattaneo (1962), 
farmacologa e biologa, docente universitaria, nominata senatrice a vita per i suoi meriti 
scientifici nel 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e Andrea 
Grignolio (1974), storico e filosofo della scienza, docente universitario e divulgatore di 
tematiche scientifiche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. 
Il rapporto tra scienza e società sta cambiando. Di recente, il noto biologo e antropologo 
Jared Diamond suggeriva agli scienziati di non perdere il “buon senso” e mantenere 
un’ampia visione delle proprie ricerche, evitando di perdersi nei dettagli. […] 
Su Nature1 dello scorso febbraio un interessante articolo dedicato alle generazioni di giovani 
ricercatori affrontava lo stesso tema, aggiungendo un ulteriore spunto: l’iperspecializzazione 
disciplinare rischia di allontanare gli scienziati dalla loro missione originale. Si argomentava 
come essi non possano occuparsi solo della correttezza dei dati, dei geni espressi dopo un 
trattamento o di allineare correttamente i laser2 perché, altrimenti, rischiano di perdere la 
visione globale della scienza, cioè il ruolo sociale delle proprie scoperte. Intendiamoci, è 
fondamentale che gli scienziati ricerchino negli ambiti più difficili e visionari e producano 
dati condivisi, ripetibili, basati su solide evidenze. Metodo e dati affidabili sono ineludibili. 
Solo che tutto ciò, oggi, non è più sufficiente. E quel che manca potrebbe non essere “una 
perdita di tempo” per lo scienziato ma un modo per valorizzare la straordinarietà del suo 
impegno e del suo coraggio nell’aprire nuove frontiere. E, proprio perché parte integrante 
della società, lo scienziato non può percorrere la sua strada in solitudine. 
L'articolo di Diamond e quello di Nature ci dicono che “buon senso” e ampiezza di vedute 
non solo aiutano a capire la validità delle proprie ipotesi di ricerca, ma servono anche a non 
escludere il mondo dalla fatica, dai fallimenti e dalle gioie dello scoprire, affinché ci si 
possa tutti preparare alle prossime sfide e conquiste. Lo scienziato che pensa che il suo 
compito sia “fornire dati inoppugnabili”, “mettere la propria scoperta sul bancone del 
laboratorio” o “consegnare dati e risultati nelle mani della politica, affinché decida cosa 
farne”, magari dichiarando di “voler restare fuori dalla discussione pubblica”, specie se 
complessa, o entrandovi solo con l'intento di coltivare privilegi e un ritorno personale, reca 
un grave danno alla scienza e alla società. […] 
Questo elenco3- che ripercorre solo gli ultimi quattro anni - impressiona (e addolora), ma 
aiuta a capire quanto sia ingenua la visione di quanti ritengono che il ruolo dello studioso si 
possa fermare dentro il laboratorio. E dovrebbe suggerire agli studiosi che i risultati della 
scienza vanno costantemente spiegati, accompagnati e presidiati (non solo i propri) contro 
manipolazioni, mode e pregiudizi antiscientifici. Per farlo, gli studiosi devono essere 
percepiti come una risorsa per la società, capaci di non abbassare mai la guardia sulla 
propria etica pubblica, coltivando l’interesse generale come il proprio, per aiutare il Paese e 
la politica con un incremento di dibattito, di risultati e di progresso. 
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Questa nuova alleanza tra scienza e società, molto sentita anche a livello internazionale, non 
può avvenire dall’oggi al domani, per il semplice fatto che storicamente è una novità4 […] 
Perciò, mentre la società e i cittadini hanno fatto ingresso come spettatori (per ora) sulle 
riviste scientifiche e nei laboratori, gli scienziati non hanno “opposto” una spinta uguale e 
contraria alla chiamata – che riteniamo giusta nei suoi termini partecipativi – della società. E 
invece, tutte le indagini internazionali dimostrano che le resistenze sociali verso le 
innovazioni scientifiche si attenuano quando migliora il rapporto di fiducia tra cittadini e 
istituzioni politiche e scientifiche. […] 
Siamo a pieno titolo nella società della conoscenza e della post-verità5, all’estero lo hanno 
ben capito. Accanto all’accountability6 della scienza, non dobbiamo dimenticare il critical 
thinking7 e l’engagement sociale8. Crediamo, come suggeriva l’articolo di Nature, che sia 
necessario chiamare a raccolta anche quel “nuovo umanesimo” auspicato da Rita Levi 
Montalcini9, capace di fare da collante tra le visioni e le conquiste della scienza e la 
necessità partecipativa dei cittadini. Per realizzarlo gli scienziati devono cessare le 
lamentele private e partecipare alla costruzione pubblica, sapendo che “il giusto” non si 
materializzerà automaticamente senza la fatica di distillarlo, insieme, dalle complessità 
quotidiane. 
Elena Cattaneo – A. Grignolio, Scienziati che spiegano la scienza, in “Domenica”, “Il Sole 
24 Ore”, 15 aprile 2018 
  
1. Nature: una delle più antiche e prestigiose riviste scientifiche. 
2. dati… laser: alcune delle più comuni operazioni eseguite dagli scienziati nei laboratori odierni. 
3. Questo elenco: nel paragrafo precedente (qui omesso) gli autori hanno elencato alcuni esempi di comportamenti ostili alle 
innovazioni scientifiche, tra cui il “caso Stamina”, episodi di distruzione di colture OGM, movimenti di opinione contrari alla 
vaccinazione ecc. 
4. storicamente è una novità: perché si sta passando da un’epoca in cui la scienza era appannaggio di pochi a una di più larga 
alfabetizzazione della popolazione (grazie anche al web), che permette ai cittadini l’accesso virtuale ai laboratori, convincendoli 
falsamente di essere anche loro degli scienziati. 
5 post-verità: sinonimo di fake news. 
6. accountability: obbligo di fornire informazioni necessarie per esprimere una valutazione dell’operato di chi detiene il potere; nel 
caso della scienza, l’obbligo dello scienziato di rendere noti e comprensibili i risultati delle sue ricerche ai non specialisti. 
7. critical thinking: “pensiero critico”, ovvero metodo di ragionamento che raggiunge un giudizio attraverso i processi mentali di 
discernimento, analisi, valutazione, inferenza. 
8. engagement sociale: impegno sociale dell’intellettuale. 
9. Rita Levi Montalcini: grande scienziata italiana (1909-1012) insignita del premio Nobel per la medicina nel 1986 e nominata 
senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2001. 
  

 CONSEGNE 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
  
1. Analisi 
1.1 Qual è il tema generale dell'articolo? 
1.2 Qual è la tesi degli autori? È indicata subito oppure è preceduta da una serie di 
argomentazioni? In quali sottotesi si articola? 
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1.3 Analizza, paragrafo per paragrafo, il procedimento argomentativo degli autori. Quale o 
quali metodologie di argomentazione adotta: deduttiva, induttiva ecc.? Individua, facendo 
op-portuni riferimenti al testo, il punto in cui la tipologia argomentativa cambia. 
1.4 Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici e i segni di interpunzione che 
segnalano gli snodi argomentativi fondamentali. 
1.5 Qual è lo scopo di questo articolo? In quale punto del testo è esplicitato? 
  
2. Commento 
Spiega se condividi la tesi di Cattaneo e Grignolio e argomenta il tuo punto di vista, facendo 
riferimento a episodi o fenomeni recenti o passati; oppure sviluppando un ragionamento 
teorico generale su quale dovrebbe essere il rapporto tra scienza e società nell'attuale 
momento storico. 
• Esprimi la tua opinione circa l'opportunità dell'appello rivolto al termine dell'articolo dai 
due autori ai loro colleghi scienziati. Quale appello rivolgeresti tu? 
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TIPOLOGIA B - AMBITO SOCIALE E POLITICO 
  
Michele Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione 
 Il testo che proponiamo è un articolo pubblicato a ottobre 2018 su un quotidiano italiano 
di vasta diffusione, scritto da Michele Ainis (1955), autorevole costituzionalista. Il tema è 
appunto quello della Costituzione italiana, che l'autore considera dal punto di vista 
linguistico, esprimendo e argomentando una sua tesi al riguardo. 
  
Parole accoglienti, parole taglienti. Di queste ultime facciamo esperienza tutti i giorni: 
nell'incanaglimento della nostra vita pubblica e privata, nell'odio che trasuda dal web, negli 
scambi d'improperi con cui i politici duellano in tv. Quanto alle prime, ne resta forse un'eco 
in qualche sermone religioso, che tuttavia si rivolge all'aldilà, non all'inferno dei nostri 
rapporti quotidiani. C'è però un testo, laico e sacro insieme, che può confortarci in questi 
tempi di sconforto. La “bibbia laica” degli italiani - come la definiva il presidente Ciampi1 - 
è infatti una Costituzione gentile, un modello d'accoglienza, di cordialità. E questo spirito 
amichevole si propaga anzitutto dal linguaggio scelto dai nostri padri fondatori. 
D'altronde sta proprio qui la specifica missione dei nostri costituenti: «Creare una nazione 
attraverso parole», per usare l'espressione di due studiosi americani, Laurence Tribe e 
Michael Dorf2. Le parole, a loro volta possono suonare più o meno precise, categoriche, 
puntuali. Nelle scienze la precisione costituisce una virtù; ma nel diritto può ben essere un 
difetto. Diceva Carnelutti, giurista tra i più insigni del secolo passato: la pena più certa è 
anche la più ingiusta. Se infatti il codice penale stabilisse l'ergastolo per chiunque commetta 
un omicidio, non si presterebbe ad alcun dubbio interpretativo; però finirebbe per colpire 
nella identica misura chi uccida per legittima difesa e chi, viceversa, prema il grilletto 
durante una rapina. Ecco perché le pene contemplano un minimo e un massimo edittale3, per 
consentire al giudice di valutare le circostanze del reato, la sua fedina penale. Ciò 
nonostante, le nostre Gazzette ufficiali4 traboccano di leggi dettagliate fino al parossismo, 
con una regola per ogni accidente della vita. È un errore, perché la vita scorre come un 
fiume, sicché ciascun elemento del paesaggio umano viene sommerso dall'elemento 
successivo. E infatti le leggi italiane durano meno d'un fiammifero. Ma la Costituzione no, 
dopo settant'anni è ancora viva. Anzi: la sua durata la rende ancor più viva, giacché 
l'autorità di un documento costituzionale risiede nella sua vetustas5, dunque nella capacità 
d'accompagnare le diverse stagioni della storia. Per riuscirci, è necessario che quest'ultima 
usi parole elastiche, duttili come cera. Se invece la Costituzione imponesse una camicia di 
gesso sul futuro, finirebbe presto in mille pezzi. 
Un solo esempio, fra i tanti possibili. Negli anni Sessanta emerse la questione ambientale, 
l’allarme per l'inquinamento del pianeta. La Carta del 19476, tuttavia, era orfana di qualsiasi 
riferimento all'ambiente, alle relazioni fra l'uomo e la natura. L'articolo 97 parlava - parla - 
del «paesaggio», riflettendo una concezione estetizzante del patrimonio naturale tipica 
dell'epoca, e già scolpita nella legge Bottai8 del 1939 sulle bellezze naturali. In 
quell'accezione era paesaggio il belvedere, il panorama, uno scorcio delle Dolomiti o della 
Costiera amalfitana. Poi intervenne l'interpretazione di un giurista, Alberto Predieri. Lui 
disse: ma, dopotutto, qual è il significato letterale del paesaggio? Paesaggio vuol dire 
«forma del Paese», e quella forma è incisa dall'azione umana, è il prodotto della storia, è 
l'ambiente. Infine la proposta interpretativa di Predieri fu accettata dalla stessa Consulta9, e 
così l'ambiente fece ingresso fra i valori costituzionali10, pur non venendo espressamente 
menzionato. 



  
 

93 
 

La parola accogliente, insomma, è sempre alquanto vaga, ed è sempre generale. Non a caso 
il termine «tutti» figura per ben 21 volte nella Costituzione italiana. Se viceversa il tetto del 
nostro ordinamento lasciasse allo scoperto l'una o l'altra categoria sociale, se inoltre fosse 
costruito con tegole di ferro, con norme troppo puntuali e divisive, qualcuno vi troverebbe 
riparo, ma i più non riuscirebbero a sentirsi a casa propria. E quella casa, per reggere 
all'usura del tempo, ha bisogno di strutture esili, leggere. Troppe parole l'appesantirebbero, 
la farebbero crollare su se stessa. 
Da qui la seconda lezione che la nostra Carta ci impartisce: un'economia nel segno, nel 
linguaggio. Almeno un quarto del tempo speso dai costituenti ebbe ad oggetto la "materia" 
costituzionale, ciò che avesse titolo per descrivere il lascito di quella generazione temprata 
dalla guerra alle generazioni successive. E alla fine dei lavori il testo venne sottoposto alle 
cure di tre letterati (Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi e Antonio Baldini), per migliorarne 
la sobrietà, oltre che l'eleganza narrativa. La leggerezza è la virtù di Perseo11, che si sostiene 
sui venti e sulle nuvole. È anche la prima qualità d'ogni scrittore, giacché, dopo che hai 
scritto, devi cancellare il sovrappiù, per alleggerire la fatica del lettore. Staremmo tutti 
meglio se abitassimo un mondo meno gremito di parole, e di parole puntute come frecce. La 
lieta novella è una lieta favella. 
M. Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione, in "la Repubblica", 9 ottobre 2018 
  
1. Presidente Ciampi: Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016), presidente della pubblica Italiana dal 1999 al 2006, ha più volte definito la 
Costituzione come la Bibbia civile e laica degli Italiani e sua Personale. 
2. Laurence Tribe e Michael Dorf: il riferimento è al saggio Leggere la Costituzione. Una lezione americana, pubblicato in italiano 
dal Mulino di Bologna nel 2005 (in originale: L.H. Tribe, M.C. Dorf, On reading the Constitution, Cambridge, Har-vard University 
Press 1991). 
3. un minimo e un massimo edittale: sanzione minima e massima prevista dalla legge. 
4. Gazzette ufficiali: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU) è la fonte ufficiale di conoscenza delle nor-me in vigore in 
Italia. 
5. vetustas: termine latino, usato anche nel linguaggio giuridico romano, che significa “vetustà”, “vecchiaia” e che in tale ambito 
indica la capacità di una norma di mantenere a lungo i suoi effetti. 
6. Carta del 1947: la Carta costituzionale italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo 
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre e immediatamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; entrò in vigore il 1° 
gennaio 1948. 
7. articolo 9: l'articolo 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. / Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 
8. legge Bottai: prima legge organica italiana volta a disciplinare la tutela dei beni culturali; fu emanata il giugno 1939 e prende il 
nome da Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione nazionale del governo fascista. 
9. Consulta: la Corte costituzionale (detta per metonimia "Consulta" dal nome del palazzo dove ha sede a Roma) è l'organo di 
garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità delle leggi e la loro congruità con la Costituzione. 
10. valori costituzionali: sono quelli espressi dalla Costituzione, in particolare dai "Princìpi fondamentali", sanciti nei primi dodici 
articoli. 
11. Perseo: eroe della mitologia greca che salvò Andromeda da un mostro marino e uccise la Gorgone Medusa; celebre la statua di 
Benvenuto Cellini che Io effigia, esposta a Firenze. 
  
  

CONSEGNE 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
  
1. Analisi 
1.1 Dividi l'articolo in blocchi di testo e di ciascuno identifica il tema dominante in un titolo. 
1.2 Qual è la tesi dell'autore? In quale punto del testo è espressa? Quali sono i caratteri che 
Ainis mette in rilievo del linguaggio con cui fu scritta la Costituzione? 
1.3 Per dimostrare che la vaghezza in campo giuridico è preferibile alla precisione l'autore si 
avvale prima di un'ipotesi riferita al Codice penale poi di un esempio che riguarda la 
Costituzione. Individua entrambi nel testo. 
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1.4 II testo è ricco di accorgimenti linguistici e stilistici, in particolare di figure retoriche, 
che hanno la funzione, oltre che di rendere piacevole la lettura, di sostenere il procedimento 
argomentativo. Individuane alcuni esempi, distinguendone le tipologie. 
  
2. Commento 
• A partire dalle tue riflessioni, argomenta se sei d'accordo con l'idea espressa dall'autore 
che la lingua abbia avuto e abbia tutt'ora, nel bene e nel male, un valore decisivo nella 
nostra realtà storico-politica. Sostieni le tue opinioni con ulteriori argomenti, anche 
toccando aspetti non presi in considerazione dal testo. Se intendi sostenere un'altra tesi, 
porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti a esempi della 
realtà attuale avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
• Esprimi la tua opinione circa la validità del concetto sintetizzato nella frase dei due 
studiosi americani «Creare una nazione attraverso parole» e assunto da Ainis come punto di 
partenza del suo ragiona-mento. 
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TIPOLOGIA B- Ambito filosofico e sociale 
 
Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo 
 
Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, 
intitolato Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio. 
 
Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo 
aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell'atmosfera che 
chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze 
condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita 
che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 
comunicazione con loro. 
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto 
ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in 
cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria 
condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non 
è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, 
deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, 
tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri 
umani non avrebbero niente da vedere. 
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i 
rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e 
segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore 
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, 
gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre 
quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista 
dell’assimilazione soggettiva. 
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche 
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a 
custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al 
tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo 
sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal 
freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli 
altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, 
servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. 
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente 
potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò 
che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente 
colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della 
persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto 
che vorrebbero occultare. 
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012) 
 COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 
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2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una 
possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale 
argomentazione la confuta? 
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice 
dell’apparenza, facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste 
coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 
PRODUZIONE 
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con 
cui ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori 
argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere 
un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad 
esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
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TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 ARGOMENTO 
 La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali 
 
L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, 
che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha 
interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio questa 
poltiglia appiccicosa. 
Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre. 
Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che 
canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente 
l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della 
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse 
persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia. 
(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020) 
 
La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi 
ancora non risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti 
sociologi è cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni 
sociali ed affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e di svago. 
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un 
discorso coerente e coeso. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La simulazione di seconda prova si svolgerà in data successiva al 15 maggio ‘22 
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ALLEGATO 3 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 
TIPOLOGIA A 

 
 Livello 

non 
valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Comprensione 
complessiva e 
rielaborazione del 
testo 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Capacità di analisi in 
base alle consegne 

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Interpretazione e 
contestualizzazione 
articolate e originali 

 (0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /15 
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TIPOLOGIA B 
 

 Livello 
non 

valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Comprensione e 
analisi 
dell’argomentazione 
del testo proposto 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Capacità e 
originalità 
argomentativa 

(0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti pertinenti  

(0-10 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /15 
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TIPOLOGIA C 
 

 Livello 
non 

valutabile 

Livello 
base non 
raggiunto 

Livello 
base 

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

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

(0-50 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Coesione e 
organizzazione 
testuale 

(0-10 punti) 

     
 
 

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

 (0-15 punti) 

     
 
 

 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
Rispetto delle 
consegne 

 (0-10 punti) 

     
 
 

 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti 
pertinenti  

(0-15 punti) 

     

 
TOTALE /100 

 
 
 

 
TOTALE /15 
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TIPOLOGIA A 
Punti in cinquantesimi 1-19 20-29 30-35 36-44 45-50 

punti in quindicesimi 1-5,5 6-8,5 9-10,5 11-12,5 13-15 
punti in decimi 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

1. Correttezza e 
pertinenza linguistica e 
veste grafica 

esposizione confusa con molti 
errori morfosintattici; lessico 
povero; veste grafica scadente 

esposizione non sempre 
chiara con errori 
morfosintattici; lessico 
modesto e/o impreciso; veste 
grafica approssimativa 

esposizione semplice, ma 
sufficientemente chiara e 
corretta; lessico discreto; 
veste grafica chiara 

esposizione scorrevole, 
corretta e chiara; lessico 
appropriato; veste grafica 
molto buona 

esposizione articolata, 
corretta, chiara; lessico vario 
e appropriato; veste grafica 
eccellente 

2. Coesione e 
organizzazione testuale 

progressione delle idee poco 
comprensibile o disorganica; 
uso scorretto di connettivi 
logici e degli a capo; 
contraddizioni di pensiero 

progressione delle idee poco 
organica; uso degli a capo 
incoerente  

progressione delle idee 
sufficientemente chiara e 
articolata; nessi e connettivi 
logici complessivamente 
chiari 

idee chiare e organicamente 
connesse e articolate 

idee chiare e articolate con 
uso perfetto di nessi e 
connettivi logici 

3. Comprensione 
complessiva e 
rielaborazione del testo  

 grave fraintendimento del 
testo; nessuna rielaborazione 

comprensione imprecisa del 
testo; tracce scarse di 
rielaborazione 

interpretazione corretta nel 
complesso, rielaborazione 
soddisfacente ma poco 
approfondita 

comprensione molto buona, 
rielaborazione espressa con 
buon linguaggio critico 

comprensione completa, 
rielaborazione espressa con 
ottimo linguaggio critico 

4. Capacità di analisi in 
base alle consegne 

incapacità di individuare gli 
elementi caratterizzanti di un 
testo 

analisi saltuaria e incoerente; 
confusione tra categorie 
stilistiche e contenutistiche 

analisi chiara e discretamente 
organizzata, anche se poco 
approfondita 

analisi chiara e completa, con 
buona organizzazione delle 
categorie stilistiche e 
contenutistiche 

analisi chiara, completa e 
strutturata, notevole 
penetrazione di giudizio 

5.  Interpretazione e 
contestualizzazione 
articolate e originali 

scarsamente presenti o poco 
pertinenti 

contestualizzazione e 
interpretazione parzialmente 
presenti; giudizio appena 
accennato  

contestualizzazione e 
interpretazione adeguate, ma 
senza un particolare taglio 
personale 

contestualizzazione e 
interpretazione molto buone, 
giudizio critico e originale 

contestualizzazione e 
interpretazione complete, 
giudizio lucido e penetrante 
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TIPOLOGIA B 
Punti in 

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

punti in 
quindicesimi 

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

punti in decimi 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 
1. Correttezza 
e pertinenza 
linguistica e 
veste grafica 

esposizione 
confusa 
con molti 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
povero; 
veste 
grafica 
scadente 

esposizione 
non sempre 
chiara con 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
modesto 
e/o 
impreciso; 
veste 
grafica 
approssima
tiva 

esposizione 
semplice, ma 
sufficienteme
nte chiara e 
corretta; 
lessico 
discreto; 
veste grafica 
chiara 

esposizione 
scorrevole, 
corretta e 
chiara; 
lessico 
appropriato
; veste 
grafica 
molto 
buona 

esposizione 
articolata, 
corretta, 
chiara; 
lessico 
vario e 
appropriato
; veste 
grafica 
eccellente 

2. Coesione e 
organizzazione 
testuale 

progression
e delle idee 
poco 
comprensib
ile o 
disorganica
; uso 
scorretto di 
connettivi 
logici e 
degli a 
capo; 
contraddizi
oni di 
pensiero 

progression
e delle idee 
poco 
organica; 
uso degli a 
capo 
incoerente  

progressione 
delle idee 
sufficienteme
nte chiara e 
articolata; 
nessi e 
connettivi 
logici 
complessiva
mente chiari 

idee chiare 
e 
organicame
nte 
connesse e 
articolate 

idee chiare 
e articolate 
con uso 
perfetto di 
nessi e 
connettivi 
logici 

3. 
Comprensione 
e analisi 
dell’argomenta
zione del testo 
proposto 

 grave 
fraintendim
ento del 
testo; 
nessuna 
rielaborazio
ne 

comprensio
ne 
imprecisa 
del testo; 
tracce 
scarse di 
rielaborazio
ne 

interpretazion
e corretta nel 
complesso, 
rielaborazio-
ne 
soddisfacent
e ma poco 
approfondita 

comprensio
ne molto 
buona, 
rielaborazio
ne 
espressa 
con buon 
linguaggio 
critico 

comprensio
ne 
completa, 
rielaborazio
ne 
espressa 
con ottimo 
linguaggio 
critico 

4.  Capacità e 
originalità 
argomentativa 

argomentaz
ione 
assente e/o 
scarsament
e articolata 

argomentaz
ione poco 
sviluppata 
e banale 

argomentazio
ne chiara e 
sufficienteme
nte articolata, 
anche se 
scarsamente 
originale 

argomentaz
ione molto 
buona e 
dotata di 
giudizio 
critico 
originale 

argomentaz
ione 
completa e 
stringente, 
giudizio 
lucido e 
penetrante 
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5. Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti 
pertinenti 

riferimenti 
assenti o 
scarsi e 
non 
pertinenti  

pochi e 
banali 
riferimenti, 
alcuni dei 
quali non 
pertinenti 

riferimenti 
presenti e 
chiari, anche 
se non 
particolarmen
te originali 

riferimenti 
presenti e 
pertinenti, 
sviluppati 
con 
chiarezza e 
profondità 

riferimenti 
abbondanti 
e precisi 
che 
denotano  
notevole 
capacità di 
collegamen
to 



TIPOLOGIA C 
Punti in 

cinquantesi
mi 

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

punti in 
quindicesim

i 

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

punti in 
decimi 

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

1. 
Correttezza 
e pertinenza 
linguistica e 
veste 
grafica 

esposizion
e confusa 
con molti 
errori 
morfosintatt
ici; lessico 
povero; 
veste 
grafica 
scadente 

esposizione 
non sempre 
chiara con 
errori 
morfosintatti
ci; lessico 
modesto e/o 
impreciso; 
veste 
grafica 
approssimat
iva 

esposizione 
semplice, ma 
sufficientement
e chiara e 
corretta; 
lessico 
discreto; veste 
grafica chiara 

esposizione 
scorrevole, 
corretta e 
chiara; 
lessico 
appropriato; 
veste 
grafica 
molto buona 

esposizione 
articolata, 
corretta, 
chiara; 
lessico vario 
e 
appropriato; 
veste 
grafica 
eccellente 

2. Coesione 
e 
organizzazi
one testuale 

progression
e delle idee 
poco 
comprensib
ile o 
disorganica
; uso 
scorretto di 
connettivi 
logici e 
degli a 
capo; 
contraddizi
oni di 
pensiero 

progression
e delle idee 
poco 
organica; 
uso degli a 
capo 
incoerente  

progressione 
delle idee 
sufficientement
e chiara e 
articolata; 
nessi e 
connettivi 
logici 
complessivam
ente chiari 

idee chiare 
e 
organicame
nte 
connesse e 
articolate 

idee chiare 
e articolate 
con uso 
perfetto di 
nessi e 
connettivi 
logici 

3. Aderenza 
alla traccia 

traccia 
gravement
e fraintesa 

traccia 
compresa 
solo in parte 
e con 
argomentazi
oni fuori 
luogo o 
banali 

traccia 
discretamente 
compresa, con 
più di uno 
spunto 
adeguato 

traccia 
compresa 
molto bene, 
con 
argomentazi
oni 
adeguate e 
lucide 

traccia 
perfettamen
te 
compresa, 
con 
argomentazi
oni calzanti 
e innovative 

4.  Rispetto 
delle 
consegne 

consegne 
totalmente 
disattese 

consegne 
scarsament
e rispettate  

consegne nel 
complesso 
rispettate, 
anche se in 
modo 
discontinuo 

consegne 
pienamente 
rispettate 

consegne 
pienamente 
rispettate; 
scelta di 
titolo 
originale e 
ottima 
suddivisione 
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del testo (se 
richiesti) 

5. Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti 
pertinenti 

Riferimento 
assenti o 
scarsi e 
non 
pertinenti  

pochi e 
banali 
riferimenti, 
alcuni dei 
quali non 
pertinenti 

riferimenti 
presenti e 
chiari, anche 
se non 
particolarment
e originali 

riferimenti 
presenti e 
pertinenti, 
sviluppati 
con 
chiarezza e 
profondità 

riferimenti 
abbondanti 
e precisi 
che 
denotano  
notevole 
capacità di 
collegament
o 
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Grglia di valutazione della seconda prova                                                                          STUDENTE…………………………………………… 
 

PROBLEMA 1  □ PROBLEMA 2  □  QUESITI  1□    2□    3□    4□    5□    6 □   7□    8□ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
 
Comprendere  
Analizzare la situazione 
problematica. Identificare i dati e 
interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-
simbolici necessari 

1  Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i 
concetti chiave e commette molti errori nell’individuare le relazioni tra questi 

 Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto 
 Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto 

 
0 - 5 

 
.......... 

 
 

2  Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto 
i concetti chiave e/o commette qualche errore nell’individuare le relazioni tra questi 

 Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato  
 Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori 

 
6 - 12 

 
.......... 

 

3  Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua  
i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche 
incertezza 

 Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente 
 Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza 

 
13 - 19 

 
.......... 

 

4  Analizzala situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e 
le relazioni tra questi in modo pertinente 

 Identifica e interpretai dati correttamente 
 Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione 

 
20 - 25 

 
.......... 

 

 
Individuare 
Conoscere i concetti matematici 
utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive e 
individuare la strategia più adatta 

1  Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla 
risoluzione della situazione problematica  

 Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare 
 Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici 

 
0 - 6 

 
.......... 

 

2  Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguatealla risoluzione della 
situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà 
 Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici 

 
7 - 15 

 
.......... 

 

3  Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la 
risoluzione della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto 
 Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche 

incertezza 

 
16 - 24 

 
.......... 

 

4  Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione 
della situazione problematica 

 Individua gli strumenti matematici da applicarein modo corretto e con abilità 
 Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici 

 
25 - 30 

 
.......... 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

Sviluppare il processo 
risolutivo 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari 

 

1  Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto 
 Sviluppa il processo risolutivo con errori proceduralie applicagli strumenti matematici 

in modo errato e/o incompleto 
 Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo 

 
0 - 5 

 
.......... 

 

2  Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato 
 Sviluppa il processo risolutivo inmodo incompleto e applica gli strumenti matematici 

in modo solo parzialmente corretto 
 Esegue numerosi errori di calcolo 

 
6 - 12 

 
.......... 

 

3  Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche 
imprecisione 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti 
matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato 

 Esegue qualche errore di calcolo 

 
13 - 19 

 
.......... 

 

4  Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo 
 Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applicagli strumenti 

matematicicon abilità e in modo appropriato 
 Esegue i calcoli in modo corretto e accurato 

 
20 - 25 

 
.......... 

 

 
Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, 
i passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la coerenza 
dei risultati al contesto del 
problema 

1  Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva 
 Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del 

processo risolutivo 
 Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

 
0 - 4 

 
.......... 

 

2  Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva 
 Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso  

i passaggi fondamentali del processo risolutivo  
 Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo 

sommario 

 
5 - 10 

 
.......... 

 

3  Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva 
 Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i 

passaggi del processo risolutivo 
 Valuta la coerenza dei risultati ottenutirispetto al contesto del problema 

 
11 - 16 

 
.......... 

 

4  Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva 
 Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi fondamentali 

del processo risolutivo 
 Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenutirispetto al contesto del problema 

 
17 - 20 

 
.......... 

 

PUNTEGGIO 
 

.......... 
 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 10.   Rielaborata dalla documentazione del MIUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 

Scheda tecnica PCTO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL- 
Ptco ) 
 

A.S. 
Struttura 
Ospitante 

Ore 
certificate 
dall’Ente 
esterno 

         Progetto 
Ulteriore 
percorso ente 
ospitante 

Ore di 
ulteriore 
percorso 

Progetto 
Corso 
sicurezza 
sul lavoro 

Rel. 
fina
le 

TOT.

 
 
          
19/20 
 

 
 

 
 
      

  
 
 

 
 
 

    
        
4 

 
   
5 

 

 
          
20/21 
 

 
     INGV 

 
      30 

Ricerche e 
lavori per la 
notte dei 
ricercatori 

     
  5 

 

          
21/22 

Uniroma3 
Dip Mat e Fisica 
 

      40 Verso 
l’Università, 
orientamento 
agli studi. 
Competenze 
linguistiche 
trasversali e 
Introduzione al 
CdS in 
Matematica 
eFisica 

 
 
INGV 

5 “Grattacieli di 
carta e di legno, 
ovvero gli effetti 
sismici della 
geologia” 

 
        

 
  5    

 

         
TRIEN
NIO 

 
       2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022                                                                                                         Totale ore 

 
      90 

 
 
Hanno svolto ulteriori ore di Pcto:       
 

 

 
    a.s. 
21/22 
 

 
Studente ************** 
 
Progetto:   Laboratorio di Casting – Public speaking    
Ente:     Link Campus University                      n. ore:20 
 
Studente ************** 
 
Progetto    omaggio a Penrose – la tassellazione aperiodica del piano   
Ente:      – Uniroma3 – Dip. Architettura          n. ore: 30 
 
 
 

a.s. 
19/20 

Studenti: **************  e ************** 
ProgettoUnicredit Business game modulo 1 e 2 
Ente: Unicredit 
n. ore: 30+30  
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ALLEGATO 5 
 

Griglia valutazione colloquio  
 



Esame di Stato 2021/22  Liceo Primo Levi Commissione ………. Griglia di valutazione della prova orale Candidato……………………………………. 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 
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. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 
6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.5
0 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.5
0 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.5
0 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 
 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.5
0 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
Personali  3 

Punteggio totale della prova  

Roma,………………………………………. I Commissari          Il Presidente di Commissione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6 
 

Tabella conversione crediti  
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Allegato C 
 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 
complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del punteggio 
della seconda prova scritta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

Punteggio 
in base 20 

Punteggi
o 
in base 1 0.50 

2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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