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                     DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017 – – art. 10 O.M. n. 65/2022) 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1  Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” è nato nel 1987 diventando autonomo rispetto al vicinissimo 

Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano” di cui, fino a quel momento, aveva costituito una succursale 

collocata in un plesso distaccato adiacente alla sede centrale: la struttura ospitava quattro sezioni a 

indirizzo tradizionale, con circa 400 studenti. La scuola fa parte del Municipio VIII, inserito fra le direttrici 

stradali della via Appia, via Ardeatina, via Cristoforo Colombo e via Ostiense. Per scegliere il nome della 

scuola venne bandito un concorso aperto a tutto il personale della scuola, alle studentesse e agli studenti 

che, con una votazione democratica, scelsero di dedicare il nuovo istituto al chimico e scrittore Primo 

Levi. La decisione venne motivata dal fatto che Primo Levi è stato un intellettuale capace di coniugare la 

cultura scientifica con quella umanistica, obiettivo formativo fondamentale del Liceo scientifico e che, 

pubblicando opere come Se questo è un uomo e La tregua, donò la propria diretta testimonianza dell'orrore 

delle deportazioni e dello sterminio perpetrati dai nazisti affinché essi non si ripetano. Il nome di Primo 

Levi diventa il simbolo di un Liceo che, attraverso l’apprendimento delle discipline scientifiche ed 

umanistiche, vuole sviluppare sia le competenze disciplinari sia le competenze di cittadinanza e, quindi, 

consentire alle studentesse e agli studenti di acquisire un atteggiamento di rispetto dei diritti umani, base 

della democrazia e della legalità, e di promozione di una cultura di pace e non violenza, di responsabilità 

ambientale, di giustizia ed equità sociale.  

 

Da sempre persuasi che lo "star bene a scuola" sia il naturale presupposto di ogni successo formativo e la 

condizione necessaria per l’attuazione di un equilibrato contratto formativo, i docenti del liceo hanno 

promosso e favorito lo sviluppo di attività extracurricolari, integrate in un complessivo Progetto Scuola 

Aperta, le cui linee di forza sono costituite: 
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• dalla preparazione di gruppi di alunni agli esami della Cambridge University (PET e FIRST). 

• dall'attività dei Gruppi Sportivi, e da attività sportive in rete con le scuole medie del territorio 

• da numerosi progetti che coniugano la componente ludica con l’impegno a sviluppare utili 

competenze trasversali (visita a musei ed ai luoghi della cultura).  

 

Nella scuola sono attivi da molti anni: 

• il Progetto Lettura che, educando i giovani alla lettura, favorisce l’approfondimento di temi 

attuali in conferenze-dibattito conclusive del lavoro preparatorio istruito dai Docenti 

• l’educazione alla Legalità che, in collaborazione con esperti provenienti da agenzie molteplici 

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

•  Le Olimpiadi di Fisica, di Filosofia, di Matematica, i giochi di Anacleto, le Olimpiadi delle 

scienze naturali come costante fra le attività che la scuola mette in campo 

Da questo anno scolastico è stata attivato il progetto di potenziamento e orientamento “Biologia con 

curvatura biomedica”, con attività in orario pomeridiano. 

 

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

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

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

di tutoraggio, lo svolgimento dei corsi di recupero che la vigente normativa prevede.   

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

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

Nell’Istituto opera uno sportello di consulenza psicologica.  

Da vari anni, con svariati progetti, si cerca di contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo, 

coinvolgendo studenti, docenti e genitori.  

Sono attivi nella scuola due sportelli psicologici mirati l’uno al superamento delle difficoltà che gli alunni 

incontrano nell’acquisire un corretto metodo di studio; l’altro a favorire i processi di formazione della 

personalità individuale nella dimensione scolastica, evolutiva e familiare. 

Il Liceo Primo Levi si propone come scuola aperta, democratica, inclusiva e innovativa, al passo con il 

progresso culturale tecnologico e scientifico, tale da garantire tutti gli strumenti necessari per affrontare 

con successo la successiva formazione universitaria e per preparare cittadini attivi, consapevoli, 

responsabili e rispettosi di se e degli altri 

 

Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi: 

• Liceo scientifico di ordinamento; 

• Liceo sportivo; 

• Liceo Cambridge International. 



 

LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI”  SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Il nostro Istituto è sempre stato caratterizzato da una particolare attenzione alle tematiche motorie e 

sportive. I numerosi trofei, ottenuti in quasi tutte le discipline dei Campionati Studenteschi, sono il frutto 

e la naturale conseguenza di tanto impegno e tanta passione. In virtù di questa nostra passione, diventata 

con il tempo una vera e propria tradizione, sono state promosse sia attività motorie curricolari che 

pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva, perché, come citato nelle Linee guida per le attività di 

educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (emanate dal 

MIUR il 4 agosto 2009) rappresentano alcuni “degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad 

affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica”.  

Il territorio ha sempre mostrato di apprezzare questa inclinazione del nostro Istituto volta a cercare di 

soddisfare bisogni formativi emergenti; per molti anni infatti sono state attivate tre sezioni di liceo 

scientifico con potenziamento sportivo, avvalendosi delle opportunità assicurate dall’autonomia scolastica 

(D.P.R. 15 marzo 1999, n. 275) in mancanza di una chiara normativa di riferimento inerente agli indirizzi 

sportivi.  In queste sezioni è stata potenziata in orario curricolare sia la pratica sportiva che la trattazione 

di temi connessi con la cultura sportiva. I destinatari di questi percorsi sono stati tutti alunni con un 

particolare interesse verso la cultura sportiva e verso l’approfondimento tecnico-pratico, privo di necessari 

risvolti agonistici; sono stati presenti anche alunni disabili, a testimonianza del fatto che non vi fossero 

preclusioni né prove selettive di accesso. Ulteriore testimonianza di apprezzamento per la linea pedagogica 

tenuta dall’Istituto in ambito motorio e sportivo è stata la frequente presenza di giovani talenti affermati 

in campo nazionale ed internazionale in diverse discipline sportive; tali studenti hanno conseguito 

globalmente un buon profitto sotto il profilo sia didattico che comportamentale. 

Per questi motivi sono  state assegnate alla scuola due sezioni di liceo scientifico ad indirizzo sportivo, 

così come concepito nel recente regolamento approvato; di conseguenza si sono messe in atto sinergie e 

convenzioni con gli impianti sportivi vicini (ad esempio per la piscina), che potessero ampliare la già 

valida offerta strutturale della nostra scuola. 

Nel corso di questi anni di storia del liceo ad indirizzo sportivo, le classi hanno avuto l’opportunità di fare 

importanti esperienze extracurricolari come: l’attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) svolta 

presso Federazioni Sportive Nazionali o Circoli Sportivi e Università con la facoltà di Giurisprudenza 

dello sport; gli incontri con campioni dello sport presente o passato; le conferenze con giornalisti ed autori 

specializzati o la partecipazione alle Giornate Nazionali dello Sport Paralimpico. 

Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo è stato istituito, regolamentato ed organizzato con il D.P.R. n. 52 

del 5 marzo 2013, il quale stabilisce come finalità che:“la sezione ad indirizzo sportivo è volta 

all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un 

quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto; guida lo studente a sviluppare 



le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.”  

[...] “Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari 

di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di 

criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 

vigente.” 

[...]“La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei 

di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo 

è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.” 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni 

ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno:  

➢ saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;  

➢ saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 

➢ saper ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport;  

➢ saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;  

 

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

PIANO DEGLI STUDI 

 1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica  165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali  99 99 99 99 99 

Diritto ed economia dello sport   99 99 99 

Scienze motorie e sportive 99 99 99 99 99 

Discipline sportive 99 99 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

                                            Totale ore 891 891 990 990 990 

 



2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe V sez. I, composta da ventotto alunni, nel corso del triennio ha mantenuto sostanzialmente stabile 

la sua struttura: durante il terzo anno la classe era composta da 28 alunni; nel quarto anno un alunno ha 

chiesto il trasferimento in altra scuola per motivi sportivi; e lo stesso alunno, è tornato a far parte della 

classe quinta, composta da 28 alunni. Nel gruppo classe sono presenti due alunni con disturbi 

dell’apprendimento (DSA) e un alunno con bisogni educativi speciali (BES).  

Il corpo Docente nel triennio è stato alquanto stabile, tranne che per Fisica, Diritto ed Economia dello 

sport e Religione. 

La classe presenta un profilo piuttosto eterogeneo sia sul piano didattico che su quello disciplinare e, nel 

complesso, è composta da alunni che hanno mostrato abilità, impegno ed interessi diversificati: si possono 

individuare due gruppi di livello.  

Un gruppo di alunni ha manifestato una partecipazione attiva e costruttiva, un impegno adeguato ed un 

metodo di studio efficace, sviluppando un apprendimento autonomo, evidenziando discrete capacità di 

approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

soddisfacente preparazione generale, sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, 

utilizzando il linguaggio specifico delle varie discipline, sono complessivamente in grado di analizzare, 

interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di effettuare scelte autonome e di 

prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui operano.  

Il secondo gruppo è costituito da alunni hanno acquisito in tutte le materie sufficienti conoscenze dei 

contenuti, tematiche, procedure, che riescono ad applicare nei diversi contesti di comunicazione e che 

elaborano in maniera semplice, ma corretta. Tali alunni si sono mostrati poco costanti nella partecipazione 

al dialogo educativo-formativo, soprattutto per la mancanza di uno studio individuale sistematico e 

responsabile, per difficoltà personali e lacune pregresse, ma se spronati riescono ad ottenere risultati 

accettabili.  

L’attività didattica dei Docenti in questi anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la 

consapevolezza delle proprie potenzialità e responsabilità come discenti, attraverso l’acquisizione di un 

metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace gli studi superiori.  

Dal punto di vista disciplinare alcuni alunni si sono distinti per l’eccessiva vivacità, si sono mostrati poco 

motivati nei confronti della realtà scolastica ed il loro comportamento non è sempre stato collaborativo: 

tutti i Docenti hanno cercato di stimolare il loro interesse e l’impegno nello studio, sollecitando il loro 

senso di responsabilità personale per ottenere il rispetto delle scadenze.  

FREQUENZA: costante per gran parte della classe e discontinua per un gruppo minoritario, soprattutto per 

motivi sportivi.  

PARTECIPAZIONE: abbastanza costante 

RAPPORTI DOCENTI-FAMIGLIE: costanti 



2.2 Storia della classe 

 

A.S. n. iscritti       Inserimenti successivi Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2019/2020    28   28 

2020/2021    27                        1 27 

2021/2022    28                        1  28 

 

 

2.3 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME                     RUOLO Disciplina/e 

COCCO ALESSIA                   DOCENTE     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MICCOLI VINCENZA                   DOCENTE       LINGUA E CULTURA STRANIERA 

CARNEVALE GIAMPIERO                   DOCENTE                             STORIA 

CARNEVALE GIAMPIERO                   DOCENTE                           FILOSOFIA 

COSTANZO FRANCAMARIA                   DOCENTE                         MATEMATICA 

GINOCCHIETTI SIMONETTA                   DOCENTE                                FISICA 

DE SIMONE RAFFAELE                   DOCENTE                   SCIENZE NATURALI 

CIANFANELLI CRISTINA                   DOCENTE    DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

MANGANARO SALVATORE                   DOCENTE        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MANGANARO SALVATORE                   DOCENTE                DISCIPLINE SPORTIVE 

BORDONI ELENA                   DOCENTE                           RELIGIONE   

DI DONATO GIULIO                   DOCENTE                MATERIA ALTERNATIVA 

   

   

CIANFANELLI CRISTINA     COORDINATORE DI CLASSE  

SIMONETTA GINOCCHIETTI       SEGRETARIO DI CLASSE  

   

   



 

 

 

2.4 Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

                Italiano           Alessia Cocco        Alessia Cocco      Alessia Cocco 

             Matematica     Francamaria Costanzo   Francamaria Costanzo Francamaria Costanzo 

                 Fisica    Giandomenico Palumbo     Annamaria Albano   Simonetta Ginocchietti 

         Storia e filosofia    Giampiero Carnevale    Giampiero Carnevale   Giampiero Carnevale  

   Lingua e cultura inglese    Vincenza Miccoli    Vincenza Miccoli     Vincenza Miccoli 

Diritto ed economia dello sport       Francesca Scotto Di Mase     Cristina Cianfanelli   Cristina Cianfanelli 

     Scienze motorie e sportive      Salvatore Manganaro    Salvatore Manganaro    Salvatore Manganaro 

       Discipline sportive     Salvatore Manganaro      Salvatore Manganaro     Salvatore Manganaro     

              Religione           Elena Bordoni          Biagio Barra      Elena Bordoni 

       Materia alternativa            Maria Fusco     Giulio Di Donato 

    

    

 

3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

I Documenti relativi a specifici casi di disabilità e Dsa sono producibili con allegati riservati. 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA e Bisogni educativi speciali (BES) il punto di riferimento 

sono stati i PDP approvati dal Consiglio di classe in data 13/10/2021 

Sono stati sempre utilizzate le misure e gli strumenti compensativi e dispensativi previsti. 

 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per affrontare le unità didattiche dell’intero percorso di insegnamento – apprendimento si è fatto 

ricorso alle lezioni frontali, al dialogo educativo, ricerche su testi, visione di filmati, colloqui, lavori 

di gruppo.  

Per facilitare i processi di apprendimento sono state attuate le seguenti   strategie: flipped 

classroom, problem solving, lavori di gruppo, ricerche su testi, distribuzione razionale del lavoro 

nell’arco dell’anno 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Facendo riferimento alla normativa dettata dal DPR 89/2010, art.10, il Cdc ha deliberato di non  

attivare il CLIL, in assenza di Docenti di disciplina non linguistica competenti a tenere lezioni in 

lingua inglese 

 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE - Conoscenza dei contenuti, termini, fatti, proprietà, simboli, 

- classificazioni, leggi, procedimenti e metodi tipici delle singole aree disciplinari 

 

COMPETENZE 

- Interpretazione, confronto, e riorganizzazione dei dati. 

- Correttezza dell'uso della lingua italiana e straniera e dei linguaggi specifici 

- Distinguere fatti e interpretazioni, identificare fenomeni, riconoscere interrelazioni 

 

 

CAPACITA' 

- Capacità logico espressive 

- Capacità di comunicazione efficace. 

- Capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile 

- Capacità di analisi e sintesi. 

- Elaborazione di un personale ed efficace sistema di apprendimento 

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.): 
attività nel triennio 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche 

e trasversali acquisite  

Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

L’apprendimento 
collaborativo 
fondamento  

Cooperativa sociale 
integrata 
“Garibaldi”   
 
a.s. 2020/2021 

Dopo una breve fase di 
preparazione teorica 
gli studenti sono 
coinvolti nelle attività 
operative aziendaliin 
qualità di agentidi 
intervento 
comportamentale e 
facilitatori di 
interazioni sociali 

Saper lavorare in gruppo, 
comprendere 
l’importanza del rispetto 
dei valori sociali e civili, 
dell’inclusione e 
dell’integrazione sociale 

Tutti gli studenti hanno avuto 
l’opportunità di conoscere ed 
approcciare contesti lavorativi e 
universitari. Le esperienze 
formative hanno permesso agli 
studenti di sviluppare soprattutto 
le loro competenze trasversali di 
base. 

Educazione al 

salvamento e alla 

prevenzione 

FIN – Circolo 

Canottieri Lazio 

 

a.s. 2021/2022 

Dopo un fase di 

preparazione teorica 

gli studenti sono 

guidati nell’uso degli 

strumenti di primo 

intervento 

Saper effettuare le 

tecniche di primo 

soccorso, conoscere i 

principi fondamentali 

della sicurezza e del primo 

soccorso 

Tutti gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di conoscere ed 

approcciare contesti lavorativi e 

universitari. Le esperienze 

formative hanno permesso agli 

studenti di sviluppare soprattutto 

le loro competenze trasversali di 

base. 

Le nuove 

professionalità 

dello sport 

Link Campus 

University 

 

a.s. 2021/2022 

Gli studenti sono 

guidati 

nell’organizzazione dei 

processi aziendali, 

assumendo il ruolo di 

manager 

Saper lavorare per 

obiettivi, saper prendere 

decisioni nel campo del 

business, saper rispettare 

i tempi ed i ruoli 

gerarchici 

Tutti gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di conoscere ed 

approcciare contesti lavorativi e 

universitari. Le esperienze 

formative hanno permesso agli 

studenti di sviluppare soprattutto 

le loro competenze trasversali di 

base. 

Corso sulla 

sicurezza sul 

lavoro 

Manager S.R.L. 

2019/2020 

Corso on line 4 ore   



4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

Mezzi e strumenti: libri, testi, riviste specializzate, documenti, immagini, filmati, mezzi informatici e 

multimediali, attrezzature sportive 

Strumenti di verifica: interrogazioni, dibattiti, prove scritte, elaborati, quesiti, traduzioni 

Spazi: aula, Aula Magna, Laboratori, Palestre, spazi sportivi esterni  

Tempi del percorso formativo: I quadrimestre (13 settembre 2021- 30 gennaio 2022); II quadrimestre (1 

febbraio 2022 - 8 giugno 2022) 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, 

spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

Progetto lettura: 

-  Incontro con lo scrittore Sandro Bonvissuto sul libro “Dentro” 

- Conferenza con Lilian Thuram sul libro “Il pensiero bianco” 

- Incontro con la scrittrice Valeria Usala sul libro “La rinnegata” 

Gli incontri si sono svolti in modalità on line, tutta la classe ha avuto la possibilità di intervenire 

partecipando al dialogo educativo. 

Italiano è la disciplina coinvolta. 

Gli studenti, stimolati alla lettura, al dialogo critico, all’analisi, hanno mostrato interesse per le 

tematiche trattate 

 

5.1 Attività di recupero e potenziamento  

Al termine del primo quadrimestre sono stati attivati sportelli di recupero di matematica e fisica. Per le 

altre discipline il recupero degli apprendimenti è stato svolto in itinere e con lo studio individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ed Educazione Civica 

Classe quinta 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

Lezioni 

sulla 

Costituzione 

italiana 

 

 

 

Diritto 

I concetti chiave affrontati 

nel percorso, svolto con la 

Docente di diritto ed 

economia, fanno riferimento 

all’esperienza quotidiana, ai 

criteri di giustizia , alla 

democrazia, agli obiettivi 

dello stato sociale, ai diritti 

inviolabili dell’uomo, al 

diritto di libertà, ai fenomeni 

sociali ed economici. 

I principi, i valori, le norme, 

le Istituzioni che rendono 

possibile la convivenza 

civile sono oggetto di 

dialogo educativo, 

stimolando l’analisi, la 

partecipazione, la 

valutazione critica 

Lettura e commento 

della Costituzione 

italiana: 

 

I pricipi fondamentali 

 

La prima pare (i 

diritti e i doveri dei 

cittadini italiani) 

 

La seconda parte 

(l’Ordinamento della 

Repubblica) 

conoscere l’evoluzione storico-

sociale delle organizzazionei 

collettive pubbliche 

conoscere il ruolo e le funzioni 

degliorgani costituzionali 

comprendere l’equilibrio tra 

libertà e responsabilità nella 

società civile 

saper riflettere in modo critico 

e saper dialogare sulla realtà 

giuridica, sociale, civile, 

economica e politica 

contemporanea 

Fisica  

La Docente di Fisica ha 

affrontato l’obiettivo 12 

dell’agenda 2030  

 

 

 

 

 

 

L’illuminazione a 

LED – la fisica dei 

semiconduttori 

Comprendere le cause del 

riscaldamento globale, 

conoscere i diversi tipi di 

illuminazione e il relativo 

consumo. 

Favorire la consapevolezza 

dell’importanza delle scelte 

personali dell’impatto che 

queste hanno sull’ambiente 

 

 

 

 

Scienze 

motorie e 

sportive 

 

Il Docente di scienze motorie 

e sportive ha affrontato il 

seguente tema: 

Digitalizzazione e Social: Il 

ruolo della pubblicità e degli 

sponsor nei Mass Media; 

 

                                           

I Social e lo sport. 

Sport e disabilità: Gli 

sport e le Federazioni 

Paraolimpiche. 

Sport come strumento 

di integrazione; 

Disabilità fisica, 

sensoriale e 

intellettiva: differenze 

di intervento 

Un esempio di sport 

integrato ed adattato: 

Il torball e il calcio per 

non vedenti 

 

 

 

Comprendere l’importanza 

dell’integrazione sociale e 

civile e sportiva. 

Conoscere gli sport e le 

Federazioni Paraolimpiche 

Conoscere il ruolo della 

pubblicità e dei mass media nel 

settore sportivo allargato 

 



 

 

5. Attività specifiche di orientamento 

Young international forum – ITALIA ORIENTA – gli alunni hanno partecipato, on line,  per due 

giorni (6 e 7 ottobre 2021) ( 10 ore valide per i Pcto, certificate dall’Ente ) ad un evento nazionale 

che ha permesso loro di interagire con i Referenti delle Università italiane , ricevendo utili 

informazioni sulla realtà del mondo universitario e sulle caratteristiche delle varie facoltà e 

dipartimenti. 

 

  

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – 
obiettivi raggiunti)  

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

italiano 

 

 

Prof.ssa Alessia Cocco 

La classe ha raggiunto gli obiettivi indicati nella programmazione della 

disciplina, in modo molto eterogeneo secondo livelli diversi. 

La continuità nel triennio ha consentito una conoscenza approfondita 

della classe nei suoi punti di forza e nei suoi bisogni educativi, ma gli 

ultimi due anni di studi non hanno permesso di beneficiare fino in fondo 

di questa continuità didattica e relazionale a causa dei diversi periodi di 

dad e della ddi con un gruppo in presenza ed uno a casa in 

videoconferenza.  

Un gruppo di studenti sa comprendere concetti e relazioni tra gli eventi 

letterari anche articolati e sa esprimersi in linguaggio tecnico 

raggiungendo così livelli molto buoni o ottimi sia sotto il profilo delle 

conoscenze che sotto quello delle competenze e capacità. 

Un secondo gruppo, ha  realizzato gli  obiettivi fissati in modo 

soddisfacente; gli alunni hanno espresso un impegno quasi costante, 

giungendo ad acquisire una preparazione e abilità sufficienti. 

Un terzo gruppo si attesta  ad un  livello globalmente sufficiente di 

preparazione, sia nello scritto che nell'orale, anche se presenta ancora 

incertezze e conoscenze essenziali, con un approfondimento critico 

difficile da portare avanti con autonomia.  

Il comportamento non è sempre stato collaborativo da parte di tutti; il 

lavoro per superare le difficoltà riscontrate nello stimolare l’interesse e 

nell’ottenere il rispetto delle scadenze è stato molto lungo e complesso 

 

 

 

 

 
 



 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 

 Classe V  sez. I   a.s. 2021-2022 

 

MATERIA : ITALIANO                                                                   Docente:  Alessia Cocco 

   

 

Programmazione 

CONOSCENZE 

Confrontare il programma svolto 

ABILITÀ 

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

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

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

motivato giudizio critico. 

  

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

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

determinare il fenomeno letterario; 

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

fondamentali della prospettiva storica della tradizione letteraria; 

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

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

reale. 

   

COMPETENZE 

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

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

sintattiche e stile. 

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

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

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

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

tipologie testuali previste nell’Esame di Stato. 

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

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

l’andamento prosodico nel caso del testo poetico. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale; Flipped classroom; Approccio tutoriale; Discussione di gruppo 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

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

audiovisivo; lezioni Lim 

TIPOLOGIA DELLE VALUTAZIONI 

Valutazioni formative e sommative 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE 

Analisi interpretativa orale/scritta di un dato testo. 

Colloquio finalizzato ad accertare sia il livello di conoscenza dei singoli argomenti, sia la padronanza 

complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa in senso diacronico e sincronico; prove 

strutturate; prove di produzione scritta nelle tipologie previste dall’Esame di Stato e in altre tipologie 

funzionali agli obiettivi didattici. 

 



 

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

 
Programma di ITALIANO 

 

Docente:  prof.ssa Alessia Cocco 

 

Libro di testo:Prandi, La vita immaginata, Mondadori.  

 

 

 

Programma  
 

Alessandro Manzoni: vita, poetica, opere: scritti teorici, tragedie, Promessi Sposi, Storia della colonna 

infame. 

Testi: Il cinque maggio, In morte di Carlo Imbonati (vv.164-214). 

Schema con differenze principali tra Fermo e Lucia e Promessi Sposi; focus sui personaggi e sui temi del 

romanzo. 

Letture critiche tratte da Luperini (La scrittura e l’interpretazione) su I Promessi sposi di Raimondi, Il 

romanzo senza idillio. 

  

Giacomo Leopardi: vita, formazione culturale e poetica, pensiero.  

 

Testi: 

Zibaldone (La teoria del piacere, le rimembranze, il vago e l’indefinito). 

Lettera al padre. 

Cenni teorici sulla canzone Al vincitore del pallone. 

L’Infinito  

La sera de dì di festa. 

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

Dialogo della Natura e di un Islandese  

A se stesso. 

 

L’età postunitaria: lo scenario, la società e la cultura. 

L’Età del naturalismo: ideologia e cultura  

La Scapigliatura 

Il Verismo italiano:  caratteri generali, protagonisti.  

Giovanni Verga: vita, opere (le prime opere; le opere veriste; le ultime opere); differenze con Zola 

(sperimentalismo formale del romanzo, impersonalità e regressione del narratore, pessimismo, assenza del 

mito del progresso);    

Testi: da Vita dei Campi: La Lupa;  prefazione si Malavoglia un brano a scelta dagli studenti tratto dai 

Malavoglia. 

  

 Decadentismo e Simbolismo in Francia  

  

Caratteri generali   

Simbolismo e Baudelaire, analisi della poesia Corrispondenze; le Vocali di Rimbaud. 

  

Giovanni Pascoli: la vita, l’uomo e la personalità, la formazione culturale, l’ideologia 

politica. La poetica del fanciullino. Il mondo dei simboli. Le scelte stilistiche e formali: 



il fonosimbolismo, l’analogia e la sinestesia, la sintassi, la metrica. Myricae e Canti di 

Castelvecchio: struttura e temi  

Testi: 

Lettura ed analisi della prefazione delle Myricae e dei Canti di Castelvecchio 

L’assiuolo (con analisi critica di Contini) 

Il gelsomino notturno 

Lampo  

Tuono   

X agosto 

  

         Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la formazione culturale, linee ideologiche e di 

poetica.  

Il culto dell’arte e la poetica dannunziana  

D’Annunzio esteta  

I romanzi  

La lingua e lo stile  

La produzione teatrale  

 Testi:  

Ritratto di Andrea Sperelli da Il Piacere; l’uomo e la macchina da Forse che sì forse che no. 

La pioggia nel pineto. 

  

           Il primo Novecento.  

 Quadro storico e culturale 

La stagione delle Avanguardie. 

I futuristi.  

Testi: Manifesto futurista  
 

     Italo Svevo: la vita, le opere e i temi dei romanzi.  

La coscienza di Zeno: genere e significato dell’opera, struttura, trama e tecniche narrative.  

           Testi:  

Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre. 

  

  Luigi Pirandello: la vita, le opere, i temi e la concezione filosofica della vita. Novelle, 

romanzi e saggistica. La rivoluzione teatrale.  

 Testi: 

L’umorismo  

Novelle per un anno:La tragedia di un personaggio, Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”;  

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 

Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

Tra le due guerre. Lo scenario, la cultura, le idee. 

 

La lirica italiana del ‘900. Definizione dell’Ermetismo. 

  

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione e la poetica.  

 L’Allegria  

Il Sentimento del Tempo  

Il Dolore  

La Terra Promessa  



Le ultime raccolte  

Testi: 

Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, In memoria, Sono una 

creatura, Mattina, Natale, Comm 

  

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

stile. Ossi di seppia  

Le Occasioni  

La Bufera e altro  

Satura e le ultime raccolte  

Testi: 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci 

la parola  

 

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

 
*(ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO) 

 

Roma, 13 maggio 2022                                                                                  Prof.ssa Alessia Cocco 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:  

 

 

inglese 

 

 

Prof.ssa Vincenza Miccoli 

La classe denota buone capacità espositive e di analisi, qualche 

difficoltà, in alcuni casi, nella produzione scritta e orale. Ha 

dimostrato comunque di aver maturato un metodo di lavoro 

autonomo e personale e di aver utilizzato a pieno le proprie 

capacità. 

La maggior parte della classe risulta in grado di approfondire e 

stabilire logici rapporti con le materie affini con spontaneità, 

utilizzando i dati in contesti generali diversi.  

Tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre 

oralmente un discorso in lingua in modo sufficientemente 

coerente e corretto; affrontano con adeguata competenza il 

registro scientifico, quello letterario ed ovviamente quello legato 

alla vita quotidiana; producono e comprendono testi scritti di 

diverso tipo. 

La classe risulta in grado di comprendere ed interpretare un testo 

letterario, analizzandolo e collocandolo nel contesto storico e 

culturale. E' in grado di fare un'analisi critica del testo  e di 

rilevare le tematiche, le intenzioni dell’autore, formulando una 

propria personale opinione. 

Sono stati anche letti e commentati articoli di riviste su vari 

argomenti di attualità, con particolare riferimento allo sport.  

La classe, per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, 

dimostra di avere una conoscenza sufficientemente chiara ed 

ordinata delle tematiche relative al contesto storico, sociale e 

letterario inglese, con particolare riferimento al periodo compreso 

tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento. Il patrimonio 

cognitivo di ciascun alunno verte pertanto sull’acquisizione delle 

principali opere dei maggiori rappresentanti della letteratura 

inglese e, specificatamente, del Romanticismo e dell’età 

Vittoriana e sulle riflessioni relative ai vari temi proposti. 

 



 
 
METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per quanto concerne il metodo di insegnamento è stato prevalentemente usato il metodo comunicativo per 

cercare di rendere gli studenti capaci di usare la lingua inglese in diversi contesti, ma per rendere gli 

studenti autonomi dal punto di vista di affrontare varie tematiche e varie situazioni è stato anche usato il 

metodo della flipped classroom che si è rivelato molto proficuo soprattutto per gli studenti più deboli. 

Per le verifiche scritte, ne sono state effettuate due per  quadrimestre. 

Il contenuto delle verifiche scritte è costituito da un questionario relativo a tutti i moduli svolti nel periodo 

precedente o da analisi su testi proposti. Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte è stata 

considerata la capacità di saper collegare l’opera dell’autore al periodo storico e la capacità di saper 

individuare le caratteristiche peculiari dell’opera sottoposta. In particolare si è tenuto conto di: 

contenuti 

coerenza 

proprietà di linguaggio 

efficacia argomentativa 

correttezza grammaticale e sintattica. 

 

 

VALUTAZIONE SCRITTA 

 

Descrittori 
Grav. 

Insuff. 

Insufficie

nte 
Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

ADERENZA ALLA TRACCIA 2 - 3 4 5 6 7 8 10 

CONOSCENZE DELL'ARGOMENTO 2 -3 4 5 6 7 8 10 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVA E 

COMPRENSIONE 
2 - 3 4 5 6 7 8 10 

CORRETTEZZA E PROPRIETÀ 

LINGUISTICHE 
2 - 3 4 5 6 7 8 10 

• RISPOSTA ASSENTE O NON PERTINENTE: 1 

 

Per quanto concerne le verifiche orali sono state effettuate almeno due interrogazioni per quadrimestre a 

ciascun alunno ma ogni singolo intervento è stato tenuto in considerazione e valutato di conseguenza. E' 

stata verificata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di orientarsi 

nel programma svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti. Si è tenuto conto della capacità 

critica conseguita da ogni singolo allievo e dall'originalità nel risolvere i quesiti posti. Le verifiche orali 

tengono anche conto di un certo numero di essays assegnati per casa su diversi argomenti. Gli elementi 

che hanno concorso alla valutazione orale sono: 

comprensione ed organizzazione delle istruzioni 

pertinenza e sequenza logica 

scelta lessicale 

pronuncia e scelta del tono 

correttezza morfosintattica. 

 

Sono stati considerati inoltre: 

personalizzazione dei contenuti 

partecipazione dell’allievo all’attività didattica ed impegno 

correttezza e puntualità  

capacità di adattamento alla didattica a distanza attraverso l’uso delle piattaforme digitali 

 
 

 

 

 



VALUTAZIONE ORALE 
 

Livello di rendimento  

scolastico 

  

  3         Il candidato esprime con grande difficoltà anche idee semplici.  

  a. Semplici idee ed opinioni vengono presentate in modo incoerente.  

  b. Le risposte appaiono generalmente non pertinenti e/o ripetitive.  

  c. La conversazione è slegata. 

 

 4 Il candidato esprime con difficoltà anche idee semplici.  

  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate con difficoltà, a volte in modo incoerente.  

  b. Le risposte sono talvolta non pertinenti e/o ripetitive.  

  c. La conversazione non scorre in modo coerente. 

 

 5—6 Il candidato esprime idee semplici in modo adeguato.  

  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate in modo chiaro.  

  b. Le risposte sono pertinenti seppur semplici.  

  c. La conversazione scorre in modo coerente con qualche interruzione. 

 

 7—8 Il candidato esprime bene idee semplici, mentre quelle più complesse presentano  

                  delle incertezze.  

  a. Idee ed opinioni semplici vengono presentate in modo chiaro e coerente. 

  b. Le risposte appaiono pertinenti corredate anche da qualche dettaglio.  

  c. La conversazione scorre in modo coerente. 

 

   9—10 Il candidato esprime bene anche idee complesse. 

 a. Sia le idee e le opinioni semplici che quelle complesse vengono presentate con  

  chiarezza, coerenza ed efficacia.  

 b. Le risposte sono pertinenti, corredate da svariati dettagli e mostrano a volte una certa  

                     fantasia.  

 c. La conversazione scorre in modo coerente. 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe VI sez.sportivo 

a.s. 2021/2022                                                                                                    prof.ssa Vincenza Miccoli 

 

Testi in adozione: “ Performer- Culture and literature” vol.2/3 M.Spiazzi, M.Tavella – Zanichelli; 

“Sport generation” P. Revellino,G. Schinardi, E. Tellier, Zanichelli ed.; “Ready for Invalsi” P. 

Drury, J. D’Andria, K. Gralton, O.U.P. 

 

An age of revolutions: the industrial revolution in England 

How a child labour changed the world 

W.Blake and the victims of industrialization 

The working conditions in England in the 19th century: workhouses 

“London” 

“The chimney sweeper” (Songs of Experience) 



“The chimney sweeper” (Songs of Innocence) 

Workers exploitation nowadays in Italy and in the world: a comparison 

Chinese workers in Apple Shenzhen at Foxconn  

Xu Lizhi: a young Chinese worker and a poet at Foxconn 

“On my deathbed” (2014) by Xu Lizhi 

“I Fall Asleep, Just Standing Like That" (2011) by Xu Lizhi 

The American war of indipendence 

 

The Early Romantic Age (1760-1789) 

The gothic , the science fiction and the epistolary novel, the overreacher 

 

Mary Shelley : “Frankenstein”: The creation of the monster 

Defeating death nowadays: cryonics and its experiments 

Science and morality 

Frankenstein and the new medical techniques 

 

The Romantic age 

Escape in nature, refusal of reason, science and civilization 

Enlightenment versus Romanticism 

Political engagement and escape in the countryside of the Romantic writers 

The idea of the Beautiful and the Sublime in the Romantic age (E. Burke) 

The Preface to Lyrical Ballads: the language of romantic poetry; what is a poet? 

 

William Wordsworth: the manifesto of English Romanticism, man and the natural world, childhood 

and memory, the senses, recollection in tranquillity, the poet’s task     

  “Daffodils“   

  “Composed upon Westminster bridge” 

 J. Keats: universal poetry, imagination, beauty and truth  

“Ode on a Grecian urn” 

“La belle dame sans merci“ 

The acatholic cemetery in Rome 

John Keats 

J. Keats’s famous quotes 

The first and the second generation of Romantics 

 

The Victorian age 

Historical background 

The building of the railways and the new scientific discoveries 

London and workhouses 

The Victorian compromise 

The Victorian novel   

The age of expansion and reforms 

Jingoism and the pride of being English 

1851: the Crystal Palace in London 

 

Charles Dickens: his novels, his age, his  didactic aim, his flaws and merits 

Victorian education and children   

L. Carroll and C. Dickens about Victorian education 

“Hard Times” and “Alice in Wonderland”, two different schools, two different worlds in comparison: 

“A model student” 

“A model teacher”  

 

Tara Westover and the importance of education: an example of education in USA in modern time 

“Educated”: quotes by Tara Westover 



 

E.L. Masters: the microcosm in the macrocosm 

Spoon river anthology: 

Trainor, the druggist 

Frank drummer 

Dippold, the optician 

Judge Selah Lively 

George Gray 

The fiddler Jones 

Francis Turner 

Wendell Bloyd 

Dr. Siegfried Iseman 

 

Sport generation and others 

- Djokovic and the respect of rules 

- The role of war in the Victorian time and nowadays in Ukraine 

In preparazione delle prove Invalsi sono stati analizzati i seguenti readings and listenings 

- A holiday in Egypt 

- Women who changed the world 

- Greenwich : well worth a visit 

- Taylor Swift’s twin sister 

- Hope for the homeless 

- Interview with a rock star 

- Teletourism  

- Celebrity through the ages 

- Tourism for millennials 

- Child labour 

- Chinese new year 

- Anti-crime cameras are watching 

- The meaning of colours 

- Young sport stars 

- Fake news 

- News reports 

 

 

Roma , 13/05/2022                                                                                     Firma dell’insegnante 

                                                                                                                        Vincenza Miccoli 

 
                      



 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Matematica 

 

Prof.ssa Franca Costanzo 

La classe ha raggiunto gli obiettivi della disciplina in modo 

differente, in particolare nella classe si distinguono due gruppi: uno 

disponibile  al dialogo e  che  presta attenzione allo sviluppo delle 

tematiche affrontate nel corso delle lezioni  e l’altro che ha 

mostrato superficialità nello studio e nella rielaborazione personale 

dei contenuti e che ha notevolmente condizionato l'apprendimento 

e il rendimento generale della classe. 

Il primo gruppo di studenti 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, mentre l’altro, a causa anche di un impegno non 

sempre continuo e costante, 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 non è stata assidua, il comportamento 

non sempre collaborativo. 

 

 
 

 

 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 
 

 Classe V  sez. I   a.s. 2021-2022 

 

MATERIA : MATEMATICA                                                          Docente:  Francamaria Costanzo 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 

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 – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 

 

METODI 

Lezione frontale per la trattazione di argomenti teorici; lezione 

interattiva per la risoluzione di esercizi e problemi applicativi; 

lavoro individuale guidato per le attività di recupero 

 Revisione costante delle acquisizioni e delle capacità 

relazionali 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

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

adozione. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove scritte tradizionali 

Interrogazioni, risoluzione di esercizi, quesiti teorici, problemi 

di livello differenziato 

 

 

Liceo Scientifico “Primo Levi” 

 

 Classe V  sez. I    a.s. 2018/2016 

 
Programma di matematica 

 

Docente:  Francamaria Costanzo 

 

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

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

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

 

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

 

Limiti e loro applicazioni – continuità – asintoti 
• Definizione di limite.  
• 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), xe , ln(x).  
• Regole di derivazione:derivata di somma, prodotto, quoziente e reciproco.  
• Derivata di una funzione composta.  
• Derivate di ordine superiore al primo.   
• Equazione della retta tangente a una curva.  

 

I teoremi fondamentali del calcolo differenziale e le loro applicazioni 
 

• Il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange, conseguenze del teorema di Lagrange.  
• 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 svolto dopo il 15 maggio:  

 

• 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  

 

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, vol 4 , Zanichelli ed. 

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

 

 

Roma, 13 Maggio 2022                                                                                  Prof.ssa Franca Costanzo                                                                                     



                                                                                                                

  

Liceo Scientifico Statale “Primo Levi” 
 

 Classe V I   a. s. 2021/2022 

 

MATERIA: Fisica                                                                         Docente: Simonetta Ginocchietti 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

 

FISICA 

 

Prof.ssa  

Simonetta 

Ginocchietti 

Nel corso dell’anno la classe ha, nel complesso, acquisito e consolidato le 

conoscenze relative al campo elettrico e iniziato lo studio del campo 

magnetico. 

Gli obiettivi indicati nella programmazione, sia in termini di conoscenze sia 

in termini di competenze, sono stati raggiunti dalla classe a due diversi livelli. 

Un gruppo ha partecipato attivamente e positivamente al dialogo educativo, 

ha acquisito competenze soddisfacenti nell’uso del linguaggio specifico, ha 

raggiunto livelli più che discreti anche nelle capacità di rielaborazione critica. 

Un secondo gruppo, che ha dimostrato durante tutto l’anno un atteggiamento 

oppositivo, ha comunque raggiunto livelli sufficienti nella preparazione.  

L’esiguità degli argomenti svolti dipende soprattutto dall’atteggiamento poco 

collaborativo di questo secondo gruppo. 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 

CONOSCENZE 
• La legge di Coulomb 

• L’induzione elettrostatica 

• La polarizzazione dei dielettrici 

• Il concetto di campo: il vettore campo elettrico 

• Le linee di campo 

• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie e il teorema 

di Gauss e sue applicazioni 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale e le superfici equipotenziali 

• La circuitazione del campo elettrico 

• Campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio 

• Capacità di un conduttore 

• I condensatori: disposizione in serie e in parallelo 

• La corrente elettrica 

• I generatori di tensione 

• La prima legge di Ohm 

• Conduttori ohmici in serie e in parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• L’effetto Joule 

• La forza elettromotrice 

• La seconda legge di Ohm 

• Carica e scarica di un condensatore 

• Magneti naturali e artificiali 

• Linee di campo magnetico 



• Forza tra magneti e correnti e tra correnti e correnti 

• La forza di Lorentz 

 

 

COMPETENZE  

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi  

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

• Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli 

stessi e l’affidabilità del processo di misura  

• Saper costruire e/o validare un modello 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui lo studente vive 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale, lezione on line (per gli studenti in DAD), 

problem solving, discussione guidata 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

Libro di testo, piattaforme didattiche, siti Internet specializzati 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Verifiche formative e sommative scritte e orali 

 
                         
 

 

 

                                  LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”  
   
Programma di Fisica 

Per la classe 5 sezione I – indirizzo sportivo 

 

A.S. 2021/2022                                                                                                 Prof.ssa Simonetta Ginocchietti 

 

FISICA 

- Legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale.  Principio di 

sovrapposizione delle cariche. Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore.  

- Concetto di campo elettrico. Vettore campo elettrico. Campo elettrico di una carica puntiforme. 

Campo elettrico di particolari distribuzioni di carica. Linee di campo. 

- Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss e semplici applicazioni.  

- Energia del campo elettrico. Potenziale elettrico. Potenziale di un conduttore sferico. Superfici 

equipotenziali. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Potere dispersivo delle punte. 

- Elementi di un circuito: condensatori. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e in 

parallelo: capacità equivalente.  

- Corrente elettrica nei conduttori metallici. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Resistenze in serie 

e in parallelo: resistenza equivalente. Risoluzione di semplici circuiti elettrici in corrente 

continua.   

- Forza elettromotrice di un generatore e resistenza interna. 

- Effetto Joule 

- La seconda legge di Ohm 

- Carica e scarica di un condensatore 



- Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Vettore campo magnetico e linee di campo. 

Esperienze di Oersted e Faraday. Induzione magnetica. Campo magnetico generato da una spira 

e da un solenoide. Teorema di Ampere.  

- Forza di Lorentz.  

 

  Libro di testo: Ugo Amaldi, Dalla mela di Newton al bosone di Higgs 4, Zanichelli 

   

 
Roma, 13 maggio 2022 

 
                                                                                                                                  Prof.ssa Simonetta Ginocchietti 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Filosofia 

 

Prof. Giampiero Carnevale 

La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello discreto di 

conoscenze, le capacità di sintesi e di valutazione personali si 

possono ritenere buone, sono sufficienti le abilità di analisi. 

Il profitto complessivo della classe si può considerare discreto. 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” 

                                                               a.s.  2021/2022 

PROGRAMMA  

DOCENTE Giampiero CARNEVALE 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

CLASSE 5 SEZIONE I 



                                                           ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo 1 

Dal kantismo all’idealismo: 
 

• La Critica della ragion Pura: estetica, analitica e dialettica trascendentale. 

 

• La Critica della ragion pratica: confronto fra le due critiche; la rivoluzione copernicana 

kantiana in campo etico. 

 

• introduzione all’idealismo – concetti chiave (fenomeno/noumeno; Io legislatore della natura) 

• Fichte: l'idealismo etico; l'io assoluto e la metafisica del soggetto; la dialettica e il rapporto 

io/non io; la concezione politica. 

• Schelling: l'assoluto come unità di soggetto e oggetto; la funzione dell'arte. 

Modulo2 

• Hegel 

1) Caratteri generali della filosofia di Hegel 
 

2) Finito e infinito 
 

3) Ragione e realtà 
 

4) La funzione della filosofia 
 

5) La dialettica in Hegel: legge logica di comprensione e processo del Tutto 
 

6) L’Aufhebung 
 

7) La “Fenomenologia dello spirito” il rapporto servo-signore, la coscienza infelice 
 

8) L’Enciclopedia: 
 

- La filosofia dello spirito: 

lo spirito oggettivo 

lo spirito assoluto 
 

La concezione etica dello stato 

 

 

 

 Modulo 3 

 

L’opposizione all’idealismo 
 

1) Schopenhauer e la condizione dell’uomo nel mondo 
 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 
 

- La volontà di vivere 



 

- Il pessimismo 
 

- La Noluntas e le vie di liberazione dal dolore 
 

2) Kierkegaard: l’esistenza come singolarità. La categoria dell’angoscia 
 

- l’esistenza come possibilità 
 

- gli stadi dell’esistenza 
 

- disperazione e angoscia 
 

- i tre stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa 
 
 

 N.B. gli argomenti proposti successivamente saranno svolti dopo la pubblicazione del 
presente documento. 

 
 

Modulo 4 
 

La sinistra hegeliana: dalla critica della religione alla critica della società 
 

1) destra e sinistra hegeliena 
 

- cenni generali: il rapporto religione/filosofia; la concezione politica 
 

2) Feuerbach 
 

- La critica all’idealismo 
 

- La critica alla religione 
 

3) Marx: l’alienazione umana - la dialettica materialistica 
 

- La critica ad Hegel e al suo concetto di stato 
 

- La critica della modernità e del liberalismo 
 

                                                                                  Modulo 5 

- Il concetto di alienazione 

- La critica a Feuerbach 

- La concezione materialistica della storia 
 

- Struttura e sovrastruttura 
 

- Il manifesto 
 

- Il capitale e i problemi dell’economia borghese 
 

     Modulo 6 

1) Freud: la teoria dell’inconscio 
 



- La rivoluzione psicanalitica e la sua importanza in filosofia 
 

- L’inconscio 

 

- La teoria delle nevrosi 
 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
 

- La prima topica 
 

- Le dinamiche della psiche tra Io, Es, Super-Io 

 

 

 
Roma, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                                                                               Giampiero Carnevale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Storia 

 

Prof. Giampiero Carnevale 

La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello discreto di 

conoscenze, le capacità di sintesi e di valutazione personali si 

possono ritenere buone, sono sufficienti le abilità di analisi. 

Il profitto complessivo della classe si può considerare discreto. 



LICEO SCIENTIFICO “PRIMO LEVI” 

a.s.  2021/2022 

PROGRAMMA  

DOCENTE Giampiero CARNEVALE 

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE 5 SEZIONE I 

                                                 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Modulo 1 - La fine del XIX secolo 

 

 

UNITÀ 1. L’ITALIA UNITA 
 

L’Italia nel 1861 La classe dirigente: Destra e Sinistra Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno, il 

brigantaggio La politica economica: i costi dell’unificazione La questione romana e la terza guerra 

d’indipendenza Roma capitale Declino e caduta della Destra storica La Sinistra storica 

 

 
Modulo 2 - Un secolo nuovo 

 

UNITÀ 1. SOCIETÀ E CULTURA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO La belle époque e le sue 

contraddizioni Nuove invenzioni e fonti di energia  

 
UNITÀ 2. L’ETÀ GIOLITTIANA L’inserimento delle masse nella vita politica Economia e società 

durante l’età giolittiana La politica estera italiana e la guerra di Libia L’ascesa del nazionalismo e il 

declino dell’età giolittiana 

 
Modulo 3 - La Grande guerra e la rivoluzione russa 

 
UNITÀ . LA PRIMA GUERRA MONDIALE Le cause del conflitto e il suo inizio L’intervento 

dell’Italia La fase centrale della guerra e la sua conclusione I trattati di pace e la nascita della “Società 

delle Nazioni”. 

 

UNITÀ 2. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSA La rivoluzione russa di febbraio La 

conquista del potere da parte dei bolscevichi Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

L’Internazionale comunista Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS 

 

 
Modulo 4: Il mondo in crisi 

 

UNITÀ 1. IL DECLINO DELL’EUROPA Le conseguenze politiche della Grande  

 

UNITÀ 2. LA CRISI IN ITALIA E LE ORIGINI DEL FASCISMO Gli esiti della conferenza di 

pace per l’Italia Il quadro politico italiano del dopoguerra Il “biennio rosso” e la divisione delle 

sinistre La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere Verso un regime dittatoriale 

 



 

 

 
UNITÀ 3. GLI STATI UNITI E LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 Il primato degli Stati 

Uniti Lo scoppio della crisi e il New Deal Le conseguenze della crisi nel mondo 

 

 

Modulo 5: l’età dei totalitarismi 

 

UNITÀ 1. LA DITTATURA FASCISTA Il consolidamento del fascismo La politica economica del 

fascismo la ricerca del consenso La conciliazione tra Stato e Chiesa L’ideologia fascista e gli 

intellettuali 

 

 
UNITÀ 2. LA DITTATURA SOVIETICA L’ascesa di Stalin La liquidazione degli avversari (i 

Kulaki), La trasformazione delle classi, i piani “quinquiennali di industrializzazione forzata”. 

 

 
UNITÀ 3. LA DITTATURA Hitler al potere L’instaurazione della dittatura I fondamenti 

dell’ideologia nazionalsocialista, La politica religiosa e la persecuzione razziale, l’organizzazione del 

consenso. 

 

Modulo 6: 

 

la guerra globale 

 

 

 

 

DA SVOLGERSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 

UNITÀ 1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI E LA GUERRA DI SPAGNA La Germania nazista 

sulla scena internazionale La politica estera dell’Italia I Fronti popolari e la guerra civile spagnola 

1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

 

UNITÀ 2. LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE L’inizio del secondo 

conflitto mondiale L’offensiva a occidente La “guerra parallela” di Mussolini La guerra diventa 

mondiale 

 
UNITÀ 3. LA FINE DEL CONFLITTO La svolta della guerra L’italia divisa in due L’ultima fase 

della guerra contro la Germania La conclusione della guerra contro il Giappone Le atrocità della 

guerra I processi e il nuovo assetto mondiale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 4. La nascita della Repubblica Italiana – il primo dopoguerra. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2022                                                                                       Il Docente 

                                                                                                                    Giampiero Carnevale 

 

 

 

 
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

Diritto ed Economia dello sport 

 

Prof.ssa Cristina Cianfanelli 

Nel corso del triennio la classe, nel complesso, è riuscita a 

consolidare le conoscenze degli istituti fondamentli del diritto e 

dell’economia. Gli obiettivi indicati nella programmazione sono 

stati raggiunti dalla classe in base a due livelli diversi. Un gruppo 

ha acquisito competenze soddisfacenti nell’uso del linguaggio 

specifico, sia giuridico che economico, ha partecipato attivamente 

al dialogo educativo ed ha raggiuntolivelli più che discreti sotto il 

profilo sia delle conoscenze sia delle capacità di rielaborazione 

critica.  Un secondo gruppo, che  ha evidenziato un livello di 

preparazione adeguato, necessita di una guida per 

l’approfondimentoe si attesta ad un livello globalmente sufficiente 

di praparazione 

 

 



 

 Classe V I   a. s. 2021/2022 

 

MATERIA: Diritto ed Economia dello sport 

 

Docente: Cristina Cianfanelli 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

 

CONOSCENZE 
• L’apparato Istituzionale italiano 

• I caratteri dell’Ordinamento giuridico sportivo 

• I soggetti del sistema economico 

• I soggetti giuridici, in particolare l’impresa e gli atleti 

• La giustizia sportiva 

• Il marketing sportivo 

• La convergenza sportiva – il settore sportivo allargato 

• Le sponsorizzazioni sportive 

• I media nello sport 

• Lo sport negli Stati totalitari 

• Costituzione italiana e sport 

 

 

COMPETENZE  

• Argomentare e discutere su questioni sociali, giuridiche ed 

economiche 

• Rielaborare in modo critico quanto appreso su un problema, una 

fattispecie, una procedura 

• Individuare e definire con precisione concetti giuridici ed economici 

• Interpretare criticamente i fenomeni giuridici ed economici 

• Partecipazione al dialogo educativo 

• Assiduità e collaborazione  

 

 

CAPACITA’ 

• Saper utilizzare in modo appropriato e corretto la terminologia 

giuridica ed economica 

• Essere in grado di collegare i contenuti attraverso forme di 

ragionamento e/o di organizzazione 

• Essere in grado di esprimere valutazioni autonome su fatti e 

argomentazioni 

• Saper confrontare l’Ordinamento giuridico statale e quello sportivo 

• Analizzare le metodologie e le strategie di marketing 

 

 

METODI – MEZZI – STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale, lezione on line, dialogo educativo 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

Libro di testo, La Costituzione italiana, testi di fonti del diritto,  

dispense 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Verifiche formative e sommative orali 

 

 
                        
 

 



                                  LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI”  
   
Programma di Diritto ed economia dello sport 

Per la classe 5 sezione I – indirizzo sportivo 

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Cristina Cianfanelli 

 

DIRITTO 

- L’Ordinamento giuridico 

- Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

- La Costituzione italiana 

- La teoria della pluralità degli Ordinamenti giuridici 

- L’Ordinamento giuridico sportivo 

- I soggetti dell’Ordinamento giuridico sportivo 

- Gli organi di giustizia sportiva 

- Il contratto di lavoro subordinato 

- Le fasi storiche del rapporto di lavoro sportivo 

- La giustizia sportiva 

- L’autonomia della giustizia sportiva 

- Il Doping 

- La Convenzione di Strasburgo 

- Il Codice WADA 

- I media nello sport 

- La convergenza sportiva - il settore pubblico allargato 

- Lo sport negli Stati totalitari 

 

ECONOMIA 

- Il mercato 

- L’impresa e l’azienda 

- I fattori della produzione 

- Il marketing 

- Il marketing sportivo 

- La sponsorizzazione sportiva 

- Il bilancio dello Stato 

- Il finanziamento della spesa pubblica 

 

  Libro di testo: Stefano Venturi, Terzo tempo, volume unico,   Simone per la scuola 

   

 

 
Roma, 13 maggio 2022 
 

 

 
                                                                                                                             Prof.ssa Cristina Cianfanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Scienze naturali 

 

Prof. Raffaele De Simone 

La classe 5I è una classe numerosa composta di 28 alunni. 

Nel complesso c’è stata una partecipazione di tutti per lo studio 

degli argomenti di scienze naturali. Sono stati raggiunti gli obiettivi 

della materia indicati nella programmazione. Impegno ed interesse 

è stato più attento per le ragazze. La preparazione in generale è 

discreta. Il comportamento è stato corretto ma non è mancato 

qualche momento di superficialità di alcuni alunni. 

 

 

                                                       LICEO SCIENTIFICO PRIMO LEVI 

 

   Anno scolastico 2021/2022 

  Classe V° I   

  SCIENZE NATURALI                                                                    PROF. DE SIMONE RAFFAELE 

 

   

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 

CONOSCENZE 

 

● Nomenclatura, caratteristiche fisiche  e chimiche dei principali gruppi di composti organici; 

idrocarburi, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine. 

● Struttura e funzioni delle principali molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine e 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 

● Proprietà chimiche-fisiche dei minerali e criteri di classificazione 

● Classificazione delle rocce e ciclo litogenetici 

● Fenomeni vulcanici 

● Fenomeni sismici 

● Modelli della struttura interna della Terra. 

● Teoria sulla deriva dei continenti e sull’espansione dei fondali oceanici 

● Teoria della tettonica delle placche 

 

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 

 



                                                                         PROGRAMMA 

 

CHIMICA ORGANICA 

      Composti del carbonio 

 Nomenclatura degli idrocarburi: Alcani, Alcheni, Alchini 

 Composti Ciclici, anelli benzenici 

  Nomenclatura: Alcoli, Aldeidi, Chetoni, Acidi carbossilici, Ammine 

 Zuccheri: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (esosi, pentosi) formule glucosio, fruttosio,  

saccarosio, glicogeno  , amido , cellulosa . 

 Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, emoglobina e enzimi. 

 Sintesi delle proteine, trascrizione e traduzione. Legame peptidico. 

Fosfolipidi, Trigliceridi, Grassi saturi ed insaturi, Legame estere. 

 Gruppi sanguigni, Fattore RH. 

 Struttura DNA, Nucleotide, mRNA, tRNA. 

 Metabolismo, Anabolismo e Catabolism, Struttura dell’AT. 

 Respirazione cellulare: Glicolisi inzio e prodotti finali, Ciclo di Krebs inizio e prodotti finali, Catena 

trasporto elettroni (NAD –FA) (ADP – ATP). 

 Fermentazione alcolica e lattica. 

 

GEOLOGIA 

Cristalli e minerali. La struttura cristallina dei minerali. Genesi dei cristalli. 

Criteri di classificazione dei minerali. Silicati e non silicati 

 

LE ROCCE 

 Rocce magmatiche: processo magmatico, viscosità e composizione del magma, struttura delle rocce 

magmatiche intrusive ed effusive. Origine dei magmi e serie di cristallizzazione. 

 Rocce sedimentarie: processo sedimentario, caratteristiche principali. Classificazione delle rocce 

sedimentarie: clastiche, chimiche e organogene 

 Rocce metamorfiche: processo metamorfico, tipi di metamorfismo, struttura e composizione delle rocce 

metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

 

I FENOMENI VULCANICI 

 Meccanismo eruttivo e prodotti dell’attività vulcanicaDistribuzione geografica dei vulcani 

 Il vulcanismo in Italia.  Il Vulcanismo secondario 

 

I FENOMENI SISMICI 

 Natura ed origine dei terremoti. 

 Le onde sismiche, sismografo.   

 La forza dei terremoti: scala Richter e scala MCS 

 Distribuzione geografica dei terremoti 

 

LA STRUTTURA INTERNA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 

 Le superfici di discontinuità 

 Crosta continentale ed oceanica, mantello, nucleo. Litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo 

  

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 Teoria della deriva dei continenti, Wegener. 

 Teoria della tettonica a placche. I movimenti delle placche. 

 Margini divergenti, convergenti, conservativi. 

 

 

 

Roma, 13/05/2022                                                                                     Prof. De Simone Raffaele 



 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Scienze motorie e sportive 

Discipline Sportive 

Prof. Salvatore Manganaro 

Conosco il gruppo classe della 5 sezione I dal terzo anno del loro percorso 

di studi. La classe è formata da 28 alunni, di cui 8 studentesse e 20 

studenti, che durante questi anni hanno dimostrato un interesse e una 

partecipazione sufficiente, non sempre costante, poco motivata e 

interessata e pertanto anche i risultati scolastici sono stati discontinui ma 

nel complesso abbastanza soddisfacenti. Tuttavia, va fatto notare che 

alcuni studenti hanno raggiunto un livello più che buono. Dal punto di 

vista del comportamento molti alunni hanno dimostrato un 

atteggiamento tale da rendere il dialogo educativo molto complesso e 

difficile, palesando sempre distacco e indifferenza alle attività didattiche 

e non rispondendo sempre puntualmente alle proposte dell’insegnante. 

Altri hanno mantenuto un comportamento responsabile e maturo anche 

se a volte passivo e non propositivo. In generale, gli studenti hanno 

mostrato maggiore capacità e interesse nelle attività pratico-sportive 

rispetto a quelle teoriche. 

 

A.S. 2021-2022 

CLASSE 5^ sez. I           Indirizzo sportivo 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE e DISCIPLINE SPORTIVE 

DOCENTE: Salvatore Manganaro 

 

PROGRAMMAZIONE: 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

 

CONOSCENZE 

Conosce i contenuti essenziali della disciplina e la terminologia specifica. Conosce l’importanza, gli effetti e 

i principi dell’attivazione generale e specifica; conosce l’importanza dell’allungamento muscolare, la 

differenza fra gli esercizi di mobilizzazione, tonificazione e coordinazione. Conosce la metodica di base per 

un’efficace preparazione fisica e le basi della teoria dell’allenamento.                                

 Conosce i regolamenti, le tecniche e le tattiche degli sport praticati a scuola. Conosce i gesti e i codici arbitrali. 

Conosce le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e gli elementi base del Primo     

Soccorso.  

Conosce la nomenclatura anatomica ed i termini di posizione e movimento. 

Percezione di se’ e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità coordinative e condizionali 

motorie ed espressive: lo schema corporeo e il linguaggio del corpo.  

Lo sport, le regole e il fair play, lo sport nelle disabilità: i principi e i correttivi per la pratica dello sport.  

Sport e disabilità: inclusione e coinvolgimento.  

Salute benessere prevenzione e sicurezza: il concetto di salute dinamica. 

Storia dello sport: dalla nascita all’epoca contemporanea attraverso i principali nodi interdisciplinari 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno una sufficiente percezione di sé e hanno raggiunto un buon sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive in relazione alle proprie caratteristiche. Gli alunni hanno interiorizzato lo sport, le 

regole, il fair play e sono in grado di utilizzarli nella vita extrascolastica. Gli alunni conoscono i principali 

apparati del corpo umano ed hanno consapevolezza di sé. Gli alunni conoscono i principi di una sana 

alimentazione e sono in grado di utilizzarli. 

Gli alunni conoscono e sanno gestire salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

Gli alunni conoscono il BLS-D e sono in grado di applicarlo in caso di emergenza. 

Gli alunni conoscono le principali regole di allenamento sportivo e sono in grado di svolgere attività sportive 

in autonomia. 

Gli alunni conoscono e si sanno muovere nel proprio territorio, conoscono le strutture sportive e sono in grado 

di utilizzarle ognuno in base ai propri interessi e alle proprie necessità. 

 



CAPACITÀ 

Consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

Applicare autonomamente metodi di allenamento con autovalutazione, assumere sempre posture corrette 

soprattutto in presenza di carichi. 

Comunicare intenzioni ed emozioni con il proprio corpo durante ogni attività motoria 

Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. 

Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive Sanno affrontare una gara 

d’atletica, una partita di pallavolo, basket, tennis tavolo, B. tennis e calcio a 5 nei diversi ruoli. 

Sanno organizzare una seduta di allenamento e una programmazione minima per una partita o un torneo delle 

suddette discipline sportive. 

Applicare le procedure BLS-D. 

Adottare corretti stili di vita Organizzare e applicare attività/percorsi motori sportivi individuali e in gruppo 

nel rispetto dell’ambiente. Svolgere attività in ambiente naturale nel rispetto del comune patrimonio 

territoriale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Teoria e metodologia dell'allenamento: 

I principi dell'allenamento: progressività, globalità, personalizzazione, periodizzazione 

I parametri dell'allenamento: qualità, quantità, carico, densità e recupero 

Le metodologie dell'allenamento: corsa continua, Interval - training, serie e ripetizioni, circuit training, fartlek, 

allenamento intermittente, l’allenamento pliometrico, super- compensazione e adattamento 

L’unità di allenamento: riscaldamento, attività di allenamento vera e propria, defaticamento 

Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e flessibilità 

Capacità coordinative.  

Coordinazione generale: capacità di apprendimento, capacità di controllo, capacità di adattamento 

Coordinazione speciale: destrezza fine, combinazione e accoppiamento, differenziazione spazio-temporale, 

orientamento, ritmo, reazione, anticipazione, trasformazione, capacità di coordinazione oculo-segmentaria e 

dinamica generale e capacità di equilibrio. 

 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Tecnica ed esercitazioni di calcio a 5 

- Tecnica ed esercitazioni di pallacanestro 

- Tecnica ed esercitazioni di tennis tavolo 

- Tecnica ed esercitazioni di B. tennis 

-             Tecnica ed esercitazioni di badminton 

- Regolamento degli sport praticati 

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

- Attività ludico-sportiva all’aria aperta, giochi popolari 

- Utilizzo di tecnologie multimediali per lo studio teorico e Match Analysis 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE: aspetti teorici 

Conoscere la nomenclatura anatomica ed i termini di posizione e movimento. 

Anatomia e fisiologia generale 

Ripasso degli argomenti degli anni precedenti 

Salute e benessere 

La salute dinamica 

I rischi della sedentarietà 

Il movimento della salute e la scienza del fitness Educazione alimentare 

Alimentazione e sport in funzione della gara: prima, durante e dopo; 

La postura della salute, paramorfismi e dimorfismi. 

Il Doping: le varie tipologie di doping, le linee guida della WADA 

Dipendenze (fumo e alcol) e le droghe. Il concetto di salute e benessere e la prevenzione dei   comportamenti 

a rischio 

BLSD e pronto soccorso: conoscenza della teoria e della pratica della rianimazione cardiopolmonare e dell’uso 

del defibrillatore 



Tecnica di intervento per ostruzione vie aeree (manovra di Heimlich) 

Medicina dello sport e traumi: i più comuni infortuni dello sport 

Scienza e tecnologia al servizio dello sport 

 

 

Storia dello sport 

Nascita dei giochi olimpici nella civiltà greca: tipi di gare, l’importanza 

della vittoria e dello status di atleta, fine dei giochi con l’imperatore Teodosio 

Nascita delle regole che formalizzano i regolamenti creando gli sport moderni. La rivoluzione industriale e 

nascita del tempo libero, da elitario diventa popolare, la rivoluzione delle due ruote come veicoli per la 

diffusione dello sport. La rinascita delle Olimpiadi e le prime edizioni L’educazione fisica in Italia a fine 

800 

Lo sport e le dittature, fascismo e nazismo, lo sport come fenomeno sociale e totale, la Guerra fredda, lo 

sport di Stato, Le tragedie dello sport. Lo sport declinato al femminile. Lo sport e regimi totalitari, 

l’educazione fisica e lo sport nel dopoguerra italiano, lo sport nella guerra fredda, lo sport come terreno di 

confronto politico. 

Roma, 13 maggio 2022 

                                                                                                                               Il Docente  Salvatore Manganaro 

 

 
 

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

 

 

MATERIA: Religione 
 

DOCENTE: Elena Bordoni 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

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. 

 

 

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 

 



 
 

                                                

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PRIMO LEVI” - ROMA 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Programma di Religione  

Classe 5^ I 

 

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 

 

 

Roma, 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                  Prof.ssa  Elena Bordoni 



 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Materia Alternativa all’IRC 

 

Prof. Giulio Di Donato 

Gli studenti che hanno scelto lìinsegnamento della materia 

alternativa all’IRC hanno partecipato con interesse al dialogo 

educativo, manifestando adeguate capacità critiche e di analisi, 

mostrando di saper collegare temi e problematiche alla realtà 

quotidiana. 

Contenuti: 

 

1) I diritti umani 

2) Visione documentari con dialogo formative- educativo 

 

 

 

 

 

Roma, 13 maggio 2022 

 

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

NOME CLASSE MATERIA 

 

INDICATORI 

DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

LIVELLO 

RAGGIUNT

O 

scarso 

1-3 

non 
adeguato 

4-5 

sufficiente 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanz

ato 

9-10 

Conoscenze 

(conoscenza dei contenuti necessari 

della singola disciplina) 

     

Competenze organizzative 

(partecipazione, puntualità nella consegna e 

comportamento durante le 

lezioni/videolezioni) 

  

 

  

Competenze comunicative 

(pertinenza e chiarezza delle argomentazioni 

e dell’esposizione) 

     

Competenze interpretative e risolutive 

(interpretazione di documenti e risoluzione di 

problemi) 

     

Competenze critiche 

(autonomia e originalità nel formulare giudizi     

e nel produrre materiali) 

     



 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

 

• Materie • Interrogazioni • Prove scritte 

tradizionali 

• Prove pratiche 

• Italiano • x • X •  

• Inglese • x • X •  

• Storia • x • X •  

• Filosofia • x • x •  

• Matematica • x • x •  

• Fisica • x • x •  

• Scienze • x • x •  

• Diritto ed 

economia 

• x • x •  

• Scienze motorie  

discipline motorie 

• x • X •       X 

• Religione • x •  •  

  

 

 

5) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l'attribuzione della fascia massima del credito (punti:1/2), si devono realizzare almeno due dei seguenti 

criteri: 

• assiduità e frequenza scolastica 

• interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

• crediti formativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Griglie di valutazione prove scritte che il consiglio di classe ha 
sviluppato nel corso dell’anno 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
                                                                                             TIPOLOGIA A 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base non 

raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

Comprensione complessiva e 

rielaborazione del testo 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

Capacità di analisi in base alle 

consegne 

 (0-15 punti) 

     

 

 

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

Interpretazione e 

contestualizzazione articolate 

e originali 

 (0-15 punti) 

     

 

TOTALE /100 

 

 

 

 

TOTALE /20 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base non 

raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

Comprensione e analisi 

dell’argomentazione del testo 

proposto 

(0-15 punti) 

     

 

 

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

Capacità e originalità 

argomentativa 

(0-15 punti) 

     

 

 

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

Utilizzo di riferimenti e 

commenti pertinenti  

(0-10 punti) 

     

 

TOTALE /100 

 

 

 

 

TOTALE /20 

 

 



 
TIPOLOGIA C 

 

 Livello non 

valutabile 

Livello base non 

raggiunto 

Livello base Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

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

Competenza linguistica e veste 

grafica 

(0-50 punti) 

     

 

 

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

Coesione e organizzazione 

testuale 

(0-10 punti) 

     

 

 

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

Aderenza alla traccia 

 (0-15 punti) 

     

 

 

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

Rispetto delle consegne 

 (0-10 punti) 

     

 

 

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

Utilizzo di riferimenti e 

commenti pertinenti  

(0-15 punti) 

     

 

TOTALE /100 

 

 

                

              TOTALE /20 

 

 

TIPOLOGIA A 

Punti in 

cinquantesimi 

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

punti in 

quindicesimi 

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza 

linguistica e 

veste grafica 

esposizione 

confusa con 

molti errori 

morfosintattici; 

lessico povero; 

veste grafica 

scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 

veste grafica 

approssimativa 

esposizione 

semplice, ma 

sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; 

veste grafica chiara 

esposizione scorrevole, 

corretta e chiara; lessico 

appropriato; veste grafica 

molto buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; veste 

grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione 

delle idee poco 

comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di 

connettivi logici 

e degli a capo; 

contraddizioni 

di pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso degli a 

capo incoerente  

progressione delle 

idee 

sufficientemente 

chiara e articolata; 

nessi e connettivi 

logici 

complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente connesse e 

articolate 

idee chiare e articolate con 

uso perfetto di nessi e 

connettivi logici 

3. 

Comprensione 

complessiva e 

rielaborazione 

del testo  

 grave 

fraintendimento 

del testo; 

nessuna 

rielaborazione 

comprensione imprecisa 

del testo; tracce scarse di 

rielaborazione 

interpretazione 

corretta nel 

complesso, 

rielaborazione 

soddisfacente ma 

poco approfondita 

comprensione molto 

buona, rielaborazione 

espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione completa, 

rielaborazione espressa con 

ottimo linguaggio critico 

4. Capacità di 

analisi in base 

alle consegne 

incapacità di 

individuare gli 

elementi 

caratterizzanti 

di un testo 

analisi saltuaria e 

incoerente; confusione tra 

categorie stilistiche e 

contenutistiche 

analisi chiara e 

discretamente 

organizzata, anche 

se poco 

approfondita 

analisi chiara e completa, 

con buona organizzazione 

delle categorie stilistiche 

e contenutistiche 

analisi chiara, completa e 

strutturata, notevole 

penetrazione di giudizio 

5.  

Interpretazione 

e 

contestualizzazi

one articolate e 

originali 

scarsamente 

presenti o poco 

pertinenti 

contestualizzazione e 

interpretazione 

parzialmente presenti; 

giudizio appena accennato  

contestualizzazione 

e interpretazione 

adeguate, ma senza 

un particolare taglio 

personale 

contestualizzazione e 

interpretazione molto 

buone, giudizio critico e 

originale 

contestualizzazione e 

interpretazione complete, 

giudizio lucido e penetrante 

 



TIPOLOGIA B 

Punti in 

cinquantesimi 

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

punti in 

quindicesimi 

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

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

1. Correttezza 

e pertinenza 

linguistica e 

veste grafica 

esposizione confusa con 

molti errori morfosintattici; 

lessico povero; veste grafica 

scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 

veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, 

ma sufficientemente 

chiara e corretta; 

lessico discreto; veste 

grafica chiara 

esposizione 

scorrevole, 

corretta e chiara; 

lessico 

appropriato; veste 

grafica molto 

buona 

esposizione articolata, 

corretta, chiara; lessico 

vario e appropriato; veste 

grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione 

testuale 

progressione delle idee 

poco comprensibile o 

disorganica; uso scorretto di 

connettivi logici e degli a 

capo; contraddizioni di 

pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso degli 

a capo incoerente  

progressione delle 

idee sufficientemente 

chiara e articolata; 

nessi e connettivi 

logici 

complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e 

articolate 

idee chiare e articolate 

con uso perfetto di nessi e 

connettivi logici 

3. 

Comprensione 

e analisi 

dell’argomenta

zione del testo 

proposto 

 grave fraintendimento del 

testo; nessuna 

rielaborazione 

comprensione imprecisa 

del testo; tracce scarse 

di rielaborazione 

interpretazione 

corretta nel 

complesso, 

rielaborazio-ne 

soddisfacente ma 

poco approfondita 

comprensione 

molto buona, 

rielaborazione 

espressa con buon 

linguaggio critico 

comprensione completa, 

rielaborazione espressa 

con ottimo linguaggio 

critico 

4.  Capacità e 

originalità 

argomentativa 

argomentazione assente e/o 

scarsamente articolata 

argomentazione poco 

sviluppata e banale 

argomentazione 

chiara e 

sufficientemente 

articolata, anche se 

scarsamente originale 

argomentazione 

molto buona e 

dotata di giudizio 

critico originale 

argomentazione completa 

e stringente, giudizio 

lucido e penetrante 

5. Utilizzo di 

riferimenti e 

commenti 

pertinenti 

riferimenti assenti o scarsi e 

non pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni dei 

quali non pertinenti 

riferimenti presenti e 

chiari, anche se non 

particolarmente 

originali 

riferimenti 

presenti e 

pertinenti, 

sviluppati con 

chiarezza e 

profondità 

riferimenti abbondanti e 

precisi che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIA C 

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

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

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

1. Correttezza e 

pertinenza linguistica e 

veste grafica 

esposizione 

confusa con 

molti errori 

morfosintattici; 

lessico povero; 

veste grafica 

scadente 

esposizione non sempre 

chiara con errori 

morfosintattici; lessico 

modesto e/o impreciso; 

veste grafica 

approssimativa 

esposizione semplice, ma 

sufficientemente chiara e 

corretta; lessico discreto; 

veste grafica chiara 

esposizione 

scorrevole, 

corretta e 

chiara; lessico 

appropriato; 

veste grafica 

molto buona 

esposizione 

articolata, corretta, 

chiara; lessico vario 

e appropriato; veste 

grafica eccellente 

2. Coesione e 

organizzazione testuale 

progressione 

delle idee poco 

comprensibile o 

disorganica; uso 

scorretto di 

connettivi logici 

e degli a capo; 

contraddizioni 

di pensiero 

progressione delle idee 

poco organica; uso degli 

a capo incoerente  

progressione delle idee 

sufficientemente chiara e 

articolata; nessi e connettivi 

logici complessivamente 

chiari 

idee chiare e 

organicamente 

connesse e 

articolate 

idee chiare e 

articolate con uso 

perfetto di nessi e 

connettivi logici 

3. Aderenza alla traccia traccia 

gravemente 

fraintesa 

traccia compresa solo in 

parte e con 

argomentazioni fuori 

luogo o banali 

traccia discretamente 

compresa, con più di uno 

spunto adeguato 

traccia 

compresa 

molto bene, 

con 

argomentazio

ni adeguate e 

lucide 

traccia 

perfettamente 

compresa, con 

argomentazioni 

calzanti e 

innovative 

4.  Rispetto delle 

consegne 

consegne 

totalmente 

disattese 

consegne scarsamente 

rispettate  

consegne nel complesso 

rispettate, anche se in modo 

discontinuo 

consegne 

pienamente 

rispettate 

consegne 

pienamente 

rispettate; scelta di 

titolo originale e 

ottima suddivisione 

del testo (se 

richiesti) 

5. Utilizzo di riferimenti 

e commenti pertinenti 

Riferimento 

assenti o scarsi 

e non pertinenti  

pochi  e banali 

riferimenti, alcuni dei 

quali non pertinenti 

riferimenti presenti e chiari, 

anche se non 

particolarmente originali 

riferimenti 

presenti e 

pertinenti, 

sviluppati con 

chiarezza e 

profondità 

riferimenti 

abbondanti e precisi 

che denotano  

notevole capacità di 

collegamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione della prova di matematica 

 

 

Indicatori Livelli                   Descrittori 

Evidenze 

      Punti problema 

1 
problema 

2 

quesiti 

Comprendere 
Analizzare la 

situazione 
problematica. 

Identificare i dati 
e interpretarli. 
Effettuare gli 

eventuali 
collegamenti e 

adoperare i 
codici grafico-

simbolici 
necessari 

1 

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

• Identifica e interpreta i dati in modo 
inadeguato e non corretto 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
inadeguato e non corretto 

 . 
 

     

 

  

    . 
 

     
  

      

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

.......... 
 

2 

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

• Identifica e interpreta i dati in modo non 
sempre adeguato  

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
parziale compiendo alcuni errori 

6 - 12 

3 

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

• Identifica e interpreta i dati quasi sempre 
correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo 
corretto ma con qualche incertezza 

13 - 19 

4 

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

• Identifica e interpreta i dati correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici matematici 
con padronanza e precisione 

20 - 25 

Individuare 
Conoscere i 

concetti 
matematici utili 
alla soluzione. 

Analizzare 
possibili 
strategie 

risolutive e 
individuare la 
strategia più 

adatta 

1 

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

• Non è in grado di individuare gli 
strumenti matematici da applicare 

• Dimostra di non avere padronanza degli 
strumenti matematici 

 . 
 

     
  

    

 . 
 

     
  

    

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 6 

.......... 
 

2 

• Individua strategie risolutive solo 
parzialmente adeguate alla risoluzione 
della situazione problematica  

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare con difficoltà 

• Dimostra di avere una padronanza solo 
parziale degli strumenti matematici  

7 - 15 

3 

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

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare in modo corretto 

• Dimostra buona padronanza degli 
strumenti matematici anche se manifesta 
qualche incertezza  

16 - 24 

4 

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

• Individua gli strumenti matematici da 
applicare in modo corretto e con abilità 

• Dimostra completa padronanza degli 
strumenti matematici  

25 - 30 



 

 

 

Sviluppare il 
processo risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari 

 

1 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
errato e/o incompleto 

• Sviluppa il processo risolutivo con errori 
procedurali e applica gli strumenti 
matematici in modo errato e/o incompleto 

• Esegue numerosi e rilevanti errori di 
calcolo  

 . 
 

     
  

   . 

 . 
 

     
  

    

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

.......... 
 

2 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
parziale e non sempre appropriato 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo 
incompleto e applica gli strumenti 
matematici in modo solo parzialmente 
corretto 

• Esegue numerosi errori di calcolo 

6 - 12 

3 

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

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

• Esegue qualche errore di calcolo 

13 - 19 

4 

• Applica la strategia risolutiva in modo 
corretto, coerente e completo 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo 
completo e applica gli strumenti 
matematici con abilità e in modo 
appropriato 

• Esegue i calcoli in modo corretto e 
accurato 

20 - 25 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la 

scelta della strategia 
risolutiva, 
i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo 
e la coerenza dei 

risultati al contesto 
del problema 

1 

• Giustifica in modo confuso e 
frammentato la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
non adeguato i passaggi fondamentali 
del processo risolutivo 

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

 . 
 

     
  

    

 . 
 

     
  

    

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 4 

.......... 
 

2 

• Giustifica in modo parziale la scelta della 
strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
adeguato ma non sempre rigoroso  
i passaggi fondamentali del processo 
risolutivo  

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema in modo 
sommario 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo la scelta 
della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico 
adeguato anche se con qualche 
incertezza i passaggi del processo 
risolutivo 

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti 
rispetto al contesto del problema 

11 - 16 

4 

• Giustifica in modo completo ed 
esauriente la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con ottima padronanza del 
linguaggio matematico i passaggi 
fondamentali del processo risolutivo 

• Valuta costantemente la coerenza dei 
risultati ottenuti rispetto al contesto del 
problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO  

 
.......... 

 

 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 10. 

 



 

 

Simulazioni prove scritte 

 

Tipologia prova 1 2 Date  Nazionale  di scuola 

Italiano x  27/04/2022        x 

Matematica   x Pianificato per 

il 27/05/2022 

       x 
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