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LICEO SCIENTIFICO "PRIMO LEVI" - ROMA 

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

1. IL LICEO: LA STORIA, GLI INDIRIZZI DI MASSIMA 

Il Liceo Primo Levi nasce nel 1987 assumendo autonomia rispetto al Liceo Peano, di cui fino a 
quell’anno costituiva una succursale. Il suo personale, rinnovatosi negli anni, ha continuato a 
promuovere una formazione tesa all'armonizzazione fra solidità ed equilibrio del programma 
tradizionale di liceo scientifico e innovazione mirata e verificata sui bisogni dell'utenza e su 
risultati quantificabili, che consente ai giovani sia il proseguimento degli studi sia l’accesso a 
corsi di formazione di varia tipologia. 
L’utenza proviene in massima parte dai quartieri limitrofi della scuola mentre altri provengono 
dalle zone periferiche dell’Appia, del Tuscolano, dell’Ardeatina ed in alcuni casi dalla zona 
Acilia-Ostia. 
Gli insegnanti, riflettendo gli stimoli di una scuola e una società in evoluzione, hanno risposto 
con una continua revisione dei programmi, dell'accoglienza, dell’azione educativa e della 
valutazione, corroborata da aggiornamenti condotti all'esterno e all'interno della scuola. 
Contemporaneamente, è stata attivata nell'istituto la sperimentazione del PNI per la Fisica, del 
PNI per la Matematica e del PNI per la Matematica e per la Fisica.  
Dal 1991, gli insegnanti di inglese della nostra scuola preparano gruppi di alunni agli esami della 
Cambridge University (PET e FIRST). 
Da sempre persuasi che lo "star bene a scuola" sia il naturale presupposto di ogni successo 
formativo e la condizione necessaria per la formulazione di un equo contratto formativo, i 
docenti del liceo hanno promosso e favorito lo sviluppo di attività extracurricolari, integrate in 
un complessivo Progetto Scuola Aperta, le cui linee di forza sono costituite da un'attività di 
alfabetizzazione informatica: conoscenza e uso di Windows, Word, Excel, Internet Explorer, 
Access, Powerpoint, Visual Basic, conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL), 
dall'attività dei Gruppi Sportivi, e attività sportive in rete con le scuole medie del territorio, 
accompagnate da numerose attività in cui il carattere ludico si unisce allo sviluppo di 
competenze utili anche alla formazione scolastica (Teatro, Coro, Musei e Visite Culturali). 
Nella scuola è attivo da molti anni un Progetto Lettura, rivolto a promuovere la lettura di libri 
di argomento vario e a sviluppare la conoscenza di tematiche d’attualità, riversate in conferenze-
dibattito, mostre, forme di comunicazione multimediale, che prevedono la partecipazione 
allargata del territorio e di esperti disciplinari esterni: Conferenze scolastiche sui Diritti Umani, 
sulla Costituzione Italiana, sulla Sicurezza, su argomenti di storia contemporanea. 
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Per le classi del triennio è stato attivato nell’ambito del laboratorio di storia un progetto 
incentrato sui valori della Costituzione, finalizzato ad avvicinare gli studenti alle istituzioni e al 
recupero della memoria. 
La composizione sociale delle classi è piuttosto omogenea, non mancano tuttavia situazioni a 
rischio, alle quali si tenta di provvedere attraverso una specifica attività di recupero condotta dai 
consigli di classe e rimotivazione coordinata dalla figura di struttura con funzione di "educazione 
alla salute". A complemento della normale attività didattica, la scuola svolge attività di recupero 
(corsi di recupero pomeridiani, tutoraggio individuale e di gruppo, recupero in itinere) e di 
integrazione. Dall’anno scolastico 1999-2000, nell'ambito del Progetto Doposcuola (sezione di 
Scuola Aperta), si è creato uno spazio orario (14.00-16.00) in cui organizzare libere aggregazioni 
di studenti e insegnanti con funzioni di recupero, approfondimento, libera progettazione, 
integrazione didattica, attività seminariale. Una apposita figura di struttura nominata dal Collegio 
docenti cura i problemi di continuità dalla scuola media, di applicazione dell’obbligo e di 
orientamento agli studi e/o al lavoro.(Progetto orientamento;  collaborazione con La Terza 
Università e la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario per le attività di 
tirocinio). 

CLASSE QUINTA V sez. G 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

NUMERO DEGLI ISCRITTI  22 

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

Coordinatrice a.s. 2021/2022: Carmela Casertano 
Segretario a.s. 2020/2021: Giuseppe Esposito 

Disciplina A.S. 2021-22 A.S. 2020-21 A.S. 2019-20

ITALIANO – LATINO ESPOSITO ESPOSITO ESPOSITO

MATEMATICA CASERTANO D’AGUANNO COSTANZO

FISICA CASERTANO CASERTANO CASERTANO

INGLESE FATTORI FATTORI FATTORI

STORIA – FILOSOFIA DE FRAIA DE FRAIA DE FRAIA

SCIENZE NATURALI CONSOLIDANI CONSOLIDANI PESCE

ARTE SANGUIGNI SANGUIGNI ZENNARO

SCIENZE MOTORIE SIGNORINI SIGNORINI SIGNORINI

RELIGIONE 
CATTOLICA BORDONI BORDONI BORDONI

MATERIA 
ALTERNATIVA SCOTTO DI MASE POLIFRONI
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3. PROFILO DELLA CLASSE 
Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per 
la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

Breve storia della classe 

La classe V G, composta di 25 elementi, la parte consiste del gruppo classe è lo steso dal primo 
anno. Pochi inserimenti da scuole esterne e qualche uscita. Un alunno dopo una breve parentesi 
in un’altra sezione è rientrato all’inizio di quest’anno scolastico. 
Il corpo docente è stato stabile  nel Triennio per quasi tutte le discipline, alcuni hanno seguito la 
classe fin dal primo anno, mentre si sono alternati nel corso del triennio vari docenti di  Scienze e 
matematica. 
La classe è stata la prima dell’indirizzo Cambridge ed ha sostenuto gli esami Cambridge nelle 
materie: English, Maths, Physics, Geografy, con risultati eccellenti. 
Nel corso del triennio l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo si sono differenziati, 
alcuni alunni/alunne hanno mostrato una significativa motivazione e desiderio di apprendimento, 
altri hanno evidenziato la necessità di maggiori sollecitazioni e stimoli da parte dei docenti, 
pertanto all’interno del gruppo classe  si sono distinti diversi livelli di apprendimento e profitto:  

- uno discreto, riguardante un gruppo di studenti che si sono distinti per una costante tenuta 
dei risultati, per la visione d’insieme  nelle varie discipline;  

- un secondo livello buono ,di alunni che, sebbene  abbiano mostrato minore capacità e 
attitudini personali, hanno imparato a vagliare, sistemare, organizzare i contenuti delle 
diverse materie ;  

- un terzo gruppo di alunni che, a causa della loro discontinuità e asistematicità 
nell’organizzazione dello studio, hanno raggiunto una preparazione  globalmente 
sufficiente.  

La programmazione didattica si è svolta in modo regolare  fino alla data del 6 marzo 2020 
quando i docenti hanno dovuto approntare, in condizioni di emergenza, una didattica a distanza, 
utilizzando strategie e metodologie mai sperimentate con le quali hanno portato a termine 
l’attività di docenza del terzo anno per poi iniziare ancora in emergenza il quarto anno. Tutto ciò 
ha avuto ripercussioni sullo svolgimento dei programmi anche nel quinto anno, durante il quale 
si sono attivate lezioni a distanza per gruppi di alunni che no potevano frequentare sempre a 
causa dello stato di emergenza dovuto alla pandemia. 

Gli alunni hanno aderito a varie iniziative promosse dalla scuola in ambito curricolare ed 
extracurricolare, tutte volte ad ampliare le loro conoscenze ed esperienze. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NEL TRIENNIO 

ANNO PROGETTO 

2017/2021 Attuazione dei programmi con relativi esami e certificazioni in 
quattro discipline Cambridge IGCSE Extended 
• Geography 0460 (Components 12, 22 e 42) (2018/19) 
• English as a Second Language 0510/0511 ( Components 21, 41 

e 51)  (2018/2019) 
• Mathematics 0580 (Components 21 e 41) (2020/21) 
• Physics  0625 (Components 21, 41 e 61) (2020/21) 

2018/2019 Stage di studio in Inghilterra per preparazione agli esami IGCSE del 
corso di studi Liceo Scientifico con Indirizzo Cambridge .con 
insegnamenti English, Geography and Mathematics

2019/2020 Stage di studio in Inghilterra per preparazione agli esami IGCSE del 
corso di studi Liceo Scientifico con Indirizzo Cambridge .con 
insegnamenti Physics and Mathematics

Corsi di preparazione per esami e certificazioni ESOL PET-CAE 
incluso

2020/21 Gare di corsa campestre 
Imun 
Astronomia al Levi

2021/22

Muner 
Progetto lettura con Lilian Thuram  
Progetto lettura con Valeria Usala 
Incontro Sulla Libertà con Luciano Canfora 
Astronomia al Levi

  6
  
  
 



Storia classe

4. METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA ANCHE TRAMITE D.A.D 

A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi

Trasferimenti/ 
abbandoni

n. ammessi

2019/202 22 22

2020/21 24 2 24

2021/22 25 1 25

METODI Lezione frontale e interattiva, colloqui, dibattiti, lavori 
di gruppo; ricerca sui testi, distribuzione razionale del 
lavoro nell’arco dell’anno.

MEZZI E 
STRUMENTI

Libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, 
filmati, attrezzature sportive, mezzi informatici e 
multimediali. Visite di istruzione, partecipazione a 
conferenze e spettacoli.

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni, dibattiti; prove scritte: traduzioni, 
risoluzione di esercizi, quesiti, problemi, elaborati di 
italiano, brevi trattazioni, quesiti a risposta singola, 
vero/falso, miste, prove pratiche.
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Tipologia di verifiche sommative effettuate 

5. 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. 

6. 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 

Materia Interr. Scritte 
trad.

Tip A Tip  
B

Tip C Miste 
B - C

Pratiche

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

Scienze X X

Arte X X X X

Ed Fisica X X

Religione X

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI N° PARTECIPANTI

Olimpiadi di Matematica 2

Olimpiadi di Fisica 2

Orientamento in entrata 8
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- eventuale debito relativo al quarto anno colmato 
- assiduità e frequenza scolastica 
- 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. 
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ALLEGATO 1 
RELAZIONE DEL TUTOR PER IL PCTO SUL PERCORSO TRIENNALE  

  
  
Relazione sui PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ASL)  
I percorsi attivati nel triennio per la classe 5 sez.  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  
Durante questo anno scolastico, la classe è stata coinvolta nel progetto ASTROTALK proposto 
dall’ Università Uniroma 3  - dipartimento di Fisica 
Gli studenti hanno partecipato ad un progetto sulla sicurezza sul lavoro 
Un sottogruppo di studenti della classe ha poi effettuato un’ulteriore esperienza presso United 
Network, Progetto IMUN 2020 Italian Model United Nations c/o Auditorium della Conciliazione.   
Con una relazione finale sui percorsi realizzati durante l’anno scolastico, gli alunni hanno 
rendicontato sinteticamente la loro esperienza complessiva, comunicando le proprie opinioni e 
riflessioni al riguardo.  

CLASSE QUARTA A.S. 2020/2021  
Durante questo anno scolastico, la classe è stata coinvolta nel progetto proposto dalla Società 
Nazionale di Salvamento, che mediante lezioni pratiche e teoriche ha svolto un corso di primo 
soccorso, fornendo agli alunni le conoscenze necessarie per il corretto uso di tecniche e strumenti 
di primo intervento.  
Gli studenti hanno partecipato a progetti sull’Orientamento Universitario 
Un sottogruppo di studenti della classe ha poi effettuato un’ulteriore esperienza presso United 
Network, Progetto IMUN 2021 Italian Model United Nations c/o Auditorium della Conciliazione.   
Due studenti hanno svolto l’anno quarto di studio all’estero: Antonuzzi Federico, Montagnese 
Pietro.  
Al termine del percorso, tutti gli alunni hanno redatto una relazione sull’esperienza compiuta.   

CLASSE QUINTA A.S. 2021/2022  
Durante questo anno gli studenti hanno partecipato presso il Centro Studi Americani “Alla 
scoperta dell’America” che tramite una serie di conferenze di conoscere cultura, storia, 
letteratura, lotte per uguaglianze dei diritti civili, sistema politico economico ed altre ambiti della 
cultura degli USA. 
Gli allievi, infine, sono stati coinvolti individualmente nella stesura di una relazione finale sui 
PCTO (ex Asl) realizzati nel triennio.   
Un’alunna ha effettuato un’ulteriore esperienza presso United Network, Progetto MUNER 2022. 
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RIEPILOGO PCTO ANNI PRECEDENTI 

La Docente tutor per l’a. s. 2021/2022                   Prof.ssa Carmela Casertano 

classe sez n. studenti Ente ospitante - progetto n. ore
Tutor 
interno

5 G 25

Centro studi Americani – “Alla scoperta 
dell’America” 
Relazione 
Muner

12 
5 
70

Casertano

4 G
A.S. 
2020/21

Circolo Canottieri Lazio  - FIN  
“Educazione al salvamento e alla 
prevenzione” - Primo soccorso 
Relazione

30 
5

Casertano

3 G
A.S. 
2019/20

Uniroma3 – Dip. Di matematica e fisica _ 
Astrotalk 
Corso sulla sicurezza sul lavoro 
Relazione 
IMUN (selezione)

30 
4 
5 
70

Esposito

91 - 
161
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ALLEGATO 2  
PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PER LA DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola Secondaria Statale di II grado  
 Liceo “Primo Levi”  

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. 
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Progettazione  

Verifiche e valutazione 

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

DISCIPLINA/ATTIVITÀ TEMA/ ARGOMENTI ORE QUAD

SCIENZE Lo sviluppo sostenibile e l’inquinamento 
ambientale da un punto di vista fisica-chimico: i 
sistemi climatici e i cambiamenti climatici

3 II

SCIENZE MOTORIE Codice stradale – Educazione stradale prevenzione 
degli incidenti 2 I - II

ARTE Costituzione+sviluppo sostenibile. Art. 9 della 
costituzione: La repubblica tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione. Effetti e 
pregiudizi dell’uomo sul territorio, tra abusivismo e 
manutenzione necessaria

2 II

MATEMATICA - FISICA Conferenza on-line “Libertà” 2 I

LATINO Costituzione art. 8 Progetto lettura : Il cittadino e lo 
straniero 8 I - II

STORIA - FILOSOFIA Ripasso degli argomenti trattati nello scorso anno 
scolastico. Le istituzioni (organi costituzionali). 
Riferimenti all’attualità politico-istituzionale

8 I - II

INGLESE L’eroe romantico: B. Shelley e George Byron, 
simboli della libertà in ogni campo e il 
Cosmopoli t ismo I l luminist ico opposto al 
nazionalismo. Le riforme le leggi politico-elettorali 
in Inghilterra dal 1838 al 1928 incluso.

5 I – II

Presentazione del regolamento d’istituto 2 I

Assemblea d’istituto 4 I

ORE TOTALI 36
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ALLEGATO 3  
ATTIVITÁ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE 
INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 
DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO 
ALL’A.S. 2020/2021  
  

CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 
CLASSE VG 

A.S. 2021/2022 

Il sistema parlamentare 
Il diritto di voto 
La nascita della Costituzione repubblicana: l’Assemblea costituente 
Le donne e il diritto di voto 
I conflitti di lavoro negli Stati democratici 
Lo Stato e il monopolio della forza 
L’intervento dello Stato nell’economia 
I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

Testi di riferimento: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili storici XXI secolo, Laterza 

  

CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  
(Insegnamento di una disciplina in lingua inglese)  

Sviluppo nel Triennio del syllabus Cambridge IGCSE e O Level 0470 History in the 20th 
century a cura del prof. Luigi de Fraia 

A.S.2021/2022 
USSR AND EASTERN EUROPE: the collapse of communist regimes in Eastern Europe 
The defeat of Hitler’s forces by the Red Army and resistance movements. The Hungarian 
Revolution in 1956. The Prague Spring. A comparison between the events in Hungary and in 
Czechoslovakia.  
The BerlinWall: what events led to the Wall and why it came down. The Solidarity movement in 
Poland and the fall of the Iron Curtain. Gorbachev’ years and the final crisis of the Soviet Union. 
Ronald Reagan and the end of the Cold War. 
IRAQ AND IRAN FROM THE 1970’S TO THE FIRST GULF WAR (PERSIAN GULF 
WAR) 
Saddam Hussein’s rise to power.Hussein’s rule in Iraq: dictatorship, economy and society. The 
conflict with Kurds and Shi’tes. The Iranian revolution of 1979: from the Shah’s regime to the 
Islamic Revolution. The Iran-Iraq War. Origins and Causes of the First Gulf War. Operation Desert 
Shield and Operation Storm. 

Dopo il 15 maggio 
Germany between 1918-1945 
Hitler’s rise in post-war Germany. The consolidation of power. The totalitarian regime. 
Coursebook: P- Grey. Rosemarie Little, Robin Macpherson, John Etty and Graham Goodlad, 
History, option B, the 20th Century, Cambridge University Press 
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ALLEGATO 4 
RELAZIONI - PROGRAMMI - GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

V G 

Programma di Letteratura Italiana 

a.s 2021-22 

Docente: Giuseppe Esposito 

Testo di riferimento: M. Sambugar e G. Salà, Il codice                
letterario(La Nuova Italia) 

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

Alessandro Manzoni  
" I promessi sposi 
" La composizione e le edizioni 
" La trama e la struttura 
" I personaggi 
" L’ambientazione e i temi 
" La fonti e i modelli 
" Lingua e stile 
" Il sugo della storia (dall’ultimo capitolo dei promessi 
sposi 
" Il “romanzo senza idillio” (Ezio Raimondi) 

Giacomo Leopardi 
• La vita 
• Le opere in prosa 
• Le opere poetiche 
• Il pensiero e la poetica 
• La concezione della poesia 
• Lo Zibaldone 
• I Canti 
• Le Operette morali 
• Letture dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L'infinito, A 

Silvia, Il sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del 
deserto (vv. 1-51 e 296-317; sintesi del contenuto delle 
stanze centrali) 

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
1.   Una nuova fiducia nella scienza 
2. La nascita dell'evoluzionismo 
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3.Dal Realismo al Naturalismo 
4.Il Verismo 

Giovanni Verga 
# La vita 
# Verga e la questione meridionale 
# Le opere 
# L'approdo al Verismo 
# I principi della poetica verista 
# Le tecniche narrative 
# La visione della vita nella narrativa di Verga 
# Le novelle 
# I Malavoglia 
# Letture da Vita nei campi: La lupa 
# Letture dalle Novelle rusticane: La roba, Libertà 
# Letture da I Malavoglia: Prefazione 

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

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

Giovanni Pascoli 
1. La vita 
2. Pascoli e il socialismo 
3. Le opere poetiche 
4. Il pensiero e la poetica 
5. Il Fanciullino 
6. Myricae 
7. Canti di Castelvecchio 
8. Letture da Myricae: Lavandare, X Agosto, Il lampo 
9. Letture dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele D'Annunzio 
• La vita 
• Le imprese di D'Annunzio combattente 
• Le opere 
• Il pensiero e la poetica 
• Il piacere 
• Il trionfo della morte 
• Laudi 
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• Letture da Il piacere: Il ritratto di un esteta 
• Letture dalle Laudi: La pioggia nel pineto, Meriggio 

Giuseppe Ungaretti 
1.La vita 
2.Le opere 
3.Il pensiero e la poetica dell’Allegria 
4.L’allegria 

a.In memoria 
b.Il porto sepolto 
c.Veglia 
d.San Martino del Carso 
e.I fiumi 
f.Mattina 

Italo Svevo 
• La vita 
• Il pensiero e la poetica 
• Una vita 
• Senilità 
• La coscienza di Zeno 
• Letture da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo, 

lettura di n.1 brano a scelta tra: L’ultima sigaretta, Un 
rapporto conflittuale, La guerra m’ha raggiunto, Una 
catastrofe inaudita 

• Visione de La coscienza di Zeno (RAI, 1966) 

Luigi Pirandello 
• La vita 
• Le opere 

o Le novelle e i saggi 
o I romanzi 
o Il teatro 

• Il pensiero e la poetica 
o La formazione verista e gli studi di psicologia e 

filosofia 
o La difficile interpretazione della realtà 
o La maschera e la crisi dei valori 
o I personaggi e lo stile 

• L’Umorismo 
o Il sentimento del contrario 

• Il fu Mattia Pascal 
• Novelle per un anno 

o La patente 
o Il treno ha fischiato 

• Uno, nessuno e centomila 
" Così è se vi pare (visione: Stoppa, Valli, Morelli, 1974), La 

patente (visione: Mario Scaccia, 1956) 
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Eugenio Montale 
1.Vita e opere 
2.Autointervista 
3.Il ruolo del paesaggio 
4.Le figure femminili 
5.La poetica del “correlativo oggettivo” 
6.L’evoluzione dello stile 
7.Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male 

di vivere, Forse un mattino 
8.La bufera e altro: La primavera hitleriana, L’anguilla 
9.Satura: Piove, Ho sceso dandoti il braccio, La storia 

Dante Alighieri 
- Introduzione alla lettura del Paradiso  
- Par. I, III, VI, XI, XVII, XXXIII  (introduzione, lettura e commento) 
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L.S.S.  PRIMO LEVI 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE V G 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Testto di riferimento: Cantarella - Guidorizzi, Civitas 

1. L’ETA’  DI AUGUSTO 

Orazio 
Dati biografici 
Le Odi 
Letture dalle Odi: Carpe diem, Nel gelo dell’inverno 

Le origini dell’elegia Latina. 

Ovidio 
Dati biografici 
Opere: Gli Amores, Le Heroides, l’Ars Amatoria, Le Metamorfosi (contenuto caratteristiche 
e stile) 
Dal libro Metamorfosi I: Apollo e Dafne 

Livio  
Dati biografici 
Opera: Ab urbe condita libri (contenuto, caratteristiche e stile) 

2. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Il contesto storico culturale; i principes della dinastia giulio-claudia; la vita culturale e 
l’attività letteraria nell’età giulio claudia. 

Seneca 
Dati biografici 
La concezione del tempo 
Il suicidio 
Opere: I Dialogi, I Trattati, Le Epistole a Lucilio, Le tragedie, L’Apokolokyntosis 
(contenuti, caratteristiche e stile) 
Brani letti e commentati: De brevitate vitae: La vita è davvero breve? De ira: L’ira, 
passione orribile. 

Lucano 
Dati biografici 
Opera: Il Bellum civile (contenuto, caratteristiche e stile) 

Petronio 
Dati biografici 
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La “questione petroniana” 
Opera: Il Satyricon (contenuto, caratteristiche, stile) 
La discussione tra Encolpio ed il retore Agamennone sulle cause della decadenza dell’arte 
oratoria 
Brani letti e commentati:  La cena di Trimalcione, La novella della matrona di Efeso. 

3. DALL’ ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Contesto storico e culturale 
Poesia e Prosa nell’età dei Flavi: Silio Italico e i Punica; Valerio Flacco e gli Argonautica; 
Stazio e la Tebaide. 

Giovenale 
Dati biografici 
Le Satyrae 
Letture: dalla Satira VI, La gladiatrice 

Marziale 
Dati biografici 
Opera: Gli Epigrammata (contenuto, caratteristiche, stile) 
Letture: Un poeta in edizione tascabile, Uno spasimante interessato, Epicedio per la piccola 
Erotion 

Quintiliano 
Dati biografici 
Opera: Institutio oratoria (contenuto, caratteristiche, stile) 
Passi letti e commentati: L’insegnamento deve essere pubblico e misura dei ragazzi, Seneca 
pieno di difetti ma seducente 

Tacito 
Dati biografici 
Opere: L’Agricola, La Germania, Il Dialogus de oratoribus, Le Historiae e Gli Annales 
(contenuto, caratteristiche, stile) 
Il pessimismo 
Passi letti e commentati: Il discorso di Calgaco (Agricola); Proemio (Annales).  

4. DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI 

Contesto storico-culturale 
La letteratura cristiana: fase apologetica e fase patristica 
Le prime eresie 
Sant’Agostino 
Dati biografici 
Opere: Le Confessiones, Il De civitate Dei  (contenuto, caratteristiche, stile). 
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MATEMATICA 

La classe ha raggiunto gli obiettivi della disciplina in modo differente, ognuno secondo le proprie 
capacità. Un gruppo di studenti si è distinto per l’impegno e lo studio approfondito. Questo gruppo ha 
sviluppato un metodo di studio critico e del tutto autonomo, supportato da particolari capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti appresi e ha competenze soddisfacenti. Alcuni hanno avuto un 
impegno discontinuo e manifesta alcune difficoltà nonostante ciò sa orientarsi in modo quasi 
autonomo nello svolgimento degli esercizi proposti e ha competenze complessivamente sufficienti. 
La frequenza degli alunni è stata assidua, il comportamento collaborativo. 

PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica 

OBIETTIVI 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

CONOSCENZE
Conoscenza dei contenuti e dei relativi procedimenti di calcolo e 
risoluzione dei problemi.   
Saper eseguire correttamente le procedure di calcolo e valutare i 
risultati ottenuti.

COMPETENZE 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi 
e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza 
del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi.

CAPACITA’

Capacità di organizzare il pensiero con procedimenti di analisi e 
sintesi autonomi e di esprimersi con padronanza nel linguaggio 
formale specifico della disciplina.

Capacità di cogliere i collegamenti tra argomenti ed 
eventualmente discipline diverse e di organizzare i contenuti.

Capacità di astrazione nel riconoscere e utilizzare metodi, 
strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.

METODI Lezione frontale e interattiva 
Colloquio

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo 

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Verifiche orali 
Verifiche scritte
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Liceo Scientifico “Primo Levi” 

Classe V  sez. G    a.s. 2021/2022 
Programma di Matematica 

Docente:  Carmela Casertano 

Le funzioni 
• Definizione e classificazione delle funzioni, funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni 

crescenti, decrescenti e monotone, funzioni pari e dispari, funzioni periodiche, funzioni 
composte e funzioni inverse.  

• Determinazione del dominio di una funzione.  
• Determinazione degli zeri e delle eventuali simmetrie, studio del segno di una funzione.  

Cenni sulla topologia della retta 
• Intervalli, intorni, punti isolati e punti di accumulazione.  

Limiti e loro applicazioni – continuità – asintoti 
• Definizione di limite.  
• Il teorema di unicità del limite, il teorema di permanenza del segno, il teorema del 

confronto.  
• Le proprietà dei limiti, regole di calcolo.  
• Il calcolo dei limiti: calcolo di limiti finiti e infiniti, le forme indeterminate e la loro 

risoluzione nei casi più comuni, calcolo di alcuni limiti notevoli.  
• Applicazione della gerarchia degli infiniti nel calcolo di limiti.  
• Definizione di continuità in un punto e in un intervallo.  
• I teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema di esistenza degli zeri.  
• Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.  
• Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo, ricerca degli asintoti di una 

funzione. Grafico probabile di una funzione.  

Derivate 
• Definizione di derivata di una funzione e suo significato  geometrico e in alcune 

applicazioni della fisica , derivata destra e sinistra, derivabilità in un punto e in un intervallo.  
• Punti stazionari e punti di non derivabilità di una funzione.  
• Continuità delle funzioni derivabili .  
• Calcolo delle derivate delle funzioni elementari : derivata di una costante, derivata di una 

potenza, derivata delle funzioni sen(x), cos(x), , ln(x).  
• Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto, quoziente e reciproco.  
• Derivata di una funzione composta, la derivata della funzione inversa.  
• Derivate di ordine superiore al primo.  
• Il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica.  
• Equazione della retta tangente a una curva.  
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I teoremi fondamentali del calcolo differenziale e le loro applicazioni 
• Il teorema di Rolle (con dimostrazione), il teorema di Lagrange (con dimostrazione), 

conseguenze del teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy  
• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, concavità, convessità e punti di flesso.  
• Condizioni sufficienti per l’individuazione dei massimi e minimi di funzioni derivabili, 

flessi a tangente orizzontale.  
• Condizioni sufficienti per la determinazione della concavità e dei flessi in base allo studio 

della derivata seconda.  
• Problemi di massimo e minimo.  
• Teorema di De  L'Hospital e sue applicazioni al calcolo di forme indeterminate.  

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 
• Dominio, segno, simmetrie, asintoti, derivata prima e seconda per la ricerca dei punti di 

massimo, minimo e flessi. Punti di non derivabilità. Studio di una funzione reale di variabile 
reale e grafico.  

• Relazione tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata.  

Integrali 
• Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito, integrabilità delle funzioni 

continue, le proprietà dell’integrale indefinito.  
• Gli integrali indefiniti immediati , gli integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta, l’integrazione per sostituzione, l’integrazione per parti, l’integrazione di funzioni 
razionali fratte.  

• Definizione integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell'integrale definito.  
• Il teorema della media (con dimostrazione), la funzione integrale e il teorema fondamentale 

del calcolo integrale (con dimostrazione). Il calcolo di integrali definiti.  
• Calcolo delle aree di superfici piane.  
• Calcolo dei volumi dei solidi in particolare di rotazione.  
• Gli integrali impropri: definizione e loro calcolo, calcolo di aree di regioni illimitate.  

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 
• Integrazione numerica.  

Risoluzione approssimata di equazioni  
• Risoluzione di equazioni: separazione delle radici, primo teorema di unicità dello zero, il 

metodo di bisezione.  
NOTA- A meno che non sia esplicitamente indicato, i teoremi si intendono senza dimostrazione. 

Libro di testo:  
Bergamini, Trifone,Barozzi . Manuale Blu 2.0 di matematica, Ebook multimediale con tutor vol 4 , 
Zanichelli ed. 
Bergamini, Trifone,Barozzi . Manuale Blu 2.0 di matematica, Ebook multimediale con tutor vol 5 , 
Zanichelli ed. 

Roma, 10 Maggio 2022 
            Gli alunni                                                                                L’insegnante 
                                                                                                     Prof.ssa Carmela Casertano  

  23
  
  
 



  24
  
  
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA  
VERIFICHE SCRITTE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

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

Completa e approfondita 9-10 

Ampia 7-8 

Essenziale 6 

Carente e/o frammentaria 4-5 

Scarsa 1-3 

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

Complete, con capacità di analisi e 
padronanza esecutiva 9-10 

Adeguate e chiare 7-8 

Essenziali 6 

Incomplete e frammentarie 4-5 

Incerte e/o errate o mancanti 1-3 

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

Complete, diffuse e articolate, originali 9-10 

Organizzate e adeguate 7-8 

Coerenti ed essenziali 6 

Frammentarie e poco chiare 4-5 

Incongruenti o mancanti 1-3 

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

Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10 

Ampiamente svolto 7-8 

Essenziale 6 

Carente in gran parte delle richieste 4-5 

Gravemente carente o non svolto 1-3 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA  
VERIFICHE ORALI 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITÀ

     1  Conoscenza inesistente anche 
dei contenuti più elementari

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

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

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

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

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

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

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

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

      5 Conoscenza limitata e 
frammentaria di alcuni 
contenuti.

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

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

      6 Conoscenze essenziali atte ad 
orientarsi fra i contenuti della 
disciplina

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

Individua gli aspetti 
essenziali. Si esprime in un 
linguaggio semplice

      7 Conoscenza chiara e adeguata 
dei contenuti fondamentali. 

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

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

      8 Conoscenza ampia e organica 
dei contenuti

Sa condurre con efficienza un lavoro 
assegnato

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

  9  -  10 Conoscenza ampia , 
approfondita e critica dei 
contenuti

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro di ricerca 
autonomo

E’ capace di organizzare il 
pensiero con procedimenti 
di analisi e sintesi 
autonomi. Si esprime con 
padronanza nel linguaggio 
specifico
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PROVA DI MATEMATICA  

Griglia di valutazione della prova di matematica 

Indicatori Livelli Descrittori
Evidenze

Punti
Prob 1 Probl 2 Ques

Comprend
ere 

Analizzare 
la 

situazione 
problematic

a. 
Identificare 

i dati e 
interpretarli. 
Effettuare 

gli eventuali 
collegamen

ti 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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Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 10. 

[Rielaborata dalla documentazione del MIUR] 

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 
opportunament
e 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 ........
..
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FISICA 

PROGRAMMAZIONE 
Secondo le indicazioni del Dipartimento di Matematica e Fisica 

OBIETTIVI 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 Classe V  sez. G    a.s. 2021/2022 

Programma di fisica 
Docente:  Carmela Casertano 

Richiami programma anni precedenti 
• Carica elettrica e legge di Coulomb 
• Campo elettrico 
• Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
• Teorema di Coulomb 
• Resistenza elettrica e leggi di Ohm 
• Resistenze e leggi di Kirchhoff 

Campo magnetico 
• Magneti  
• Campo magnetico 

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 
Colloquio

MEZZI E STRUMENTI Libro di testo 

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Verifiche orali 
Verifiche scritte
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• L’esperienza di Oersted e interazione corrente-magnete 
• L’esperienza di Ampère e interazione corrente-corrente 
• Vettore campo magnetico. 
• La forza di Lorentz 
• Filo rettilineo, spira e solenoide 
• Flusso del campo magnetico e Teorema di Gauss 
• Circuitazione del campo magnetico e Teorema di Ampère 
• Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 
• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-Neumann (con dim) 
• La legge di Lenz 
• L’autoinduzione: l’induttanza in un circuito 
• Energia e densità del campo magnetico (cenni). 

La corrente alternata (cenni) 
• L’alternatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
• Dalla forza elettromotrice al campo elettrico 
• Il termine mancante: calcolo della corrente di spostamento 
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
• Le onde elettromagnetiche (descrizione) 
• Lo spettro elettromagnetico 

La relatività del tempo e dello spazio 
• La velocità della luce e sistemi di riferimento 
• Esperimento di Michelson - Morley 
• Assiomi della relatività ristretta 
• Simultaneità 
• Dilatazione dei tempi 
• Paradosso dei gemelli 
• L’effetto Doppler relativistico 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

La crisi della fisica classica 
• Corpo nero di Planck 

La fisica quantistica 
• Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

Testo adottato 
Ugo Amaldi         In nuovo amaldi per i licei scientifici blu  Vol. 4     Ed Zanichelli 
Ugo Amaldi         In nuovo amaldi per i licei scientifici blu  Vol. 5     Ed Zanichelli 

Roma 10 Maggio 2022 

            Gli alunni                                                                                L’insegnante 
                                                                                                     Prof.ssa Carmela Casertano  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E FISICA 
Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'

9-10 Conoscenza ampia, approfondita e 
critica dei contenuti e dei nodi 
problematici della disciplina

S a p r o g e t t a r e e t e r m i n a r e 
brillantemente un lavoro di ricerca 
autonomo

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

8 Conoscenza ampia ed organica dei 
contenuti

Sa produrre con efficienza un lavoro 
assegnato

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

7 Conoscenza chiara dei contenuti 
essenziali

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

Possiede coerenza logica, riproduce 
diligentemente schemi proposti. Si 
esprime in un linguaggio semplice

6 Conoscenza adeguata ad orientarsi 
tra i contenuti della disciplina

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

Individua di solito gli aspetti essenziali 
e l i r io rganizza in modo un po ' 
schematico. Si esprime in un linguaggio 
semplice

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

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

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

4 C o n o s c e n z a d e i c o n t e n u t i 
generica, confusa, lacunosa e 
superficiale

Incontra notevoli difficoltà nel 
comprendere le istruzioni e non sa 
orientarsi

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

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

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

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

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche scritte 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

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

Completa e approfondita 9-10 

Ampia 7-8 

Essenziale 6 
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Acquisizione di principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi e tecniche 

Carente e/o frammentaria 4-5 

Scarsa 1-3 

C A P A C I T À D I R I S O L V E R E C O N 
AUTONOMIA  
ED EFFICACIA PROBLEMI RELATIVI AI  
CONTENUTI TRATTATI INDIVIDUANDO 
I  
MODELLI DI RIFERIMENTO  
  
Identificazione dei fenomeni; comprensione 
delle richieste; efficacia della strategia risolutiva; 
correttezza nei calcoli, nell’applicazione di 
tecniche e procedure, nell’utilizzo delle unità di 
misura; correttezza e precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni grafiche; chiarezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte 

Complete, con capacità di analisi e 
padronanza esecutiva 9-10 

Adeguate e chiare 7-8 

Essenziali 6 

Incomplete e frammentarie 4-5 

Incerte e/o errate o mancanti 1-3 

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

Complete, diffuse e articolate, originali 9-10 

Organizzate e adeguate 7-8 

Coerenti ed essenziali 6 

Frammentarie e poco chiare 4-5 

Incongruenti o mancanti 1-3 

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

Completo in tutte o quasi le sue parti 9-10 

Ampiamente svolto 7-8 

Essenziale 6 

Carente in gran parte delle richieste 4-5 

Gravemente carente o non svolto 1-3 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO: verifiche orali 
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VOTO CONOSCENZE ABILITA’  CAPACITA’ 
COGNITIVE 

9 - 10 

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

Sa progettare e terminare 
brillantemente un lavoro di 
ricerca autonomo 

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

8 Conoscenza ampia ed organica 
dei contenuti 

Sa condurre con efficienza 
un lavoro assegnato 

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

7 
Conoscenza chiara dei 
contenuti essenziali 

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

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

6 
Conoscenza adeguata ad 
orientarsi tra i contenuti della 
disciplina 

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

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

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

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

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

4 
Conoscenza dei contenuti 
generica, confusa, lacunosa e 
superficiale 

Incontra notevoli difficoltà 
nel comprendere le 
istruzioni e non sa orientarsi 

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

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

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

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

Griglia Dipart. Inglese correzione e valutazione  competenze scritte storico-letterarie A e B Triennio  

ORALE di Inglese (Griglia di Dipartimento)  

Descrittori  

- Svolgimento delle consegne 
- Correttezza e ricchezza delle conoscenze; capacità di selezionare e usare in modo appropriato le 

informazioni . 
- Padronanza linguistica relativa al lessico, morfologia e sintassi. Fluency nella produzione orale. 
- Capacità di analisi e sintesi 

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

Valutazione complessiva………/10 

Punteggio = la somma dei punteggi assegnati per ciascun descrittore viene divisa per quattro, arrotondando all’unità  in presenza 
di decimali (all’unità inferiore fino a  0.5; superiore da 0.6)$

Griglia di correzione quesiti di letteratura 3°-4°-5° 
  0-1.2 1.6 2.0 2.4 2.8-3.2 3.6-4.0 
1 Conoscenza dell’argomento 
Pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione personale 
Punti 4 Inconsistente o molto limitata Parziale o imprecisa Imprecisa e generica Adeguata e abbastanza corretta Corretta ed 

esauriente Esauriente, ricca di informazioni e ben organizzata 
2 Padronanza della lingua 
Rispetto dell’ortografia della punteggiatura delle regole morfosintattiche proprietà lessicale adeguate al livello B2 
Punti 4 Errori gravi e frequenti Errori diffusi, testo poco scorrevole Non sempre adeguata, con alcuni errori Alcuni errori ma generalmente 
scorrevole Forma generalmente corretta e scorrevole rari errori Forma corretta ed articolata lessico ricco 
3 Capacità logico argomentativa 
Chiarezza linearità del pensiero organicità del discorso saper motivare e operare collegamenti 
Punti 2 Inconsistente e disorganica Poco coerente e pertinente Parzialmente coerente e pertinente Rielaborazione generalmente coerente 
Rielaborazione pertinente e coerente Rielaborazione ben organizzata analisi puntuale e pertinente 
 Totale Voto in decimi 

Griglia di Dipartimento Inglese per Competenze anche d'esame scritti Triennio (tip. A e B)  
ELEMENTI DI RIFERIMENTO Valutazione massima attribuibile Q 1 Q 2  

Q n 
Completezza della risposta e individuazione dei concetti chiave rielaborazione delle conoscenze 5      

Correttezza e chiarezza espositiva 3      
Capacità di analisi e di sintesi 2      

Totale in decimi 10      
 VOTO IN DECIMI   
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Programma di Lingua e Civiltà Inglese V G   Prof. ssa   A. Fa,ori  A.S. 2021-22 
 
   -  Dal testo “Mirror of the Times” 1  
      Background Storico: gli Hannoveriani- George III pag. 388-89 (All. 1 ) 
                                        George III, George IV and William IV pag. 470-471  (All.2 ) 
   - Dal testo “Literary HyperLinks” A  Ed. Cideb 
                                        The Industrial and the Agricultural RevoluTons pag. 385 
                                         Radicalism in Britain and  Peterloo Massacre in 1819 pag.391 
 
 
  -  L’ETA’ ROMANTICA     
 
 -  ETmologia  e cara,erisTche del RomanTcismo pagg.  394-96 
-   Immaginazione primaria e secondaria in Coleridge pag.  448   
   “The Lyrical Ballads”e contrasto con i valori neoclassici dell'Illuminismo  pag.  399 e 428;   
 
 -    Edmund Burke 
  -  Saggio sull’origine del Sublime e del Bello  pag. 397  
 
   -  Cenni biografici  di P. B. Shelley   
  -  Traduzione e temi del sone,o poliTco “England in 1819” pagg. 474-475 " ; 
  -   Analogie e differenze con il sone,o Elisabeaano.  
 
   -   The Gothic Novel   
   -   Origini e temi del GoTco, importanza del Sublime e differenza con il Sublime RomanTco di E. Burke  pag. 495                             
 -     Monsters and their meanings: dalla società Anglo-Sassone al genere Fantasy contemporaneo  pag. 122   
  -   ElemenT biografici  di Mary Shelley, Mary Wollstonecrae and the womanly emancipaTon  pag. 498 
   -  Plot of  “Frankenstein” and InterpretaTons pagg. 511-12 
  -   Traduzione brano pag.  514 righe  22-49  
   . 
 
-   L’ETA’ VITTORIANA  
 
-  Dal testo in adozione “ Time Passages 2" Ed Loescher  
- The Victorian Age: the Reforms,  the railways pag. 14-15 
-  CharTsm, the Corn Laws ( compeTTon, demand and offer), the Poor Laws e le workhouses pag. 14 
    L’UTlitarismo  di Stuart Mill. pag. 30 . 
-   Il compromesso Vi,oriano pag. 29 e 150 
 
            The Victorian Social and RealisOc Novel    
-   Genesi del genere del Romanzo Realista:  Influenza del Razionalismo di  Descartes e Empirismo di  J. Locke   
     a pag. 324  (Lit. Hyperlinks A)  
 -   Influenza del Puritanesimo,  Individualismo economico e mercanTlismo sulla borghesia pag 324 (Lit. Hyperlinks A ) 
-    Il Romanzo sociale Vi,oriano, la concezione del tempo e differenza con il Romanzo RomanTco, Rapporto individuo-   
 -   società,  il Romanzo di  Formazione, le tecniche narraTve  pag. 24           
 
    
 -   Charles Dickens   
 -   Cenni biografici pag- 34  
-    Poor Laws e Workhouses 
 -   ‘ Oliver Twist’: trama, genere le,erario,  temi e mali sociali pag. 34,35-36 ;  
-   Simbolismo della nomenclatura dei personaggi 
-    Parallelismo Charles Dickens e Giovanni Verga pag. 48 
-   2° capitolo: traduzione del  brano "Please, Sir, I want more" pag. 37-38          
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 -   Robert Louis Stevenson &  the Gothic Novel: cenni biografici  from ‘ Only Connect 2’ Ed. Zanichelli 
-  Origine del romanzo “Dr Jekyll and Mr Hyde”, trama, doppia ambientazion espazio-temporale, tema del Doppio   
                                                                                                                                                                                                 2 
     e  simbolismo dei  qua,ro personaggi e narratori, tecnica mulT-narraTva,   influenze ed interpretazioni      
    pagg. 673-674.( 3° All.)                                                                                                                                      
    -  Le,ura e traduzione  brano pag. 156 di “Mission 1 F.C.E.” The Remarkable Incident of Dr Lanyon” 6° cap.( 4° Allegato) 
  -  Le,ura e traduzione del brano "The fascinaTon of evil"pag. 88-89 righe 1-28 dall'ulTmo capitolo 

                                                                                                                                                                                                     
     -  Il  Movimento Decadente: ETmologia e temi, periodo storico, origini le,erarie, il fine arTsTco,  
        aspea principali.  
-    L’EsteOsmo: le origini, art for art’s sake e la libertà dell’arTsta, relazione tra arte e vita, il dandy e  
     parallelismo con il ribelle  bohemien pag. 106-107 
 
-  ElemenT biografici di Edgar Allan Poe 
-  The DetecTve Stories or Tales of RaTocinaTon and the Tales of ImaginaTon or Grotesque 
    pag. 37-38 (  All. 5 ) 
-  Temi del brano “The Oval Portrait” pag. 40-41 e traduzione righe 41-101 (All. 6 )  
 
 -  Aspea biografici  di Oscar Wilde    
-   I Principi EsteTci del Movimento e  della prefazione al romanzo “The Picture of Dorian Gray” e   
      trama pag. 92-94  
 -   Il bello ed il piacere, la vita in imitazione dell’Arte e sua superiorità, il  dandy,  gli aspea DecadenT  
      di “The Picture of Dorian Gray”  ed influenza di   Huysmans; 
-    Parallelismo Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio pag. 106-107   
-    Dal 2° capitolo,"Beauty is the wonder of wonders" : traduzione righe 1-19 pag. 94-95;    
 
-  L’ETA’ MODERNA 
 - Periodo storico pag. 156-159 
-  La Le,eratura Moderna pag. 176-177:  Il Romanzo Moderno e i temi, Influenza di S. Freud,  teoria di Bergson,  
    l’idea della coscienza  in William James, le tecniche dello  ‘Stream of Consciousness’ e monologo interiore indire,o e  
    dire,o e pag. 178      
 
-  ElemenT biografici  di George Orwell  
-  Romanzo “1984”: trama, relazione individuo-potere, temaTche, eroe ed anTeroe, Newspeak e      
    Doublethink, ambientazione, simbolismo della nomenclatura pag. 328-30. 
 - Traduzione del brano "We are destroying words"pag. 331  fino alla riga 23 compresa 
 
-  ElemenT biografici di James Joyce 
 -  Tecniche narraTve tradizionali ed innovaTve nei “Dubliners”: monologo interiore indire,o e dire,o,  
   simbolismo, ‘stream of consciousness”, epifania, temaTche della paralisi e del male di vivere,  
   dell’incomunicabilità  pagg. 199-200 
-  Traduzione del brano tra,o dalla story “The Dead”righe 1-48 
 
 
 
      Prof.ssa Antonella Fa,ori                                                                                          Gli Alunni                                                                                                     
 
 

Roma,14/05/2022 
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Liceo Scientifico Statale Primo Levi 

Programmazione di storia e filosofia 

Prof. Luigi De Fraia 

Classe V G 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA 
Secondo le indicazioni del Dipartimento 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 
MINIMI

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di 
formulare, sviluppare e adeguare costantemente i programmi alla 
concreta situazione del gruppo classe, e tenendo in debita 
considerazione i programmi ministeriali, si sono enucleati i 
seguenti «saperi minimi» orientativi per le discipline storiche nel 
quinto anno: 

L’età dell’imperialismo 
La Prima guerra mondiale 
L’ascesa dei totalitarismi 
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

COMPETENZE 1. Utilizzare il manuale sia come strumento di integrazione 
della spiegazione, sia come strumento di apprendimento 
autonomo; 

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

3. Esporre in modo ordinato e ideologicamente coerente 
il pensiero degli autori studiati; 

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

5. Isolare all’interno del pensiero di autori appartenenti 
alla stessa epoca concetti comuni; 

6. Riconoscere una struttura argomentativa; 
7. Confrontare soluzioni diverse date a uno stesso problema 

valutandone i diversi aspetti; 

8. Costruire una struttura argomentativa solida e coerente 
anche utilizzando conoscenze e strumenti di altre 
discipline; 

9. Definire le relazioni tra contesto storico culturale e 
pensiero filosofico; 

10. Confrontare diversi punti di vista interpretativi, 
valutandone i diversi aspetti.

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

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

3. Essere di formare e giustificare valutazioni autonome sui 
contenuti oggetto di studio.

METODI Lezione frontale e interattiva. 
Colloqui, dibattiti, lavori di 
gruppo.
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MEZZI E STRUMENTI Messe in situazioni. Studio di 
casi. Lettura di brani. 

STRUMENTI 
DI VERIFICA

Le verifiche potranno essere effettuate 
nelle seguenti tipologie: 
% verifiche sommative orali; 
% verifiche sommative scritte strutturate e/

o semistrutturate; 
% verifiche formative; 

relazioni  individuali e di  gruppo, presentabili 
in forma scritta e/o esposte oralmente e 
organizzate in forma multimediale

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
DELLE PROVE 
ORALI

Aspetti della preparazione che si intendono 
accertare: 

1. conoscenza e padronanza dei contenuti 
disciplinari; 

2. esposizione corretta, articolata e 
tecnicamente adeguata; 

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

4. capacità di rielaborazione autonoma e di 
approfondimento personale. 

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

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 scorrette5 assimilazione puramente meccanica della materia, conoscenze 
superficiali (o parziali), improprietà di linguaggio, analisi parziali. 
sintesi imprecise
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Programma di Storia 

Vol. 2, tomo II 

Cap.16: Borghesia e classe operaia 

La borghesia: una classe sociale stratificata. Gli aspetti ideologici. Positivismo e 
darwinismo. La rivoluzione dei trasporti e delle comunicazioni. La nascita del movimento 
operaio e le sue organizzazioni: la Prima Internazionale. La Chiesa cattolica e la chiusura di 
fronte alla modernità. 

Cap. 17: la Seconda Rivoluzione industriale 
Innovazione tecnologica e sviluppo economico. I nuovi settori industriali: meccanica, 

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 autonoma10 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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chimica, farmaceutica. Le nuove fonti energetiche: elettricità e petrolio. Economia e 
finanza: il rapporto tra banche e industria. La nascita dei grandi conglomerati economico-
finanziari. Le conseguenze sociali e politiche della rivoluzione industriale. 

Cap.18: Le grandi potenze europee nella seconda metà dell’Ottocento 
La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica. Bismarck: la guerra franco-prussiana, 
l’unificazione tedesca e le sue conseguenze. L’equilibrio bismarckiano. 

Cap. 19: Le nuove potenze, Stati Uniti e Giappone 
Gli Stati Uniti: lo sviluppo economico e la guerra di secessione (cenni). Il Giappone: la 
modernizzazione dall’alto (cenni). 

Cap. 20: Gli imperi coloniali 
Imperialismo e colonialismo. L’espansione coloniale delle potenze europee ed extraeuropee 
(cenni). 
Vol. 3, tomo I 

Cap. 1: La società di massa 
Gli aspetti della società di massa: economia, società, cultura, comunicazione. La 
nazionalizzazione delle masse. Partiti di massa e sindacati. Il ruolo delle grandi 
organizzazioni e strutture di massa. Movimento operaio e Chiesa: la Seconda Internazionale 
e il pontificato di Leone XIII (in evidenza la Rerum Novarum). I movimenti femministi. I 
movimenti femministi. Le correnti culturali (cenni). Le ideologie politiche: nazionalismo, 
razzismo, antisemitismo. Le donne e il diritto di voto. 

Cap.2, L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900 
La belle époque e le sue contraddizioni. Alle origini della Prima guerra mondiale: la fine 
dell’equilibrio bismarckiano e i nuovi equilibri. La formazione della Triplice Intesa. 
Contrasti e tensioni tra le potenze: la rivalità tra Francia e Germania in Africa, l’annessione 
della Bosnia e dell’Erzegovina: la polveriera balcanica. La guerra di Libia e le guerre 
balcaniche. L’instabilità interna alla Turchia. La situazione politica delle principali potenze 
europee: il caso Dreyfus in Francia ( Terza Repubblica), il contrasto tra Camera dei Lords e 
Camera dei Comuni in Inghilterra, la guerra russo giapponese del 1904 e la rivoluzione 
russa del 1905 (in evidenza, la nascita dei Soviet). Gli Stati Uniti d’America: la presidenza 
Roosevelt (Theodore Roosevelt) e l’imperialismo americano. 

Cap. 3 L’Italia giolittiana 
Tra fine Ottocento e inizio Novecento: il fallimento della svolta autoritaria e i governi 
liberali. Le riforme dei governi Giolitti e il giolittismo. Progressi e arretratezza: la questione 
meridionale. L’allargamento del suffragio. Società e politica nel decennio giolittiano: 
socialisti e cattolici. Il patto Gentiloni. 

Cap. 4: La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
Alle origini del conflitto: il quadro geo-politico e il peso degli eventi. L’attentato di 
Sarajevo e la reazione a catena: ultimatum, mobilitazioni e dichiarazioni di guerra. Dalla 
guerra lampo alla guerra di logoramento. L’Italia in guerra: dalla scelta della neutralità al 
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Patto di Londra. La spaccatura tra neutralisti ed interventisti: il ruolo di Vittorio Emanuele 
III. Lo svolgimento del conflitto (cenni). Il “fronte interno”. Il 1917: l’anno della svolta: 
l’entrata in guerra degli Stati Uniti e la Rivoluzione russa. Dal crollo della Russia zarista 
alla rivoluzione d’ottobre. Il trattato di Brest-Litovsk. La dittatura bolscevica e la guerra 
civile. La guerra italiana: da Caporetto a Vittorio Veneto. La resa degli Imperi centrali e dei 
loro alleati. La conferenza di Parigi: pace punitiva e pace democratica. L’eredità della 
Grande Guerra. 

Cap. 5, par. 5.5, 5.7,5.8 
Le conseguenze della guerra in Germania: la Repubblica di Weimar e la sua debolezza. Gli 
sviluppi della Rivoluzione russa: la nascita dell’Unione Sovietica, la Nep, la lotta al vertice 
del Partito comunista sovietico tra Stalin e Trotzkij dopo la morte di Lenin.  

Cap. 6: Dopoguerra e Fascismo in Italia 
La conferenza di pace, la vittoria mutilata e la presa di Fiume. La situazione politica: la 
fondazione dei Fasci di combattimento, la nascita del Ppi e le divisioni all’interno del 
Partito socialista. Il congresso di Livorno e la fondazione del Partito comunista. La 
situazione sociale: l’occupazione delle fabbriche. L’ascesa del fascismo: l’insuccesso 
elettorale del 1919, il fascismo agrario, le elezioni del 1921, la fondazione del Pnf (Partito 
nazionale fascista), la marcia su Roma. Dalla formazione del governo Mussolini al delitto 
Matteotti.  

Cap.8, L’Europa negli anni ’30: Totalitarismi e democrazie 
La crisi delle democrazie liberali. Il totalitarismo: una definizione. Hitler e l’affermazione 
del nazionalsocialismo. 

 Dopo il 15 maggio 
La Germania nazionalsocialista, il totalitarismo sovietico e l’inizio della Seconda guerra 
mondiale. 
Testi adottati: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Profili Storici, XXI secolo. vol. 2, tomo II, 
vol.3, tomo I, Laterza 

Il docente 
Luigi De Fraia 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
MATERIA: STORIA 

CONOSCENZA COMPRENSIONE SINTESI ANALISI VALUTAZIONE

INSUFFICIENTE INSUFFICIENTE INSUFF INSUFF INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFF. SUFF. SUFFICIENTE

DISCRETO x DISCRETO X DISCR DISCRETO DISCRETO
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OBIETTIVI 

PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 
Secondo le indicazioni del Dipartimento 

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 
MINIMI

Fatta salva sia la libertà di insegnamento che la necessità di 
formulare, sviluppare e adeguare costantemente i programmi alla 
concreta situazione del gruppo classe, e tenendo in debita 
considerazione i programmi ministeriali, si sono enucleati i 
seguenti «saperi minimi» orientativi per le discipline filosofiche 
nel quinto anno: 

1.Kant e l’idealismo Tedesco: Hegel 
2.La reazione all’idealismo: Schopenhauer  
3.Freud
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METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

COMPETENZE
1. Utilizzare il manuale come strumento d i 

apprendimento autonomo; 
2. Individuare e definire con precisione i termini 

essenziali del lessico storico;  
3. Porre domande pertinenti e che dimostrino 

riflessione autonoma sui dati storici e sulle tesi 
storiografiche; 

4. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali un 
documento, sapendo trarne elementi utili a 
comporre un quadro più ampio di questioni e 
problemi; 

5. Sintetizzare quanto letto con precisione e 
completezza; 

6. Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad un 
periodo storico o ad eventi complessi; 

7. Costruire una struttura argomentativa coerente, 
utilizzando saperi e strutture anche di altre 
discipline; 

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

9. Collocare con sicurezza gli eventi nello spazio e 
nel tempo, anche in rapporto ad altri eventi.

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

2. Essere in grado di individuare gli elementi fondamentali di 
un processo storico o di un’interpretazione storiografica; 

3. Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di 
ragionamento e/o organizzazione. 

4. Essere di formare e giustificare valutazioni autonome sui 
contenuti oggetto di studio. 
.
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METODI Lezione frontale e interattiva. Colloqui, 
dibattiti, lavori di gruppo.

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA

Le verifiche potranno essere effettuate nelle seguenti 
tipologie: 
% verifiche sommative orali; 
% verifiche sommative scritte strutturate e/o 

semistrutturate; 
% verifiche formative; 

relazioni  individuali e di  gruppo, presentabili in forma 
scritta e/o esposte oralmente e organizzate in forma 
multimediale

CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELLE 
PROVE ORALI

Aspetti della preparazione che si intendono accertare: 
5. conoscenza e padronanza dei contenuti disciplinari; 
6. esposizione corretta, articolata e tecnicamente 

adeguata; 
7. capacità di ragionamento (analisi, sintesi e 

comparazione); 
8. capacità di rielaborazione autonoma e di 

approfondimento personale. 

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

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
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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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Programma di filosofia 

Kant 
Caratteri generali della filosofia kantiana: il criticismo trascendentale. La definizione 
dell’orizzonte critico-trascendentale nella fase precritica. La Dissertazione del 1770.  
Matematica, fisica e metafisica. La Critica della Ragion pura: un’indagine sui limiti e le 
possibilità della ragione umana. la domanda sulla possibilità della metafisica come scienza. 
Giudizi analitici, giudizi sintetici a priori e giudizi sintetici a posteriori.  La struttura 
dell’opera.  La Dottrina degli elementi: estetica trascendentale e  logica trascendentale 
(analitica e dialettica trascendentali). L’Estetica, scienza della sensibilità: spazio e tempo, le 
forme pure (intuizioni pure) della sensibilità. L’analitica trascendentale: le categorie, la 
deduzione trascendentale, lo schematismo. La dialettica trascendentale: le idee di anima, di 
mondo e di Dio. 
La Critica della Ragion pratica. Il fondamento della morale: la legge della ragione. 
Imperativi ipotetici ed imperativo categorico. Le formule dell’imperativo categorico. 
Incondizionatezza e formalità dell’etica kantiana. La dialettica della Ragion pratica e 
l’antinomia della ragion pratica: la questione del sommo bene e la dottrina dei postulati. 
La Critica del Giudizio: l’analisi della facoltà del sentimento. Giudizi determinanti e giudizi 
riflettenti (giudizi estetici e giudizi teleologici). La differenza tra piacevole e bello. L’analisi 
del giudizio di gusto secondo le categorie della qualità, della quantità, della relazione e della 
modalità. Il problema dell’universalità del giudizio estetico. 
I giudizi teleologici: la comprensione finalistica della natura. 

Hegel 

Le caratteristiche fondamentali della filosofia: l’identità di ragione e realtà, la risoluzione del 
finito nell’infinito, il giustificazionismo filosofico. L’attenzione alla religione e alla politica. 
Gli scritti teologici-giovanili. La critica a Kant, Fichte e Schelling. Illuminismo e 
Romanticismo nell’interpretazione hegeliana. La dialettica: il movimento dell’Assoluto e la 
sua comprensione. La struttura del sistema hegeliano: tesi, antitesi e sintesi (Idea, Natura e 
Spirito). La Fenomenologia dello Spirito: significato generale dell’opera e sua struttura. Il 
romanzo di formazione della coscienza. 
La coscienza (tesi), ovvero il rapporto tra il soggetto e le cose: sensazione, percezione, forza 
ed intelletto. L’autocoscienza (antitesi), ovvero il rapporto tra coscienze: la lotta per il 
riconoscimento, la dialettica servo-padrone, lo stoicismo, lo scetticismo, la coscienza 
infelice. La ragione (sintesi): ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e per sé. 
Dall’Idea alla Natura e dalla Natura allo Spirito. Lo Spirito soggettivo: la formazione della 
soggettività umana come presupposto e condizione per il passaggio allo Spirito oggettivo. I 
momento dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. L’articolazione dell’eticità: 
famiglia, società civile, Stato. Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia. Dalla 
rappresentazione dell’Assoluto (arte e religione) al Sapere assoluto dell’Assoluto (la 
filosofia). 
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Schopenhauer 
Riferimenti culturali e filosofici nel pensiero di Schopenhauer: la filosofia kantiana, la 
sapienza orientale, la dottrina platonica delle idee. La polemica antihegeliana. Il quadruplice 
principio di ragion sufficiente. Il mondo come volontà e rappresentazione: 
Le strutture della rappresentazione: spazio, tempo, causalità. La rielaborazione della 
distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno. Dal velo di Maya all’accesso alla volontà, o 
cosa in sé (essenza noumenica della realtà). La descrizione della volontà: irrazionale, eterna 
in quanto atemporale, unica, non finalistica. La vita come dolore. Il pessimismo e le sue 
forme. Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi e la noluntas. 

Nietzsche 
Il tentativo di una radicale demistificazione della metafisica occidentale. La nascita della 
tragedia: apollineo e dionisiaco, i due impulsi fondamentali. La prevalenza dell’apollineo. La 
fase illuministica. La morte di Dio come premessa che prepara al superuomo. L’annuncio di 
Zarathustra. La genealogia della morale come demistificazione dei valori. La dottrina 
dell’eterno ritorno. 

Dopo il 15 maggio 
Freud: la nascita della psicoanalisi, le mappe della psiche, i sintomi nevrotici, 
l’interpretazione dei sogni. 
Marx: il materialismo storico 

Il docente 
Luigi De Fraia 

Testi adottati: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 2B e 3A, Paravia  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
MATERIA: FILOSOFIA 

CONOSCENZA COMPRENSIONE SINTESI ANALISI VALUTAZIONE

INSUFFICIENTE INSUFFICIENTE INSUFF INSUFF INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFF. SUFF. SUFFICIENTE
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Liceo ScienOfico “Primo Levi” 

00142 ROMA Via Francesco Morandini, 64 C.F.: 96104100589 C.M.: RMPS520003 

PROGRAMMA CORSO DI MATERIA ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

“I DIRITTI UMANI  

E I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CONVIVENZA CIVILE” 

A.S. 2021/2022 

CLASSE VG 

Docente: Prof.ssa Francesca Scoco di Mase 

1. Il dirico e la convivenza civile: che cosa vuol dire “dirico” e qual è la 

sua funzione 

- Diri,o posiTvo e diri,o naturale 

2. L’eOca che si fa dirico nel riconoscimento e nella tutela dei dirig umani 

- I diria umani come manifestazione di un’eTca universale: definizione e 
cara,erisTche dei diria umani 

3. I dirig umani in Italia e nel mondo (l’ONU) 

- Classificazione 

- Storia 

- I diria umani nella CosTtuzione italiana e nella codificazione internazionale: la 
Dichiarazione universale dei Diria dell’uomo dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e la Carta dei diria fondamentali dell’Unione Europea 

- La CosTtuzione italiana come manuale per la convivenza civile e la difesa da 
ogni abuso: il rispe,o e la centralità dei diria universali e naturali dell’uomo e 
delle libertà fondamentali della persona 

  54
  
  
 



4. Tutela e violazioni dei dirig umani – Le Giornate Internazionali celebrate dalle 
Nazioni Unite 

- 25 novembre e Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, parità di genere 

- 10 dicembre e Giornata Internazionale dei diria umani 

- 27 gennaio e Giornata Internazionale della Memoria, Primo Levi 

- 22 aprile e Giornata Internazionale della Terra 

- 21 maggio e Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo 
sviluppo 

5. L’art. 11 della CosOtuzione italiana e il principio internazionalista 

6. La tutela dell’ambiente e la riforma cosOtuzionale di modifica degli arc. 9 e 41 
della CosOtuzione italiana 

7. I dirig umani e l’Agenda 2030 

- Lo sviluppo sostenibile e i 3 pilastri nel conce,o di sostenibilità 

- Goal 10 Agenda 2030 e commercio equo e solidale 

- Goal 12 Agenda 2030, economia circolare e spreco alimentare 

8. La FAO  

9. L’UNESCO 

     

Roma 9- 05- 2022      Prof.ssa Francesca Sco,o di Mase$
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

CLASSE V^ sez.G       A.S. 2021-2022 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Elena Bordoni 

PROGRAMMAZIONE 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

Anno Scolastico 2021/2022 

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 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.
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Programma di Religione  

Classe 5^ G 

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

% 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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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” – ROMA 

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

MATERIA: SCIENZE 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Consolidani 

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

RELAZIONE  
La classe è formata attualmente da 25 allievi, che hanno frequentato regolarmente ed è risultata sostanzialmente 
motivata all’apprendimento e disponibile al dialogo educativo, attraverso una partecipazione attenta e propositiva, 
talvolta vivace. 
Metodologicamente, sono state sviluppate unità didattiche/moduli mediante lezioni frontali interattive, con 
discussioni in classe, soprattutto tramite l’uso di strumenti informatici (presentazione in Power Point, animazioni, 
collezioni Zanichelli create dalla docente stessa e materiale didattico sul Registro Elettronico) e continue lezioni di 
riepilogo e recupero in itinere, per consolidare contenuti e prerequisiti necessari per la classe quinta e sostenere gli 
allievi interessati ai test per un percorso universitario in ambito scientifico e non.  
Durante l’intero anno scolastico, gli alunni sono stati guidati nell’analisi e nella sintesi degli argomenti, con 
l’obiettivo di coinvolgerli nelle tematiche affrontate, cercando di fornire loro una visione aperta e mai staccata dalla 
realtà, anche riguardo ai contenuti di Educazione civica: Orientamento e lavoro per i giovani nel futuro: aspettative e 
desideri, - Obiettivi 3 e 8 Agenda 2030; Donne e scienza: Rosalind Franklin; La chimica e la storia  della polvere da 
sparo; Armi chimiche  e batteriologiche; I virus; Agenda 2030 e collegamenti  con Chimica e Biologia; OGM; I 
disturbi  alimentari  e le problematiche  post Covid: sono stati organizzati  lavori di gruppo per le ultime sei 
tematiche. 
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali sono più che sufficienti, ottimi per un ristretto gruppo di 
allievi che ha dimostrato particolare attenzione alle lezioni ed  impegno nel lavoro a casa.  
La fase di verifica ha previsto sia prove orali, sia prove scritte, con test semistrutturati, lavori di gruppo e relazioni di 
laboratorio. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, nonché dell’interesse, della 
partecipazione al dialogo didattico-educativo, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 
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OBIETTIVI 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA: 

CONOSCENZE Prerequisiti: cellule procariotiche ed eucariotiche, configurazione elettronica, sistema 
periodico, legami chimici, regola dell’ottetto e struttura di Lewis, acidi e basi forti e deboli, pH 
e pK, sali binari e ternari, nomenclatura composti inorganici 
Nomenclatura in chimica organica, caratteristiche fisiche  e chimiche dei principali gruppi di 
composti organici; idrocarburi, alogenoderivati, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammidi e ammine. 
Reazioni di sostituzione, addizione, eliminazione, riduzione ed ossidazione  
Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine ed 
acidi nucleici  
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 
Tessuti  
Struttura e funzione del cuore nei Mammiferi, pressione e struttura dei vasi sanguigni 
Fenomeni vulcanici 
Fenomeni sismici 
Struttura interna della Terra 
Teoria della tettonica delle placche

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

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

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

testo 
• Didattica digitale integrata (DDI)

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

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

STRUMENTI DI 
VERIFICA

• Interrogazioni orali 
• Verifiche scritte (test semistrutturati) 
• Lavori di gruppo (presentazione di argomenti di approfondimento)  
• Relazioni individuali
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Il programma è stato svolto secondo le disposizioni ministeriali. Relativamente agli argomenti proposti a settembre 
dal Dipartimento sono state operate inevitabili selezioni, alcuni, come le biotecnologie, non trattate per motivi di 
tempo, preferendo interventi di recupero continuo dei contenuti e delle competenze, in particolare riguardo a 
Chimica e a Biologia (nel terzo anno). 
Il programma si riferisce alla data del 15 maggio. 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 
• Corso BLSD presso il Liceo Primo Levi (alcuni alunni) 
• Esperienza in laboratorio: Saggio di Tollens (specchio d'argento) per l'individuazione delle aldeidi in soluzione 

tramite il reattivo di Tollens 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
V G 

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

Ricci Lucchi La Terra, un’introduzione al pianeta vivente Geodinamica della Terra solida 
Interazioni fra geosfere Zanichelli 

Blog https://hocunumscio.wordpress.com 

CHIMICA 

PREREQUISITI 
La tavola periodica, numero atomico, gruppi e periodi, formalismo chimico, ioni (anioni e cationi), regola 
dell’ottetto, gruppi principali. 
Legami ionici e covalenti, distanza di legame, energia di legame. Struttura di Lewis. Configurazione elettronica. 
Proprietà colligative. 
Tipi di reazioni  
Nomenclatura composti inorganici 
Formule di struttura e geometria molecolare 

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

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

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

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

Eteri 
Struttura, nomenclatura e proprietà 

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

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

BIOCHIMICA 
LE BIOMOLECOLE 
Carboidrati 
 Funzioni e classificazione strutturale 
 I monosaccaridi, struttura lineare e ciclica dei monosaccaridi in soluzione 
 Serie D, formule di Fischer e di Haworth, anomeri 
 I disaccaridi 
 I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina  
Lipidi 
 Funzioni e classificazione strutturale 
 Gli acidi grassi, i trigliceridi, i fosfolipidi, la guaina mielinica e la conduzione saltatoria,  

il colesterolo 
Tessuti 
Struttura e funzione del cuore nei Mammiferi, pressione e struttura dei vasi sanguigni; relazione struttura-

funzione 
Saponi e micelle 

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

Classificazione strutturale degli amminoacidi (generalità) 
Il legame peptidico 

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

BIOLOGIA MOLECOLARE 
Acidi nucleici 
 Funzioni  
 I nucleotidi 
 Il DNA: struttura, duplicazione (replicazione semiconservativa) 
 Il dogma centrale della biologia 
 L’RNA: struttura, tipi di RNA e funzioni 
I VIRUS  
Biologia dei virus 
Covid-19 (virus a RNA) 
IL METABOLISMO  
Funzioni del metabolismo 
Anabolismo e catabolismo; vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche 
L’ATP 
Il catabolismo dei carboidrati 
 La glicolisi (schema complessivo) 

Fermentazione lattica ed alcolica 
Il metabolismo terminale  
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 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 

SCIENZE DELLA TERRA (*) 

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

crosta, mantello, nucleo  
Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra: 
 onde sismiche e superfici di discontinuità sismica 
Origine del calore interno della Terra, moti convettivi 

DINAMICA ENDOGENA 
I FENOMENI VULCANICI  
L’origine dei magmi 
 magmi: primario e anatettico 

il vulcanismo, magma e lava  
fattori che influenzano la viscosità di un magma, magmi acidi (sialici) e basici (femici) 
i vulcani e i prodotti della loro attività, meccanismo delle eruzioni  
tipi di eruzione (hawaiiano, lineare-islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, pelèeano, freatiche) 
vulcanismo effusivo ed esplosivo 
distribuzione geografica dei vulcani, punti caldi (hot spots) 
rischio vulcanico in Italia 

I FENOMENI SISMICI 
 terremoti o sismi, epicentro ed ipocentro, cause dei terremoti 

distribuzione geografica dei terremoti  
teoria del rimbalzo elastico di Reid 

 faglie attive e ciclo sismico 
tipi di onde sismiche (longitudinali, trasversali, superficiali) 
sismografi e sismogrammi 
le dromocrone, localizzazione dell’epicentro, posizione dell’ipocentro  
forza di un terremoto: intensità e scala MCS, isosisme, magnitudo e scala Richter  
rischio sismico in Italia  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione  
le placche litosferiche, i  margini di placca (divergenti, convergenti, trasformi)  
la verifica del modello: distribuzione di vulcani e terremoti,  
(*) verrà trattato dopo il 15 maggio  

Roma,  13 maggio 2022          

Gli alunni        La docente 
Cristina Consolidani 
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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
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ALLEGATO 5  

COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA E RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE (0,7-7) 
3 2,1 Gravemente insufficiente 
4 2,8 Insufficiente 
5 3,5 Mediocre 
6 4,2 Sufficiente 
7 4,9 Discreto 
8 5,6 Buono 
9 6,3 Ottimo 
10 7,0 Eccellente 
CORRETTEZZA E CHIAREZZA ESPOSITIVA (0,1-1) 
3 0,3 Gravemente insufficiente 
4 0,4 Insufficiente 
5 0,5 Mediocre 
6 0,6 Sufficiente 
7 0,7 Discreto 
8 0,8 Buono 
9 0,9 Ottimo 
10 1,0 Eccellente 
CAPACITÀ DI ANALISI E SINTESI (0,2-2) 
3 0,6 Gravemente insufficiente 
4 0,8 Insufficiente 
5 1,0 Mediocre 
6 1,2 Sufficiente 
7 1,4 Discreto 
8 1,6 Buono 
9 1,8 Ottimo 
10 2,0 Eccellente 
Descrittori livelli SCIENZE 
ELEMENTI DI RIFERIMENTO Gravemente insufficiente Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono 
Ottimo Eccellente 

Completezza della risposta e rielaborazione delle conoscenze Nulla o gravemente deficitaria; rielaborazione scarsa e inadeguata Parziale e/o 
frammentaria, a volte contraddittoria; rielaborazione personale superficiale Povera ed imprecisa; rielaborazione 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, approssimativa, schematismi; linguaggio specifico non 
adeguato Corretta ed essenziale; presenza degli elementi fondamentali del linguaggio specifico Corretta; linguaggio specifico appropriato 

Fluida ed appropriata, ordine logico: linguaggio specifico corretto e ben articolato Fluida e chiara, ricchezza formale; padronanza di tutti gli 
elementi del linguaggio specifico 

Capacità di analisi e sintesi Grave carenza di capacità analitiche e/o sintetiche Analisi superficiale; sintesi molto confusa Analisi parziale; 
sintesi poco chiara Analisi essenziale; sintesi chiara ma imprecisa Analisi ordinata; sintesi chiara e adeguata Analisi ordinata e corretta; 

sintesi efficace e precisa Analisi ordinata e approfondita; sintesi molto efficace 
COMPETENZE MINIME PER GLI ALUNNI DSA E BES 
E PER LE VERIFICHE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  

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

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

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

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

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

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

della Terra. 
• Correlare i fenomeni vulcanici e sismici al modello della tettonica delle placche. 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 2022 

TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

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

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

1. dieci lustri: cinquant’anni (il lustro è un periodo di cinque anni). 
2. presbiti: la presbiopia è un disturbo della vista che si verifica solitamente nelle persone anziane, a causa del quale si ha difficoltà a 
mettere a fuoco oggetti vicini ma si vedono distintamente oggetti lontani. Zeno dovrebbe dunque “vedere” la propria infanzia, 
lontana nel tempo, ma il ricordo del passato è reso difficoltoso dagli anni trascorsi e dalle esperienze recenti. 
3. per essi: per gli psicoanalisti. 
4. ab ovo: “dall’uovo”, espressione latina usata per indicare un fatto narrato dalle sue origini. 
5. poltrona Club: poltrona in pelle con seduta profonda e ampi braccioli. 
6. Mercé la matita: Grazie alla matita. 
7. inconscio: non consapevole. 
8. coloro che non lo vorrebbero: i genitori, i primi a produrre danni nella psiche del bambino con un eccesso di indulgenza o di 
proibizioni. 
9. Nel tuo seno – fantolino!: Nel tuo animo, o bambino!  

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

TIPOLOGIA A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Giovanni Pascoli- La mia sera dai Canti di Castelvecchio 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle1. 

Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera2. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 
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Si devono aprire le stelle  

nel cielo sì tenero e vivo. 

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

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto nell’umida sera. 

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

cirri di porpora e d’oro4. 

O stanco dolore, riposa! 

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

nell’ultima sera5. 

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

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

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

mia limpida sera! 

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

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

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

sul far della sera. 

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

COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi il contenuto della lirica. 
2. A che cosa può alludere l’espressione «Né io...» (v. 31), caratterizzata dalla reticenza? 
3. Perché il poeta usa il possessivo «mia» in riferimento alla sera, nel titolo e poi al verso 
32? 
4. Soffermati sulla fitta presenza di figure retoriche di suono e di significato (onomatopee, 
allitterazioni, 
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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. 

  68
  
  
 



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

 CONSEGNE 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
  
1. Analisi 
1.1 Qual è il tema generale dell'articolo? 
1.2 Qual è la tesi degli autori? È indicata subito oppure è preceduta da una serie di 
argomentazioni? In quali sottotesi si articola? 
1.3 Analizza, paragrafo per paragrafo, il procedimento argomentativo degli autori. Quale o 
quali metodologie di argomentazione adotta: deduttiva, induttiva ecc.? Individua, facendo 
op-portuni riferimenti al testo, il punto in cui la tipologia argomentativa cambia. 
1.4 Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici e i segni di interpunzione che 
segnalano gli snodi argomentativi fondamentali. 
1.5 Qual è lo scopo di questo articolo? In quale punto del testo è esplicitato? 
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2. Commento 
Spiega se condividi la tesi di Cattaneo e Grignolio e argomenta il tuo punto di vista, facendo 
riferimento a episodi o fenomeni recenti o passati; oppure sviluppando un ragionamento 
teorico generale su quale dovrebbe essere il rapporto tra scienza e società nell'attuale 
momento storico. 
• Esprimi la tua opinione circa l'opportunità dell'appello rivolto al termine dell'articolo dai 
due autori ai loro colleghi scienziati. Quale appello rivolgeresti tu? 

TIPOLOGIA B - AMBITO SOCIALE E POLITICO 
  
Michele Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione 
 Il testo che proponiamo è un articolo pubblicato a ottobre 2018 su un quotidiano italiano 
di vasta diffusione, scritto da Michele Ainis (1955), autorevole costituzionalista. Il tema è 
appunto quello della Costituzione italiana, che l'autore considera dal punto di vista 
linguistico, esprimendo e argomentando una sua tesi al riguardo. 
  
Parole accoglienti, parole taglienti. Di queste ultime facciamo esperienza tutti i giorni: 
nell'incanaglimento della nostra vita pubblica e privata, nell'odio che trasuda dal web, negli 
scambi d'improperi con cui i politici duellano in tv. Quanto alle prime, ne resta forse un'eco 
in qualche sermone religioso, che tuttavia si rivolge all'aldilà, non all'inferno dei nostri 
rapporti quotidiani. C'è però un testo, laico e sacro insieme, che può confortarci in questi 
tempi di sconforto. La “bibbia laica” degli italiani - come la definiva il presidente Ciampi1 - 
è infatti una Costituzione gentile, un modello d'accoglienza, di cordialità. E questo spirito 
amichevole si propaga anzitutto dal linguaggio scelto dai nostri padri fondatori. 
D'altronde sta proprio qui la specifica missione dei nostri costituenti: «Creare una nazione 
attraverso parole», per usare l'espressione di due studiosi americani, Laurence Tribe e 
Michael Dorf2. Le parole, a loro volta possono suonare più o meno precise, categoriche, 
puntuali. Nelle scienze la precisione costituisce una virtù; ma nel diritto può ben essere un 
difetto. Diceva Carnelutti, giurista tra i più insigni del secolo passato: la pena più certa è 
anche la più ingiusta. Se infatti il codice penale stabilisse l'ergastolo per chiunque commetta 
un omicidio, non si presterebbe ad alcun dubbio interpretativo; però finirebbe per colpire 
nella identica misura chi uccida per legittima difesa e chi, viceversa, prema il grilletto 
durante una rapina. Ecco perché le pene contemplano un minimo e un massimo edittale3, per 
consentire al giudice di valutare le circostanze del reato, la sua fedina penale. Ciò 
nonostante, le nostre Gazzette ufficiali4 traboccano di leggi dettagliate fino al parossismo, 
con una regola per ogni accidente della vita. È un errore, perché la vita scorre come un 
fiume, sicché ciascun elemento del paesaggio umano viene sommerso dall'elemento 
successivo. E infatti le leggi italiane durano meno d'un fiammifero. Ma la Costituzione no, 
dopo settant'anni è ancora viva. Anzi: la sua durata la rende ancor più viva, giacché l'autorità 
di un documento costituzionale risiede nella sua vetustas5, dunque nella capacità 
d'accompagnare le diverse stagioni della storia. Per riuscirci, è necessario che quest'ultima 

  71
  
  
 



usi parole elastiche, duttili come cera. Se invece la Costituzione imponesse una camicia di 
gesso sul futuro, finirebbe presto in mille pezzi. 
Un solo esempio, fra i tanti possibili. Negli anni Sessanta emerse la questione ambientale, 
l’allarme per l'inquinamento del pianeta. La Carta del 19476, tuttavia, era orfana di qualsiasi 
riferimento all'ambiente, alle relazioni fra l'uomo e la natura. L'articolo 97 parlava - parla - 
del «paesaggio», riflettendo una concezione estetizzante del patrimonio naturale tipica 
dell'epoca, e già scolpita nella legge Bottai8 del 1939 sulle bellezze naturali. In 
quell'accezione era paesaggio il belvedere, il panorama, uno scorcio delle Dolomiti o della 
Costiera amalfitana. Poi intervenne l'interpretazione di un giurista, Alberto Predieri. Lui 
disse: ma, dopotutto, qual è il significato letterale del paesaggio? Paesaggio vuol dire 
«forma del Paese», e quella forma è incisa dall'azione umana, è il prodotto della storia, è 
l'ambiente. Infine la proposta interpretativa di Predieri fu accettata dalla stessa Consulta9, e 
così l'ambiente fece ingresso fra i valori costituzionali10, pur non venendo espressamente 
menzionato. 
La parola accogliente, insomma, è sempre alquanto vaga, ed è sempre generale. Non a caso 
il termine «tutti» figura per ben 21 volte nella Costituzione italiana. Se viceversa il tetto del 
nostro ordinamento lasciasse allo scoperto l'una o l'altra categoria sociale, se inoltre fosse 
costruito con tegole di ferro, con norme troppo puntuali e divisive, qualcuno vi troverebbe 
riparo, ma i più non riuscirebbero a sentirsi a casa propria. E quella casa, per reggere 
all'usura del tempo, ha bisogno di strutture esili, leggere. Troppe parole l'appesantirebbero, 
la farebbero crollare su se stessa. 
Da qui la seconda lezione che la nostra Carta ci impartisce: un'economia nel segno, nel 
linguaggio. Almeno un quarto del tempo speso dai costituenti ebbe ad oggetto la "materia" 
costituzionale, ciò che avesse titolo per descrivere il lascito di quella generazione temprata 
dalla guerra alle generazioni successive. E alla fine dei lavori il testo venne sottoposto alle 
cure di tre letterati (Concetto Marchesi, Pietro Pancrazi e Antonio Baldini), per migliorarne 
la sobrietà, oltre che l'eleganza narrativa. La leggerezza è la virtù di Perseo11, che si sostiene 
sui venti e sulle nuvole. È anche la prima qualità d'ogni scrittore, giacché, dopo che hai 
scritto, devi cancellare il sovrappiù, per alleggerire la fatica del lettore. Staremmo tutti 
meglio se abitassimo un mondo meno gremito di parole, e di parole puntute come frecce. La 
lieta novella è una lieta favella. 
M. Ainis, Quanta gentilezza nella Costituzione, in "la Repubblica", 9 ottobre 2018 
  
1. Presidente Ciampi: Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016), presidente della pubblica Italiana dal 1999 al 2006, ha più volte definito la 
Costituzione come la Bibbia civile e laica degli Italiani e sua Personale. 
2. Laurence Tribe e Michael Dorf: il riferimento è al saggio Leggere la Costituzione. Una lezione americana, pubblicato in italiano 
dal Mulino di Bologna nel 2005 (in originale: L.H. Tribe, M.C. Dorf, On reading the Constitution, Cambridge, Har-vard University 
Press 1991). 
3. un minimo e un massimo edittale: sanzione minima e massima prevista dalla legge. 
4. Gazzette ufficiali: la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU) è la fonte ufficiale di conoscenza delle nor-me in vigore in 
Italia. 
5. vetustas: termine latino, usato anche nel linguaggio giuridico romano, che significa “vetustà”, “vecchiaia” e che in tale ambito 
indica la capacità di una norma di mantenere a lungo i suoi effetti. 
6. Carta del 1947: la Carta costituzionale italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal capo 
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre e immediatamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; entrò in vigore il 1° 
gennaio 1948. 
7. articolo 9: l'articolo 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica. / Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 
8. legge Bottai: prima legge organica italiana volta a disciplinare la tutela dei beni culturali; fu emanata il giugno 1939 e prende il 
nome da Giuseppe Bottai, ministro dell'Educazione nazionale del governo fascista. 
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9. Consulta: la Corte costituzionale (detta per metonimia "Consulta" dal nome del palazzo dove ha sede a Roma) è l'organo di 
garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità delle leggi e la loro congruità con la Costituzione. 
10. valori costituzionali: sono quelli espressi dalla Costituzione, in particolare dai "Princìpi fondamentali", sanciti nei primi dodici 
articoli. 
11. Perseo: eroe della mitologia greca che salvò Andromeda da un mostro marino e uccise la Gorgone Medusa; celebre la statua di 
Benvenuto Cellini che Io effigia, esposta a Firenze. 
  
  

CONSEGNE 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
  
1. Analisi 
1.1 Dividi l'articolo in blocchi di testo e di ciascuno identifica il tema dominante in un titolo. 
1.2 Qual è la tesi dell'autore? In quale punto del testo è espressa? Quali sono i caratteri che 
Ainis mette in rilievo del linguaggio con cui fu scritta la Costituzione? 
1.3 Per dimostrare che la vaghezza in campo giuridico è preferibile alla precisione l'autore si 
avvale prima di un'ipotesi riferita al Codice penale poi di un esempio che riguarda la 
Costituzione. Individua entrambi nel testo. 
1.4 II testo è ricco di accorgimenti linguistici e stilistici, in particolare di figure retoriche, 
che hanno la funzione, oltre che di rendere piacevole la lettura, di sostenere il procedimento 
argomentativo. Individuane alcuni esempi, distinguendone le tipologie. 
  
2. Commento 
• A partire dalle tue riflessioni, argomenta se sei d'accordo con l'idea espressa dall'autore che 
la lingua abbia avuto e abbia tutt'ora, nel bene e nel male, un valore decisivo nella nostra 
realtà storico-politica. Sostieni le tue opinioni con ulteriori argomenti, anche toccando 
aspetti non presi in considerazione dal testo. Se intendi sostenere un'altra tesi, porta elementi 
a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti a esempi della realtà attuale 
avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
• Esprimi la tua opinione circa la validità del concetto sintetizzato nella frase dei due 
studiosi americani «Creare una nazione attraverso parole» e assunto da Ainis come punto di 
partenza del suo ragiona-mento. 

TIPOLOGIA B- Ambito filosofico e sociale 

Barbara Carnevali Apparire: la società come spettacolo 

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, 
intitolato Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio. 

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo 
aspetto, lo segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell'atmosfera che 
chiamiamo significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze 
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condiziona, mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita 
che, presentando anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra 
comunicazione con loro. 
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto 
ambiguo per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in 
cui rivela un aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria 
condizionatezza: attraverso di essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non 
è. Come una maschera, l’apparenza sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, 
deformare, travestire o stravolgere una realtà più profonda e più genuina. Senza maschera, 
tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli esseri 
umani non avrebbero niente da vedere. 
Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono il tramite con cui si calibrano i 
rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà soggettiva, privata e 
segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un mediatore 
diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da 
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, 
gli stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre 
quelli provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista 
dell’assimilazione soggettiva. 
Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche 
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a 
custodire il suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al 
tatto, difende gli organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo 
sfoggio del corpo e per l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal 
freddo e dagli altri elementi, nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli 
altri cerimoniali, a volte eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, 
servono anche a preservare l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. 
L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra due forze conflittuali e ugualmente 
potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la decorazione e il decoro. Ciò 
che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia splendidamente 
colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il balbettare della 
persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul segreto 
che vorrebbero occultare. 
(B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012) 
 COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Scrivi la sintesi del testo in circa 35 parole. 
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali? 
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una 
possibile critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale 
argomentazione la confuta? 
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice 
dell’apparenza, facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste 
coppie di aspetti e spiegale con le tue parole. 
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso? 
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PRODUZIONE 
Secondo la studiosa Barbara Carnevali, l’apparenza è il primo e fondamentale elemento con 
cui ci rapportiamo agli altri. Se sei d’accordo con questa idea, sostienila con ulteriori 
argomenti, anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere 
un’altra tesi, porta elementi a favore della tua posizione. In entrambi i casi puoi riferirti ad 
esempi della realtà attuale, avvalendoti delle tue conoscenze ed esperienze. 
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TIPOLOGIA C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 ARGOMENTO 
 La pandemia di Covid-19 e le nuove abitudini sociali 

L’epidemia si è presa tutto: le homepage dei giornali, i discorsi a cena, la bellezza di Roma, 
che è lì fuori ad aspettare ma è fredda e non consola affatto, e soprattutto il tempo. Ha 
interrotto l'illusione di un tempo rigido, strutturato e governabile, per darci in cambio questa 
poltiglia appiccicosa. 
Nei primi pomeriggi d'isolamento c'erano gli appuntamenti alle 18 per cantare dalle finestre. 
Video che hanno fatto il giro del mondo. L’Italia che resiste. L'Italia solidale. L'Italia che 
canta, nonostante tutto. Molto pittoresco. È durato poco. Adesso le 18 sono esclusivamente 
l'orario del bollettino della Protezione Civile, il momento in cui si ascoltano i numeri della 
giornata, in cui si contano i morti e si valuta il «trend» e ci si scrive sempre con le stesse 
persone, quelle che per qualche ragione abbiamo eletto a nostre confidenti nell'epidemia. 
(Paolo Giordano, «Diario romano», in C’è un posto nel mondo. Siamo noi, RCS 2020) 

La pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato una crisi globale ad oggi 
ancora non risolta e ha anche modificato velocemente le abitudini di tutti. Secondo molti 
sociologi è cambiato il nostro modo di percepire il flusso del tempo, di vivere le relazioni 
sociali ed affettive, di dedicarsi alle attività lavorative e di svago. 
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue personali conoscenze ed esperienze, ed elabora un 
discorso coerente e coeso. 
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ALLEGATO 6  
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2022 

PROVA SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO
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