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   LICEO SCIENTIFICO "PRIMO LEVI" - ROMA 

 

 

 

CLASSI QUINTE - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E SUI RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

 

 

1. LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” è nato nel 1987 

diventando autonomo rispetto al vicinissimo Liceo Scientifico 

Statale “Giuseppe Peano” di cui, fino a quel momento, aveva 

costituito una succursale collocata in un plesso distaccato 

adiacente alla sede centrale: la struttura ospitava quattro sezioni 

a indirizzo tradizionale, con circa 400 studenti. Per scegliere il 

nome della scuola venne bandito un concorso aperto a tutto il 

personale della scuola, alle studentesse e agli studenti che, con 

una votazione democratica, scelsero di dedicare il nuovo istituto 

al chimico e scrittore Primo Levi. La decisione venne motivata 

dal fatto che Primo Levi è stato un intellettuale capace di 

coniugare la cultura scientifica con quella umanistica, 

obiettivo formativo fondamentale del Liceo scientifico e che, 

pubblicando opere come Se questo è un uomo e La tregua, donò 

la propria diretta testimonianza dell'orrore delle deportazioni e 

dello sterminio perpetrati dai nazisti affinché essi non si 

ripetano. Il nome di Primo Levi diventa il simbolo di un Liceo 

che, attraverso l’apprendimento delle discipline scientifiche ed 

umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze disciplinari 

sia le competenze di cittadinanza e, quindi, consentire alle 
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studentesse e agli studenti di acquisire un atteggiamento di 

rispetto dei diritti umani, base della democrazia e della legalità, e 

di promozione di una cultura di pace e non violenza, di 

responsabilità ambientale, di giustizia ed equità sociale. 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Stanzione (a.s. 1997/1998 - 

a.s. 2011/2012). La scuola, pur mantenendo il suo impianto di 

liceo tradizionale, nel corso degli anni ha aderito alla 

minisperimentazione del Piano Nazionale per l’Informatica 

(P.N.I.), che ha previsto  un potenziamento della cultura 

informatica, della Matematica e della Fisica attraverso un 

incremento orario senza il depotenziamento di alcuna disciplina. 

Dall’a.s. 1995/1996 la scuola ha aderito al P.N.I. di Fisica, 

dall’a.s. 2003/2004 al P.N.I. di Matematica e Fisica. La cultura 

umanistica è stata, invece, potenziata con il “Progetto lettura”, 

attivo fin dal 1986, e successivamente con l’istituzione del 

Concorso “Primo Levi”, destinato a premiare ogni anno gli 

studenti che si distinguano nella composizione letteraria o 

nell’originalità con cui affrontano temi civili di vasta portata. Il 

grande tema della legalità, attraverso il “Progetto Legalità”, è 

stato approfondito negli anni grazie a conferenze e a incontri-

dibattito con personaggi insigni della storia e della cultura 

italiana e internazionale. Dall’a.s. 2010/2011 la scuola, aderendo 

alla nuova riforma dei Licei ma rimanendo fedele alla propria 

tradizione, ha arricchito l’impianto ordinamentale con un 

Potenziamento Matematico/Linguistico, un Potenziamento 

Umanistico ed un Potenziamento Sportivo, attuati applicando la 

quota di autonomia del 20% prevista per i licei. 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Ebe Paola Policella (a.s. 

2012/2013 - a.s. 2016/2017). In una fase di dimensionamento degli 
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Istituti Scolastici del Lazio, il Liceo Scientifico Primo Levi, grazie 

alle strutture disponibili e alla tradizione che lo caratterizza 

nell’ambito sportivo, ha ottenuto l’autorizzazione per una sezione 

del neonato Liceo Sportivo, regolamentato con D.P.R. n. 52 del 

05/03/2013. Il contributo volontario delle famiglie e la 

collaborazione professionale di molti genitori hanno consentito di 

realizzare, negli ampi spazi che attorniano l’edificio scolastico, un 

pistino di atletica omologato, che viene utilizzato da tutte le 

classi. 

 Dirigente Scolastico Stefano Sancandi (dall'a.s. 2017/2018).  

 A partire dall'A.S. 2017/18, il 

L.S.S. "Primo Levi" ha attivato una prima classe di Liceo 

Cambridge, basata sull'ordinamento Cambridge Assessment 

International Education ed il Dipartimento dell'Università di 

Cambridge, per i diplomi IGCSE di cui è anche sede ufficiale 

d'esami per studenti interni. 

Dirigente Scolastico Stefano Sancandi (dall'a.s. 2020/2021). A 

partire dall'anno scolastico 2020/2021 Il L.S.S. Primo Levi ha 

attivato una seconda classe di Liceo Scientifico con indirizzo 

Sportivo al fine di rispondere almeno in parte alle numerose 

richieste delle famiglie. 

 Dal 2021 Dirigente Scolastico Daniela Petrozzi 

 

 

(La presente relazione introduttiva è stata approvata dal collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto) 
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CLASSE QUINTA V sez. E 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

 

 

NUMERO DEGLI ISCRITTI  22 

 

NUMERO DEI FREQUENTANTI 22 
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1. DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Disciplina 

 
A.S. 

2021/2022 

A.S. 

2020/2021 

A.S. 

2019/2020 

Religione 

 

Bordoni 

Elena 

Bordoni 

Elena 

Bordoni 

Elena 

Italiano  Mozzetta 

Vittoria 

Mozzetta 

Vittoria 

Mozzetta 

Vittoria 

Latino Mozzetta 

Vittoria 

Mozzetta 

Vittoria 

Cocco 

Alessia 

Storia  Ruocco 

Elsa 

Fusco  

Maria 

Albanesi 

Fiamma 

Filosofia Valentini 

Paolo 

Valentini 

Paolo 

Albanesi 

Fiamma 

Inglese 

 

Chinzari  

Alessandra 

Chinzari 

Alessandra 

Chinzari 

Alessandra 

Matematic

a 

 

Bisogni  

Tiziana 

Bisogni  

Tiziana 

Iacobini 

Fabio 

Fisica 

 

Bisogni 

Tiziana             

Bisogni  

Tiziana   

Fiorini 

Stefania 

Scienze 

 

Viscovo 

Valeria 

 

Russo 

Katia 

Tommasi di 

Vignano 

Alice 

Storia 

dell’arte 

 

Naldini 

Valeria 

Giacani 

Roberto 

Giacani 

Roberto 

Ed. Fisica  

 

Tavoni 

Tiziana 

Tavoni 

Tiziana 

Tavoni 

Tiziana 

 

 

 

Coordinatore : Prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V E risulta composta da 22 alunni, di cui 8 ragazze e 14 ragazzi. 

La composizione  definitiva è l’esito di una serie progressiva di 

cambiamenti con nuovi alunni provenienti da sezioni diverse nel terzo anno 

e alunni che, sia nel quarto che nell’anno in corso, si sono ritirati. 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno avuto un atteggiamento  in 

generale positivo nei confronti delle materie ,mostrando interesse e  

partecipazione  anche se con delle differenze relative alla diversità dei 

caratteri e delle attitudini dei singoli. 

I programmi sono stati svolti in base alle indicazioni dei singoli 

Dipartimenti disciplinari, con una progressione regolare e un adeguato ritmo 

di apprendimento. 

In merito ai risultati conseguiti, si evidenzia come un gruppo di alunni/e 

abbia raggiunto risultati eccellenti acquisendo una adeguata maturazione 

nella strutturazione del metodo di studio ,nella  sistemazione  organica dei 

contenuti trasmessi e nella rielaborazione autonoma degli stessi; un gruppo 

ristretto presenta  incertezze nella preparazione a causa di un impegno 

discontinuo e/o di lacune pregresse; la maggior parte degli studenti ha 

raggiunto risultati complessivamente adeguati  attraverso una assidua 

,costante ed attenta sollecitazione da parte del corpo docente. 
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N° ALUNNI      (F: 7  M:15  ) 

 

 

Totale alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUENZA                                

 

PARTECIPAZIONE  

 

RAPPORTI  DOCENTI - FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costante  

 

Non per tutti adeguata 

 

Poco frequenti 
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Tipologia di verifiche sommative effettuate 

 

Materia     

 Interr

oga-

zione 

Prove 

scritte 

tradizio

nali 

Tipolo

gia          

A 

Tipolo

gia  

B 

Tipolo

gia    

C 

Miste 

B - C 

Prove 

pratic

he 

Italiano     X X  X X   

Latino X X  X    

Storia X X X  X   

Filosofia X X X X    

Inglese X  X X    

Matematica X X      

Fisica X X X     

Scienze X     X  

Arte X X X X    

Ed Fisica X      X 

Religione X       

 

 

 

 

 

 

3.CREDITI FORMATIVI 

 

Il Consiglio di classe, come da D.P.R. 323/98 art 11 che prevede il meccanismo di attribuzione 

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

docenti,  ha approvato le seguenti attività valutabili come credito formativo. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI N° PARTECIPANTI 

Olimpiadi di Matematica 2 

Olimpiadi di Fisica 2 

  

 

 

 

3. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

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

seguenti criteri: 

- promozione senza debito 

- eventuale debito relativo al quarto anno colmato 

- assiduità e frequenza scolastica 
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- interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

- crediti formativi 

 

 

 

Si allegano esempi di griglie valutative e le relazioni individuali di materia, sulla cui base è 

stata compilata la presente scheda sintetica. Si fa presente che i modelli di griglia di 

valutazione allegati, introdotti nella scuola dall’anno scolastico 1999-2000, costituiscono il 

riferimento di massima delle pratiche valutative individuali, che, in relazione alla natura delle 

prove e alla peculiarità delle discipline, possono variare il numero degli indicatori e il loro 

peso specifico. In questi casi, le schede sono sempre allegate alle relazioni individuali di 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi relazioni e griglie di valutazione 
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Italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE Confrontare il programma svolto 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

tempo; 

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

proprio motivato giudizio critico. 

 

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

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

determinare il fenomeno letterario; 

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

fondamentali della prospettiva storica della tradizione letteraria; 

c) acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni culturali, come forma di 

interpretazione del reale. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

lessicali, sintattiche e stile. 

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

4. Abilità recettive e produttive nell’ambito della comunicazione orale: capacità di dialogo con 

compagni ed insegnante, capacità di relazionare sulla base di informazione scritta o verbale. 

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

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

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

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

l’andamento prosodico nel caso del testo poetico. 
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CONOSCENZE,CAPACITA’,COMPETENZE 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA anche in DDI 

METODI 

 

Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, lavori di gruppo; 

ricerca sui testi, distribuzione razionale del lavoro nell’arco 

dell’anno; presentazioni power point; visione filmati 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

 

 

 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, filmati, 

attrezzature sportive, mezzi informatici e multimediali. Visite di 

istruzione, partecipazione a conferenze anche in video. 

 

STRATEGIE, TECNOLOGIE, TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI E DELLE PROVE 

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione frontale 

Dimostrazione 

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 diagnostiche, formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE  

- analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

- colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di conoscenza 

dei singoli argomenti, sia la padronanza complessiva della 

materia e la capacità di orientarsi in essa in senso diacronico e 

sincronico; 

- prove strutturate; 

- prove di produzione scritta nelle tipologie previste dall’Esame 

di Stato e in altre tipologie funzionali agli obiettivi didattici; 

- lavori di gruppo e relazioni. 

 

PROGRAMMAZIONE  DI ITALIANO 

CLASSE V E      -  a.s.2021/2022 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Il secondo Settecento:  

Le poetiche dominanti del Neoclassicismo e le controtendenze anticlassiciste e “preromantiche 

Ugo Foscolo ,la personalità umana e artistica.  

Le opere. La religione delle illusioni. “Ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

 Sonetti : In morte del fratello Giovanni; A Zacinto; Alla sera 

IL Romanticismo  

Aspetti generali del Romanticismo europeo. L’intellettuale e la società. I temi del  

Romanticismo europeo. La concezione dell’arte e della letteratura. La battaglia  

fra classici e romantici in Italia; i manifesti romantici e il ruolo del “Conciliatore”.  

M.de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; Giovanni Berchet “ Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

 

Alessandro Manzoni 

La personalità umana e artistica. Le opere classicistiche prima della conversione. La 

poetica: il vero e la dialettica storia-poesia. Dopo la conversione: la produzione lirica e 

tragica.  

I “Promessi sposi “: il progetto del romanzo e la sua realizzazione.  
Gli “Inni sacri”  
Gli scritti di poetica:, la lettera a d’Azeglio “Sul Romanticismo”.    

Le tragedie: “Il Conte di Carmagnola” “Adelchi”  

I “Promessi Sposi”: analisi della struttura e dei temi. 

 Giacomo Leopardi  

La formazione culturale. Erudizione e filologia. Il sistema filosofico leopardiano. La 

poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia —pensiero. Lo Zibaldone di pensieri 

letture: Il vago e l’indefinito; indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della 

visione; Parole poetiche 

 I Canti 
Gli “Idilli”: “L’infinito”  

I canti pisano- recanatesi: “A Silvia” La quiete dopo la tempesta”; IL Sabato nel 

villaggio”  

Ciclo di Aspasia – A se stesso 

Il messaggio conclusivo de “La ginestra, o il fiore del deserto”. Lettura prime DUE 

strofe e della conclusione 
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Dalle “Operette morali”:”Dialogo della Natura e di un Islandese/”Cantico del gallo 

silvestre” 

Dal liberalismo all’imperialismo: naturalismo e simbolismo (1861- 1903)  
La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della  

cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari.  

 La Scapigliatura: caratteri del movimento. Lettura della lirica “Preludio” 

 - Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano: poetiche e contenuti.  

Giovanni Verga  

La formazione culturale. L’ideologia. La tecnica narrativa. Lo svolgimento dell’opera 

verghiana.  

Le raccolte di novelle: “Vita dei campi” “Novelle Rusticane”. Il ciclo dei vinti. “I 

Malavoglia”: analisi della struttura dell’opera e dell’ideologia dell’autore. “Mastro-don 

Gesualdo”: analisi della struttura dell’opera e dell’ideologia dell’autore. 

 Da “Vita dei Campi”: “Rosso Malpelo” “ Fantasticheria” “La lupa”; “I Malavoglia”: 

tematiche dell’opera e dell’ideologia dell’autore. “ I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico 

 Dalle “Novelle rusticane”:  “La roba”- “Mastro don Gesualdo” tematiche dell’opera e  

ideologia dell’autore; lettura ” La morte di Gesualdo” 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo.- poesia “Languore” 

Charles Baudelaire -  I fiori del male:“ Corrispondenze” e “ L’albatro”     

Gabriele D’Annunzio  

Il vivere inimitabile. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo.  

I romanzi del superuomo. Da “Il Piacere”:Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 

ed  Elena Muti  

Da “Il Poema paradisiaco-“Consolazione” /  “Le Laudi” da “Alcyone”:  La pioggia nel 

pineto,  La sera fiesolana; Pastori 

Giovanni Pascoli  

La personalità umana ed artistica.  

La poetica del fanciullino e l’ideologia politica ( “La grande proletaria si è mossa”) 

 La poetica del “Il fanciullino”  

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  

Da Myricae : “ X Agosto”  ;  “Arano”,”Il tuono”;“L’assiuolo”  ;  

Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
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L’età dell’imperialismo: le avanguardie  
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra, la piccola borghesia e la 

nascita del moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie, l’immaginario; i generi e il pubblico. 
- La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati: 

Crepuscolari e  i Futuristi.  

Il Futurismo  

Filippo T.Marinetti 
Il primo Manifesto del Futurismo; Il Manifesto della letteratura futurista  

                                                                      

 La narrativa e il teatro nell’età dell’imperialismo  

Italo Svevo 

La personalità umana e artistica. La formazione. La cultura e la poetica. La 

produzione novellistica e teatrale. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in 

“Una Vita”. “Senilità “La coscienza di Zeno” approfondimenti sulla struttura e le 

tematiche.  Letture: “Preambolo”;Il fumo; Annuncio di una apocalisse  

Luigi Pirandello : poetica dell’Umorismo 

Le Novelle per un  anno: ”Il treno ha fischiato”C’è qualcuno che ride 

I romanzi ( da “ Il fu Mattia Pascal”-Lo strappo nel cielo di carta e da  “Uno ,nessuno e centomila”- 

Nessun nome.   Le fasi del teatro di Pirandello.” Sei personaggi in cerca d’autore”  

Dopo il 15 maggio si prevede di trattare  i seguenti autori: 

Poeti del primo Novecento:  

Giuseppe Ungaretti. La poetica: la religione della parola;  

l“Allegria ”:poesia come illuminazione,la funzione della poesia, i temi 

Liriche:  Il porto sepolto;Veglia, San Martino del Carso,Mattina, Soldati 

Da “ Il Dolore”: Non gridate più                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Eugenio Montale : formazione e poetica 

“ Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Cigola la 

carrucola 

Da “ Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto;  Da ”La bufera e altro” – 

Primavera hitleriana. 
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LEZIONE SU P.P.PASOLINI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA 

NASCITA 

___________________________________________________________ 

Lettura della Divina Commedia effettuata nel corso dell’anno 2020/2021 

 Paradiso, struttura e caratteri generali.  

canti: I, III, VI( fino v. 100), XXXIII 

______________________________________________________________ 

 

Libri di testo: G. Baldi  S. Giusso  “I classici nostri contemporanei”   Ed. Paravia  la  docente ha 

consentito l’uso di edizioni anche più recenti dei medesimi autori come” Il piacere dei testi” ) 
D. Alighieri  ‘Divina Commedia” Paradiso   - edizione  a scelta del candidato 

 

 Roma,  15 maggio  2022 

 

   Gli alunni                                                                  L’insegnante 

                                                                                   Vittoria Mozzetta 

 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA anche in DAD 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, 

lavori di gruppo; ricerca sui testi, distribuzione 

razionale del lavoro nell’arco dell’anno; 

presentazioni power point; visione filmati 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

 

 

 

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, 

immagini, filmati, attrezzature sportive, mezzi 

informatici e multimediali. Visite di istruzione, 

partecipazione a conferenze anche in video. 
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punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 

punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 
numero degli indicatori) 

 
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 
CONOSCENZE 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

      

 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 
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                                   LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
CLASSE V SEZ. E            MATERIA: Latino 

Docente : MOZZETTA VITTORIA 
 

PROGRAMMAZIONE  
 
OBIETTIVI  
 

CONOSCENZE  
 

 

 Conoscenza delle tecniche di analisi del 

testo letterario. 

 Conoscenza delle linee essenziali della 

storia letteraria latina.  

 Conoscenza delle vicende storiche della 

società dell’epoca.  
 

 

COMPETENZE  

 Padronanza grammaticale e lessicale.  

 

 Consapevolezza degli strumenti di traduzione e di analisi di un testo letterario.  

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

CAPACITA’  
 

 

 Saper interpretare i testi letterari dimostrando di saperli collocare in un quadro di confronti e 

relazioni anche in ambito storico-sociale. 

 

 Mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un 

proprio giudizio critico.  
 

 Riconoscere i fondamenti della letteratura e le relazioni che la legano alle diverse realtà 

storiche.  
 

 Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà latina e successive influenze sulla cultura e letteratura odierne.  

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI 
VERIFICA METODI  

Per la DDI è stata utilizzata la piattaforma 

Teams 

 Lezione frontale e interattiva, 

colloqui, dibattiti.  

 Distribuzione razionale del lavoro 

nell’arco dell’anno.  

 Revisione costante delle acquisizioni 

e delle capacità relazionali.  

 

MEZZI E STRUMENTI   Libri, testi,LIM, video lezioni, 

presentazioni preparate dalla docente 

 

STRUMENTI DI VERIFICA   Interrogazioni, dibattiti, ricerche e 

power point  

 Prove scritte tradizionali, trattazione 

sintetica di argomenti, test varia 

tipologia A  
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( allegati : programma svolto, griglia di valutazione orale e latino scritto) 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE V E 

A.S. 2020-2021                                                                                                                                                                                 

Prof.ssa  Vittoria Mozzetta 

 

Libri di testo: “Civitas” autori Cantarella.Guidorizzi ed.Einaudi 

 

 

                                                                                                                  

L’età giulio-claudia 

Contesto storico-culturale 

La fine del mecenatismo 

I generi poetici nell’età giulio-claudia 

Fedro: la favola 

“Il lupo e l’agnello” pag 37 

Seneca 

Vita e opere 

I Dialogi e la saggezza stoica 

Filosofia e potere 

Pratica quotidiana della filosofia: Epistulae ad Lucilium 

Le tragedie 

L’Apokolokyntosis 

Antologia- brani in traduzione: 

DE Brevitate vitae I “Vivere il tempo” pag85 

/ Gli ocupati pag 88 

dalle Epistulae ad Lucilium :Impiego del tempo pag.92-93 

 

Anche gli schiavi sono esseri umani Ep.ad Lucilium. 47, 1-13 pag 115-118 

 

Lucano 

Vita e opere 

Una storia versificata? 

L’”anti-Virgilio” 

I personaggi del poema 

Lo stile 

Brani in traduzione: Proemio pag 139  
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L’incantesimo della maga Eritto 

 

Petronio 

L’autore:il Petronio di Tacito 

La trama del Satyricon 

La parodia del romanzo antico 

Petronio e il genere “ romanzo” 

Dal Satyricon in traduzione letture: Cena  di Trimalchione ( Satyricon 31,3-33,8) 

pag.210-215 

 

Persio 

Vita e opere 

Contenuto sintetico delle Satire 

Dalla satira all’esame di coscienza 

Lettura in traduzione “ Il risveglio del bamboccione” 

 

Giovenale 

Vita e opere 

Contenuto sintetico delle Satire 

La satira “ tragica” 

Lo stile satirico sublime 

Lettura in traduzione “La galdiatrice” 

 

L’età dei Flavi 

Contesto storico e culturale 

Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

Vita e opere di Plinio il Vecchio 

La Naturalis Historia 

Marziale: vita e opere 

Gli Epigrammi 

 La piccola Erotion pag.274 

Poesia lasciva vita onesta pag 272/  L’inaugurazione dell’anfiteatro Flavio”Uno 

spasimante interessato pag 272 

Quintiliano 

La vita e le opere 

L’Institutio Oratotia 

Dibattito sulla decadenza della retorica 

In traduzione :Il bravo maestro pag 302 

 

L’età degli imperatori per adozione 

Contesto storico e culturale 

Un periodo di pace e stabilità 
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Plinio il Giovane 

La vita 

 Plinio e Traino 

Plinio e la società del tempo Il Panegirico a Traiano 

Lettera di Plinio sulla morte di Plinio il Vecchio pag 333 

 

 

ARGOMENTI PREVISTI DAL 15 MAGGIO 

 

Tacito: vita e opere 

Le cause della decadenza dell’oratoria: il Dialogus de oratoribus 

L’Agricola e  la sterilità dell’opposizione 

Dall’Agricola lettura in traduzione: Discorso di Calgaco pag 375 

La Germania e la virtù dei barbari contro la corruzione dei Romani pag 382-383 

 Le opere maggiori: Historiae ed Annales 

Letture in traduzione dagli Annales :La morte di Seneca pag. 421 

 

Apuleio 

Vita e opere minori 

Caratteri , motivi del romanzo 

Letture in traduzione: “Incipit del romanzo pag 480; L’apparizione di Iside pag 486; 

L’asino ritorna uomo pagb 490 

Facola di Amore e Psiche: La curiositas di Psiche pag. 496    

   

 

 

L’insegnante                                                                        Gli studenti 

prof.ssa Vittoria Mozzetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

contestualizzazione 

e interpretazione 

complete, giudizio 

lucido e penetrante 
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GRIGLIE CON DESCRITTORI 

TIPOLOGIA A 

      

punti in 

quindicesimi 

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

punti in decimi 1-3,5 4-5,5 6-7 7,5-8,5 9-10 

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e veste 

grafica 

esposizione 

confusa con molti 

errori 

morfosintattici; 

lessico povero; 

veste grafica 

scadente 

esposizione non 

sempre chiara con 

errori 

morfosintattici; 

lessico modesto e/o 

impreciso; veste 

grafica 

approssimativa 

esposizione 

semplice, ma 

sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; 

veste grafica chiara 

esposizione 

scorrevole, corretta 

e chiara; lessico 

appropriato; veste 

grafica molto 

buona 

esposizione 

articolata, corretta, 

chiara; lessico 

vario e 

appropriato; veste 

grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle 

idee poco 

comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di 

connettivi logici e 

degli a capo; 

contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle 

idee poco organica; 

uso degli a capo 

incoerente  

progressione delle 

idee 

sufficientemente 

chiara e articolata; 

nessi e connettivi 

logici 

complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e 

articolate 

idee chiare e 

articolate con uso 

perfetto di nessi e 

connettivi logici 

3. Comprensione 

complessiva e 

rielaborazione del 

testo  

 grave 

fraintendimento del 

testo; nessuna 

rielaborazione 

comprensione 

imprecisa del testo; 

tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione 

corretta nel 

complesso, 

rielaborazione 

soddisfacente ma 

poco approfondita 

comprensione 

molto buona, 

rielaborazione 

espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione 

completa, 

rielaborazione 

espressa con 

ottimo linguaggio 

critico 

4. Capacità di 

analisi in base alle 

consegne 

incapacità di 

individuare gli 

elementi 

caratterizzanti di 

un testo 

analisi saltuaria e 

incoerente; 

confusione tra 

categorie stilistiche 

e contenutistiche 

analisi chiara e 

discretamente 

organizzata, anche 

se poco 

approfondita 

analisi chiara e 

completa, con 

buona 

organizzazione 

delle categorie 

stilistiche e 

contenutistiche 

analisi chiara, 

completa e 

strutturata, 

notevole 

penetrazione di 

giudizio 

5.  Interpretazione 

e 

contestualizzazione 

articolate e 

originali 

scarsamente 

presenti o poco 

pertinenti 

contestualizzazione 

e interpretazione 

parzialmente 

presenti; giudizio 

appena accennato  

contestualizzazione 

e interpretazione 

adeguate, ma senza 

un particolare 

taglio personale 

contestualizzazione 

e interpretazione 

molto buone, 

giudizio critico e 

originale 

contestualizzazione 

e interpretazione 

complete, giudizio 

lucido e penetrante 
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TIPOLOGIA B 

      

punti in 

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 
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TIPOLOGIA C 

      

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 
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GRUGLIE SENZA DESCRITTORI  
 

NOME DEL CANDIDATO/A 

 

TIPOLOGIA A 

      

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 

     

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

     

3. Comprensione 

complessiva e 

rielaborazione del 

testo  

     

4. Capacità di 

analisi in base alle 

consegne 

     

5.  Interpretazione 

e 

contestualizzazione 

articolate e 

originali 

     

 

TOT 

PUNTEGGIO  

 

          /15 
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NOME DEL CANDIDATO/A 

 

TIPOLOGIA B 

      

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 

     

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

     

3. Comprensione e 

analisi 

dell’argomentazione 

del testo proposto 

     

4.  Capacità e 

originalità 

argomentativa 

     

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti pertinenti 

     

TOT PUNTEGGIO 

 

                 /15 
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NOME DEL CANDIDATO/A 

 

TIPOLOGIA C 

      

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 

     

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

     

3. Aderenza alla 

traccia 

     

4.  Rispetto delle 

consegne 

     

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti 

pertinenti 

     

TOTALE 

PUNTEGGIO 

 

        /15 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

 
 

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

MATERIA: Matematica 
 
 

DOCENTE: prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE 
 

 

 

 

OBIETTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE  

 Aver acquisito, nel corso del quinquennio, i fondamenti 
della disciplina 

 Conoscere i principali teoremi e le tecniche di calcolo 
proprie dell’analisi matematica 

 Conoscere le proprietà che consentono di disegnare il 
grafico di una funzione 

 Conoscere i metodi per il calcolo approssimato 

 Conoscere metodi iterativi e ricorsivi 
 

COMPETENZE  
 Saper comprendere e risolvere elaborati che 

contengono strutture articolate 
 Sapersi esprimere nel linguaggio specifico 
 

CAPACITA’ 
 
 Capacità di gestire autonomamente problematiche 

progressivamente complesse 
 Aver sviluppato una visione complessiva e unitaria 

della disciplina 
 Aver raggiunto un adeguato livello di astrazione 
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METODI – MEZZI –  STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e la 
programmazione dipartimentale. 
 
 
ALLEGATI: 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODI Lezione frontale per la trattazione dei vari contenuti;  
lezione interattiva per la risoluzione di esercizi e 
problemi; gestione autonoma di argomenti 
opportunamente selezionati 
Esercitazioni guidate 
 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo. Fotocopie per l’assegnazione di 
problemi selezionati e non contenuti nel libro di testo 
Laboratorio d’informatica 

STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni, risoluzione di esercizi, problemi di 
livello differenziato, quesiti teorici 

 



 

 

30 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 

Classe V sez. E       A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE : Tiziana Carmela Bisogni 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Funzioni  
Dominio, positività, asintoti, limiti. Grafico probabile funzione razionale. 

Funzioni continue  
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità. Teorema di Weierstrass. Teorema 

di esistenza dei valori intermedi. Teorema esistenza degli zeri. 

La derivata di una funzione  

La derivata di una funzione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata di una funzione 

composta. La derivata di .la derivata della funzione inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Il 

differenziale di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 

I teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Il teorema di De  

L'Hospital.  

I massimi, i minimi e i flessi 

Le definizioni di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo 

studio del segno della derivata prima. La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. I problemi di 

massimo e di minimo. Lo studio delle funzioni. I grafici di una funzione e della sua derivata. 

Gli integrali indefiniti 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione. 

L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

Gli integrali definiti e le loro applicazioni 

L’integrale definito e le sue proprietà. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree di superfici 

piane. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di 

rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

le equazioni differenziali . 

Le equazioni differenziali del primo ordine . le equazioni differenziali del tipo y'=f(x). le equazioni differenziali a 

variabili separabili.. Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 

Testo Manuale blu2.0 di Matematica vol. 5   M. Bergamini, A:Trifone ,G. Barozzi . Zanichelli. 

Non è richiesta la dimostrazione dei teoremi ma solo enunciato e applicazione. 

 

Roma 14.05.2022 

          L’insegnante 

Prof.ssa   Tiziana Carmela Bisogni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 
 
 

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

 

MATERIA:  Fisica 

 

DOCENTE: Tiziana Carmela Bisogni 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

 

OBIETTIVI 
 

 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONOSCENZE Conoscenza dei contenuti, di termini, di leggi fisiche, di proprietà 

caratteristiche 

COMPETENZE Interpretazione dei fenomeni fisici 

Espressioni di essi tramite formule e grafici 

Uso di un linguaggio scientifico specifico 

CAPACITA’ 

 

Di analisi, sintesi e organizzazione del lavoro personale in maniera 

autonoma 

Elaborazione di un personale sistema di apprendimento 

 

METODI Lezione frontale e interattiva 

Laboratorio 

 

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Verifiche orali 
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ALLEGATI: 
 
PROGRAMMA 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 

Roma,14 maggio 2022 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PRIMO LEVI” – ROMA 

Classe V sez. E      

  .     

Anno scolastico 2021 - 2022 

DOCENTE Tiziana Carmela Bisogni 

 

 

 

 

PROGRAMMA di FISICA 

Il campo elettrico. Il potenziale elettrico. Teorema di gauss e teorema della circuitazione. La 

corrente elettrica continua. Argomenti svolti nel 4 anno e ripresi in 5 

 

 

CIRCUITI ELETTRICI 

 Leggi di Ohm 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Circuiti elettrici elementari 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

 L’energia immagazzinata in un condensatore 

 Carica e scarica di un condensatore (risoluzione modello matematico e relativa discussione) 

 L’esponenziale e i circuiti RC 

 

CAMPI MAGNETICI 

 Magneti naturali e artificiali 

 Le linee del campo magnetico 

 Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico 

 Esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere 

 L’origine del campo magnetico: vettore B 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico 

 La circuitazione del campo magnetico 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione e la mutua induzione 

 Energia e densità di energia del campo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA 

 L’alternatore 
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 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata  

 I circuiti in corrente alternata 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettrico indotto 

 La circuitazione del campo elettrico indotto 

 Calcolo della circuitazione del campo elettrico  

 Il termine mancante 

 Il calcolo della corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Onde elettromagnetiche  

 Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

 Lo spettro elettromagnetico 

 Le parti dello spettro 

 

LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  

 Velocità della luce e sistemi di riferimento 

 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta  

 La simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

 Trasformazioni di lorentz 

 

Roma ,14 maggio 2022                                           Prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

     1   Conoscenza inesistente 
anche dei contenuti più 
elementari 

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

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

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

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

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

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

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

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

      5 Conoscenza limitata e 
frammentaria di alcuni 
contenuti. 

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

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

      6 Conoscenze essenziali 
atte ad orientarsi fra i 
contenuti della disciplina 

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

Individua gli aspetti 
essenziali. Si esprime 
in un linguaggio 
semplice 

      7 Conoscenza chiara dei 
contenuti fondamentali.  

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

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

      8 Conoscenza ampia e 
organica dei contenuti 

Sa condurre con efficienza 
un lavoro assegnato 

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

  9  -  10 Conoscenza ampia , 
approfondita e critica dei 
contenuti 

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro di 
ricerca autonomo 

E’ capace di 
organizzare il 
pensiero con 
procedimenti di 
analisi e sintesi 
autonomi. Si esprime 
con padronanza nel 
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linguaggio specifico 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”-ROMA 

 

 

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

 

 

   MATERIA: Filosofia 

 

                         DOCENTE: PAOLO VALENTINI 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

                                   

 

CONOSCENZE  Conoscenza dei principali autori e movimenti filosofici. Selezione, 

                              in base a criteri esplicitati, delle informazioni contenute in un testo 

                              e  loro esposizione sintetica. Utilizzo di un linguaggio tecnico 

                              rigoroso e costruzione di discorsi coerenti dal punto di vista 

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

                              se per collocazione storica e impostazione metodologica. 

 

COMPETENZE Individuare il rapporto tra il sistema filosofico studiato e  il suo 

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

                             cogliendo gli aspetti rilevanti della struttura logico-concettuale 

                             e  confrontandone gli elementi. Comprendere i fattori concettuali  

                             distintivi della filosofia studiata. 

      

CAPACITA’      Ricostruire la struttura logica del pensiero filosofico studiato. Con- 

                             frontare  più elaborazioni filosofiche in base alle loro caratteristiche 

                             concettuali e alla loro valenza culturale. 

 

 

 

 

 
METODI – MEZZI – STRUMENTI  DI VERIFICA 
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METODI                               Lezione frontale e discussione tendenti a fornire il                      

                                              quadro concettuale dell’argomento trattato. Studio  

                                              sul manuale e su altri testi indicati dall’insegnante  

                                              con particolare riferimento alla lettura, analisi e  

                                              relazione della letteratura filosofica già esaminata 

                                              durante le lezioni. Elaborazione di schede, schemi e                                                             

                                              riassunti per riordinare criticamente la materia e con- 

                                              sentire confronti e collegamenti tra le materie trattate.                                                  

 

MEZZI E STRUMENTI    Uso del manuale che contiene anche un’antologia com-                                                                                    

                                              mentata della letteratura filosofica.  

 

STRUMENTI  DI               Colloqui informali brevi e frequenti anche all’interno 

VERIFICA                          delle discussioni ricordate a proposito del metodo di  

                                              lavoro. Interrogazioni formali effettuate in ore espli-  

                                              citamente dedicate alla verifica ma non programmate. 

                                              Attività di recupero in orario antimeridiano e in itinere.  

                                              

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

programmazione personale (integrativa di quella dipartimentale) depositata in 

Segreteria. 

 

NOTE  :                                              

              Obbiettivi 

              Non condivido l’opinione che possano essere nettamente distinte le cono- 

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

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

              capacità di rielaborare criticamente tali elementi, sviluppandone aspetti e  

              prospettive. Tale opinione rivela un vizio formalistico poiché ritiene pos- 

              sibile scindere i metodi dai contenuti. Personalmente ho invece perseguito 

              degli obbiettivi didattici attraverso degli obbiettivi intermedi funzionali al 

              raggiungimento dei primi. 

               

 

 

              Didattica 

 

 

    E’ stata realizzata un’attività interdisciplinare con lo scopo di sviluppare nei  

giovani la consapevolezza della rilevanza dei cambiamenti culturali nel passaggio 
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tra Ottocento e Novecento in campo matematico, fisico, filosofico e letterario, 

mutamenti che hanno determinato la crisi del paradigma concettuale del 

meccanicismo e del positivismo.     

   

Rilevo, oltre le specifiche caratteristiche della classe già esposte nella parte 

generale del presente documento, che questi obbiettivi e i relativi contenuti hanno 

trovato  una realizzazione parziale per circostanze particolarmente sfavorevoli: da 

un lato le limitazioni dovute al controllo dell’epidemia (norme che rendono 

difficile l’organizzazione scolastica quotidiana; riduzione dell’unità oraria di 

lezione che ha inciso fortemente sull’efficacia dell’attività didattica), dall’altro 

alcune procedure relative ai metodi di studio, come l’elaborazione di schemi o 

schede per riordinare concettualmente gli argomenti o l’uso costante e ragionato 

del manuale, non sono state praticate dagli alunni, negli ultimi due anni, in modo 

soddisfacente, nonostante la mia sollecitazione e disponibilità in questo senso, per 

cui a non pochi allievi si rivela difficile gestire la preparazione, che risulta 

abbastanza meccanica,  anche per un comportamento disciplinare che non 

favorisce la concentrazione. Gli effetti sullo svolgimento del programma hanno 

comportato l’eliminazione o la limitazione di argomenti in modo tale da 

concentrare l’attenzione solo su aspetti essenziali, realizzando parzialmente il 

progetto iniziale. 

 

 

 

 

                       

 
ALLEGATI:    

 
 PROGRAMMA 

   

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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                                                                             LICEO SCIENTIFICO STATALE 

                                                                             “PRIMO LEVI” -  ROMA 

                                                                                 Classe V -   Sez. E 

 

 

Prof. Paolo Valentini 

Programma di Filosofia 

Anno scolastico 2021-2022 

Testo in adozione:   

Abbagnano-Fornero, “Con-filosofare”, Paravia, vol. II-III.    

 

                                   

KANT                       Cenni agli scritti precritici e alla “Dissertazione” del 1770. 

                                  L’esito della tradizione empirista e razionalista, illuminismo e  

                                  criticismo. Critica della ragion pura: fondazione della 

                                  conoscenza oggettiva, il concetto di trascendentale, giudizi 

                                  analitici, sintetici a posteriori, sintetici a priori, la 

                                  “rivoluzione copernicana”. Estetica trascendentale: spazio 

                                  e tempo. Analitica trascendentale: le categorie e la loro 

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

                                  l’intelletto puro. Fenomeno e noumeno. 

                                  Dialettica trascendentale: psicologia, cosmologia 

                                  e teologia razionali; idee e ragione. Critica della ragion 

                                  pratica: il carattere categorico e formale dell’etica, i postulati 

                                  della ragion pratica, virtù e felicità, il sommo bene. Critica del 

                                  Giudizio: giudizi determinanti e riflettenti; il sentimento del 

                                  bello e del sublime; il giudizio teleologico. 

                                  Polemiche sul criticismo kantiano: Reinhold (rappresentazione 

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

                                  cosa in sé).  

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

                                  dottrina dei tre principi, l’immaginazione produttiva. 

                                  L’etica, la concezione dello stato e i “Discorsi alla nazione 

                                  tedesca”. 

SCHELLING            Rivalutazione della natura e Assoluto. Filosofia della natura 

                                  e filosofia trascendentale nel sistema dell’idealismo trascenden- 

                                                                      -2- 

 

 

 

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

                                  religioso in Fichte e Schelling e le sue implicazioni filosofiche. 

HEGEL                     La “Fenomenologia dello Spirito”, coscienza comune e sapere 

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

                                  mediazione dialettica e il principio di contraddizione. 

                                  Coscienza (certezza sensibile, percezione e intelletto),        

                                  autocoscienza (appetito, conflitto servo-signore, coscienza 

                                  infelice), ragione.  La “Scienza della logica” e l’”Enciclopedia   

                                  delle scienze filosofiche in compendio”, la fondazione delle 

                                  scienze e della filosofia.  

SCHOPENHAUER  Il mondo come volontà e rappresentazione: rappresentazione e 

                                  intelletto; il rapporto soggetto-oggetto e la quadruplice radice 

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

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

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

                                  moralità e l’ascesi: il percorso della liberazione dalla volontà di 

                                  vivere, la “noluntas”. 

KIERKEGAARD     L’opposizione all’idealismo hegeliano, possibilità ed esistenza. 

                                  I tre stadi del cammino della vita: estetico (disperazione e 

                                  scelta), etico (moralità sociale e peccato), religioso (l’assurdo, 

                                  il paradosso e la fede). 

COMTE                    L’Ecole Polytéchnique e la specializzazione scientifica.  

                                  Filosofia e scienza, la legge dei tre stadi, il superamento della   

                                  metafisica. 

                                  La classificazione e l’evoluzione delle scienze. La sociologia                               

                                  e la riorganizzazione sociale in un nuovo periodo organico: 

                                  statica e dinamica sociale.  

NIETZSCHE            “Dionisiaco” e “apollineo”, l’accettazione totale della vita. 

                                  Critica della morale e inversione dei valori, critica dello 

                                  storicismo e del positivismo. La “morte di Dio” e il superuomo. 

                                  Il nichilismo ed il suo superamento, l’eterno ritorno, la volontà 

                                  di potenza.                                                                                   
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FREUD                     La psicanalisi come psicoterapia delle nevrosi, come teoria  

                                  dell’apparato psichico e come interpretazione dei fenomeni 

                                  oggetto delle scienze sociali. Analisi della sessualità infantile 

                                  e adulta. 

LO SVILUPPO DELLE SCIENZE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: “Crisi dei 

                                  fondamenti” in matematica, teoria della relatività, meccanica 

                                 quantistica, principio di indeterminazione in fisica. Le 

                                 contraddizioni delle teorie scientifiche e l’analisi del linguaggio. 

                                                                 -3- 

 

 

 
WITTGENSTEIN  E IL NEOPOSITIVISMO: Analisi critica del linguaggio           

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

                              

Argomenti da trattare dopo il 15/05/2022: 

HEGEL                    Logica: la logica dialettica-astratto, 

                                  negativo razionale, positivo razionale-; essere, essenza 

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

                                  filosofia della natura. Filosofia dello Spirito (soggettivo, 

                                  oggettivo- riferimenti alla società civile e allo stato-).  

                                  Spirito assoluto-arte, religione, filosofia e storia della filosofia-.    

  MARX                      La concezione materialistica della storia: le forze 

                                  produttive e i rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; 

                                  i diversi modi di produzione, la lotta di classe, il comunismo 

                                  ( riferimenti al “Manifesto del partito comunista”).                                   

                                 L’analisi  della società capitalistica: la ripresa della  

                                 economia  classica (cenni al problema del valore in Smith e  

                                 Ricardo), la merce,  il valore, il plusvalore, le tendenze del 

                                 capitalismo (riferimenti  al “Capitale”).    

                    

 
Sono parte integrante del programma l’elenco allegato dei brani discussi durante 
l’anno scolastico, nonché i passi tratti da “Valore” di C. Napoleoni, Mondadori 1982 
pp.24-31; 34-35;46-50. Gli argomenti relativi allo sviluppo delle scienze tra 
Ottocento e Novecento e a Wittgenstein e il neopositivismo sono stati trattati in un 
contesto interdisciplinare che ha coinvolto anche le materie di Fisica, Matematica, 
Italiano come manifestazioni della crisi dei modelli culturali positivistici e 
meccanicistici. 
 
Roma 10/5/2022 
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Gli alunni                                                                                      L’insegnante 

 

 

 

 

 

                                                              -4- 

 
Elenco dei brani antologici per l’anno scolastico 2021-2022 tratti da “Con-filosofare” 

Vol. 2B 

Kant 

Dalla “Critica della ragion pura” : La “rivoluzione copernicana”.                pag. 193 

Dalla “Critica della ragion pura”: La concezione dello spazio.                     pag. 196  

Dalla “Fondazione della metafisica dei costumi”: La prima formula dell’imperativo 

categorico.                                                                                                       pag.  238  

Dalla “Critica del Giudizio” : “ I caratteri del bello” .                                    pag. 256                        

Fichte 

Dai “Principi fondamentali di tutta la dottrina della scienza”: La riformulazione del 

principio di rappresentazione. L’Io pone se stesso                                           pag. 394 

                                                 L’Io pone il non-Io.                                          pag. 396 

                                                 L’Io oppone nell’Io all’Io divisibile un non-Io 

                                                  divisibile.                                                          pag.398 

Schelling 

Dal “Sistema dell’idealismo trascendentale”: L’attività artistica come effettiva unità  

di Spirito e Natura.                                                                                            pag. 436 
Hegel  
Dalla “Fenomenologia dello Spirito”: La dialettica tra signoria e servitù. La coscienza 
servile e il lavoro. (da “Il discorso filosofico”). 
Da “Enciclopedia delle scienze filosofiche” e dai “Lineamenti di filosofia del diritto”:  
La filosofia come comprensione del reale. 
Dai “Lineamenti di filosofia del diritto”: Lo stato, la ragione e la realtà (da “Il 
discorso filosofico"). 
 
Vol. 3A 
 
Marx 
Da “Per la critica dell’economia politica”: La storia e la coscienza (copie).    
Da “Il Capitale”: Plusvalore.                                                                             pag. 148 
 
Schopenhauer 
Da “Il mondo come volontà e rappresentazione”: Il mondo come volontà.        pag. 36 
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Nietzsche 

Dal “Crepuscolo degli idoli”: Come il mondo vero divenne favola (copie). 

Da “Così parlò Zarathustra”: Il superuomo e la fedeltà alla terra.                    pag. 419    

 

Vol. 3B 

 

Wittgenstein 

Da “Tractatus logico-philosophicus”: Il linguaggio come raffigurazione  

                                                                  -5- 

 

 

 

logica del mondo.                                                                                              pag. 208                                                 

         

Schlick  

 Il principio di verificazione.                                                                          pag. 246                                                                                       

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Descrittori 

 

    Per le linee principali dei criteri di valutazione si rimanda alla programmazione a 

suo tempo presentata. In questa sede si intende evidenziare che la griglia di 

valutazione, intesa come  rigido sistema di elementi valutativi reciprocamente 

separati e dei loro relativi pesi espressi quantitativamente, si fonda su una concezione 

della didattica come processo seriale, frammentario e culturalmente impoverito degli 

aspetti critici più difficilmente standardizzabili. Convinto invece che compito della 

scuola sia proprio sviluppare nei giovani un’attitudine critica e una capacità di serio 

lavoro culturale intendo la griglia valutativa come indicazione generale degli aspetti 

della preparazione che si vogliono accertare. 

Essi sono: 

- capacità di ragionamento (di analisi, sintesi e comparazione ) 

- esposizione corretta, articolata e tecnicamente adeguata 

-    conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari. 

La votazione che esprime complessivamente e con peso variabile questi aspetti è 

fondata sui seguenti criteri di massima: 

uno-tre: preparazione inconsistente o frammentaria; 

quattro: preparazione carente; 

cinque: assimilazione puramente meccanica della materia; 

sei: conoscenza di base affiancata da alcuni momenti di riflessione e di               

ragionamento; 
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sette: capacità di stabilire nessi e relazioni tra argomenti e fattori caratteristici  

della materia; 

otto: capacità di rielaborazione e di riflessione critica; 

nove-dieci: conoscenze complete, capacità autonoma di rielaborazione e                 

riflessione, esposizione accurata.  

Si allega comunque una griglia che, in omaggio alle attuali tendenze 

pedagogiche, possa costituire un’approssimazione a quanto sopra espresso.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CONOSCENZE 

     

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

     
 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

     

 

 punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

 punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”-ROMA 

 

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

 

MATERIA: Storia 

 

DOCENTE: Elsa Ruocco 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE: lo studio dei fenomeni storici, dei protagonisti, 

delle dinamiche politiche, economiche e 

culturali dalla metà del XIX secolo alla metà 

del XX secolo. 

 

COMPETENZE: comprendere e utilizzare le terminologie di 

base. Elucidare i nessi sintattici, riformulare 

concetti e temi secondo codici diversi e saperli 

collocare in contesti più vasti di senso, anche a 

partire dal contesto storico attuale. Cogliere gli 

aspetti più rilevanti di un fenomeno storico e 

memorizzarli. Operare collegamenti seguendo 

ordini storici. 

 

CAPACITA’: saper collocare i principali eventi storici 

secondo le coordinate spazio-tempo. 

Riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

della disciplina. Esprimere i vari argomenti in 

modo lineare, corretto e convincente sotto il 

profilo espositivo. Rintracciare i possibili 

rapporti di causa ed effetto tra gli eventi 

esaminati. Rielaborazione critica delle 

tematiche proposte. 
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METODI- MEZZI-STRUMENTI DI VERIFICA 

 

METODI: lezione frontale; lezione dialogata; discussione 

interattiva. 

 

MEZZI:   libro di testo e appunti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: interrogazioni orali 

programmate per la cui valutazione sono 

determinanti la correttezza dei dati e del 

lessico specifico, la capacità di adattare le 

conoscenze a domande formulate in maniere 

diverse, l’approfondimento degli argomenti e 

l’autonomia nell’impostare l’esposizione. 

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali e 

la programmazione dipartimentale. 

 

 

ALLEGATI: 

DESCRITTORI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE E 

PROGRAMMA  

 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”-ROMA 

Classe V – Sez. E 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Programma di STORIA 
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Testo in adozione: Desideri-Codovini, “Storia e Storiografia 

Plus”, D’Anna, vol.II e III.  

 
IL RISORGIMENTO 

 Il 1848 e le aperture costituzionali: Lo Statuto Albertino. 

 La politica di Cavour: la guerra di Crimea e gli “accordi di 

Plombieres”. 

 La seconda guerra di indipendenza e i governi provvisori. 

 La spedizione dei Mille e i plebisciti nelle Marche e in Umbria. 

 La proclamazione del Regno d’Italia.  

 Gli aspetti sociali, economici e politici del Regno d’Italia.  

 La terza guerra di indipendenza 

 La questione romana.  

 

L’EUROPA VERSO IL XX SECOLO 

 Capitalismo e Imperialismo 

 L’ascesa della Prussia: l’età di Bismarck.  

 La Comune di Parigi 

 L’Inghilterra tra riformismo sociale e imperialismo. 

 La Russia zarista: la rivoluzione del 1905.  

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 Il primo modello di riformismo italiano. 

 Lo sviluppo industriale e i problemi del Sud.  

 Il Nazionalismo italiano e la conquista della Libia.   

 La riforma elettorale e i nuovi scenari politici.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause e inizio della guerra 

 Dall’illusione di una guerra breve a una guerra di logoramento. 

 L’Italia in guerra 

 Il fronte interno e la guerra totale 

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto. 

 La conferenza di Parigi: i trattati di pace 

 I quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni.  
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’autocrazia dello zar e le diseguaglianze sociali 

 Il socialismo russo: bolscevichi e menscevichi  

 Lenin e l’internazionalismo proletario 

 La Rivoluzione di febbraio e la caduta dello zarismo 

 Le Tesi di Aprile di Lenin 

 La Rivoluzione d’ottobre e la “dittatura del proletariato” 

 La guerra civile; il comunismo di guerra e la Nep.  

 

IL FASCISMO 

 Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20 

 La fondazione dei Fasci e le elezioni del 1919 

 L’ideologia e la cultura del fascismo italiano 

 Il “biennio nero” e l’ascesa al potere di Mussolini 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 La mobilitazione sociale e i rapporti con la Chiesa 

 La politica economica del regime 

 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

IL NAZISMO 

 La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

 L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar 

 Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

 Le leggi razziali  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La situazione in Europa e l’espansionismo tedesco 

 La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 

 Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

 L’Italia in guerra 

 L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 

 Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

 L’inizio della disfatta tedesca 

 La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
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 La Resistenza e la Repubblica di Salò 

 Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 

 La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

 La “soluzione finale” del problema ebraico: la Shoah 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

 

LA GUERRA FREDDA 

 L’Europa della “cortina di ferro” e della guerra fredda 

 Il dopoguerra in Italia: dalla Costituente alla vittoria democristiana 

nel 1948 

 

 

 

Roma, 09/05/2021                                                  Prof.ssa Elsa Ruocco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRITTORI 

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); 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: V 

Sezione: E 

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 

CONOSCENZE 

     

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

     
 

CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI 

     

 

 punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 

numero degli indicatori) 

 punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
 

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

 

MATERIA: INGLESE 

 

DOCENTE: ALESSANDRA CHINZARI 

PROGRAMMAZIONE 
 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Lingua Inglese 
 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 
METODI Lezione frontale, attività di didattica partecipata, che richiede la 

partecipazione attiva dei discenti al “farsi” della spiegazione, che parte 

dallo svolgimento delle attività di comprensione sul testo, seguite da 

una lettura analitica dettagliata e dalla contestualizzazione, alternanza 

tra didattica in presenza, sincrona ed asincrona con la 

condivisione/scambio di materiali sulla Piattaforma Teams   

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo, foto, video brevi, file audio e utilizzo di LIM, computer, 

tablet e smartphone  

STRUMENTI DI VERIFICA Quesiti scritti ed orali a risposta aperta, interrogazioni brevi e lunghe  

 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

 

CONOSCENZE Contesto storico-letterario e testi significativi della produzione letteraria dell’800 

e del 900 

COMPETENZE  saper usare in modo appropriato il lessico specifico e le strutture sintattiche e 

grammaticali indispensabili per operare l’analisi dei testi letterari;  

 saper riassumere la trama di un’opera di carattere narrativo;  

 saper commentare le caratteristiche salienti di un testo narrativo o poetico: in 

particolare il tipo di narratore, la caratterizzazione dei personaggi, 

l’ambientazione, il tessuto simbolico, l’uso delle figure retoriche, lo schema 

della rima e del ritmo, il tono; 

 saper portare esempi e citazioni a sostegno dei commenti critici;  

 saper individuare e commentare i temi essenziali di un testo;  

 saper individuare le parole chiave di un testo;  

 saper operare confronti tra testi e tematiche dello stesso autore e di autori 

diversi in ambito disciplinare e interdisciplinare, evidenziando somiglianze e 

differenze formali, semantiche e linguistiche; 

 saper esporre le caratteristiche dominanti di un periodo a livello storico, 

sociale e culturale. 

CAPACITA’ Analizzare, sintetizzare, mettere in relazione le opere letterarie con il contesto 

storico, relazionare su argomenti studiati, esprimere opinioni personali, produrre 

testi scritti a carattere personale e creativo 
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE E PROGRAMMA 

 

Griglia di Valutazione Prove Scritte 
Materia: Inglese 

A.S. 2021-2022 
 

 Gravement

e 

insufficiente 

Insufficient

e 
Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

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

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCETTI CHIAVE; 

RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE 

 

 

 

 

     

 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

 

 

 

     

 

 

CAPACITA' DI ANALISI E SINTESI 

 

 

 

 

     

 

 

 

 Grav. 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

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

COMPLETEZZA 

DELLA RISPOSTA 

E 

INDIVIDUAZIONE 

DEI CONCETTI 

CHIAVE; 

RIELABORAZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE 

Gravemente 

lacunosa ed 

errata 

Lacunosa, 

incompleta o 

approssimativa 

Superficiale e 

tendenzialmente 

mnemonica 

Completa ma 

non 

particolarmente 

approfondita 

Completa, 

corretta  

approfondita 

Completa, 

puntuale, 

articolata e 

rielaborata in 

modo personale 

 

 

 

 

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione 

scorretta; 

inesatto e/o 

improprio 

sia il 

linguaggio 

comune che 

quello 

specifico 

Esposizione 

approssimativa; 

linguaggio 

specifico 

inesatto 

Esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta, anche 

nell’uso del 

linguaggio 

specifico 

Esposizione 

corretta e 

discretamente 

appropriata, 

anche nell’uso 

del linguaggio 

specifico 

 

Linguaggio 

comune e 

specifico 

appropriati 

Piena 

padronanza del 

linguaggio 

comune e quello 

specifico 

 

 
 

CAPACITA' DI 

ANALISI E 

SINTESI 

 

Contenuti 

incoerenti e 

frammentari 

Analisi carente 

o superficiale; 

solo 

parzialmente 

pertinenti i 

contenuti 

Argomentazione 

semplice e nel 

complesso 

coerente, con 

qualche 

imprecisione 

Argomentazione 

discretamente 

coerente; 

selezione dei 

contenuti 

corretta ma non 

rigorosa 

Argomentazione 

ampia, coerente 

ed articolata; 

selezione critica 

dei contenuti 

Argomentazione 

efficace, 

articolata, 

puntuale; 

selezione dei 

contenuti critica 

ed 

interdisciplinare 

 

Descrittori per la valutazione del colloquio orale (Inglese) 
 

punteggio totale 
(somma dei voti in decimi delle singole domande) 

 voto finale   

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

________/10 
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1. Svolgimento delle consegne 

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

3. Padronanza linguistica relativa a lessico, morfologia sintassi. 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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Programma di Inglese 

Classe 5° E 

A.S. 2021-2022 

Prof.ssa Alessandra Chinzari 

 

Dal libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton “Performer Heritage: From the Origins to 

the Romantic Age”, Vol. 1, Zanichelli Editore, 2017 

The Romantic Age 

 History and Culture 

   

  A new sensibility 

Man and Nature 

  The Sublime 

  The Gothic Novel 

 

                        Mary Shelley (life and works) 

     From “Frankenstein”:  

      “Frankenstein or The Modern Prometheus” (extract) 

  Romantic Poetry 

    

        

   William Wordsworth (life and works) 

     From the Preface to the Lyrical Ballads: 

      “A certain colouring of imagination” (extract) 

                 “Daffodils”  

 

 

Dal libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton “Performer Heritage: From the Victorian 

Age to the Present Age”, Vol. 2, Zanichelli Editore, 2017 

The Victorian Age 

 

 History and Culture 

 

  The dawn of the Victorian Age 

  The Victorian Compromise 

  Early Victorian thinkers 

  Late years of Queen Victoria’s reign 

  The late Victorians 

  The Victorian Novel and different types of Victorian novels 

  Aestheticism and Decadence 
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Charles Dickens (life and works) 

     From “Oliver Twist”: 

      “Oliver wants some more” 

     From “Hard Times”: 

      “Mr Gradgrind” 

          

Robert Louis Stevenson (life and works) 

     From “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: 

      “The First experiment” 

         

Oscar Wilde (life and works) 

     From “The Picture of Dorian Gray”: 

      “The Preface” 

      “The painter’s studio” 

               “The Importance of Being Earnest” (features and themes)  

      

 

The Modern Age  

 

 History and culture 

 

  The Age of Anxiety (Freud and Bergson) 

  The Modern Poetry 

  The Modern Novel 

  The interior monologue  

  The War Poets 

 

   Wilfred Owen (life and works) 

     “Dulce et Decorum Est” 

 

   James Joyce (life and works) 

     From “Dubliners”: “Eveline” 

              

Educazione Civica:  

 

The position of the Women in British History     

 

 Gli studenti        L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 
 

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

 
MATERIA: SCIENZE 

 
DOCENTE: prof.ssa Valeria Viscovo 

 
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 (struttura atomica- concetto di elettronegatività- formazione degli 

ioni- configurazione elettronica) per poter affrontare contenuti e competenze della classe quinta. 

 

RELAZIONE  

La classe è formata attualmente da 22 allievi, che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ed è risultata 

sostanzialmente motivata all’apprendimento e disponibile al dialogo educativo. 

Metodologicamente, sono state sviluppate unità didattiche/moduli mediante lezioni frontali, con discussioni 

in classe, e continue lezioni di riepilogo e recupero in itinere, per consolidare i prerequisiti necessari per la 

classe quinta e sostenere gli allievi interessati ai test per un percorso universitario in ambito scientifico e non. 

Durante l’intero anno scolastico, gli alunni sono stati guidati nell’analisi e nella sintesi degli argomenti, con 

l’obiettivo di coinvolgerli nelle tematiche affrontate. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi buoni e i risultati finali sono soddisfacenti, ottimi per un ristretto 

gruppo di allievi che ha dimostrato particolari attenzione alle lezioni ed  impegno nel lavoro a casa.  

La fase di verifica ha previsto sia prove orali, sia prove scritte, lavori di gruppo e relazioni di laboratorio. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, nonché dell’interesse, 

della partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 

 

OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE Prerequisiti: cellule procariotiche ed eucariotiche, modelli atomici e struttura 

dell’atomo, orbitali, configurazione elettronica, sistema periodico, legami chimici, 

regola dell’ottetto e struttura di Lewis, acidi e basi, pH 

Nomenclatura, caratteristiche fisiche  e chimiche dei principali gruppi di composti 

organici; idrocarburi, alogenoderivati, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammidi e ammine. 

Reazioni di addizione e di sostituzione  
Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, 
proteine ed acidi nucleici  

Metabolismo cellulare: processi catabolici ed anabolici. La molecola 

dell’ATP. Coenzimi di ossidoriduzione  

Respirazione cellulare e fermentazione 

Duplicazione del DNA 

Trascrizione e traduzione del messaggio genetico  

Minerali e rocce 

Fenomeni vulcanici 

Fenomeni sismici 

Teoria della tettonica delle placche 

ABILITA'  Saper interpretare in una visione globale il metabolismo cellulare 

Saper individuare i concetti chiave all’interno delle problematiche affrontate 
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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  

• Lezioni di riepilogo e recupero in itinere 

• Colloqui e dibattiti 

• Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti presentati dal 

testo 

• Dad e didattica mista 

MEZZI E STRUMENTI • Libri di testo con espansione multimediale 

• Materiale didattico nel Registro Elettronico 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
• Interrogazioni orali 

 Verifiche scritte  

 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. 

 

 
ALLEGATI: 

 
- PROGRAMMA  
- GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

V E 

prof. Valeria Viscovo 

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 

 

Programma svolto in data 15/05/2022 
 

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. 



 

 

60 

 

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

orbitale, configurazione elettronica esterna 

 

CHIMICA ORGANICA 

Ibridazione del carbonio 

Gruppi funzionali 

Isomeria di struttura e stereoisomeria  

Formule di struttura delle molecole organiche 

Regole IUPAC per la nomenclatura dei composti organici 

Idrocarburi 

Classificazione, nomenclatura e proprietà 

Conformazione degli alcani lineari 

Alogenazione degli alcani tramite scissione omolitica 

Isomeria geometrica negli alcheni 

Reazioni di addizione degli alcheni 

Idrocarburi aromatici:  

struttura delle molecole aromatiche  

reazioni di sostituzione elettrofila  

composti aromatici bisostituiti (isomeri orto, meta, para) , composti policiclici aromatici 

Alcoli  

Struttura, proprietà e funzioni 

Nomenclatura  

Alcoli primari, secondari e terziari, glicoli 

Reazioni: ossidazione, eliminazione (no meccanismo di reazione), sostituzione nucleofila 

Eteri 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Aldeidi e chetoni 

Nomenclatura 

Struttura e proprietà del gruppo carbonilico 

Reazioni: idrogenazione, ossidazione (delle aldeidi), addizione nucleofila con alcoli 

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

potenziali di riduzione e loro interpretazione per il funzionamento pila  

Acidi e basi forti e deboli, pH e pK  

Acidi carbossilici 

Struttura e funzioni, acidi grassi saturi ed insaturi  

Nomenclatura 

Reazioni: neutralizzazione e sostituzione nucleofila acilica 

Esteri 

Struttura e nomenclatura 

Reazioni: esterificazione (reazione di preparazione) e saponificazione 

Ammine 

Struttura, nomenclatura e proprietà 

Ammidi 

Struttura e nomenclatura 

Reazione di preparazione: condensazione tra acidi carbossilici ed ammoniaca 

Polimeri 

Struttura, polimeri di addizione e polimeri di condensazione 

 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE 

Carboidrati 

 Funzioni e classificazione strutturale 

 I monosaccaridi, struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione 

 I disaccaridi 
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 I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina  

Lipidi 

 Funzioni e classificazione strutturale 

 Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, la guaina mielinica e la conduzione saltatoria,  

il colesterolo 

Vitamine liposolubili (A, D, E, K)  

Proteine 

 Funzioni  

 Gli amminoacidi 

Classificazione strutturale degli amminoacidi (generalità) 

Il legame peptidico 

 Struttura: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; denaturazione 

Enzimi 

 Struttura e funzione 

 Classificazione e nomenclatura tradizionale  

 Cofattori, coenzimi e vitamine idrosolubili 

 Catalisi enzimatica e attività in funzione del pH e della temperatura (grafici) 

Acidi nucleici 

 Funzioni  

 I nucleotidi 

 Il DNA: struttura, duplicazione (replicazione semiconservativa) 

 Il dogma centrale della biologia  

 L’RNA: struttura, tipi di RNA e funzioni  

IL METABOLISMO 

Funzioni del metabolismo 

Anabolismo e catabolismo; vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche 

L’ATP 

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

Il catabolismo dei carboidrati  

 La glicolisi (schema complessivo) 

Fermentazione lattica ed alcolica 

Il metabolismo terminale  

 Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico 

 Vie metaboliche della cellula: metabolismo intermedio e metabolismo terminale 

Ciclo dell’acido citrico (schema riassuntivo) 

La produzione di energia nelle cellule 

 Catena di trasferimento elettronico mitocondriale 

 La fosforilazione ossidativa 

  

Programma da svolgere oltre la data 15/05/2022 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 

I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA: MINERALI E ROCCE 

DINAMICA ENDOGENA 

I FENOMENI VULCANICI  
I FENOMENI SISMICI 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

  

Roma,  6 maggio 2022           

 

Gli alunni        La docente 

                                                                                                                          Valeria Viscovo 
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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 
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Descrittori livelli SCIENZE 

 
ELEMENTI DI 

RIFERIMENTO 
Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Eccellente 
Completezza 
della risposta e 

rielaborazione 

delle 
conoscenze 

Nulla o 
gravemente 

deficitaria; 

rielaborazion
e scarsa e 

inadeguata 

Parziale e/o 
frammentaria, a 

volte 

contraddittoria; 
rielaborazione 

personale 

superficiale 

Povera ed 
imprecisa; 

rielaborazion

e personale 
faticosa 

Essenziale; 
semplici 

capacità di 

rielaborazione 
personale 

Coerente e 
sistematica; 

rielaborazione 

personale 
pertinente 

Ricca ed 
appropriata; 

rielaborazione 

personale 
meditata e 

documentata 

Approfondita e 
documentata 

rielaborazione 

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, dei lipidi e degli 

amminoacidi. 

 Riuscire a stabilire relazioni tra rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche ed 

effettuare collegamenti al ciclo litogenetico. 

 Confrontare e descrivere con un linguaggio specifico i fenomeni vulcanici. Confrontare e 

descrivere con un linguaggio specifico i fenomeni sismici. 

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. SSA VALERIA NALDINI 

CLASSE   V° SEZ. E 
 

 

 

              

 

NEOCLASSICISMO 

Introduzione, caratteri generali, i salons, il gran tour, pittura accademica, nascita archeologia e restauro. 

 

 

J. L. DAVID :        Il Giuramento Degli Orazi, Morte Di Marat. 

 

A. CANOVA :        Amore E Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Ercole e Lica. 

                                

 

ROMANTICISMO 

Caratteri generali, il Sublime, Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo 

 

 

FRIEDRICH :            Viandante In Un Mare Di Nebbia. 

T. GERICAULT :      La Zattera Della Medusa. 

E. DELACROIX :      La Liberta’ che guida il popolo  

F. GOYA:                  Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

 

REALISMO 

Caratteri generali, introduzione allo stile 

 

G. COURBET :        Lo Spaccapietre. 

 

 

I MACCHIAIOLI 

Caratteri generali, il periodo storico, il caffè Michelangelo. 

 

G.FATTORI:          La Rotonda di Palmieri, Campo italiano alla Battaglia di Magenta, in Vedetta. 

 

ARCHITETTURA DEL FERRO 

Caratteri generali, presupposti, tecnologie, nascita gallerie commerciali, struttura reticolare. 

 

G. EIFFEL              Torre Eiffel 

 

 

IMPRESSIONISMO 

Nascita del movimento, Rappresentazione della vita moderna, La Luce, Il 

Colore, la pittura en plein air, le prime mostre indipendenti. 

 

E. MANET :      Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergeres 

 

C. MONET :      Ninfee: serie, lo stagno delle ninfee con ponte giapponese. 

                            

P.A. RENOIR :  La Grenouillere (confronto con Monet), Moulin De La Galette,  

 

E. DEGAS :       La Grenoulliere (confronto con Renoir) La Lezione Di Ballo, L’assenzio, piccola    danzatrice di 14 

anni. 
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B. MORISSOT:    La Culla. 

 

DIVISIONISMO ITALIANO: G. P. da VOLPEDO: Quarto Stato – cenni. 

 

ART NOUVEAU e DINTORNI 

Movimento art and craft, Secessionismo, Modernismo, caratteristiche principali esponenti, Ver Sacrum, la Casa della 

Secessione. 

 

W. MORRIS:          movimento art and craft, presupposti, obiettivi, risultati. 

A. GAUDI’:            Casa Milà, La Sagrada Famiglia. Naturalismo e gotico. 

G. KLIMT:           Il bacio, Danae, lo stile geometrico, l’oro. 

 

 

POST IMPRESSIONISMO 

 

 

P. CEZANNE :  Alla Ricerca di nuove vie, I Giocatori Di Carte, La Montagna Sainte Victoire, Natura morta 

con piatto blu.  

 

G. SEURAT :    Una Domenica Pomeriggio all’isola Della Grande Jatte. 

 

P. GAUGUIN :  Il Cristo Giallo, Da Dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo? 

 

V. VAN GOGH :  I Mangiatori di Patate, Autoritratti, Notte Stellata, Campo di            

 Grano con volo di corvi. I girasoli. 

 

 

LE AVANGUARDIE: 
 

I FAUVES 

    Caratteri generali, principali esponenti 

 

H. MATISSE :   La Stanza Rossa, la Danza 

 

ESPRESSIONISMO 

Caratteri generali, arte come stato d’animo, Die Brucke 

 

E. MUNCH :    Il Grido, Puberta’, serie de: al chiaro di luna, Fanciulla malata. 

E. SKIELE:                 Gli amanti 

 

 

 

 

IL CUBISMO 

Caratteri generali, cubismo primitivo, cubismo analitico, cubismo sintetico. Principali esponenti, tecniche grafiche. 

 

P. PICASSO :   Poveri in Riva al Mare, Les Demoiselles D’avignon, , Ritratto di Dora Maar, Guernica.     

 

 

IL FUTURISMO 

Caratteri Generali- Dinamismo e Velocita’ 

 

U. BOCCIONI : Gli stati d’animo: gli Addi, Forme Uniche Nella Continuità Dello Spazio 

 

G. BALLA : Dinamismo di un Cane al guinzaglio, Lampada ad arco, Parco dei Daini – gli esordi come divisionista. 

 

SURREALISMO 

Presupposti e caratteri generali, l’influenza della psicoanalisi 
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R. MAGRITTE:    Golgonda, l’impero delle luci, la riproduzione vietata, il tradimento delle immagini 

S. DALI’:              la Persistenza della Memoria 

J. MIRO’:              Il Carnevale di Arlecchino 

 

ASTRATTISMO 

Caratteristiche  e presupposti, principali esponenti, arte e musica, il cavaliere azzurro. 

 

V. KANDINSKY Composizione VI 

P. KLEE                    paesaggi Tunisini, Separatrice di sera: al tramonto 

 

 

RAZIONALISMO E CLASSICISMO LITTORIO 

Breve storia dell’Eur, presupposti, caratteri tipologici del classicismo littorio e del razionalismo, analisi di massima dei 

palazzi più importanti. 

 

Terragni: casa del fascio a Como 

Le Courbusier: Ville Savoye e i 5 punti dell’architettura. 

F.L. Writgh: Casa sulla cascata in Pensylvania (CLIL) 

 

BAUHAUS e L?INDUSTRIAL DESIGN 

 

Storia del Bauhaus, il difficile rapporto con il nazionalsocialismo, breve storia del Design. 

 

Gli USA 

 

J. POLLOCK – ACTION PAINTING – il dripping 

A. WARHOL – POP ART – Serie di ritratti di Marilin Monroe 

E. HOPPER – La Malinconia della provincia americana : i sonnambuli. 

 

 

 

LEZIONE DI PITTURA ALLA GNAM 

 

Breve storia della Galleria e dei modelli di allestimento 

 

DADA: DUCHAMP E L’ARTE COME PROVOCAZIONE:   ruota di bicicletta 

BURRI:     ARTE INFORMALE: Grande Sacco, Grande Rosso 

FONTANA: ARTE INFORMALE: serie (tagli): le attese 

SCUOLA di PARIGI: MODIGLIANI E CHAGALL: cenni 

 

 

CLIL: (prof.ssa Laghi) 

F.L.Writgh: la casa sulla cascata. 

 

 

Roma, 11/05/2022       

 

                                                                                                            

STUDENTI PROF.SSA V. NALDINI 

 

_______________________________ ___________________ 

 

_______________________________ 
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Anno scolastico 2021/2022 
Liceo Scientifico Primo Levi 

Classe 5° e 

Educazione Fisica 
 

 

Relazione Finale 
 

La classe ha espresso un livello di preparazione soddisfacente, costituendo una squadra abbastanza 

omogenea, scolasticamente motivata e diligente, che ha lavorato in modo discreto in ogni ambito 

motorio affrontato. 

Il comportamento degli allievi è sempre stato corretto e il bilanciamento tra i due gruppi, nettamente  

maschile rispetto al  femminile, ha consentito, comunque, dal punto di vista pratico, di poter attuare 

delle scelte varie, che hanno sicuramente garantito una più ampia conoscenza del panorama ginnico 

sportivo. Anche l’aspetto teorico della materia è stato seguito con diligente attenzione. 

La consapevolezza del livello di preparazione personale,è stato il punto di partenza sul quale 

costruire un programma individualizzato di lavoro,in modo tale che la partecipazione di ognuno è 

stata motivata al miglioramento delle proprie capacità di base. Il grado di autonomia della classe, 

ha permesso di impostare alcune lezioni in piccoli gruppi, nell’ambito dei quali gli elementi 

proposti sono stati eseguiti secondo una scelta personale in relazione alle proprie possibilità. 

Pertanto la scelta dei contenuti ha seguito il criterio della varietà, cercando così di mantenere 

viva la motivazione degli alunni alla partecipazione e al raggiungimento degli obiettivi. 

Il programma svolto ha privilegiato discipline di squadra, in quanto,il gruppo  ha espresso 

particolare predisposizione al gioco collettivo come la pallavolo. 

L’approccio didattico ha visto lo svolgimento di lezioni frontali legate ai momenti di 

impostazione degli elementi tecnici delle diverse discipline e lezioni in cui gli allievi hanno 

espresso la loro raggiunta capacità di autonomia gestendo e ideando esercizi su cui sono stati 

valutati. 

Nel complesso i risultati ottenuti possono considerarsi soddisfacenti per tutti i componenti la 

classe. 

 

 

Roma 28/04/2018 

 

 

         L’insegnante 

 

         Tiziana Tavoni 
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Anno scolastico 2021/2022 
 

Liceo Scientifico Primo Levi 

 

Classe 5 e 

 

Criteri di valutazione 
 

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per la 

quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo 

alunno, ha tenuto conto della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai 

diversi obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia operativa 

evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , costruttiva e propositiva alle 

attività affrontate. 

 
 

 

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI 
 

VOTO 
/10  

1. Applica i contenuti tecnici appresi in modo efficace e personale. Partecipa 

assiduamente con atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende e usa 

correttamente il linguaggio specifico ed il codice arbitrale. 

9/10 

2. Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie proprie delle varie 

discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità e interesse. 
7/8 

3. Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e della terminologia. Se guidato partecipa in 

modo produttivo all’attività di gruppo. 
6 

4. Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della tecnica e della terminologia. 

Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse. 
4/5 

5. Partecipa in modo saltuario, denota scarsa conoscenza dei contenuti tecnici, della terminologia 

specifica, dei regolamenti degli sport affrontati e delle principali problematiche arbitrali. 
1/3 
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Programma svolto di Educazione Fisica 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Classe  5 e 
 

Programma pratico 
 

Ginnastica generale 

 

preatletica generale: skipp, corsa calciata dietro, balzi alternati e successivi, passo saltellato, 

andature di corsa 

esercizi coordinati degli arti superiori ed inferiori con il busto (coordinazione dinamica 

generale),partenza da fermo ,dalle varie posizioni e corsa veloce; 

esercizi elementari di sviluppo generale in stazione eretta ed in decubito; 

esercizi di mobilità articolare per i cingoli scapolo omerale e coxo femorale 

esercizi di mobilizzazione del rachide; 

esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori a carico naturale e con sovraccarico; 

esercizi per la muscolatura della parete addominale e dorso-lombare; 

esercizi respiratori; 

semplici elementi di preacrobatica a corpo libero, capovolta avanti  e indietro;  

esercizi a coppie; 

Esercizi a corpo libero a carattere generale 

Esercizi con piccoli attrezzi e leggeri sovraccarichi 

Corsa variata 

Andature ginniche 

Percorsi ginnici e circuiti a stazioni 

Esercizi di stretching 

 

Atletica leggera 

Corsa di resistenza 

Velocità 30 mt. 

Preatletismo generale 

 

Giochi di squadra 

Pallavolo :fondamentali e gioco di squadra  

Calcio a 5: gioco di squadra 

Basket : fondamentali e gioco di squadra 

Tennis 

Tennis da tavolo 

 
Roma 28/04/2022 

L’insegnante 

Tiziana Tavoni 
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                        LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

 

CLASSE  5° sez. e     A.S. 2021-2022 

 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

 

DOCENTE: Tavoni Tiziana 

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. 

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, 

della pallamano e del calcio a 5. 

  

Sa eseguire i principali gesti arbitrali. 

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, pallavolo e calcio a 5. 

Sa affrontare una gara d’atletica, una  partita di pallavolo, basket e calcio a 5 nei diversi ruoli. 

Sa organizzarsi una seduta di allenamento e una programmazione minima per una partita o un torneo 

delle suddette discipline sportive. 

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 

 

Gli obiettivi sottoelencati sono stati realizzati: 

 Pienamente  dal  100   % degli alunni 

 In gran parte  dal  00  % degli alunni 

 Parzialmente  dal  00 % degli alunni 

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  
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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 E STRUMENTI Palestra scolastica con i relativi attrezzi. 

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

d’atletica, corsa campestre. 

Palestra di pesistica con macchine per il potenziamento dei vari 

distretti muscolari, tavoli di tennis tavolo. 

Partecipazione alle varie fasi (di istituto, interdistrettuali, provinciali, 

regionali, ed eventualmente nazionali) di diverse discipline dei Giochi 

Sportivi Studenteschi. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1. Prove oggettive strutturate 

2. Test motori periodici 

3. Percorsi e circuiti di verifica 

4. Osservazione sistematica del rendimento specifico e delle 

qualità comportamentali anche in relazione ai livelli iniziali 

5. Eventuale produzione di tesine scritte 
 

Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. 

ALLEGATI: 

PROGRAMMA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

Prof. Tiziana Tavoni 

 

 

Roma, 2 8 aprile 2022 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 
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CLASSE V^ sez.E       A.S. 2021-2022 
 

 

MATERIA: Religione 
 

 

DOCENTE: Elena Bordoni 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
 
 

 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei contenuti disciplinari. 

 

Acquisizione di criteri per interpretare, confrontare e riorganizzare i dati appresi 

 

 

ABILITA’ 

Comunicazione efficace e significativa. 

 

Analisi e sintesi 

 

Rielaborazione personale, critica e interiorizzazione. Atteggiamento di apertura, dialogo 

e rispetto verso l’altro. 

 

COMPETENZE 

Uso corretto del linguaggio specifico 

 

Utilizzo corretto dei documenti 

 
 
 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
 

METODI 
Lezione frontale e interattiva. 

Lavori di gruppo. Dibattito. 

MEZZI E STRUMENTI 
Documenti del Magistero. Libro di testo. Articoli da quotidiani e 

riviste. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni e questionari. 

 
 
 

prof.ssa Elena Bordoni 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Programma di Religione  

 

 

Classe 5^ E 

 

 

I problemi dell’etica contemporanea: gli attuali problemi dell’etica e il tema della responsabilità dell’uomo 
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 La crisi della morale 

 Il valore della persona umana 

 L’etica della responsabilità 

 La bioetica 

 La Chiesa e la Scienza 

 

 

 

L’etica della Pace 

 

  Il mondo tra il desiderio di pace e la realtà della guerra. 

  Le parole di pace. 

  La dignità della persona. 

  Vincere il razzismo. 

  La sfida della povertà. 

  Economia solidale. 

  La difesa dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prof.ssa  Elena Bordoni 
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PCTO 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”         Via Francesco Morandini, 64          Roma 

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

ASL)  

I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez. E  hanno perseguito l’obiettivo fondamentale di favorire 

l’orientamento dei giovani, ai quali è stata data l’opportunità di conoscere e di approcciare contesti lavorativi, 

universitari e di ricerca. Le studentesse e gli studenti hanno condotto esperienze formative che hanno permesso loro di 

sviluppare soprattutto le competenze trasversali di base (lavorare in gruppo, gestione del tempo e dello spazio, il 

riconoscimento dei ruoli gerarchici, capacità di ascoltare e di comunicare in modo chiaro ed efficace, il controllo delle 

emozioni, saper risolvere problemi, adattamento ai ritmi lavorativi). Nel triennio gli alunni sono stati impegnati in 

attività formative e di orientamento, realizzando il monte ore stabilito dalla legge, come sinteticamente di seguito 

indicato. 

CLASSE TERZA                                                                                                                                          A.S. 

2019/2020 

La classe ha effettuato un’esperienza formativa presso il Teatro Eliseo  partecipando al progetto “Dietro le quinte” per 

un totale di ore 30  In base a quanto stabilito dall’art.2, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008, tutti gli alunni 

hanno frequentato il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (parte generale e parte speciale- tot. 8 ore).  

 

CLASSE QUARTA                                                                                                                                      A.S. 

2020/2021 

Durante questo anno scolastico la classe ha partecipato presso Uniroma3 - Dip. Economia – al progetto  “La clinica del 

lavoro” per un totale di ore 40 

 

CLASSE QUINTA                                                                                                                                       A.S. 

2021/2022 

Durante questo anno scolastico la classe ha partecipato presso  INGV  - al progetto  “Il terremoto e la stabilità degli 

edifici” per un totale di ore 30 

 

                                                                                                                                    A.S. 2021/2022 

Schema riassuntivo dei PCTO triennali svolti dalla classe 5E  

Anno scolastico      attività Ente ospitante    Ore svolte 

2019/2020 Corso sicurezza Liceo Primo Levi  4 

 orientamento    

 formativa Teatro Eliseo  30 

 Relazione finale    5 

2020/2021 Orientamento    

 formativa Uniroma 3  dip. Economia  40 

 Pratico/formativa    

 Relazione finale    5 

2021/2022 Orientamento INGV   30 

 Convegno    

 Relazione finale   5 

                                                                     Totale ore triennio 119 
 

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

Prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 
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PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

PER LA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA  
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 Scuola Secondaria Statale di II grado 

 Liceo “Primo Levi” 
 

a.s. 2021/2022 
PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

PER LA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSE    5                       SEZIONE   E 

 

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

92/2019 ed è regolato dalle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020, nelle quali si legge: I nuclei 

tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. La trasversalità 

dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. 

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di 

studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare 

processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  

 

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

sviluppa intorno alle seguenti macroaree: 

-Costituzione. 

- Sviluppo sostenibile. 

-Cittadinanza digitale. 

 

 

2. Competenze ed obiettivi 

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

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

 

 

 

 

  

3.Progettazione 

Temi principali  : Agenda 2030; Costituzione. 

DISCIPLINA/ATTIVITÀ TEMA/ 

ARGOMENTI 

ORE QUADRIMESTRE 

Inglese  Agenda 2030 
Uguaglianza di genere 
(From Boudicca to the 
Suffraggette Movement) 

2 I Quadrimestre 

Religione 
 

 2  

Italiano Lettura del libro 
Rinnegata di Valeria 
Usala 

8  
I quadrimestre 
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Incontro con l’autrice il 
22/11/2021  
Dibattito sui Diritti delle 
Donne. 

Discipline in orario Incontro Con la 
Ministra Cartabia 
“Giustizia al centro” 
Il 11/10/2021 
 Incontro Con Roberto 
Saviano 
Il 13/10/2021 
Paolo Mieli e le verità 
nascoste della Storia 
Il 18/10/2021  

 
6 

 
I quadrimestre 

FILOSOFIA Morale e politica 

Le origini della 

Costituzione italiana 

6 I e II quadrimestre 

Matematica  Agenda 2030 Giornata 
italiana della Statistica 
Il 3/11/2021 
 

Principi di statistica 

4 I e II  quadrimestre 

STORIA .La cittadinanza 
europea e globale.Verso 
la costruzione 
dell’ONU: i 14 punti di 
Wilson;la società delle 
nazioni; la 
Dichiarazione 
Universale dei diritti 
umani 

5  II quadrimestre 

Scienze    

ORE TOTALI           33  

 

 

4.Verifiche e valutazione 

Si rimanda  ai criteri approvati durante il Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano dell’Offerta 

Formativa A.S. 2020-2021. 

 

 

 

                            Coordinatore 

                       Prof.ssa Tiziana Carmela Bisogni 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022 data 27/04/2022 

 

 

 

TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Italo Svevo- Preambolo da La coscienza di Zeno, cap. II 

 

Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri
1
 me ne separano e i miei occhi presbiti

2
 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 essi
3
 e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ 

d’ordine pur dovrebb’esserci e per poter cominciare ab ovo
4
, 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 Club
5
, 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 matita
6
 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, inconscio
7
, 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 vorrebbero
8
. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel 
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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 
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c’è un breve gre gre di ranelle
1
. 

Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera
2
. 

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 fragili
3
 restano 

cirri di porpora e d’oro
4
. 

O stanco dolore, riposa! 

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

nell’ultima sera
5
. 

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

la garrula
6
 cena. La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera
7
. 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. 
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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 Nature
1 
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 laser
2
 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 
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complessa, o entrandovi solo con l'intento di coltivare privilegi e un ritorno personale, reca 

un grave danno alla scienza e alla società. […] 

Questo elenco
3
- 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 novità
4
 […] 

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-verità
5
, all’estero lo hanno 

ben capito. Accanto all’accountability
6
 della scienza, non dobbiamo dimenticare il critical 

thinking
7
 e l’engagement sociale

8
. Crediamo, come suggeriva l’articolo di Nature, che sia 

necessario chiamare a raccolta anche quel “nuovo umanesimo” auspicato da Rita Levi 

Montalcini
9
, 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: 

  



 

 

84 

 

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 Ciampi
1
 - 

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 Dorf
2
. 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 edittale
3
, per 
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consentire al giudice di valutare le circostanze del reato, la sua fedina penale. Ciò 

nonostante, le nostre Gazzette ufficiali
4 

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 vetustas
5
, 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 1947
6
, tuttavia, era orfana di qualsiasi 

riferimento all'ambiente, alle relazioni fra l'uomo e la natura. L'articolo 9
7
 parlava - parla - 

del «paesaggio», riflettendo una concezione estetizzante del patrimonio naturale tipica 

dell'epoca, e già scolpita nella legge Bottai
8
 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 Consulta
9
, e 

così l'ambiente fece ingresso fra i valori costituzionali
10

, 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 Perseo
11

, 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. 
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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 
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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? 
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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. 
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punteggio totale 
(somma dei punteggi dei 

singoli indicatori) 

punteggio in decimi 
(punteggio totale diviso il 
numero degli indicatori) 

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 
CONOSCENZE 

      

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

      

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

SIMULAZIONE 2022 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

11 maggio 2022 

Classe 5E 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

Problema 1 

Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 

, che ha un massimo relativo in .  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei parametri 
reali non nulli  e . 

2. Nel punto 1 hai verificato che  e . Calcola le 
coordinate del punto di flesso  della funzione .  

3. Dal grafico della funzione  deduci il grafico qualitativo 
della funzione derivata prima  spiegando il suo 
legame con il grafico della funzione   

4. Sia  un punto del grafico della funzione  di ascissa positiva. Dette  e  rispettivamente le proiezioni 
ortogonali del punto  sull’asse  e sull’asse , determina le coordinate di  che rendono massima l’area del 
rettangolo .  

5. Calcola l’integrale improprio 

 

Problema 2 

 

Considera la funzione: 

 

1. Determina per quali valori dei parametri  e  la funzione  è continua e derivabile in . 

2. Nel punto precedente hai verificato che  e . Rappresenta graficamente la funzione , deducendo il 
grafico da quello delle funzioni elementari. Ricava l’equazione della retta tangente al grafico della funzione  in 

.  

3. Disegna il grafico della funzione  e stabilisci se anch’essa è derivabile in . 

4. Dimostra che  soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo  e determina l’ascissa del punto 
che ne soddisfa la tesi. 

5. La regione di piano delimitata dal grafico della funzione  e dall’asse  nell’intervallo  è la base di un solido 
le cui sezioni, con piani perpendicolari all’asse , sono tutte dei quadrati. Calcola il volume del solido. 

QUESITI 

Quesito 1 

Considera le funzioni  e , il cui andamento è rappresentato in figura, e il triangolo  i cui 
vertici sono il punto  in comune tra le due curve e i punti  e  che le due curve hanno in comune con la retta , 
dove  è un parametro reale. 
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Determina per quale valore di  l’area del triangolo  è massima. 

 

Quesito 2 

Considera la funzione , dove  è un parametro reale positivo. Trova per quale valore di  l’area del 
segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è . Per il valore di  trovato, calcola il valor 
medio della funzione  e le ascisse dei punti  tali che 

 

 

Quesito 3 

Un punto  si muove di moto rettilineo uniforme in un sistema di riferimento  con la seguente legge oraria: 

 

dove  e  sono espresse in metri e  in secondi, con . 

Determina in quale istante e in quale posizione il punto  si trova alla distanza minima dal punto . Calcola 
tale distanza minima. 

 

Quesito 4 

Considera la funzione 

 

Studia la derivabilità della funzione . 

 

Quesito 5 

La superficie  in figura è la base di un solido  le cui intersezioni con i piani 
perpendicolari all’asse  sono triangoli equilateri. Determina il volume del solido. 

  

 

 

 

Quesito 6 

Un’azienda produce ogni mese  scatole di cartone, dove  è espresso in centinaia. Il costo di fabbricazione delle 
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scatole, espresso in migliaia di euro, è dato dalla funzione 

 

Inoltre, l’azienda deve sostenere una spesa mensile fissa pari a . 

Il ricavo che si ottiene dalla vendita delle scatole, espresso in migliaia di euro, è dato dalla funzione . 

Determina il numero di scatole da produrre ogni mese per rendere massimo il guadagno dell’azienda. Qual è il 
guadagno dell’azienda in questo caso? 

 

Quesito 7 

Considera la funzione: 

 

Determina per quali valori dei parametri reali , , ,  ed  la funzione  è pari, il suo grafico ha due flessi di ascisse 
, le tangenti al grafico della funzione nei suoi punti di flesso sono perpendicolari fra loro e il grafico passa per il punto 

. 

Verifica che il problema è risolto da due diverse funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all’asse . 

Quesito 8 

Calcola il valore del limite: 
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Griglia di valutazione della prova di matematica 
 

 

 
 

 

 

 

Indicatori 
Liv
elli 

Descrittori 
Evidenze 

Punti 
PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 

QUES
ITI 

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 

  
  

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

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 

 Analizza la situazione problematica in modo 
completo e individua i concetti chiave e le 
relazioni tra questi in modo pertinente 

 Identifica e interpreta i 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 

   . 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 6 

.........
. 

 

2 

 Individua strategie risolutive solo parzialmente 
adeguate alla 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 applicare 
in modo corretto e con abilità 

 Dimostra completa padronanza degli 
strumenti matematici  

25 - 
30 
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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 
procedurali e applica gli strumenti matematici 
in modo errato e/o incompleto 

 Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo  

   . 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

.........
. 
 

2 

 Applica la strategia risolutiva in modo parziale 
e non sempre appropriato 

 Sviluppa il processo risolutivo in modo 
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 applica gli strumenti matematici 
con 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 

    

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

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 ottenuti rispetto 
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 
ottenuti rispetto al contesto del problema 

17 - 
20 

PUNTEGGIO  

 
.........

. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 


