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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI

IL LICEO: LA STORIA, GLI  INDIRIZZI  DI  MASSIMA

Il Liceo Primo Levi nasce nel 1987 assumendo autonomia rispetto al Liceo Peano, di cui fino a
quell’anno costituiva una succursale. Il suo personale, rinnovatosi negli anni, ha continuato a
promuovere una formazione tesa all'armonizzazione fra solidità ed equilibrio del programma
tradizionale di liceo scientifico e innovazione mirata e verificata sui bisogni dell'utenza e su
risultati quantificabili, che consente ai giovani sia il proseguimento degli studi sia l’accesso a
corsi di formazione di varia tipologia.

L’impegno della scuola si esprime nell’armonizzare l’affidabilità dei programmi canonici con l’
innovazione costante e funzionale ai bisogni dell'utenza: l’obiettivo è che i giovani, concluso il
percorso liceale, siano pronti sia al proseguimento degli studi che a seguire corsi formativi di
varia tipologia.

Il bacino di utenza della scuola è costituito, per la maggior parte, dai quartieri limitrofi, ma molti
degli  alunni  che  la  frequentano  abitano  nelle  zone  periferiche  dell’Appia,  del  Tuscolano,
dell’Ardeatina e, in alcuni casi, ad Acilia e ad Ostia.

Nel modulare i programmi, nell'accoglienza, nell’azione educativa e nella valutazione i Docenti
sono stati sempre sensibili agli stimoli di una scuola ed di una società in continua evoluzione; il
comune sforzo al  miglioramento costante è stato supportato dall’aggiornamento continuo ed
incoraggiato  da  un  clima  dominante  che  si  caratterizza  per  la  fiducia,  la  reciprocità,  la
collaborazione empatica.

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. 
 
Da sempre persuasi che lo "star bene a scuola" sia il naturale presupposto di ogni successo
formativo e la condizione necessaria per l’attuazione di un equilibrato contratto formativo, i
docenti del liceo hanno promosso e favorito lo sviluppo di attività extracurricolari, integrate in
un complessivo Progetto Scuola Aperta, i cui obbiettivi sono volti:

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



2. all’attività di alfabetizzazione informatica: conoscenza e uso di Windows, Word, Excel,
Internet  Explorer,  Access,  Powerpoint,  Visual  Basic,  conseguimento  della  Patente
Europea del Computer (ECDL)

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

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

5. al conseguimento del diploma Cambridge IGCSE

7. ad attività di orientamento in entrata ed uscita

8. al potenziamento e al recupero

9. ad incontri di supporto psicologico con esperti.

Nella scuola sono attivi da molti anni:

1. un Progetto Lettura che, educando i giovani alla lettura, favorisce l’approfondimento
di temi attuali in conferenze-dibattito conclusive del lavoro preparatorio istruito dai 
Docenti

2. l’educazione alla Legalità che, in collaborazione con esperti provenienti da agenzie 
molteplici del territorio, si propone di irrobustire la coscienza civile e democratica 
degli alunni.

3. Le Olimpiadi di Fisica, di Matematica, i giochi di Anacleto come costante fra le 
attività che la scuola mette in campoLa preparazione ai test di ingresso all’Università

La composizione sociale delle classi è piuttosto omogenea, non mancano tuttavia situazioni a
rischio, che hanno comportato un’attenta e paziente attività di recupero in itinere all’interno dei
singoli consigli di classe, l’attuazione di un progetto di motivazione allo studio coordinata da
una figura di struttura, progetti di tutoraggio, lo svolgimento dei corsi di recupero che la vigente
normativa prevede.

Due Figure Strumentali curano la continuità in ingresso ed in uscita, l’orientamento agli studi
e/o al lavoro, (in questo ambito la scuola ha aderito al progetto Lauree scientifiche).

Nell’Istituto operano due sportelli psicologici mirati l’uno al superamento delle difficoltà che gli
alunni incontrano nell’acquisire un corretto metodo di studio; l’altro a favorire i  processi  di
formazione della personalità individuale nella dimensione scolastica, evolutiva e familiare.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PRIMO LEVI" – ROMA

                                                      CLASSE  V SEZ. C A.S. 2021/2022

NUMERO ISCRITTI: 25

NUMERO DEI FREQUENTANTI: 25

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIE 5° LICEO 
A.S. 2021/2022

4° LICEO
A.S. 2020/2021

3° LICEO
A.S. 2019/2020

ITALIANO SENIGALLIESI SARA MAINELLI PAOLA MAINELLI PAOLA
LATINO SENIGALLIESI SARA COLESANTI GIULIO COLESANTI GIULIO
INGLESE CIMINO PATRIZIA CIMINO PATRIZIA CIMINO PATRIZIA
FILOSOFIA GALVANO

GESUALDO
FUSCO MARIA ALBANESE FIAMMA

STORIA GALVANO
GESULADO

FUSCO MARIA ALBANESE FIAMMA

MATEMATICA TRANZILLO PATRIZIA TRANZILLO PATRIZIA TRANZILLO PATRIZIA
FISICA RINALDI ANDREA RINALDI ANDREA PALUMBO

GIANDOMENICO
SCIENZE
NATURALI

CONSOLIDANI
CRISTINA

CONSOLIDANI
CRISTINA

SALUZZI MARIOLINA

STORIA
DELL’ARTE

LIDIA MONACO LIDIA MONACO LIDIA MONACO

ED.FISICA ROSSI  STEFANO ROSSI STEFANO ROSSI STEFANO
RELIGIONE PANECALDO

GIUSEPPE
PANECALDO
GIUSEPPE

PANECALDO
GIUSEPPE

MATERIA
ALTERNATIVA

------ TERESA SANTORO --------

COORDINATORE DI  CLASSE : PROF. RINALDI ANDREA

SEGRETARIO DI CLASSE: PROF. GALVANO GESUALDO



  PROFILO DELLA CLASSE

COGNOME  NOME SPECIFICHE

NUMERO ALUNNI  25

MASCHI: 14 

FEMMINE: 11

FREQUENZA: DISOMOGENEA

PARTECIPAZIONE: DISOMOGENEA

RAPPORTI DOCENTI- FAMIGLIE: FREQUENTI

DESCRITTORI :

FREQUENZA: : Scarsa, discontinua, disomogenea, costante, assidua

PARTECIPAZIONE: : Scarsa, discontinua, disomogenea, costante, assidua

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

 STORIA DELLA CLASSE

A.S. N. ISCRITTI INSERIMENTI
SUCCESSIVI

TRASFERIMENTI
/
ABBANDONI

NON 
AMMESSI

2019/2020 25 -- -- --
2020/2021 25 -- 1 2
2021/2022 24 2 1

La classe durante l’a.s. 2019/2020 ha mantenuto la sua iniziale composizione, senza abbandoni, 
trasferimenti o non ammissioni. Particolare rilevanza ha avuto in questo anno scolastico la 
pandemia di Covid-19. Durante l’a.s. 2020/2021 la classe, già duramente provata dalla 
pandemia, ha visto in alcuni casi un progressivo scollamento dagli impegni scolastici e 
conseguentemente uno studente si è trasferito e altri due studenti non sono stati ammessi alla 
classe successiva. Nell’ a.s. 2021/2022 la classe ha ulteriormente e progressivamente mutato la 
sua composizione. Due studenti, a seguito di una non ammissione subita l’anno precedente, sono
stati inseriti per continuità didattica in questo gruppo classe e, successivamente, altri due 
studenti proveniente da un’altra sezione dell’istituto sono stati inseriti in questo gruppo classe. 
Infine, uno studente si è trasferito a pochi mesi della fine dell’anno scolastico corrente.



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V C aderisce ad un piano di studio tradizionale ed è costituita attualmente da 25 studenti,
11 ragazze e 14 ragazzi. Il gruppo classe ha cambiato la sua composizione nel corso degli anni per
l’inserimento di diversi alunni (dal secondo al quinto anno), in particolare nell’ultimo anno, con
percorsi  scolastici  molto  diversificati  e,  alcuni,  hanno  mostrato  diffuse  difficoltà  a  recuperare
competenze,  conoscenze,  metodo  di  studio  appropriati  alla  classe  frequentante,  ad  affrontare
l’impegno  dell’ultimo  anno,  a  pianificare  e  organizzare  il  lavoro  e  mantenere  una  frequenza
costante sia nella DDI che nella didattica in presenza. A partire dal secondo anno il gruppo classe è
stato  notevolmente  e  costantemente  rimodellato  a  causa  dell’inserimento  di  numerosi  studenti
trasferiti, da altri istituti o da altre sezioni,  e di numerosi studenti ripetenti.

Nel corso del triennio la classe, ha mostrato una lenta crescita e una scarsa coesione, aprendosi solo
saltuariamente  ad  una  maggiore  collaborazione,  solidarietà  e  capacità  di  essere  di  sostegno al
gruppo, di rispondere con responsabilità agli impegni scolastici e al nuovo assetto organizzativo
della didattica digitale in particolar modo nell’anno in corso. Solo una parte degli alunni ha infatti
partecipato al dialogo educativo, con impegno assiduo e costante, mostrando tenacia e superando
con  determinazione  le  difficoltà  del  nuovo  assetto  organizzativo  della  didattica  dovuta
all’emergenza pandemica. Per il restante gruppo, la partecipazione e l’applicazione sono stati meno
costanti e adeguate, discontinua la capacità di attenzione e di condivisione delle attività didattiche.

Complessivamente la  classe risulta non omogenea per  quanto riguarda la  correttezza sul  piano
formale nei rapporti con gli insegnanti; sono solo alcuni gli alunni  che hanno comunque mostrato
motivazione allo studio e preparazione complessivamente diversificata nel corso degli anni, mentre
la maggior parte del gruppo classe ha intrapreso un atteggiamento più corretto solo negli ultimi
mesi, in vista dell’esame di Stato.

Un gruppo di studenti si attesta a livelli molto buoni, ottimi ed eccellenti sia sotto il profilo delle
conoscenze  che  delle  competenze,  con pari  riuscita  sia  nell’ambito  scientifico-matematico  che
linguistico-umanistico. Sa progettare, pianificare e organizzare lo studio con autonomia, utilizzare
varie fonti e individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appartenenti ad
ambiti  disciplinari  diversi;  produrre  elaborati  di  diverso  tipo,  esprimere  argomentate  opinioni
critiche. Per questi alunni l’argomentazione è ricca e logicamente sviluppata, la conoscenza dei
contenuti è approfondita, la presentazione degli argomenti autonoma, completa, articolata; buone e
anche ottime le competenze nell’area scientifico-matematica.

Un secondo gruppo di alunni ha realizzato una preparazione più che discreta;  si è distinto per
impegno  crescente,  progressiva  applicazione  nello  studio  maturando  abilità  nell’insieme
soddisfacenti sia nell’ambito umanistico e linguistico che scientifico-matematico, acquisendo un
metodo  di  studio  appropriato  e  complessivamente  efficace.  L’esposizione  orale  è  abbastanza
corretta, documentata e ordinata, discreta la rielaborazione individuale così la capacità di avanzare
un punto di vista autonomo e personale e di operare opportuni collegamenti concettuali e tra le
discipline. Complessivamente acquisita è la terminologia specifica, corretta è l’applicazione delle
procedure matematiche.

Un terzo gruppo di alunni si attesta su livelli globalmente appena sufficienti.  Gli alunni hanno
acquisito nel complesso le abilità richieste nell’ambito espressivo; le conoscenze sono essenziali,
l’esposizione degli  argomenti  è complessivamente adeguata,  ma non sempre sicuro è l’uso dei
linguaggi settoriali. La capacità di applicazione delle procedure matematiche e scientifiche e dei
processi di analisi e di sintesi sono sufficienti o quasi sufficienti in situazioni semplici o guidate.



Per  questi  studenti  perdurano talvolta  incompletezze  e  limiti  nella  preparazione  conseguita  sia
nell’area scientifico-matematica che umanistico-linguistica.

Nel  gruppo  classe  sono  presenti  due  alunni  certificati  BES,  per  i  quali  è  stato  regolarmente
predisposto il relativo P.D.P. Per quanto riguarda le strategie e i metodi utilizzati si rimanda alle
singole programmazioni e al PTOF.

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Strumenti di misurazione e numero di verifiche
per periodo scolastico

Vedi 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 Vedi fascicolo studenti

� Crediti formativi valutati con riferimento ai criteri esposti nel
PTOF

� CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL
CREDITO SCOLASTICO

attribuiti  con  riferimento  ai  criteri  indicati
nell’Allegato C dell’ordinanza min. n 65 del
15 marzo 2022



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”

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

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5^ sez. C hanno perseguito l’obiettivo fondamentale di favorire
l’orientamento  dei  giovani,  ai  quali  è  stata  data  l’opportunità  di  conoscere  e  di  approcciare  contesti
lavorativi, universitari e di ricerca. Le studentesse e gli studenti hanno condotto esperienze formative che
hanno permesso loro di sviluppare soprattutto le competenze trasversali di base (lavorare in gruppo, gestione
del tempo e dello spazio, riconoscimento dei ruoli gerarchici, capacità di ascoltare e di comunicare in modo
chiaro ed efficace, 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, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81 del 2008, tutti gli alunni hanno
frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale e parte speciale - tot. 4
ore), effettuando una relazione finale.
Durante questo anno scolastico, nel febbraio 2020 è iniziata la chiusura delle scuola, l'11 marzo è stata
dichiarata la pandemia da Sars-Cov-2. Pertanto sono state sospese tutte le attività in presenza, compresi i
PCTO.

CLASSE QUARTA              

A.S. 2020/2021                                                                                            

Gli allievi hanno svolto l'attività di PCTO presso la Cooperativa Sociale Agricola G. Garibaldi (36 ore),
impostata nell'ottica di sensibilizzare i ragazzi rispetto ai valori di legalità e di solidarietà che sono alla base
della convivenza civile. Tali finalità sono state ricercate offrendo la possibilità agli studenti di comprendere
il  livello  organizzativo  e  strutturale  di  associazioni  Onlus  quale  La  Cooperativa  Sociale  Agricola  G.
Garibaldi di cui fanno parte ragazzi autistici. Si è esaminata l'organizzazione dell’azienda sia da un punto di
vista giuridico che operativo e ciò ha permesso agli studenti di venire a conoscenza di ruoli professionali che
possono anche essere motivo di orientamento universitario. In queste attività gli studenti hanno avuto un
ruolo attivo perché hanno partecipato alle attività lavorative vere e proprie.Al termine del percorso tutti gli
alunni hanno redatto una relazione sull’esperienza compiuta. 

CLASSE QUINTA                                                                                                                 

A.S.2021/2022

Durante questo anno scolastico,gli allievi sono stati coinvolti nel PCTO on line “La Clinica del Lavoro”, in
cui è stata affrontata la comprensione e soluzione di casi reali che si presentano quotidianamente nell’ambito
delle relazioni di lavoro e sindacali sotto la guida esperta di docenti e noti professionisti. Gli studenti si sono
confrontati  con  casi  concreti  che  richiedono  di  trovare  soluzioni  plausibili  da  punto  di  vista  teorico  e
dell’opportunità  delle  scelte  degli  agenti  economici.  Attraverso  l’esperienza  pratica  e  applicativa  hanno
potuto comprendere questioni complesse e prendere consapevolezza di alcune dinamiche fondamentali che
presiedono alle relazioni di lavoro e al funzionamento del mondo del lavoro. In questo modo hanno avuto



una buona opportunità per ampliare le abilità trasversali sviluppando competenze utili per l’ingresso nel
mercato del lavoro.
Inoltre, gli alunni hanno partecipato, sia in presenza che a distanza, al progetto proposto dall’INGV “La
dinamica del pianeta, i terremoti e la stabilità degli edifici”, strettamente connesso ai contenuti di Scienze
della Terra del V anno: attraverso i seminari sull’interno della Terra e sulla Tettonica a placche, gli allievi
hanno  realizzato  autonomamente  una  presentazione  in  cui  sono  stati  caratterizzati  e  discussi  i  profili
batimetrici con riferimento alla Teoria della tettonica delle placche, anche utilizzando il programma Excel
nella sessione laboratoriale.
Alcuni  studenti  hanno  preso  parte  individualmente  alle  iniziative  on  line  nell’ambito  delle  attività  di
Orientamento in Uscita, valide anche come percorso individuale Pcto, iniziative nelle quali hanno potuto
interagire  con  i  referenti  delle  varie  università,  ricevendo  utili  informazioni  sulla  realtà  del  mondo
universitario.
L’allievo  D.  ha  partecipato  ai  percorsi  PCTO  presso  il  Primo  Levi  a  partire  dal  IV  anno,  in  quanto
proveniente da altro Istituto; l’alunno I., invece, solo nel V anno, anch’egli proveniente da altra scuola.
Gli alunni, infine, sono stati coinvolti individualmente nella stesura di una relazione finale sui PCTO (ex
Asl) realizzati nel triennio.

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5C

Anno
scolastico

     attività Ente ospitante  Ore
svolte

2019/2020 Corso sicurezza Liceo Primo Levi 4

Relazione finale 5

2020/2021 Pratico/Formativa Coop. Garibaldi -L’apprendimento 
collaborativo

36

Relazione finale 5

2021/2022 Pratico/formativa UNIROMA3 – Dip.  Economia “La clinica
del lavoro

40

INGV  –  “La  dinamica  del  pianeta,  i
terremoti e la stabilità degli edifici”

30

Relazione finale 5

Totale ore triennio 124

La Docente tutor per l’a. s. 2021/2022

Prof.ssa Cristina Consolidani



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. 

1. 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

2. Competenze ed obiettivi

Si rimanda alle competenze e agli obiettivi approvati durante il Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF 
per l’ A.S. 2021/2022

3.Progettazione 

DISCIPLINA/
ATTIVITÀ

TEMA/ ARGOMENTI ORE

Fisica e Chimica Lo sviluppo sostenibile e l’inquinamento ambientale da un punto di
vista fisico-chimico: i sistemi climatici, il bilancio energetico della 
Terra e i cambiamenti climatici.
L’energia nucleare e le energie rinnovabili.

3+3

Italiano e LatinoAttività  di  educazione  civica  sulla  competenza  alfabetica
 funzionale  partendo  dall'analisi linguistica e contenutistica della  
lirica montaliana Non chiederci la parola tratta dalla raccolta Ossi 
di seppia.

Creazione di una bacheca collettiva tramite Padlet per generare un 
post individuale dove ogni alunno/a produrrà (un testo, una foto, un
video, un link condiviso) ispirato ai vv. 5-8 della lirica 
montaliana Non chiederci la parola che sia al tempo stesso affine 
alle proprie esperienze di vita (cultura  pop e  icone  contemporanee
e altro).  Ogni  post  ha anche un editing collettivo dei contenuti 
attraverso la funzione “commento” sia da parte dei vari componenti
della classe che da parte della docente. 

7

Filosofia e 
Storia

Analisi deidocumenti da: Cittadinanza e Costituzione: Desideri-
Codovini

Cap. 1 LO STATO E I SUOI POTERI:

1) Lo Stato
2) Il potere legislativo: il Parlamento
3) Il potere esecutivo: il Governo

9



4) Il potere giudiziario: la magistratura
5) Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte 

Costituzionale

Cap.  4  IL CITTADINO E I SUOI DIRITTI:
1) La sovranità popolare
2) Il voto e il rapporto tra il popolo e le sue istituzioni
3) Il referendum 
4) La cittadinanza
5) Eguaglianza e diritti
6) Documento: il diritto di avere diritti

Storia dell’Arte Eco sostenibilità
Nuovi materiali

4

Scienze  
Motorie

Doping
Educazione stradale

1
1

Inglese Welfare State
Politicalrights (Chartism/Suffragettes)Gender Equality

1
2

1
Matematica Lo sviluppo sostenibile, l’inquinamento ambientale e i 

cambiamenti climatici: modelli matematici, lettura e 
interpretazione dei grafici

2
2

TOTALE ORE : 33

Verifiche e valutazione

Si rimanda  ai criteri approvati durante il Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa 
A.S. 2021-2022.

Il Referente

Prof. Andrea Rinaldi



CLIL

Discipline coinvolte: FISICA E MATEMATICA

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

Descrizione:  In  questo  ciclo  di  lezioni  si  è  posto  l’accento  sulle  applicazioni  pratiche  e  quotidiane
dell’elettromagnetismo. In particolare gli studenti hanno potuto apprezzare come gli argomenti sviluppati
nel corso del triennio e gli oggetti matematici introdotti abbiano applicazioni pratiche nella tecnologia che
quotidianamente ci circonda.

Obiettivi raggiunti: Saper descrivere condensatori,  batterie, resistenze, alternatori e solenoidi in lingua
inglese e saper utilizzare il modello matematico appropriato.

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

 Laboratorio di Astronomia
 Olimpiadi della matematica
 Olimpiadi della fisica
 Progetto Lettura
 Visita alla mostra su Klimt a Palazzo Braschi
 Attività di volontariato
 Viaggio di istruzione a Napoli, Procida, Sorrento
 Partecipazione agli Open-Day presso il laboratorio di Chimica
 Saggio di Tollens in Laboratorio di Chimica 

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



ALLEGATO N.1

CONTENUTI DISCIPLINARI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE MATERIE

ALLEGATO N.2

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA*

ALLEGATO N.3

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA E SECONDO PROVA

ALLEGATO N.4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

(All. A ord. n. 65 del 15/03/2022)

ALLEGATO N.5

TABELLA CONVERSIONE CREDITI

(All. C ord. n. 65 del 15/03/2022)

ALLEGATO N.6

SCHEDA TECNICA PCTO

 La simulazione di seconda prova si svolgerà in data successiva al 15/05/2022



     

ROMA,  13 maggio 2022

Firme dei Docenti del Consiglio di Classe

Sara Senigalliesi (Italiano e Latino) 

Patrizia Cimino(Inglese)

Gesualdo Galvano (Storia e Filosofia)

Patrizia Tranzillo(Matematica)

Andrea Rinaldi(Fisica)

Cristina Consolidani(Scienze Naturali)

Giuseppe Panecaldo (Religione)

Monaco Lidia (Disegno e Storia dell’Arte)

Stefano Rossi (Educazione fisica)



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

CONTENUTI DISCIPLINARI E
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MATERIE

Classe: V C        A.S. 2021/2022



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

Classe: V C        A.S. 2021/2022

Materia: ITALIANO Docente: SARA SENIGALLIESI

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto
ABILITÀ 1. Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper:

a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto storico del
tempo;
b) mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare
un proprio motivato giudizio critico.

2. Capacità di saper riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica, dimostrando di:
a) riconoscere i fondamentali elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione
a determinare il fenomeno letterario;
b) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee
fondamentali della prospettiva storica della tradizione letteraria;
c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come
espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni culturali, come forma
di interpretazione del reale.

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



Liceo Scientifico “Primo Levi”

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione  frontale;  Flipped  classroom;  Approccio
tutoriale; Discussione

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro  di  testo;  Dispense  elaborate  dalla  docente
(.doc,  .ppt,  .pdf  ecc.);  Mappe  concettuali;  Materiale
audiovisivo; Lim

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI Valutazioni formative e sommative
STRUTTURAZIONE DELLE PROVE analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo.

colloquio  finalizzato  ad  accertare  sia  il  livello  di
conoscenza  dei  singoli  argomenti,  sia  la  padronanza
complessiva della materia e la capacità di orientarsi in
essa in senso diacronico e sincronico;
prove strutturate;
prove  di  produzione  scritta  nelle  tipologie  previste
dall’Esame di Stato e in altre tipologie funzionali agli
obiettivi didattici;

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
- Capacità espressiva e padronanza del lessico disciplinare; 
- Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare ed uso appropriato delle informazioni; 
- Capacità di analisi, sintesi e collegamento interdisciplinare. 

 

GRIGLIA/E DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
Si allegano le griglie di correzione valide per tutte le tipologie della prova scritta dell’Esame di Stato e dei test di 
letteratura validi come orale.

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

Nel  corso  del  corrente  a.s.  2021/2022  le  lezioni  si  sono  svolte  principalmente  in  presenza  anche  se
occasionalmente  alcuni  alunni  hanno seguito  le  lezioni  in  DAD sulla  piattaforma Microsoft  Teams per
quarantena/contatto  o per  covid-19.  Deve però essere tenuto presente che la  durata  oraria  delle  singole
lezioni è di 50 minuti nelle prime ed ultime ore di lezione, per riuscire a adattare l’organizzazione didattica
con la normativa Covid, che ha previsto ingressi/uscite differenziati. Pertanto, la diminuzione della durata
delle  singole  lezioni,  insieme  all’elevato  numero  di  alunni  della  classe,  ha  avuto  una  ricaduta  sullo
svolgimento del programma disciplinare. 

Per quanto riguarda il programma si fa presente che gli autori e i testi relativi a tutti gli argomenti studiati
sonostati rielaborati in tabelle e schemi, divisi per temi e concetti fondamentali, quotidianamente condivisi
dalla docente con la classe in formato digitale Pdf da stampare,caricati nei materiali didatticidel Registro
Elettronico. Con minor frequenza
sono stati caricati sul RE anche i pdf di ulteriori testi da leggere integralmente o riproduzioni fotografiche
degli  autografi  degli  autori.Tutti  i  brani  antologici  presenti  nel  programma  seguente  sono  stati  letti  e



analizzati  sotto  il  profilo  linguistico  e  del  contenuto  per  rintracciarvi  i  principali  temi  affrontati  e  le
caratteristiche stilistiche che contraddistinguono ciascun autore/autrice. Pertanto, autori e autrici sono stati
studiati partendo dalla loro produzione testuale.
Durante tutte le verifiche scritte le alunne e gli alunni potevano utilizzare il dizionario della Lingua italiana e
dei Sinonimi e Contrari.

ALLEGATI:
Programma di italiano 
Griglie di valutazione 



Liceo Scientifico “Primo Levi”

Classe V  sez. C    a.s. 2021/2022

Programma di ITALIANO

prof.ssa Sara Senigalliesi

Libro di testo: di P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi Letteraturamondo vol.3 edizione rossa. Palumbo editore.

Ogni argomento viene trattato anche nei ppt e pdf realizzati dalla docente e presenti nei materiali didattici
del Registro elettronico.

Programma 

Il Neoclassicismo e Preromanticismo 
Ugo Foscolo: vita, poetica, opere, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, le Odi, i Sonetti, Dei sepolcri, Notizia
intorno a Didimo Chierico. Le Grazie;
Testi:Le ultime lettere di Jacopo Ortislettura integrale (richiesto un passo scelto), Alla sera, A Zacinto

Il  Romanticismo:  l’immaginario  romantico  tramite  l’opposizione  io-mondo,  finito-infinito,  reale-ideale
quale contrasto  storico  o condizioneesistenziale;  sensucht  e  streben.  Il  concetto  dinazione.  I  movimenti
romantici  in  Europa  e  i  manifesti  romantici.Il  Romanticismo  italiano:  il  contesto  storico-culturale,
peculiarità, le riviste italiane di primo Ottocento, lapolemica classico-romantica e la questione della lingua.

M.me de Staël,
Testo: Sulla manierae la utilità delle traduzioni;

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

Alessandro  Manzoni: vita,  poetica,  opere:  scritti  teorici,  tragedie.  La  genesi,  le  stesuredel  romanzo
Promessi  sposi  le  edizioni;  la  comparazione  tra  le  edizioni,  i  cambiamenti  strutturali,contenutistici,
linguistici, ideologici; il rapporto tra storia e invenzione e il rifiuto del romanzesco, il narratore onnisciente,
il sistema dei personaggi; la lingua. Gli Inni, Canzoni, Odi, Tragedie
Testi:  Sul  Romanticismo,  Lettera  a  Monsieur  Chauvet  sull’unità  di  tempoe  luogo  nella  tragedia,  dai
Promessi sposi  (La Provvidenza; Il sugo della storia).
Schema in pdf con differenze principali tra le varie edizioni da Fermo e Luciaai Promessi Sposi; focus sui
personaggi e sui temi del romanzo.

Giacomo Leopardi:  vita, formazione culturale, poetica e pensiero. L’indagine sulla condizione umana e
criticaalla società. La filosofia in Leopardi, il metodo di indagine e le varie fasi del pessimismo leopardiano;
le  tematiche  leopardiane:  la  natura,  la  ragione,  la  civiltà,l’esigenza  di  un  impegno  civile  ed  etico.  La
funzione  della  poesia;  la  poetica  del  vago  edell’indefinito  nelle  scelte  terminologiche.  La  teoria  del
piacere,la  poetica  della  rimembranza,  la  rivalutazione  della  ragione,  il  giudizio  sulla  civiltà,  l’istanza
polemicanei confronti del presente, la svolta finale e l’utopia sociale della Ginestra.I Canti: genesi, struttura,
edizioni,  criteri  strutturali  dell’opera,  ripartizioni,  componimenti(titoli,  contenuti  minimi  e  temi  delle
Canzoni civili e del suicidio;  Idillii  e Canti pisano-recanatesi).LeOperette morali:  genesi, composizione,
modelli, struttura, l’intento dell’opera, le ragioni dellacomposizione. I contenuti di alcune delle Operette e i
temi trattati.
Testi:Zibaldone (La teoria del piacere, le rimembranze, il vago e l’indefinito).
Canti: L’Infinito; La sera de dì di festa.; A Silvia; Ultimo canto di Saffo; La quiete dopo la tempesta
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Operette morali:Storia del genere umano; Dialogo della Natura e di un Islandese



L’età postunitaria: lo scenario, la società e la cultura.
Naturalismo e il Realismo in Francia; la Scapigliatura e il Verismo italiano; il concetto di massa, la
condizione  umana  e  la  figura  degli  intellettuali  in  Inghilterra,  Francia  e  Italia.  La  differenza  tra
Naturalismo e Verismo,  il  Decadentismo,  la  nascita  della  poesia  moderna con il  Simbolismo e la
raccolta di Charles BaudelaireI fiori del male. la pubblicazione, le edizioni e le sezioni, l’ossimoro del
titolo,  il  significato  complessivo  dell’opera  come  itinerario  di  un  viaggio,lalingua,  lo  stile  e  le
soluzioni espressive della raccolta. I poeti maledetti.
Testi:Corrispondenze; A una passante di Baudelaire

La  Scapigliatura  milanese:  il  termine,  le  peculiarità  del  movimento,  contestazione  ideologica,
sperimentalismo linguistico e aspetti significativi. Tarchetti, Fosca.

Il Verismo italiano:  caratteri generali, protagonisti. 
Giovanni Verga: vita, opere (le prime opere; le opere veriste; le ultime opere); differenze con il Naturalismo
di Zola, (sperimentalismo formale del romanzo, impersonalità e regressione del narratore, straniamento del
lettore, pessimismo, assenza del mito del progresso, scelte linguistiche atte a ricalcare il parlato siciliano
mediante l’uso di alcuni espedienti linguistici rintracciati nei passi studiati (che polivalente, la dislocazione a
sinistra,  l’uso  del  linguaggio  settoriale,  l’uso  dei  soprannomi  dialettali,  il  discorso  indiretto  libero,
l’antifrasi);   
Testi: da Vita dei Campi: Fantasticheria;  dai Malavogliaun passo a scelta; dalle Novelle rusticane, la roba,
da  Mastro-don Gesualdo un passo a scelta.

Giovanni  Pascoli: la  vita,  l’uomo e  la  personalità,  la  formazione  culturale,  l’ideologia.  La  visionedel
mondo: dal “fanciullino” agli aspetti ideologici e politici; limiti dell’umanitarismo sociale pascoliano e il
tema dell’esclusione. I nuclei concettuali, le tecniche espressive; la poesia “pura” e la sua funzione sociale,
il “sublime delle piccolecose”. La raccolta poetica Myricae, titolo, prefazione, taglio stilistico,la struttura,
l’organizzazione  della  raccolta  in  sezioni,  i  componimenti,  i  temi.  Impressionismo,frammentismo;
simbolismo, fonosimbolismo, linguaggio pregrammaticale, linguaggio settoriale (lessico botanico); lo stile
prosastico, l’apparenza descrittiva e simbolizzazione dellarealtà. La tendenza narrativa e i temi di maggior
impegno civile nelle altre raccolte:i titoli, le epigrafi, i corrispondenti tagli stilistici e di contenuto nelle
raccolteCanti di Castelvecchio e Poemetti.
Testi: Lavandare, X agosto, Il gelsomino notturno, Italy.

Gabriele D’Annunzio: la vita,  la personalità,  la formazione culturale,  linee ideologiche e di poetica, le
diverse fasi della sua produzione in versi e in prosa(giovanile-simbolista; dell'Estetismo; della bontà, del
Superuomo e  del  Notturno).  Il  culto  dell’arte  e  della  vita  vissuta  come opera  d’arte  totale.  La  poetica
dannunziana e l’autobiografismo. Romanzi: il piacere, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle
rocce, Il fuoco 
Raccolte di liriche: Le Laudi
Testi:  lI  fallimento  dell’esteta da  Il  Piacere;  Le  vergini  delle  rocce,  (passo  a  scelta),  La  pioggia  nel
pineto(analisi integrale).

Il primo Novecento in Europa e in Italia
Quadro storico e culturale. La società d’inizio Novecento. Visione di Entr'acte cortometraggio muto di René
Clair e Francis Picabia, sceneggiatura di René Clair, produttore: Rolf de Maré, casa di produzione: Ballets 
suédoi, fotografia: Jimmy Berliet, musiche: Erik Satie, manifesto del cinema dadaista ed una delle opere più 
significative delle avanguardie francesi nel cinema. (1924)https://fb.watch/cR_IthgzJD/
La stagione delle Avanguardie storiche. Il Modernismo. I futuristi e la rivoluzione linguistica
Testi: Manifesto futurista di Marinetti

Il Crepuscolarismo: caratteristiche.
Guido Gozzano.
Testo: La signorina Felicita ovvero La Felicitàda I colloqui.

L’Espressionismo: caratteristiche

https://fb.watch/cR_IthgzJD/


Dino Campana e iCanti Orfici
Testo: L’invetriata

Luigi  Pirandello:la  vita,  le  opere,  i  temi,  il  relativismo e  la  concezione  filosofica  della  vita.  Novelle,
romanzi  e  saggistica.  La  rivoluzione  teatrale.  le  varie  fasi  dell’attività  artistica  e  le  opere  più
importantidall’esordio alla maturità. La visione del mondo e l’aspra critica alla società,l’opposizione vita-
forma, la maschera sociale,  il  relativismo filosofico e psicologico. La poeticadell’umorismo e i  caratteri
dell’arte umoristica nell’avvertimento del contrario al sentimento del contrario. La critica della società della
macchina e delle apparenze.
Testi:Il saggio L’umorismo(seconda parte, cap.II); Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia
Pascal: Lo strappo nel cielo di carta;Uno, nessuno e centomila: Nessuno davanti allo specchio- libro I, cap.
VII
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore -Serafino Gubbio e la civiltà della «Macchina»Quaderno primo,
cap. I e II;Sei personaggi in cerca d’autore.(passo a scelta) spettacolo con la regia di Michele Placido su
Raiplay al link https://www.raiplay.it/programmi/seipersonaggiincercadautoredimicheleplacido

Italo Svevo:  la vita, le opere e i temi dei romanzi.La figura dell’inettoall’interno della società del primo
ventennio del Novecento. Caratteristiche e analogie tra i romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno:
struttura, temi, modalità narrativa e influenze (Nietzsche, Freud, Darwin, Naturalismo). La sperimentazione
del flusso di coscienza nell’ultimo romanzo.
Testi:  da  Una vita:Le  ali  del  gabbiano e  il  cervello  dell’intellettuale[Una vita,  cap.  VIII];  da  Senilità,
L’ultimo appuntamento con Angiolina; da La Coscienza di Zeno, La morte del padre.

Tra le due guerre. Lo scenario, la cultura, le idee.
La lirica italiana del ‘900. Definizione e peculiarità dell’Ermetismo e la poesia ermetica in Italia.

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica e le idee. Lo sradicamento e il nomadismo. Il legame
tra biografia e poesia, il valore conoscitivo della poesia, il senso dell’esistenza e l’attaccamento alla vita.
L’uso dell’analogia, dei versicolli,  l’assenza della punteggiatura in Allegria¸ il lessico quotidiano, la parola
nuda. L’importanza della memoria e del mito nella raccolta Il sentimento del tempo;
Testi: Da L’Allegria: I fiumi,Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati;

Eugenio Montale:la vita,la ricerca intellettuale, modelli e influenze culturali, la poetica,la lingua e lo stile.
Il valore della poesia, il pessimismo montaliano, l’uso del correlativo oggettivo e la poetica degli oggetti, la
memoria e le occasioni-spinta della vita. Raccolte: Ossi di seppia, Le Occasioni, La Bufera e altro, Satura e
le ultime raccolte di racconti tra cui Farfalla di Dinard.
Testi:daOssi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci
la  parola;  Incontro,  analisi  a  cura  di  Pietro  Cataldi,  critico  letterario  e  accademico  italiano,  rettore
dell'Università  per  stranieri  di  Siena  nel  sessennio  2015-2021.  https://www.youtube.com/watch?
v=cWeTwKQL_yE
Da Le Occasioni, La casa dei doganieri; da Satura, Ho sceso dandoti il braccio.

Le  tendenze  culturali  e  i  movimentiletterari  in  Italia  dal  secondo  dopoguerraai  giorni  nostri:  il
Neorealismo, le Neoavanguardie e il Postmoderno

Italo  Calvino,  la  fase  del  Neorealismo:Il  sentiero  dei  nidi  di  ragno.  Calvino  postmodernista:  Se  una
notted’inverno un viaggiatore e Palomar.
Testi:  Pin  si  smarrisce  [Il  sentiero  dei  nidi  di  ragno,  cap.  IV],  La  contemplazione  delle  stelle,  tratto
daPalomar.

Dante, Il Paradiso: canti I,III,VI, XXXIII (integrali) XI,XVII, XIX, XXIII (in sintesi).

Grazia Deledda: lettura integrale del romanzo Canne al vento, 1913.

https://www.youtube.com/watch?v=cWeTwKQL_yE
https://www.youtube.com/watch?v=cWeTwKQL_yE
https://www.raiplay.it/programmi/seipersonaggiincercadautoredimicheleplacido


ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO

 XXXIII canto del Paradiso
 Neo-modernismo, neoavanguardia e neo-sperimentalismo inPier Paolo Pasolini; il neorealismo

e dialetto in Pasolini. Opere selezionate per la prosa:Ragazzi di vita; in versi: la raccolta Le ceneri
di Gramsci 

 Testi: Riccetto viene arrestato passo scelto tratto daRagazzi di vita; Il pianto della scavatrice tratto
dalla raccolta Le ceneri di Gramsci (terzine scelte tratte dalle varie sezioni riportate nel libro di testo
adottato).

Roma  racconta  Pasolini  (un  evento in  streaming  a  sceltatra  i  tre  riportati)  archivio  al  link
https://culture.roma.it/pasolini100roma/incontri/#archivio

 Marco Belpoliti racconta gli Scritti corsari, una raccolta di articoli apparsi sul Corriere della Sera
nei  quali  Pasolini  descrisse  la  mutazione  antropologica  degli  italiani  al  link
https://culture.roma.it/appuntamento/corsaro/

 Filippo  La  Porta  racconta  i  romanzi  di  Pier  Paolo  Pasolini  al  link
https://www.youtube.com/watch?v=uUWTCWmYW5s&t=13s

 Stefano  Casi  racconta  le  opere,  la  vocazione  e  la  poetica  teatrale  di
Pasolinihttps://www.youtube.com/watch?v=l9TtkczLda4&t=185s

Roma,

Le alunne e gli alunni                                                                 L’insegnante
Prof.ssa Sara Senigalliesi

https://www.youtube.com/watch?v=l9TtkczLda4&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=uUWTCWmYW5s&t=13s
https://culture.roma.it/appuntamento/corsaro/
https://culture.roma.it/pasolini100roma/incontri/#archivio


Griglie Dipartimento Lettere per verifiche scritte delle tre tipologie 

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

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



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



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.

(voto  finale  in  decimi,  ottenuto  dividendo  il  punteggio  totale  per  il
numero delle domande)



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



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 
morfosintattici; lessico 
povero; veste grafica 
scadente

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

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

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

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

2. Coesione e 
organizzazione 
testuale

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

progressione delle idee 
poco organica; uso degli 
a capo incoerente 

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

idee chiare e 
organicamente connesse 
e articolate

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

3. Comprensione e 
analisi 
dell’argomentazione 
del testo proposto

 grave fraintendimento 
del testo; nessuna 
rielaborazione

comprensione imprecisa 
del testo; tracce scarse di
rielaborazione

interpretazione corretta 
nel complesso, 
rielaborazio-ne 
soddisfacente ma poco 
approfondita

comprensione molto 
buona, rielaborazione 
espressa con buon 
linguaggio critico

comprensione completa, 
rielaborazione espressa 
con ottimo linguaggio 
critico

4.  Capacità e 
originalità 
argomentativa

argomentazione assente 
e/o scarsamente 
articolata

argomentazione poco 
sviluppata e banale

argomentazione chiara e 
sufficientemente 
articolata, anche se 
scarsamente originale

argomentazione molto 
buona e dotata di 
giudizio critico originale

argomentazione 
completa e stringente, 
giudizio lucido e 
penetrante

5. Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti pertinenti

riferimenti assenti o 
scarsi e non pertinenti 

pochi  e banali 
riferimenti, alcuni dei 
quali non pertinenti

riferimenti presenti e 
chiari, anche se non 
particolarmente originali

riferimenti presenti e 
pertinenti, sviluppati con
chiarezza e profondità

riferimenti abbondanti e 
precisi che denotano  
notevole capacità di 
collegamento



TIPOLOGIA C
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. Aderenza alla 
traccia

traccia gravemente 
fraintesa

traccia compresa solo in 
parte e con 
argomentazioni fuori 
luogo o banali

traccia discretamente 
compresa, con più di uno
spunto adeguato

traccia compresa molto 
bene, con 
argomentazioni adeguate
e lucide

traccia perfettamente 
compresa, con 
argomentazioni calzanti 
e innovative

4.  Rispetto delle 
consegne

consegne totalmente 
disattese

consegne scarsamente 
rispettate 

consegne nel complesso 
rispettate, anche se in 
modo discontinuo

consegne pienamente 
rispettate

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

5. Utilizzo di 
riferimenti e 
commenti pertinenti

Riferimento assenti o 
scarsi e non pertinenti 

pochi  e banali 
riferimenti, alcuni dei 
quali non pertinenti

riferimenti presenti e 
chiari, anche se non 
particolarmente originali

riferimenti presenti e 
pertinenti, sviluppati con
chiarezza e profondità

riferimenti abbondanti e 
precisi che denotano  
notevole capacità di 
collegamento



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

Classe: V C        a.s. 2021/2022

Materia: LATINO Docente: SARA SENIGALLIESI

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

ABILITÀ E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 
 Per le competenze che sono obiettivo trasversale per tutte le discipline, si fa riferimento a 
quelle individuate in sede interdipartimentale 

 
Abilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 

 
 
 
 

 
1) Capacità di interpretare i testi letterari dimostrando di saper: 
a) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il contesto storico
del tempo; 
b)  mettere  il  testo  in  rapporto  con  le  proprie  esperienze  e  la  propria  sensibilità  e
formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 
2)  Capacità  di  saper  riflettere  sulla  letteratura  e  sulla  sua  prospettiva  storica,
dimostrando di: 
a) saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le
linee fondamentali della prospettiva storica della tradizione letteraria; 
b) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario,
come espressione della civiltà latina, fondamento della nostra cultura. 

 
 

1)  Competenza  di  scrittura:  capacità  di  traduzione  dal  Latino  di  brani  di  difficoltà
grammaticale, stilistica e contenutistica media.
2) Competenze di lettura: lettura ad alta voce di un testo che denoti una sufficiente
padronanza della fonologia. 
3) Abilità nell’uso degli strumenti di analisi del testo letterario. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
- Capacità espressiva e padronanza del lessico disciplinare; 
- Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare ed uso appropriato delle 
informazioni; 
- Capacità di analisi, sintesi e collegamento interdisciplinare. 

 
GRIGLIA/E DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
 

Si allega la griglia di correzione dei test di letteratura validi come orale. Le prove strutturate (ad 
esempio di letteratura e analisi testuale) contengono la griglia al loro interno, con l’indicazione del 
punteggio attribuibile a ciascuna domanda.  

 



Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

Nel  corso  del  corrente  a.s.  2021/2022  le  lezioni  si  sono  svolte  principalmente  in  presenza  anche  se
occasionalmente  alcuni  alunni  hanno seguito  le  lezioni  in  DAD sulla  piattaforma Microsoft  Teams per
quarantena/contatto  o per  covid-19.  Deve però essere tenuto presente che la  durata  oraria  delle  singole
lezioni è di 50 minuti nelle prime ed ultime ore di lezione, per riuscire a adattare l’organizzazione didattica
con la normativa Covid, che ha previsto ingressi/uscite differenziati. Pertanto, la diminuzione della durata
delle  singole  lezioni,  insieme  all’elevato  numero  di  alunni  della  classe,  ha  avuto  una  ricaduta  sullo
svolgimento del programma disciplinare. Per quanto riguarda il programma si fa presente che gli autori e i
testi relativi a tutti gli argomenti studiati sono stati rielaborati in tabelle e schemi, divisi per temi e concetti
fondamentali, quotidianamente condivisi dalla docente con la classe in formato digitale Pdf da stampare,
caricati nei materiali didattici del Registro Elettronico. Con minor frequenza
sono stati caricati sul RE anche i pdf di ulteriori testi da leggere integralmente o riproduzioni fotografiche
degli  autografi  degli  autori.  Tutti  i  brani  antologici  presenti  nel  programma  seguente  sono stati  letti  e
analizzati  sotto  il  profilo  linguistico  e  del  contenuto  per  rintracciarvi  i  principali  temi  affrontati  e  le
caratteristiche stilistiche che contraddistinguono ciascun autore/autrice. Pertanto, autori e autrici sono stati
studiati partendo dalla loro produzione testuale.
Durante tutte le verifiche scritte le alunne e gli alunni potevano utilizzare il dizionario della Lingua italiana e
dei Sinonimi e Contrari.

ALLEGATI:
Programma di latino
Griglie di valutazione dei test scritti validi come orale



PROGRAMMA DI LATINO

V C
prof.ssa Sara Senigalliesi

libro di testo: Forme e contesti della letteratura latina. L’età imperiale. Gian Biagio Conte e Emilio
Pianezzola editore Mondadori Education

L’età giulio-claudia: lineamenti storici e orientamenti della cultura.
Seneca. Vita. I Dialogi, conoscenza generale (in particolare delle Consolationes e del De brevitate vitae, 8 il

par.  5 lettura in latino temi e motivi,  De constantia sapientis,5,3-5 in traduzione,  temi e motivi).  Il  De
clementia contenuti.Le Epistulae ad Lucilium: lettura in latino della ep. 1 (parr. 1-2) temi e motivi, dell’ep. 7
(in traduzione, temi e motivi), dell’ep. 47 (lettura in latino parr. 1-3, il resto in italiano, temi e motivi).De ira
(1,20,4-9  in  traduzione  temi  e  motivi).  Conoscenza  generale  della  diatriba  e  satira  menippea  in
rapportoall’Apokolokyntosis,  della  Medea(in  traduzione  temi  e  contenuti  vv.926-977)  e  delle
NaturalesQuaestiones. Conoscenza dello stile e del lessico senecano. Critica: Linguaggio dell’interiorità e
linguaggio della predicazione (A.Traina).

Lucano. Il macabro e lo stile asiano. La Pharsalia: trama, struttura, il rovesciamento dell’epica mitologica e
le differenze con l’Eneide. Lettura in traduzione de  L’apologia di Pompeo ,7, vv. 682-711,Il discorso di
Cesare, 7, vv.250-269;285-299,La scena della necromanziain pdf nei materiali del Registro elettronico.

Petronio.  Vita.  Il  Satyricon:  vicende della trasmissione,  datazione,  trama, genere letterario,  lingue e stile,
personaggi e realismo; passi scelti in traduzione: Satyricon, 31,3-33,8; 105,1-10;111-112.

L’età dei Flavi: lineamenti storici e orientamenti della cultura.
Persio.  La trasformazione  del  genere  satirico,  la  satira  come esigenza  morale,  uno stile  tra  realismo ed

espressionismo.  Lettura  in  latino,  non  metrica  (Choliambi)  Nec  fonte  labraproluicaballino (un  poeta
‘semirozzo) temi e motivi; lettura in traduzione, temi e motivi di Una vita dissipata (satira 3, vv. 1-76).

GiovenaleConfronto con Persio. La poetica della indignatioe lo stile tragico. In traduzione temi e motivi delle
satire,satira 6, vv.1-20; 286-300 Il tramonto della Pudicitia e il trionfo della luxuria;la satira tragica6, vv.
627-661,  la  dura  condizione  dei  letterati  satira  7,  vv.1-35;  Messalina  “Augusta  meretrix” (satira  6in
traduzione nell’approfondimento della sua uccisione in Tacito).

Marziale.  Vita  e  opere.  Storia  del  genere  epigrammatico  e  lo  stile.  Gli  epigrammi  satirici,  poetici  e
autobiografici; le raccolte minori. Lettura in traduzione temi e motivi di Epigrammi poesia lasciva ma vita
onesta  1-4;  libri  tascabili  1,2;  il  cacciatore di eredità  1,10; il  possidente  3,26; la morte di una vipera,
4,59,dal  Liber de spectaculis,3. Critica:  Marziale e un nuovo pubblico di lettori  (A.Borgo),  Marziale e la
scelta di un genere ‘minore’ (M.Citroni).

Quintiliano.  Stile  e  ideologia.  Institutio  oratoria:  composizione  e  struttura.  Il  dibattito  sulla  corruzione
dell’eloquenza.  Il  maestro ideale,  2,2,4-13 (parr.  6-8 lettura in latino),  il  resto in traduzione con temi e
contenuti; lettura in traduzione, temi e contenuti,  la mozione degli affetti,  6,2,25-28, l’oratore deve essere
onesto,  12,1-13.  Critica:Quintiliano,  attualità  culturale  e  pedagogica di un maestro di retoricadi  Maria
Santapà. 

L’età del principato adottivo: lineamenti storici e orientamenti della cultura. 
Tacito. Vita  e  opere.  Stile  e  ideologia  politica.  Le  opere  minori:  Dialogus  de  oratoribus,  l’Agricola:  in

traduzione un testo a scelta tra La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano e ilDiscorso di Calgaco; la
Germania, struttura e ideologia del trattato etnografico.  Historie, il piano dell’opera storiografica, lo stile
drammatico e il rapporto con il modello di Sallustio,gli Annales: struttura dell’opera, la visione tragica della
storia e lo stile drammatico.Lettura in traduzione, temi e contenuti del ritratto indiretto: Tiberio, La morte di
Messalina, Nerone fa uccidere Agrippina, della morte di Seneca, della morte di Petronio e di  La morte di
Messalina e il suicidio di Seneca 15,62-64,3. Critica: Il senso del tragico (A. Michel).



Il  II e III secolo. Anarchia militare e crisi economica e sociale; la diffusione del cristianesimo e dei culti
misterici.

Apuleio. La  curiositas.Il De  magia:  lettura  in  traduzione,  temi  e  contenuti  di  I  pesci  di  Apuleio.  Le
metamorfosi:  la trama e l’importanza della novella di Amore e Psiche,  lettura di uno dei brani scelti  in
traduzione tra  Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile,3,21-22,  una fabula de adulterio: la moglie del
fabbro, Psiche scopre Cupido. Il significato mistagogico del finale.

ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 2022

Il tardo impero: lineamenti storici e culturali. Gli inizi della letteratura cristiana: Acta e PassionesMartyrume
apologisti. Confronto e scontro tra cultura pagana e cultura cristiana.

Agostino. Vita e conversione.  De civitate Dei: contenuto.  Le Confessiones trama e lettura in traduzione diIl
tempo, 11,14,17-15,20; 27,36.

Firma degli alunni Firma della docente 

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)



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

Classe: 5 C A.S. 2021-2022

Materia: INGLESE Docente: PATRIZIA CIMINO

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

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

 Principali movimenti letterari dei periodi in questione.

 Vita, opere, caratteristiche stilistiche e tematiche degli autori studiati.
COMPETENZE Saper distinguere i generi letterari

Saper collocare l’autore nel contesto storico e sociale

Saper analizzare le correnti letterarie in senso sincronico e diacronico

Saper collegare l’autore ai movimenti letterari e filosofici

Saper analizzare un testo letterario

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

Usare un linguaggio specifico appropriato

Analisi e sintesi

Rielaborazione personale

Effettuare collegamenti interdisciplinari

METODI Lezione frontale e interattiva, dibattito, ricerca su testi, analisi testuale, 
studio deduttivo degli autori a partire dai brani antologici per risalire 
alle caratteristiche letterarie, ricostruzione delle coordinate storico-
sociali e letterarie, collegamenti con pensatori, filosofi e altri autori, 
self-learning, self-check and evaluation.
Lezione in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams, 
presentazioni di autori e brani con Power Point.

MEZZI E 
STRUMENTI

Libro di testo, documenti, estratti autentici in lingua straniera dalle 
opere degli autori studiati, critiche, classici, materiale fotocopiabile, 
computer, piattaforma per video conferenze, materiale in formato 
digitale.
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STRUMENTI DI 
VERIFICA

Interrogazioni individuali formative e sommative, dibattiti, quesiti di 
tipologia B, analisi del testo, preparazione da parte degli alunni di 
presentazioni su autori e periodi storici, lavori di gruppo online.

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

Nel corso del corrente a.s. 2021/2022 le lezioni si sono svolte principalmente in presenza anche se 
occasionalmente alcuni alunni hanno seguito le lezioni in DAD sulla piattaforma Microsoft Teams
per quarantena/contatto o per covid-19. Deve però essere tenuto presente che la durata oraria delle 
singole lezioni è scesa a 50 minuti nelle prime ed ultime ore di lezione, per riuscire ad adattare 
l’organizzazione didattica con la normativa Covid, che ha previsto ingressi/uscitescaglionati. La 
diminuzione della durata delle singole lezioni insieme all’elevato numero di alunni della classe 
(dei quali 4 inseriti quest’anno) ha ovviamente avuto una ricaduta sullo svolgimento del 
programma disciplinare.

Per quanto riguarda il programma si fa presente che gli autori e i testi relativi all’età Romantica 
(Romantic Age) sono stati studiati su materiale in formato digitale Pdf da stampare, fornito dalla 
docente e caricato sul Registro Elettronico, in quanto il nuovo libro di testo adottato per la classe 
(Time Passages 2) parte dall’età Vittoriana ed il precedente adottato in quarta finiva con il XVIII 
secolo.
Sono stati caricati sul RE anche i pdf di ulteriori testi antologici relativi ai vari autori studiati.

Tutti i brani antologici presenti nel programma seguente sono stati letti, tradotti ed analizzati per 
rintracciarvi i temi principali e le caratteristiche stilistiche che contraddistinguono ciascun autore 
studiato. Gli autori pertanto sono stati studiati partendo dal testo antologico.

Durante tutte le verifiche scrittegli alunni hanno usato come strumento un vocabolario bilingue 
Italiano-Inglese.

ALLEGATI:

PROGRAMMA
n. 2 GRIGLIE 

Roma,4 maggio 2022

Prof.ssa PatriziaCimino
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INGLESE
Classe 5C – A.S. 2021-22 – Prof. Cimino Patrizia 

Contenuti delle lezioni e dei moduli svolti 

Libri di testo
C. Medaglia, B.A. Young, Time Passages 2, from the Victorian Age to Modern Times, 
LOESCHER EDITORE

The Romantic Age
Emotion versus Reason
A new Sensibility. Towards subjective poetry. A new concept of Nature. The sublime. The 
Romantic Imagination. The figure of the child. The cult of the Exotic. 
Lyrical Ballads. The Preface. Recollection in Tranquillity. The poet’s task. Senses and memory. 
Primary and Secondary Imagination. The Romantic ballad. The two generations of Romantic 
Poets. 
Features of the Gothic Novel. Gothic setting.
The Historical Context
The Industrial and Agricultural revolutions.

The Gothic Novel
Mary Shelley
Frankenstein or the modern Prometheus
Extract 1: “The Creation of the monster”
Extract 2: “Walton and Frankenstein”

Romantic Poetry
William Wordsworth
Lyrical Ballads 
Extract 1: “A Certain Colouring of Imagination”, from The Preface to the second edition of 
Lyrical Ballads
Daffodils
Lines Composed upon Westminster Bridge

Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner, from the Lyrical Ballads
Extract 1: “The Killing of the Albatross”

The Victorian Age
The Victorian Compromise
The most important Victorian values. Respectability. Life in Victorian Britain.The Victorian 
Novel: its characteristics (narrative technique, setting and characters, the novelist’s aim). Types of 
novels. Aestheticism and Decadence.Art for art’s sake. The dandy. Victorian Drama.
The Historical Context
An age of reforms. Queen Victoria’s reign. The Chartist Movement. Social and Political Reforms.
Irish potato famine. Corn Laws and Poor Laws. The Workhouses. Technological progress.
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The Victorian Novel
Charles Dickens
Oliver Twist
Extract 1: “Please sir, I want more”
Extract 2: “The enemies of the system”
Extract 3: “At the market”

Hard Times
Extract 1:“Girl number 20”
A Christmas Carol
Extract 1: “Christmas? Humbug!”

Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Extract 1: “Story of the door”
Extract 2: “The fascination of evil”

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Extract 1: “The Preface”
Extract 2: “Beauty is the wonder of wonders”
Extract 3:“I shall grow old and horrible”
Extract 4:“Dorian’s death”

The Victorian Drama
Oscar Wilde
The Importance of Being Earnest
Extract 1: “In a hand-bag”

The Modern and Contemporary Age

The age of Anxiety
The crisis of certainties. Freud’s influence and the theory of the Unconscious. Oedipus Complex.
Free association. Historical Time versus Psychological Time. The idea of Duration. The influence
of Bergson. William James and the Stream of Consciousness. Interior monologue: indirect and
direct interior monologue.
The Modern Novel: its characteristics. 
The Historical Context
The Edwardian England. New Liberals and Lloyd George. The seeds of the Welfare State. The
Parliament Act. The Suffragettes. The outbreak of the War.  The Irish Question and the Easter
Rising. The Irish War of Independence.W. Churchill. The British Empire.

The War Poets
W. Owen
Dulce et decorum est

The Modern Novel
D.H. Lawrence
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Sons and Lovers
Extract 1: “Mr and mrs Morel”
Extract 2: “Possession”

Edward Morgan Forster
A Passage to India
Extract 1: “Aziz and Mrs. Moore”
Extract 2: “Lost in the Marabar Caves”

James Joyce
The Dubliners
Extract 1: “Eveline”
Extract 2: “The Dead”
Ulysses
Extract 1: “The Funeral”
Extract 2: “Molly’s monologue”

Argomenti eventualmente da svolgere dopo il 15/5

Frances Scott Fitzgerald
The Great Gatsby

George Orwell
Nineteen Eighty-Four

Samuel Beckett
Waiting for Godot 

Roma, 04 maggio 2022

Prof.ssa Patrizia Cimino
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Griglia Dipartimento Inglese per verifiche scritte letteratura
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Griglia Dipartimento Inglese per verifiche orali letteratura

Descrittori per la valutazione del colloquio orale 

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

delle informazioni
3. Padronanza linguistica relativa a sintassi, morfologia e lessico. Fluency
4. Capacità di analisi e sintesi

Punteggi da attribuire ad ogni descrittore

A. Gravemente insufficiente da 1 a 4
B. Insufficiente da 4.5 a 5.5
C. Sufficiente da 6 a 6.5
D. Discreto da 7 a 7.5
E. Buono da 8 a 9
F. Ottimo 10

Valutazione complessiva………/10

Punteggio = la somma dei punteggi assegnati per ciascun descrittore viene divisa per quattro, 
arrotondando all’unità  in presenza di decimali (all’unità inferiore fino a  0.5; superiore da 0.6)
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LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” – ROMA

Classe V sez. C

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022

Disciplina: Filosofia e Storia

Il Docente: Prof. Galvano Gesualdo

Conoscenze, Abilità, Competenze

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto.

ABILITÀ Saper utilizzare in modo appropriato e contestualmente corretto la 
terminologia specifica. Essere in grado di individuare i costituenti 
logici di un testo o di un'argomentazione (analisi). Essere in grado di 
collegare i contenuti attraverso forme di ragionamento e/o di 
organizzazione (sintesi). Essere in grado di esprimere valutazioni 
autonome e fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni 
(valutazione).

COMPETENZE Utilizzare il manuale come strumento di apprendimento autonomo. 
Individuare e definire con precisione i termini essenziali del lessico 
filosofico. Rielaborare in modo critico quanto appreso su un problema,
un autore, una corrente. Porre domande pertinenti e che dimostrino 
riflessione autonoma su quanto si ascolta o si legge. Leggere e 
analizzare nelle sue linee fondamentali una pagina filosofica. 
Sintetizzare quanto letto con precisione e completezza, capacità di 
raccordo. Confrontare soluzioni diverse date a uno stesso problema 
valutandone i diversi aspetti. Costruire una struttura argomentativa 
solida e coerente anche utilizzando conoscenze e strumenti di altre 
discipline. Definire le relazioni tra contesto storico culturale e pensiero
filosofico. Confrontare diversi punti di vista interpretativi, valutandone
i diversi aspetti. “Leggere” problematicamente le questioni affrontate.

CONOSCENZE: 

Lo studio delle principali conoscenze della storia e della filosofia nello sviluppo degli avvenimenti e
dei principali autori secondo problemi, temi, epoche e avvenimenti 

COMPETENZE:

Capacità di saper affrontare in modo critico le questioni principali della filosofia e le tematiche 
storiche fondamentali del ventesimo secolo

CAPACITA’:

Capacità logico espressive ed argomentative di tipo sintetico e analitico.



METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA

a)I mezzi sono stati la lettura dei brani di filosofia e dei documenti storici

b)Le verifiche sono state effettuate secondo modalità di interrogazione e verifiche scritte

c) Lezione con colloqui e dibattiti

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

Strategie, tecnologie, tipologia delle valutazioni e strutturazione delle prove

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale

Discussione

TECNOLOGIE DIDATTICHE Libro di testo

TIPOLOGIA DELLE 
VALUTAZIONI

Valutazioni formative e sommative

STRUTTURAZIONE DELLE 
PROVE

Prove a risposta aperta

Verifiche orali

allegati: programma, descrittori, GRIGLIE di valutazione

DESCRITTORI

Filosofia e Storia

Aspetti della preparazione che si intendono accertare:

1) conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari;

2) esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata;

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

4) capacità di rielaborazione autonoma e di approfondimento personale.



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

Voto Conoscenze, Competenze, Abilità
1 nessuna conoscenza, nessuna abilità
2 conoscenze gravemente errate, espressione sconnessa, mancanza di orientamento 

concettuale
3 conoscenze frammentarie e gravemente lacunose, analisi errate, mancanza di sintesi
4 conoscenze carenti, con errori ed espressione impropria, analisi parziali, sintesi 

scorrette
5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze superficiali (o 

parziali), improprietà di linguaggio, analisi parziali, sintesi imprecise
6 conoscenza dì base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di ragionamento 

(conoscenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, 
capacità di cogliere i significati, analisi corrette)

7 capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici della materia
(conoscenze complete e; qualora vi sia una guida, approfondite, esposizione corretta 
con proprietà linguistica, capacità di cogliere implicazioni, analisi complete)

8 capacità di rielaborazione e di riflessione critica (conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo, esposizione corretta con proprietà linguistica, capacità 
di cogliere implicazioni e di compiere correlazioni e rielaborazioni)

9 conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida con 
utilizzo del linguaggio specifico, capacità di cogliere implicazioni e di compiere 
correlazioni esatte e analisi approfondite, rielaborazione completa e autonoma

10 conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con utilizzo di un 
lessico ricco e appropriato, capacità di rielaborazione e approfondimento in modo 
autonomo e critico di tematiche complesse



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI

Classe: …………

Sezione: …………

Gravemente
insuff.

Insuff. Suff. Discreto Buono

Ottimo

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

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA
E INDIVIDUAZIONE DEI 
CONCETTI CHIAVE; 
RIELABORAZIONE DELLE CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI



Programma di Filosofia a.s. 2021-2022 classe VC

Prof. Galvano Gesualdo

Testi: Abbagnano- Fornero; Con-filosofare voll. 2-3

1) Kant:
La Critica della Ragion Pura:
I giudizi sintetici a priori
La rivoluzione copernicana
Il trascendentalismo
L’estetica: spazio e tempo
L’analitica: le categorie
la deduzione trascendentale
l’Io legislatore della natura
fenomeno e noumeno
La dialettica
le antinomie della ragione
la funzione regolativa delle idee
La Critica della Ragion Pratica:
La differenza dalla Critica della Ragion Pura
Le massime 
I postulati : Dio, libertà, anima
La Critica del giudizio:
Il sentimento
Giudizi determinanti e giudizi riflettenti
Giudizio estetico 
L’’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico
Il sublime

2) Il Romanticismo:
Lo Streben
Rifiuto della Ragione illuministica
L’Assoluto
L’esaltazione del sentimento
Il culto dell’arte
La fede religiosa
Il senso dell’infinito
Il Sehnsucht, ironia e titanismo
La ricerca dell’armonia perduta
La concezione della storia

3) Hegel:
Le tesi di fondo del Sistema
Finito e infinito
Ragione e realtà
La funzione della filosofia
Il giustificazionismo hegeliano
Idea Natura e Spirito
La Dialettica
La critica delle filosofie precedenti: Kant e i romantici
La Fenomenologia dello Spirito:
la fenomenologia nel sistema hegeliano
la Coscienza



l’Autocoscienza
Servitù e signoria
Stoicismo e scetticismo
La coscienza infelice
Le figure storiche della religione

4) Marx:
La critica al misticismo logico di Hegel
La critica allo Sato moderno e al liberalismo
La critica all’economia borghese
La concezione materialistica della storia
Struttura e sovrastruttura
La dialettica nella storia
Borghesia, proletariato e lotta di classe
La critica ai falsi socialismi
Merce, lavoro e plusvalore
La caduta del saggio di profitto
La rivoluzione e lasocietà socialista

5) Kierkegaard:
L’esistenza come possibilità e fede
Dalla Ragione al singolo
L’errore logico ed etico dell’idealismo
Gli stadi dell’esistenza
L’angoscia
Dalla disperazione alla fede

6) Freud:
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi
La scomposizione psichica della personalità
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico
La religione e la civiltà

Programma da svolgere dopo il 15 maggio:

7) Bergson: 
Tempo e durata, La polemica con Einstein

Firma degli studenti                                                Firma del professore



Liceo primo levi Roma

Programma di storia 2021-2022 classe VC

Professor Gesualdo Galvano

Testo: autore: De Luna – Meriggi

Sulle tracce del tempo vol 3

L’inizio del secolo delle masse
1) La seconda rivoluzione industriale
2) Il nuovo colonialismo
3) Verso la società di massa
4) Dalla nazione al nazionalismo
5) Il socialismo
6) La Chiesa e il progresso scientifico
7) Verso la Prima guerra mondiale

L’Italia all’inizio del novecento
8) Un paese in  trasformazione
9) Nuovi ruoli sociali
10) La politica : l’età giolittiana

Letture: La guerra fa grande l’Italia
La guerra fa ricca la borghesia

11) La crisi politica
La Grande guerra

12) Le cause della Prima guerra mondiale
13) L’inizio della guerra
14) L’Italia in guerra
15) Un nuovo tipo di guerra
16) Il 1917: la rivoluzione russa e l’intervento degli U.S.A.

Letture : i Quattordici punti 
17) La guerra in Italia
18) La fine della guerra

Il primo dopoguerra e la grande crisi
19) I problemi del dopoguerra
20) Il dopoguerra dei vincitori 
21) L’Austria e la Germania di Weimar
22) Il dopoguerra negli Stati Uniti
23) In Medio Oriente : la Palestina
24) 1929: la grande crisi economica
25) Il New Deal
26) La crisi in Gran Bretagna e in Francia

Le origini del fascismo
27) Il dopoguerra in Italia
28) Il biennio rosso
29) I partiti nel dopoguerra
30) Un nuovo soggetto politico: il fascismo



31) I fascisti al potere
Letture : il discorso del 3 gennaio 1925

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
32) Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre

Letture : Le tesi di aprile
33) La costruzione dell’Unione Sovietica
34) Il totalitarismo sovietico : lo stalinismo

Il nazionalsocialismo in Germania
35) L’ascesa al potere di Hitler
36) Lo Stato totalitario nazista

Lettura : le leggi di Norimberga 
37) La politica economica e la spinta verso la guerra

Il regime fascista (1926-1939)
38) L’organizzazione del regime
39) Il Partito unico
40) L’antifascismo
41) La politica culturale e sociale
42) La politica economica
43) La politica estera 

Letture: la Dichiarazione della razza

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
44) Guerra e conquiste imperialistiche
45) La Cina tra nazionalisti e comunisti
46) La lunga marcia
47) Il mondo coloniale e l’America Latina dopo la crisi del 29
48) Le prime lotte per l’indipendenza
49) La guerra di Spagna 
50) La vigilia di una nuova guerra mondiale

Lettura : lo spazio vitale
Una guerra totale

51) La travolgente offensiva tedesca 
52) L’intervento italiano
53) La guerra totale
54) Pearl Harbor e l’intervento americano
55) Lo sterminio degli ebrei
56) Le prime sconfitte dell’Asse
57) Il crollo del fascismo e Resistenza in Italia
58) La fine della guerra

Firma degli alunni                                                                            firma del  Professore



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMOLEVI” – ROMA

CLASSE 5° C   A.S. 2021-2022

Disciplina: MATEMATICA                                               Docente: Patrizia Tranzillo

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

CONOSCEN
ZE E 
CONTENUT
I 

Tematiche individuate;:

1. Funzioni e limiti

2. Funzioni continue

3. Funzioni derivabili e studio di funzione

4. Integrali indefinite e definiti

Tali tematiche rappresentano i nodi fondamentali dell’analisi 
matematica.

COMPETEN
ZE

1. sviluppare  dimostrazioni  all’interno  di  sistemi  assiomatici  proposti  o
liberamente costruiti 
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche
di trasformazione di formule 
3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica  
4. affrontare  situazioni  problematiche  di  varia  natura  avvalendosi  di
modelli matematici atti alla loro rappresentazione 
5. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
6. riconoscere  il  contributo  dato  dalla  matematica  allo  sviluppo  delle
scienze sperimentali 

 

ABILITÀ

1. Sviluppare il problem solving 

2. Pensiero logico-matematico 

3. Modellizzazione matematica e analisi critica della realtà



METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA

 METODI Lezione frontale partecipata;  Esercitazioni scritte in classe. 
e;  Esercitazioni alla lavagna; 

MEZZI E 
STRUMENT
I

                                                                                                           
Piattaforma Microsoft Teams 365; Videolezioni;  Presentazioni 
power-point; 

STRUMENT
I DI 
VERIFICA

Verifiche Orali;  Verifiche Scritte (esercizi);  Simulazioni di 
Seconda prova

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali, la programmazione dipartimentale e il 
Piano scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI) 2020-21.

Nel corso del corrente a.s. 2021/2022 a causa della pandemia le lezioni si sono svolte principalmente
con la classe in  presenza e in DAD sulla piattaforma Microsoft Teams per gli alunni affetti da covid.. 
Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali lacune, affrontando esercizi
di consolidamento o di recupero a partire dalle difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica. Nei
mesi di marzo e aprile sono stati organizzati corsi di recupero per i ragazzi con un’insufficienza al
termine del primo quadrimestre.

ALLEGATI:

PROGRAMMA SVOLTO

N.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Roma , 08  maggio 2022 

Prof. Patrizia Tranzillo



PROGRAMMA SVOLTO

Le funzioni

Definizione  e  classificazione  delle  funzioni,  funzioni  iniettive,  suriettive  e  biettive,  funzioni
crescenti, decrescenti e monotone, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzioni composte e
funzioni inverse.
Determinazione del dominio di una funzione.
Determinazione degli zeri e delle eventuali simmetrie, studio del segno di una funzione.

Cenni sulla topologia della retta

Intervalli, intorni, punti isolati e punti di accumulazione.

Limiti e loro applicazioni – continuità – asintoti

Definizione di limite nelle sue diverse accezioni. 
Il  teorema di unicità del limite, il teorema di permanenza del segno, il teorema del confronto.
Le proprietà dei limiti, regole di calcolo.
Il calcolo dei limiti: calcolo di limiti finiti e infiniti, le forme indeterminate e la loro risoluzione nei
casi più comuni, calcolo di alcuni limiti notevoli, dimostrazione di 

1lim
0


 x

senx
x

.

Gerarchia degli infiniti e sua applicazione nel calcolo di limiti.
Definizione di continuità in un punto e in un intervallo.
I teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di
esistenza degli zeri.
Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 
Definizione  di  asintoto  verticale,  orizzontale  e  obliquo,  ricerca  degli  asintoti  di  una  funzione.
Grafico probabile di una funzione.

Derivate

Definizione di derivata di una funzione e suo significato  geometrico, derivata destra e sinistra,
derivabilità in un punto e in un intervallo.
Punti stazionari e punti di non derivabilità di una funzione.
Continuità delle funzioni derivabili . 
Calcolo  delle  derivate  delle  funzioni  elementari  (con  dimostrazione):  derivata  di  una  costante,
derivata di una potenza, derivata delle funzioni senx, cosx, 

xe
, lnx.

Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto ,quoziente e reciproco.
Derivata di una funzione composta, la derivata di funzioni esponenziali del tipo

)()( xgxf
, la derivata

della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo.
Equazione della retta tangente a una curva.  Punti di non derivabilità

I teoremi fondamentali del calcolo differenziale   e le loro applicazioni



Il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange (teoremi relativi a
funzioni la cui derivata è nulla, funzioni che differiscono per una costante, criterio di derivabilità,
CNES perchè una funzione sia crescente o decrescente in un intervallo) .
Definizione di massimi  e  minimi relativi e assoluti, concavità, convessità e punti di flesso.
Condizioni  sufficienti  per l’individuazione dei massimi e minimi di funzioni derivabili,  flessi  a
tangente orizzontale.
Condizioni sufficienti per la determinazione della concavità e dei flessi in base allo studio della
derivata seconda.
Problemi di massimo e minimo. 
I teoremi di De  L'Hospital e sue applicazioni al calcolo di forme indeterminate.

Stud  io di una funzione e sua rappresentazione grafica

Dominio, segno, simmetrie, asintoti, derivata prima e seconda per la ricerca dei punti di massimo, 
minimo e flessi. Punti di non derivabilità. Studio di una funzione reale di variabile reale e grafico.
Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata.

Integrali     

Definizione  di  primitiva  di  una  funzione  e  di  integrale  indefinito,  integrabilità  delle  funzioni
continue, le proprietà dell’integrale indefinito.
Gli  integrali  indefiniti  immediati  ,  gli  integrali  delle  funzioni  la  cui  primitiva  è  una  funzione
composta,  l’integrazione  per  sostituzione,  l’integrazione  per  parti,  l’integrazione  di  funzioni
razionali fratte, integrazione per sostituzione di particolari  funzioni irrazionali.
Definizione   di  integrale  definito  e  suo significato  geometrico.  Proprietà  dell'integrale  definito.
Teorema della media.  Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo delle aree di superfici piane, 
Calcolo dei volumi dei solidi in particolare di rotazione. 

NOTA- A meno che non sia esplicitamente indicato, i teoremi si intendono senza dimostrazione.
           
Richiami sul calcolo combinatorio e sulla probabilità *

Raggruppamenti, disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficienti
binomiali. Identità ed equazioni.
Esperimenti aleatori ed eventi. Definizione classica di probabilità.
Teorema della probabilità contraria, teorema della probabilità totale, teorema della probabilità 
composta, teorema di Bayes, teorema delle prove ripetute. 

Libro di testo: 

Bergamini, Trifone,Barozzi . Manuale Blu 2.0 di matematica, vol 4, Zanichelli ed.
Bergamini, Trifone,Barozzi . Manuale Blu 2.0 di matematica, vol 5, Zanichelli ed.

* Argomenti la cui trattazione deve essere ultimata entro la fine dell’anno.

Roma, 06/05/2022
           
Gli alunni                                                                                            L’insegnante

                                                                                                                        Patrizia Tranzillo



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

CONOSCENZA  E COMPRENSIONE DEI  
CONTENUTI 

Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche

Completa e approfondita 9-10

Ampia 7-8

Essenziale 6

Carente e/o frammentaria 4-5

Scarsa 1-3

CAPACITÀ DI RISOLVERE CON 
AUTONOMIA ED EFFICACIA PROBLEMI 
RELATIVI AI CONTENUTI TRATTATI 
INDIVIDUANDO I MODELLI DI 
RIFERIMENTO

Identificazione dei processi risolutivi; 
comprensione delle richieste; efficacia della 
strategia risolutiva; correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e procedure, 
nell’utilizzo del formalismo matematico; 
correttezza e precisione nell’esecuzione delle 
rappresentazioni grafiche; chiarezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte

Complete, con capacità di analisi e 
padronanza esecutiva

9-10

Adeguate e chiare 7-8

Essenziali 6

Incomplete e frammentarie 4-5

Incerte e/o errate o mancanti 1-3

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

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

Complete, diffuse e articolate, 
originali

9-10

Organizzate e adeguate 7-8

Coerenti ed essenziali 6

Frammentarie e poco chiare 4-5

Incongruenti o mancanti 1-3

COMPLETEZZA Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10



 Rispetto della consegna circa il numero di 
questioni  da risolvere. 

Ampiamente svolto 7-8

Essenziale 6

Carente in gran parte delle richieste 4-5

Gravemente carente o non svolto 1-3

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 
CAPACITA’ 
COGNITIVE

9 - 10

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

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro 
di ricerca autonomo

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

8
Conoscenza ampia ed 
organica dei contenuti

Sa condurre con 
efficienza un lavoro 
assegnato

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

7
Conoscenza chiara dei 
contenuti essenziali

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

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

6
Conoscenza adeguata ad 
orientarsi tra i contenuti 
della disciplina

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

Individua di solito gli 
aspetti essenziali e li 
riorganizza in modo un 
po’ schematico. Si 
esprime in un linguaggio 
semplice

5
Conoscenza un po’ limitata 
e frammentaria di alcuni 
contenuti disciplinari

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

Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere gli 
aspetti essenziali e solo se
guidato riesce a 
riorganizzarli in un 
quadro di insieme 
adeguato



4
Conoscenza dei contenuti 
generica, confusa, lacunosa 
e superficiale

Incontra notevoli 
difficoltà nel 
comprendere le istruzioni
e non sa orientarsi

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

1-3
Evidenzia gravi lacune 
anche nella conoscenza dei 
contenuti più elementari

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMOLEVI” – ROMA

CLASSE 5° C   A.S. 2021-2022

Disciplina: FISICA                                                                                                   

Docente: ANDREA  RINALDI

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

CONOSCE
NZE E 
CONTENU
TI 

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di fo
rmulare,sviluppare e adeguare costantemente i programmi alla 
concreta 
situazione del gruppo classe, tenendo in debita considerazione 
i  programmi ministeriali e il programma svolto nel 
precedente a.s., ho indivuato le seguenti tematiche come 
saperi irrinunciabili nel quinto anno di fisica:

1. Campo elettrico e potenziale

2. Circuiti elettrici

3. Magnetismo

4. Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche

Tali tematiche rappresentano i nodi fondamentali della teoria 
classica dell’elettromagnetismo.

COMPETE
NZE

1. Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

2. Conoscere  le  grandezze  fisiche  coinvolte  nelle  principali  leggi
fisiche  della  fisica  classica  e  esprimere  concetti  usando  il
linguaggio specifico della materia.

3. Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti
del  metodo  sperimentale,  dove  l’esperimento  è  inteso  come
interrogazione  ragionata  dei  fenomeni  naturali,  scelta  delle
variabili  significative,  raccolta  e  analisi  critica  dei  dati  e
dell'affidabilità  di  un  processo  di  misura,  costruzione  e/o
validazione di modelli.



 

ABILITÀ
1. Saper osservare e identificare fenomeni, formulando 

ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.

2. Costruire modelli matematici adeguati alla descrizione 
quantitativa del fenomeno. 

3. Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare 
criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo di 
misura; saper costruire e/o validare un modello

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui lo student 
vive

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA

METODI Lezione frontale partecipata;  Esercitazioni scritte in 
classe, per gruppi e con l’aiuto del docente;  
Esercitazioni alla lavagna; Esperienze di laboratorio

MEZZI E 
STRUMEN
TI

                                                                                                      
Piattaforma Microsoft Teams 365; Videolezioni;  Presentazioni 
power-point; Dispense ed eserciziari preparati dal docente.

STRUMEN
TI DI 
VERIFICA

Verifiche Orali;  Verifiche Scritte (esercizi);  
Simulazioni di Seconda prova

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

Nelle  ore  di  lezione  sono  state  svolte  attività  volte  a  recuperare  le  eventuali  lacune,
affrontando  esercizi  di  consolidamento  o  di  recupero  a  partire  dalle  difficoltà  emerse
dall’analisi delle prove di verifica.

ALLEGATI:
PROGRAMMA
N.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Roma , 13 maggio 2022 

Prof. Andrea Rinaldi



FISICA
Classe 5C – A.S. 2021-22 – Prof. Andrea Rinaldi

Programma svolto 

Libro di testo: 

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

2. Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici, Volume 3 - Induzione ed onde 
elettromagnetiche, Relatività e Quanti.

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

Richiami e approfondimenti sul Campo elettrico:
I conduttori e gli isolanti •  La carica elettrica elementare e la quantizzazione della carica • La 
conservazione della carica elettrica • La legge di Coulomb • L’induzione elettrostatica • La 
polarizzazione dei dielettrici • Il concetto di campo •  Il vettore campo elettrico • Il principio di 
sovrapposizione • Le linee di campo • Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie •  Il 
Teorema di Gauss • Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica • Il 
campo elettrico generato da un filo uniformante carico • Il campo elettrico generato da una sfera e 
da un cilindro •  Il campo elettrico generato da un guscio sferico e da un 
guscio cilindrico.

Il potenziale elettrico e i conduttori carichi
L’energia potenziale elettrica • Il potenziale • Il calcolo del lavoro e il moto spontaneo delle cariche 
• Le superfici equipotenziali • Relazione fra il campo elettrico (costante) e potenziale in un 
conduttore in equilibrio elettrostatico • Capacità di un conduttore , capacità di una sfera.  • Il 
condensatore piano e il calcolo della capacità •   Il condensatore sferico • Rigidità dielettrica e il 
ruolo dell’isolante • Le batterie e il processo di carica di un condensatore  • Energia immagazzinata 
in un condensatore • Densità di energia del campo elettrico • Moto parabolico di una particella 
all'interno di un condensatore

Circuiti elettrici 
La corrente elettrica • Intensità di corrente media e istantanea • Velocità di deriva e il verso della 
corrente • I generatori di tensione • Il circuito elettrico • La prima legge di Ohm • I conduttori 
ohmici in serie e in parallelo e il calcolo della resistenza equivalente • I condensatori in serie e in 
parallelo • Le leggi di Kirchhoff • L’effetto Joule e la conservazione dell’energia • La forza 
elettromotrice e la resistenza interna • I conduttori metallici •  La resistività e la seconda legge di 
Ohm • Introduzione all’elettrolisi e alle pile • Carica e scarica di un condensatore e descrizione 
matematica dei circuiti RC.



Campo magnetico                                                                                                                                 
Magnetismo naturale • Esperimenti storici (Oersted, Faraday, Ampere) su elettricità e magnetismo • 
Linee di campo magnetico • Forza agente su un filo immerso in un campo magnetico esterno • 
Forza fra due fili paralleli percorsi da corrente • Campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente (legge di Biot-Savart) • Campo magnetico al centro  di una spira circolare percorsa da 
corrente • Campo magnetico prodotto da un solenoide  • Richiami sul prodotto vettoriale • Forza di 
Lorentz e sua derivazione a partire dalla forza su un filo percorso da corrente • Moto di una carica 
in un campo magnetico uniforme: velocità parallela al campo e velocità perpendicolare (moto 
circolare) • Gli acceleratori di particelle: ciclotrone • Differenze fra campo elettrico e campo 
magnetico nel caso statico • Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo 
magnetico • La circuitazione di in campo vettoriale • La circuitazione del campo elettrico • 
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampére: definizione di corrente concatenata • 
Applicazioni del teorema di Ampére: campo magnetico generato da un filo e da un solenoide • Le 
quattro equazioni di Maxwell nel caso statico.

                                                                                                                                                                

Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche                                                                      
Derivate in fisica per il calcolo del tasso di variazione istantanea delle grandezze fisiche (velocità, 
accelerazione, corrente, etc…) • Esperimenti di Faraday sull’induzione elettromagnetica • F.e.m. 
indotta in una barra conduttrice in moto a velocità costante in un campo magnetico e circuito ad “U"
• Bilancio energetico del circuito ad “U” • Legge di Faraday-Neumann-Lenz (media) e 
dimostrazione della sua validità nel caso del circuito ad “U”• Corrente indotta • Verso di 
percorrenza della corrente indotta (“legge di Lenz”) • Legge di Faraday-Neumann-Lenz per la 
f.e.m. istantanea • L’alternatore e la produzione di corrente elettrica alternata • Legge di Faraday-
Neumann-Lenz e circuitazione del campo elettrico indotto:  terza equazione di Maxwell nel caso 
generale • Il fenomeno dell’autoinduzione e definizione del coefficiente di autoinduzione • Calcolo 
del coefficiente di autoinduzione di un solenoide • Bilancio energetico nei circuiti RL, extracorrente
di apertura e chiusura • Energia accumulata dal solenoide • Densità di energia del campo magnetico 
• Campo elettrico indotto • Corrente di spostamento e campo magnetico indotto • Dalle equazioni di
Maxwell nel vuoto alle onde elettromagnetiche: caratteristiche, velocità, energia trasportata e 
spettro elettromagnetico.

Introduzione alla fisica atomica: 

Equivalenza massa energia • Dalla forza di Coulomb alla forza nucleare forte •  L’energia di legame
•  Il difetto di massa • la radioattività naturale (decadimento alpha, beta, gamma), effetto Tunnel, le 
antiparticelle • Fissione e fusione nucleare e la costruzione delle centrali per l’utilizzo dell’energia 
atomica.

Roma, 13 maggio 2022 

Prof. Andrea Rinaldi



GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

CONOSCENZA  E COMPRENSIONE DEI  
CONTENUTI 

Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche

Completa e approfondita 9-10

Ampia 7-8

Essenziale 6

Carente e/o frammentaria 4-5

Scarsa 1-3

CAPACITÀ DI RISOLVERE CON 
AUTONOMIA ED EFFICACIA PROBLEMI 
RELATIVI AI CONTENUTI TRATTATI 
INDIVIDUANDO I MODELLI DI 
RIFERIMENTO

Identificazione dei fenomeni; comprensione delle
richieste; efficacia della strategia risolutiva; 
correttezza nei calcoli, nell’applicazione di 
tecniche e procedure, nell’utilizzo delle unità di 
misura; correttezza e precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni grafiche; chiarezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte

Complete, con capacità di analisi e 
padronanza esecutiva

9-10

Adeguate e chiare 7-8

Essenziali 6

Incomplete e frammentarie 4-5

Incerte e/o errate o mancanti 1-3

ABILITÀ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

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

Complete, diffuse e articolate, 
originali

9-10

Organizzate e adeguate 7-8

Coerenti ed essenziali 6

Frammentarie e poco chiare 4-5

Incongruenti o mancanti 1-3

COMPLETEZZA

 Rispetto della consegna circa il numero di 
questioni da risolvere. 

Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10

Ampiamente svolto 7-8

Essenziale 6



Carente in gran parte delle richieste 4-5

Gravemente carente o non svolto 1-3

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ 
CAPACITA’ 
COGNITIVE

9 - 10

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

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro 
di ricerca autonomo

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

8
Conoscenza ampia ed 
organica dei contenuti

Sa condurre con 
efficienza un lavoro 
assegnato

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

7
Conoscenza chiara dei 
contenuti essenziali

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

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

6
Conoscenza adeguata ad 
orientarsi tra i contenuti 
della disciplina

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

Individua di solito gli 
aspetti essenziali e li 
riorganizza in modo un 
po’ schematico. Si 
esprime in un linguaggio 
semplice

5
Conoscenza un po’ limitata 
e frammentaria di alcuni 
contenuti disciplinari

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

Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere gli 
aspetti essenziali e solo se
guidato riesce a 
riorganizzarli in un 
quadro di insieme 
adeguato

4 Conoscenza dei contenuti 
generica, confusa, lacunosa 
e superficiale

Incontra notevoli 
difficoltà nel 
comprendere le istruzioni
e non sa orientarsi

Non sa cogliere gli 
elementi essenziali ed ha 
difficoltà ad organizzare 



il pensiero con coerenza

1-3
Evidenzia gravi lacune 
anche nella conoscenza dei 
contenuti più elementari

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

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



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

CLASSE V sez. C    A.S. 2021-2022

MATERIA: SCIENZE

DOCENTE: prof.ssa Cristina Consolidani

PROGRAMMAZIONE: 
La  docente,  facendo  riferimento  alla  programmazione  stabilita  in  sede  di  Dipartimento,  ha
rimodulato in itinere tempi e modalità dell’azione didattica in funzione della fisionomia del gruppo
classe,  con interventi  di  recupero  anche sui  prerequisiti  del  triennio  (in  particolare  di  biologia:
cellule  procariotiche  ed  eucariotiche,  acidi  nucleici,  replicazione  semiconservativa,  sintesi  delle
proteine, sistema periodico, legami chimici, regola dell’ottetto, struttura di Lewis, acidi e basi forti e
deboli, pH, reazioni di doppio scambio, sali binari e ternari, nomenclatura sali) per poter affrontare
contenuti e competenze della classe quinta.

RELAZIONE 
La classe è formata attualmente da 25 allievi, che hanno frequentato abbastanza regolarmente ed è
risultata sostanzialmente motivata all’apprendimento e disponibile al dialogo educativo, attraverso
una partecipazione abbastanza attenta e non sempre propositiva, talvolta vivace.
Metodologicamente,  sono  state  sviluppate  unità  didattiche/moduli  mediante  lezioni  frontali
interattive, con discussioni in classe, soprattutto tramite l’uso di strumenti informatici (presentazione
in Power Point, animazioni, collezioni Zanichelli create dalla docente stessa e materiale didattico sul
Registro Elettronico) e continue lezioni di riepilogo e recupero in itinere, per consolidare contenuti e
prerequisiti necessari per la classe quinta e sostenere gli allievi interessati ai test per un percorso
universitario  in  ambito  scientifico  e  non.  Durante  l’intero  anno scolastico,  gli  alunni  sono stati
guidati  nell’analisi e nella sintesi degli argomenti,  con l’obiettivo di coinvolgerli nelle tematiche
affrontate, cercando di fornire loro una visione aperta e mai staccata dalla realtà, anche riguardo
contenuti  di  Educazione civica ( dal sisma dell'Irpinia  a quello di Amatrice ,  distribuzione degli
epicentri, interpretazione informazione INGV sui sismi ,  donne e scienza: Rosalind Franklin, armi
non convenzionali,conseguenze di armi nucleari e non, energia nucleare, Donne STEM, Crimini di
guerra, Propaganda e fake news, Inflazione, sanzioni e risorse (inclusi ONU UE NATO) ).
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali sono sufficienti,  ottimi per un ristretto
gruppo di allievi che ha dimostrato particolari attenzione alle lezioni ed  impegno nel lavoro a casa. 
La fase di verifica ha previsto sia prove orali, sia prove scritte, con test semistrutturati,  lavori di
gruppo e relazioni di laboratorio.
Nella  valutazione  si  è  tenuto  conto  delle  conoscenze,  competenze  ed  abilità  acquisite,  nonché
dell’interesse, della partecipazione al dialogo didattico-educativo,  dell’impegno e del percorso di
apprendimento.

OBIETTIVI

CONOSCENZE Prerequisiti: cellule procariotiche ed eucariotiche, configurazione elettronica, 
sistema periodico, legami chimici, regola dell’ottetto e struttura di Lewis, acidi e 
basi forti e deboli, pH, reazioni di doppio scambio, sali binari e ternari, 
nomenclatura sali
Nomenclatura in chimica organica, caratteristiche fisiche  e chimiche dei principali 
gruppi di composti organici; idrocarburi, alogenoderivati, alcoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine.
Reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione, riduzione ed ossidazione 
Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, 
proteine ed acidi nucleici 
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Metabolismo cellulare: processi catabolici ed anabolici 
La molecola dell’ATP. Coenzimi di ossidoriduzione 
Respirazione cellulare e fermentazione 
Duplicazione del DNA
Trascrizione e traduzione del messaggio genetico
Fenomeni vulcanici
Fenomeni sismici
Struttura interna della Terra
Teoria della tettonica delle placche, magnetismo e fondali oceanici

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

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

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA:

METODI • Lezioni frontali interattive con LIM
• Lezioni in Power Point, animazioni, filmati, collezioni
• Lezioni di riepilogo e recupero in itinere
• Colloqui e dibattiti
• Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti presentati dal

testo
• Didattica digitale integrata (DDI)

MEZZI E STRUMENTI • Libri di testo con espansione multimediale
• Lezioni  in  Power Point,  animazioni,  filmati,  collezioni  Zanichelli  create

dalla docente stessa
• Materiale didattico nel Registro Elettronico
• Blog di scienze gestito dalla docente: https://hocunumscio.wordpress.com  

STRUMENTI DI 
VERIFICA

• Interrogazioni orali
• Verifiche scritte (test semistrutturati)
 Lavori di gruppo (presentazione di argomenti di approfondimento) 
 Relazioni individuali

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

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:
 Esperienza in laboratorio: Saggio di Tollens (specchio d'argento) per l'individuazione delle aldeidi in

soluzione tramite il reattivo di Tollens

ALLEGATI:

- PROGRAMMA 
- GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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PROGRAMMA DI SCIENZE
V C

prof. Cristina Consolidani
Valitutti, Taddei, et al. Chimica organica, biochimica e biotecnologie Zanichelli

Ricci Lucchi La Terra, un’introduzione al pianeta vivente Geodinamica della Terra
solida Interazioni fra geosfere Zanichelli
Blog https://hocunumscio.wordpress.com

CHIMICA

PREREQUISITI
La tavola periodica, numero atomico, gruppi e periodi, formalismo chimico, ioni (anioni e cationi), 
regola dell’ottetto, gruppi principali.
Legami ionici e covalenti, distanza di legame, energia di legame. Struttura di Lewis. 
Configurazione elettronica. Proprietà colligative.
Reazioni di doppio scambio e di neutralizzazione
Sali binari e ternari, nomenclatura sali)
Formule di struttura e geometria molecolare

CHIMICA ORGANICA
Ibridazione del carbonio
Gruppi funzionali
Isomeria di struttura e stereoisomeria 
Formule di struttura delle molecole organiche
Regole IUPAC per la nomenclatura dei composti organici
Idrocarburi

Classificazione, nomenclatura e proprietà
Conformazione degli alcani lineari
Alogenazione degli alcani tramite scissione omolitica
Isomeria geometrica negli alcheni
Reazioni di addizione degli alcheni

Idrocarburi aromatici: 
struttura delle molecole aromatiche 
reazioni di sostituzione elettrofila 
composti aromatici bisostituiti (isomeri orto, meta, para), composti policiclici aromatici

Alcoli 
Struttura, proprietà e funzioni
Nomenclatura 
Alcoli primari, secondari e terziari, glicoli
Reazioni: ossidazione, eliminazione (no meccanismo di reazione), sostituzione nucleofila

Eteri
Struttura, nomenclatura e proprietà

Aldeidi e chetoni
Nomenclatura
Struttura e proprietà del gruppo carbonilico
Reazioni: idrogenazione, ossidazione (delle aldeidi), addizione nucleofila con alcoli

Acidi e basi forti e deboli, pH e pK; HCl, pepsinogeno e pepsina
Acidi carbossilici

Struttura e funzioni, acidi grassi saturi ed insaturi 
Nomenclatura
Reazioni: neutralizzazione e sostituzione nucleofila acilica

Esteri
Struttura e nomenclatura
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Reazioni: esterificazione (reazione di preparazione) e saponificazione
Ammine

Struttura, nomenclatura e proprietà
Ammidi

Struttura e nomenclatura
Reazione di preparazione: condensazione tra acidi carbossilici ed ammoniaca

BIOCHIMICA
LE BIOMOLECOLE
Carboidrati

Funzioni e classificazione strutturale
I monosaccaridi, struttura lineare e ciclica dei monosaccaridi in soluzione
Serie D, formule di Fischer e di Haworth, anomeri
I disaccaridi
I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 

Lipidi
Funzioni e classificazione strutturale
Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, la guaina mielinica e la conduzione saltatoria, 
il colesterolo, eventi trombotici, FAS e FANS
Saponi e micelle

Vitamine liposolubili (A, D, E, K)
Ormoni steroidei ed ormoni peptidici 
Proteine

Funzioni 
Gli amminoacidi
Classificazione strutturale degli amminoacidi (generalità)
Il legame peptidico
Struttura: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; denaturazione

Enzimi
Struttura e funzione
Classificazione e nomenclatura tradizionale 
Cofattori, coenzimi e vitamine idrosolubili (B e C)
Catalisi enzimatica e attività in funzione del pH e della temperatura (grafici: gaussiana)

BIOLOGIA MOLECOLARE
Acidi nucleici

Funzioni 
I nucleotidi
Il DNA: struttura, duplicazione (replicazione semiconservativa)
Il dogma centrale della biologia
L’RNA: struttura, tipi di RNA e funzioni 

I VIRUS 
Biologia dei virus
Covid-19 (virus a RNA)
IL METABOLISMO (*)
Funzioni del metabolismo
Anabolismo e catabolismo; vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche
L’ATP
Il catabolismo dei carboidrati 

La glicolisi (schema complessivo)
Fermentazione lattica ed alcolica

Il metabolismo terminale 
Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico

4



Vie metaboliche della cellula: metabolismo intermedio e metabolismo terminale
Ciclo dell’acido citrico (schema riassuntivo)

La produzione di energia nelle cellule
Catena di trasferimento elettronico mitocondriale
La fosforilazione ossidativa

SCIENZE DELLA TERRA

LA STRUTTURA DELLA TERRA
La composizione chimica della litosfera
Il modello della struttura interna della Terra: 

crosta, mantello, nucleo 
isostasia

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra:
onde sismiche e superfici di discontinuità sismica

Origine del calore interno della Terra, moti convettivi

DINAMICA ENDOGENA
I FENOMENI VULCANICI 
L’origine dei magmi

magmi: primario e anatettico
il vulcanismo, magma e lava
fattori che influenzano la viscosità di un magma, magmi acidi (sialici) e basici (femici)
i vulcani e i prodotti della loro attività, meccanismo delle eruzioni 
forma degli edifici vulcanici 
tipi di eruzione (hawaiiano, lineare-islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, pelèeano, 

freatiche)
vulcanismo effusivo ed esplosivo
distribuzione geografica dei vulcani, punti caldi (hot spots)
rischio vulcanico in Italia

I FENOMENI SISMICI
terremoti o sismi, epicentro ed ipocentro, cause dei terremoti
distribuzione geografica dei terremoti 
teoria del rimbalzo elastico di Reid
faglie attive e ciclo sismico
tipi di onde sismiche (longitudinali, trasversali, superficiali)
sismografi e sismogrammi
le dromocrone, localizzazione dell’epicentro, posizione dell’ipocentro (*)
forza di un terremoto: intensità e scala MCS, isosisme, magnitudo e scala Richter 
rischio sismico in Italia 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione 
le placche litosferiche, i  margini di placca (divergenti, convergenti, trasformi) 
la verifica del modello: 

distribuzione di vulcani e terremoti, 
anomalie magnetiche e campo magnetico terrestre 

orogenesi collisionale: catene dell’Himalaya e delle Alpi (*)
(*) verrà trattato dopo il 15 maggio 

Roma, 13 maggio 2022     

Gli alunni La docente
Cristina Consolidan
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI (SCIENZE)

ELEMENTI DI RIFERIMENTO Valutazione attribuibile
Completezza della risposta e rielaborazione delle conoscenze 0,7-7
Correttezza e chiarezza espositiva 0,1-1
Capacità di analisi e sintesi 0,2-2

Valutazione complessiva 1-10

INDICATORI

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

3 2,1 Gravemente insufficiente
4 2,8 Insufficiente
5 3,5 Mediocre
6 4,2 Sufficiente
7 4,9 Discreto
8 5,6 Buono
9 6,3 Ottimo
10 7,0 Eccellente

CORRETTEZZA E CHIAREZZA ESPOSITIVA (0,1-1)

3 0,3 Gravemente insufficiente
4 0,4 Insufficiente
5 0,5 Mediocre
6 0,6 Sufficiente
7 0,7 Discreto
8 0,8 Buono
9 0,9 Ottimo
10 1,0 Eccellente

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI (0,2-2)

3 0,6 Gravemente insufficiente
4 0,8 Insufficiente
5 1,0 Mediocre
6 1,2 Sufficiente
7 1,4 Discreto
8 1,6 Buono
9 1,8 Ottimo
10 2,0 Eccellente

Descrittori livelli SCIENZE

ELEMENTI DI 
RIFERIMENTO

Gravemente
insufficiente

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
Eccellente

Completezza 
della risposta e 
rielaborazione 

Nulla o
gravemente
deficitaria;

Parziale e/o
frammentaria, a

volte

Povera ed
imprecisa;

rielaborazion

Essenziale;
semplici

capacità di

Coerente e
sistematica;

rielaborazione

Ricca ed
appropriata;

rielaborazione

Approfondita e
documentata

rielaborazione
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delle 
conoscenze

rielaborazion
e scarsa e
inadeguata

contraddittoria;
rielaborazione

personale
superficiale

e personale
faticosa

rielaborazione
personale

personale
pertinente

personale
meditata e

documentata

personale
originale e

critica

Correttezza e 
chiarezza 
espositiva

Gravissime
difficoltà

espositive,
errori

formali;
assenza di
elementi di
linguaggio
specifico

Gravi difficoltà
espositive;
presenza di

elementi isolati di
linguaggio
specifico

Faticosa,
approssimativ

a,
schematismi;
linguaggio

specifico non
adeguato

Corretta ed
essenziale;

presenza degli
elementi

fondamentali
del linguaggio

specifico

Corretta;
linguaggio
specifico

appropriato

Fluida ed
appropriata,

ordine logico:
linguaggio
specifico

corretto e ben
articolato

Fluida e chiara,
ricchezza
formale;

padronanza di
tutti gli elementi
del linguaggio

specifico

Capacità di 
analisi e sintesi

Grave
carenza di
capacità

analitiche e/o
sintetiche

Analisi
superficiale;
sintesi molto

confusa

Analisi
parziale;

sintesi poco
chiara

Analisi
essenziale;

sintesi chiara
ma imprecisa

Analisi
ordinata;

sintesi chiara e
adeguata

Analisi
ordinata e

corretta; sintesi
efficace e

precisa

Analisi ordinata
e approfondita;
sintesi molto

efficace

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

 Correlare le caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio ai composti organici, descrivendo con 
un linguaggio specifico l’ibridazione dell’atomo di carbonio.

 Applicare le regole della nomenclatura per assegnare il nome agli idrocarburi alifatici ed aromatici e
viceversa.

 Applicare le regole della nomenclatura per assegnare il nome ad alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, ammine, esteri e viceversa.

 Rappresentare loro principali reazioni dei composti organici.
 Riconoscere e descrivere con un linguaggio specifico glucidi, lipidi, proteine, acidi 

nucleici e ATP. Spiegare il metabolismo dei carboidrati
 Confrontare e descrivere con un linguaggio specifico i fenomeni vulcanici. Confrontare e 

descrivere con un linguaggio specifico i fenomeni sismici.
 Rappresentare e descrivere con un linguaggio specifico la struttura interna e le caratteristiche 

fisiche della Terra.
 Correlare i fenomeni vulcanici e sismici al modello della tettonica delle placche. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

CLASSE V  Sez. C

MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: GIUSEPPE PANECALDO

PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI

CONOSCENZE

Di alcune abilità  personali; di alcune dinamiche relazionali; 
delle proprie esperienze per una consapevolezza di sé.

COMPETENZE

Nel comunicare e collaborare insieme al gruppo classe. Nella 
presentazione e risoluzione di problemi.
Nell’ascoltonon giudicante per un dialogo aperto ai diversi punti 
di vista presentati nella classe.
Nel distinguere i fatti dalle interpretazioni

ABILITA’
Capacità logico espressive. Capacità di analisi.

              



METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA

Il  programma  è  stato  svolto  secondo  le  disposizioni  ministeriali  e  la  programmazione
dipartimentale. Le attività in presenza hanno presentato qualche difficoltà degli alunni in Dad nel
seguire in modo partecipativo alle attività svolte in classe. Quando siamo stati costretti a un lavoro
solo in Dad con tutta la classe, si è provveduto a rimodulare le modalità di comunicazione e degli
argomenti del programma. 

ALLEGATO:

PROGRAMMA

PROGRAMMA DI RELIGIONE

2021/2022

CLASSE V C

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.



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

     Imparare a disimparare 

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

     -    Stili emozionali 

- Le
credenze e i  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

eindipendenza.

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.



LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

CLASSE  V sez. C A.S. 2021-2022

PROGRAMMAZIONE DI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: STEFANO ROSSI

PROGRAMMAZIONE: Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive

OBIETTIVI:

CONOSCENZE Conosce i contenuti essenziali della disciplina e la terminologia specifica. Sa

spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive inerenti il gesto

motorio e sportivo.

Conosce l’importanza, gli effetti e i principi dell’attivazione generale e

specifica; conosce l’importanza dell’allungamento muscolare, la differenza

fra gli esercizi di mobilizzazione, tonificazione e coordinazione.

Conosce la metodica di base per un’efficace preparazione fisica. Conosce i

regolamenti, le tecniche e le tattiche degli sport praticati a scuola.

Conosce i gesti e i codici arbitrali di almeno 2 sport di quelli praticati.

Conosce le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e gli

elementi base del Primo Soccorso.

COMPETENZE Sa eseguire: gli esercizi di attivazione adeguati all’attività da svolgere, di

mobilizzazione, coordinazione, tonificazione e allungamento muscolare.

Sa praticare la corretta respirazione durante l’esecuzione degli esercizi.

Sa rilevare il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo.

Sa eseguire i fondamentali individuali e di squadra dell’atletica, della

pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5.



Sa eseguire i principali gesti arbitrali di almeno 1 degli sport praticati.

Sa utilizzare il lessico della disciplina in modo adeguato.

CAPACITA’ Comprende informazioni e sequenze motorie e sportive.

Applica le conoscenze e le competenze acquisite in contesti differenti. Sa

valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito.

Sa arbitrare con codice giusto una partita di basket o pallavolo o calcio

a 5.

Sa affrontare una gara d’atletica, una partita di pallavolo o di basket o

calcio a 5 o tennis tavolo

Sa organizzarsi una seduta di allenamento e una programmazione minima

per una partita o un torneo delle suddette discipline sportive.

E’ in grado d’inserirsi in un’attività organizzata o di ricreare egli stesso,

insieme ad altri, le condizioni associative per impostarla.

Ha capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.



METODI, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA

METODI A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati

metodo globale e metodo analitico, al fine di trovare la strada più

veloce e redditizia per il raggiungimento dell’acquisizione motoria e

per il miglioramento rispetto al livello di partenza.

Sono state fornite spiegazioni frontali seguite da esercitazioni

individuali, a coppie e in gruppo.

MEZZI Palestre scolastiche con i relativi attrezzi (tavoli da tennis tavolo,

macchinari da fitness per il potenziamento dei vari distretti

muscolari, attrezzature per la pallavolo, il basket e il calcio a 5,

tappetini,)

Campi all’aperto di pallavolo, basket, calcio a cinque, pistino

d’atletica.

Partecipazione individuale alle varie fasi (di istituto,

interdistrettuali, provinciali, regionali, ed eventualmente nazionali)

di diverse discipline dei Giochi Sportivi Studenteschi( interrotte a

Marzo)

STRUMENTI DI 1. Prove oggettive strutturate

VERIFICA 2. Test motori periodici

3. Percorsi e circuiti di verifica

4. Osservazione sistematica del rendimento specifico e delle

qualità comportamentali anche in relazione ai livelli iniziali

5. Produzione di esercitazioni scritte, quiz online o tesine .



ALLEGATI :

PROGRAMMA

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Roma 13 Maggio 2022

Prof. Stefano Rossi

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE classe V C a. s. 2021/2022

Prof. Stefano Rossi

L'attività si è articolata in due lezioni settimanali della durata di 1 ora circa.

I punti del programma sono stati i seguenti:

POTENZIAMENTO FISICO

- Incremento del tono muscolare di base
- Sviluppo della resistenza generale
- Miglioramento della mobilità articolare attraverso la tecnica dello stretching.

SVILUPPO DELLE QUALITÀ PERCETTIVE E COORDINATIVE

- Allenamento in situazioni di equilibrio statico, dinamico ed in volo
- Attività di coordinazione generale

ATTIVITÀ SPORTIVA

- Didattica dei fondamentali e partite di pallavolo
- Didattica dei fondamentali e partite di calcio a5

- Didattica dei fondamentali del basket, partite 3 vs 3
- Partite di tennis-tavolo



ASPETTI TEORICI

- Prevenzione degli infortuni e norme di pronto soccorso

- Nozioni fondamentali sull’apparato osteo-artro-muscolare
- Regolamento degli sport praticati

- Paramorfismi e disformismi in età scolare
- Sistema nervoso

- Apparato respiratorio
- Sostanze dopanti

- Origini del calcio moderno

- Jesse Owens - Olimpiadi di Berlino 1936

Gli alunni Il docente

Stefano Rossi

Roma, 13 maggio 2022



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA

Criteri per la definizione dei vari livelli di profitto .

Le Verifiche sono di norma pratiche attraverso osservazione sistematica nel corso delle lezioni e/o test, 
ma anche orali e/o scritte, sotto forma di colloquio, breve componimento, o lavori individuali e/o 
gruppo di ricerca .

La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi pratico-teorici del singolo individuo, 
considerando la situazione di partenza, l’impegno, la partecipazione e frequenza assidua alle lezioni 
mattutine, ai gruppi sportivi scolastici, alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi , ed alle manifestazioni 
sportive o di educazione alla salute. In caso di esonero dalla parte pratica, richiesto dalla famiglia sulla 
base di certificazioni mediche, la verifica è stata scritta o orale (a seconda del caso specifico).

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI VOTO  su 10
1. Applica i contenuti tecnici appresi in modo efficace e personale. 
Partecipa assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. 
Comprende e usa correttamente il linguaggio specifico ed il codice 
arbitrale.

9/10

2. Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie
proprie delle varie discipline sportive. Partecipa regolarmente con 
disponibilità e interesse.

7/8

3. Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e della 
terminologia. Se guidato partecipa in modo produttivo all’attività di 
gruppo.

6

4. Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della 
tecnica e della terminologia. Partecipa in modo discontinuo e con 
modesto interesse.

4/5

5.  Partecipa in modo saltuario, denota scarsa conoscenza dei contenuti 
tecnici, della terminologia specifica, dei regolamenti degli sport affrontati 
e delle principali problematiche arbitrali

1/3



LICEO SCIENTIFICO STATALE PRIMO LEVI

A.S. 2021/2022

Classe V  sez.C

CONOSCENZE

In linea col programma dipartimentale. Segue allegato A

ABILITA’ 

- Perfezionare  l'uso di un lessico specifico.

- Comprendere i significati di termini diversi.

  - Cogliere gli elementi comuni e individuare le differenze dei fenomeni storico artistici.

  - Contestualizzare correttamente ed evidenziare le influenze.

  - Cogliere la relazione tra la rappresentazione bidimensionale e lo sviluppo tridimensionale.

- Leggere ,riconoscere e fruire correttamente una composizione artistica 

COMPETENZE 

Individuare i principali aspetti compositivi e contenutistici delle opere d'arte.

Restituire una rappresentazione tridimensionale dello spazio.

Decodificare gli elementi caratteristici di un progetto architettonico.

Aver acquisito consapevolezza del valore patrimonio artistico

Comprendere ,riconoscere stilisticamente , valutare la fruibilità di un’opera architettonica
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Renoir

 Degas 
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la fotografia 

Le tendenze post-impressioniste:  

P. Cezanne -  

P. Gauguin.

V.Van Gogh - 

L'architettura della rivoluzione industriale - L'architettura degli ingegneri.
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- Art Noveau e lo 

sviluppo delle arti applicate.

Le secessioni G.Klimt.

I fauves - H. Matisse.

L'Espressionismo; Die Brucke. Kirchner;Schiele; Munch.

Il Cubismo sintetico e analitico;

 Picasso 

Il Futurismo

il manifesto futurista;



Boccioni;

Il movimento Dada, Duchamp.

Surrealismonon figurativo Mirò,
surrealismo figurativo Dalì Magritte

cenni su:
Astrattismo
Der Blaue Reiter; 

V. Kandiskij, 

P. Klee.

Mondrian; 

L’architettura durante il Fascismo.

La pittura metafisica; De Chirico.

Cenni sulle espressioni contemporanee artistiche e architettoniche.
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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.

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.



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.

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.



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. 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?
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?



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.
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.
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.



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.
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.



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.



Griglie Dipartimento Lettere per verifiche scritte delle tre tipologie 

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



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



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



Griglia di valutazione della prova di matematica                                                                         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 ..........



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 A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

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 0.50  

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 1.50  

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 0.50  

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 1.50 

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    



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

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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Anno Scolastico Struttura Ospitante

Ore 
certificate 
dall’Ente 
esterno

         Progetto
Ulteriore percorso

ente ospitante

Ore di
ulteriore

percorso 

Corso 
sicurezza 
sul lavoro

Rel. 
finale TOT.

          2019/2020

  
        4   5 9

          2020/2021
Coop. Garibaldi 36 L’apprendimento 

collaborativo
  5 40

          2021/2022
Uniroma3-Dip. 
Economia 

40 La clinica del lavoro
INGV – “La 
dinamica del 
pianeta, i terremoti 
e la stabilità degli 
edifici”

30   5   75

         TRIENNIO        2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022                                                                                                         Totale ore 124

    a.s.2021/2022

hanno svolto ulteriori ore di Pcto:      /

Studente/ssa                                              Progetto:                                          Ente:                                                                                  n. ore:

Studentessa/studente che ha svolto l’anno di studio all’estero: /

Firma Tutor interno 

a.s. 2021/22

Luogo e data di 
compilazione

Roma, 7 maggio 2022
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