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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

 

IL LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 

delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali per i licei, art. 8 

comma 1). 
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Obiettivi generali comuni 

Educativi generali e comportamentali 

 Educare al rispetto delle persone, delle regole, delle idee altrui, delle diversità, dell'ambiente e delle cose; 

 Sviluppare la capacità di concentrazione, discussione e argomentazione; 

 Acquisizione del senso di responsabilità e dello spirito di collaborazione. 

Formativi aspecifici (trasversali a tutte le discipline) 

 Promozione di un atteggiamento di apertura nei confronti del “nuovo”; 

 Promozione dell'interesse verso problematiche culturali letterarie, scientifiche ed artistiche. 

Didattici generali 

Obiettivi minimi 

 Padronanza della lingua, corretta esposizione e competenza lessicale; 

 Interpretare un testo; 

 Comprendere ed applicare le conoscenze acquisite; 

 Dedurre conseguenze logiche da determinate premesse con ragionamenti completi e coerenti. 

Obiettivi di livello tassonomico superiore 

 Approfondire in modo autonomo i temi trattati; 

 Utilizzare e collegare conoscenze e competenze in ambiti disciplinari diversi; 

 Analisi, sintesi e rielaborazione critica; 

 Giudizio autonomo. 

Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

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

dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

 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;  
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 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 

 

  
1° biennio 2° biennio 

 

5° anno 
Attività e insegnamenti  – Orario settimanale 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 
 

30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

Composizione del Consiglio di Classe dell’a.s. 2021-2022 

Materia 
monte ore 

settimanale 

monte 

ore 

annuo 

docente 

 

Anno di insegnamento 

nella classe 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 132 Maria Campanella 

2018-2022 

(secondo, terzo, quarto e 

quinto) 

Lingua e cultura 

latina 
3 99 Maria Campanella 

2018-2022 

(secondo, terzo, quarto e 

quinto) 

Lingua e cultura 

straniera 
3 99 Annapaola Mearini 

2018-2022 

(terzo, quarto e quinto) 

Storia 2 66 Gabriele Miniagio 

2019-2020 

2021-2022 

(terzo e quinto) 

Filosofia 3 99 Gabriele Miniagio 
2020-21; 2021-2022 

(quarto e quinto) 

Matematica 4 132 Cristina Chiera 
2017-2022  

(dal primo al quinto) 

Fisica 3 99 Cristina Chiera 
2017-2022  

(dal primo al quinto) 

Scienze naturali 3 99 Marina Torre 
2021-2022  

(quinto) 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Daniela Belli Tuzi 

2019-2022  

(terzo, quarto e quinto) 

Scienze motorie e 

sportive 
2 66 Gabriele Paolucci 

2017-2022  

(dal primo al quinto) 

IRC 1 33 Andrea Avellino 
2017-2022  

(dal primo al quinto) 
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Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Daniela Leuzzi 
2017-2022  

(dal primo al quinto) 

 

 

 

Composizione e profilo della classe 

 

 

 
Alunni 

 

1-ARSI’ MATTEO 13-MARCENARO FEDERICA 

2-BASSETTI MARCO 14-MORMINO FEDERICA 

3-BISCEGLIE FRANCESCO 15-ORIOLI RAFFAELE 

4-CAPOFERRI FEDERICO 16-PASCALI FLAVIA 

5-D’ANGELANTONIO VITTORIO 17-PASCOLI LUCA 

6-DALLE NOGARE GIULIA 18-PERERA STEFANIA 

7-FADDA DIEGO 19-PICCOLO CAMILLA 
 

8-FAGA GABRIELE 20-RABBIA BEATRICE 

9-FUMO ROSARIO  21-RIGLIONI VALENTINA  

10-GENOVESE GIULIA 22-RIGLIONI VALERIA 

11-LA ROCCA RACHELE 23-SALAMONE ELENA 

12-MARAZZOTTI MASSIMILIANO 24-TORRISI GABRIELE 

 

 

(Descrizione della classe) 

La classe V A si compone di 24 elementi, 12 studentesse e 12 studenti, tutti provenienti dalla IV A del 

precedente anno scolastico. 

La composizione del Consiglio nella sua componente docenti è mutata nell’anno scolastico corrente 

limitatamente alla docente di scienze.  

Il gruppo classe, nel corso degli anni, ha mostrato interesse per tutte le discipline (sebbene secondo le 

inclinazioni di ognuno), una viva partecipazione allo svolgimento dell’attività didattica, una sempre maggiore 

capacità di affrontare le tematiche proposte in forma di dibattito in modo maturo e rispettoso delle idee altrui. 
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Il comportamento, costruttivo e collaborativo, si è concretizzato nella creazione di una coesione interna anche 

nei riguardi dei docenti, con i quali i discenti si sono sempre confrontati con sincerità. L’affidabilità della 

classe, complessivamente, ha trovato conferma anche, e significativamente, nei lunghi difficili mesi della 

pandemia; infatti, gli studenti hanno condiviso con determinazione e spirito collaborativo lo svolgimento 

dell’attività didattica a distanza nella sincera volontà di portare a compimento il percorso formativo iniziato, 

facilitati, in tale scopo, anche dalla buona capacità di utilizzare gli strumenti informatici.  Pertanto, al termine 

del percorso liceale, il profitto generale degli studenti è considerabile complessivamente di livello 

soddisfacente, con alcune punte di eccellenza e con un esiguo numero di discenti con un rendimento che non 

supera la sufficienza in alcune materie, soprattutto di indirizzo.  

Nel corso di questo ultimo anno, tuttavia, i docenti hanno registrato da parte di alcuni studenti una flessione 

nell’ applicazione, nella puntualità di studio e nella partecipazione allo svolgimento del dialogo educativo; 

calo dovuto - per loro stessa ammissione - alla difficoltà incontrata nello svolgere con continuità l’attività 

didattica a scuola e, contemporaneamente, al dover prepararsi per i test di ammissione all’università. Un altro 

gruppo di ragazzi, invece, ha mostrato una grande determinazione nel conseguimento dei propri obiettivi di 

studio, partecipazione costante all’attività didattica e la consueta affidabilità degli anni passati. Per quanto 

riguarda la prosecuzione degli studi, le propensioni generali evidenziano interessi prevalentemente scientifici 

(in particolare in ambito medico).  

Il lavoro svolto, relativamente alle diverse materie oggetto di studio, è complessivamente in linea con la 

programmazione, considerate le numerose difficoltà dovute all’ emergenza sanitaria ed i numerosi casi di 

positività al Covid-19 sia tra gli studenti tra i docenti. 

Riguardo le verifiche formative e sommative, sono state effettuate prove scritte e orali, come previsto nelle 

progettazioni annuali, e sono state valutate attraverso le nuove griglie di istituto, precedentemente concordate 

nei dipartimenti per materia alla luce dei nuovi quadri di riferimento e dei nuovi indicatori ministeriali. Diversi 

studenti, infine, hanno partecipato alle attività previste dal PTOF, quali, ad esempio, Olimpiadi di Matematica, 

Olimpiadi di Fisica, Progetto Einaudi, Progetto Koinòn . 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI COMPENSATIVE 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente Marina Torre (Scienze Naturali) per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando i seguenti percorsi:  
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Titolo del percorso Lingua di 

erogazione 

Disciplina non 

linguistica 

Numero ore Competenze 

acquisite 

CLIL 

Minerals and 

rocks 

 Minerals: 

origin, crystal 

structure, 

physical 

properties, 

classification. 

 Rocks: origin 

and 

classification 

 Magmatic 

process and 

igneous rocks 

classification 

 Sedimentary 

rocks: 

diagenesis and 

classification 
 

Inglese Scienze Naturali 6h 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la 

C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs.n. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi”. 

 

Nella valutazione finale, il Consiglio di classe, nell’assumere le deliberazioni di ammissione, si atterrà  ai 

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

 valutazione del grado di preparazione complessivo di ciascun alunno, in base alle proposte di voto dei 

singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 
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Ciascun Dipartimento fornisce i parametri di valutazione, relativamente alle attività degli studenti, in base alle 

conoscenze, alle capacità ed ai comportamenti. I criteri di valutazione, inseriti nelle singole programmazioni 

di classe, vengono forniti, all’inizio dell’anno scolastico, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. La 

valutazione finale rappresenterà un giudizio complessivo sullo studente secondo un’ottica globale e non 

limitata alle singole discipline. Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie 

Dipartimentali. In merito al numero minimo di valutazioni effettuate, rispettivamente nel trimestre e nel 

pentamestre, fanno fede le delibere dei singoli Dipartimenti, consultabili sul sito di Istituto. 

 

Il Consiglio di Classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà presenti 

i seguenti elementi di valutazione: 

 il livello e la qualità delle conoscenze maturate 

 la capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite 

 l’impegno nel lavoro: in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 la partecipazione attiva alla vita della scuola  

Il voto di condotta viene attribuito secondo i parametri presenti nella Griglia del comportamento approvata 

dall’Istituto. 

Criteri utilizzati per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

 È necessario avere 6 in tutte le materie (ma il consiglio di classe può decidere di ammettere lo studente 

con un’insufficienza); 

 E’ necessaria la  frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni determinate dall’emergenza 

epidemiologica. 

 È necessario però avere il 6 in comportamento (con il 5 in condotta si viene bocciati); 

 Invalsi e alternanza scuola-lavoro non sono obbligatorie per l’ammissione. 

 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui 

all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5.  

Simulazioni delle prove nazionali e iniziative realizzate in preparazione dell’Esame di Stato 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

ITALIANO 9-5-2022 

MATEMATICA 10-5-2022 
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Prove Invalsi 

 

Tutti gli studenti della classe hanno sostenuto, nel mese di Marzo, le prove INVALSI per le classi quinte nelle 

seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

Il CREDITO Crediti scolastici e formativi: i criteri  

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Si attribuisce il credito sulla base della 

tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e si procede 

a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM 

65/2022. 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base ai criteri 

individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda i crediti formativo interni e esterni, esso è stato attribuito sulla base ai criteri individuati 

dal Collegio dei docenti. 

I crediti scolastici e formativi contribuiscono a definire il Curriculum dello studente (introdotto dalla legge 

107/2015 e dlgs 62/2017). 

  

IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con quanto indicato dai commi 

33- 43 della legge 107/2015, il seguente progetto triennale: 

 Titolo del progetto e breve descrizione del percorso 
Eventuali Enti partner e 

soggetti esterni coinvolti 

Ore 

effettuate 

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

D.L. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

INAIL- MIUR 

PIATTAFORMA ASL 
4 

Start up your life- Educazione finanziaria” 
Progetto che rientra in un Protocollo di intesa firmato dalla Banca 

Unicredit con il Ministero dell’Istruzione per favorire la cultura 

finanziaria nelle scuole e supportare la cittadinanza attiva e 

responsabile dei giovani per lo sviluppo di modelli di economia 

sostenibile e inclusiva. 

Il programma tratta cenni di macroeconomia, monetica, strumenti 

di pagamento ed orientamento la lavoro; prevede una parte didattica 

e una di attività esperenziale (project  work) incentrata sulla 

creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo 
realizzato dalla classe in collaborazione con i tutor. 

UNICREDIT 90 

16 studenti hanno svolto il percorso.” Il cammino verso 

medicina” 
Progetto di formazione e acquisizione di basic e soft skill che 

permette agli studenti non solo di approfondire le proprie 

conoscenze, ma anche di sviluppare nuove competenze. Gli studenti 

a distanza potranno consultare la piattaforma moodle Sapienza e i 

siti istituzionali dell’università; acquisire nuove competenze 

digitali. 

Il progetto si articola  in cinque fasi che permettono allo studente di 

autovalutarsi e orientarsi nel percorso di studio; entrare in contatto 

con la realtà universitaria e comunicare con i propri pari ( peer to 

peer), ponendosi domande e trovando le risposte nelle aule 

Università 

Sapienza 

 

40 
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universitarie.Video lezioni sulla gestione dell’ansia e di medicina 

narrativa; preparazione di un articolo scientifico  o di un testo di 

medicina narrativa su padlet, canva, geogebra sulle discipline 

oggetto di studio nella piattaforma validata dai tutor. 

1 Studente  ha  svolto il percorso “ Laboratorio di matematica, 

scuola  estiva”. Tre giorni di matematica. Dipartimento di 

matematica dell’Università La Sapienza. Seminari laboratoriali 

nell’ambito del progetto PLS lauree Scientifiche. Tre giorni di 

Matematica è un laboratorio che si è svolto all’inizio del mese di 
settembre e si è articolato in 6 mezze giornate. Sono stati argomenti 

accessibili ai nostri studenti che hanno dato un’ idea di teorie e 

concetti matematici più profondi. 

Università 

Sapienza 
15 

ESPERIENZE E ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”    

L’insegnamento dell’Educazione civica è stato erogato nel rispetto delle Linee Guida ministeriali adottate in 

applicazione della legge 92/2019. La norma richiama il principio della trasversalità̀ del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità̀ degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
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una singola disciplina, e tende a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società̀” (articolo 2, comma 1 della Legge. 

 Il voto finale, proposto dal coordinatore dell’Ed. Civica in sede di scrutinio, terrà conto delle valutazioni 

attribuite dai singoli docenti per la parte di loro competenza.  

 

La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’educazione civica a livello di Istituto affrontate durante l’attività didattica :   

 

-Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali  

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 - Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base 

in materia di primo intervento e protezione civile 
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Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti 

IL SUICIDIO E LA 

SOLIDARIETA’  

(Il dibattito sull’eutanasia e sul 

testamento biologico; inviolabilità 

della libertà individuale, art.13 

della Costituzione; il diritto alla 

salute ed alla scelta volontaria 

delle cure, art.32 della 

Costituzione) 

LATINO 

-Conoscere l’organizzazione costituzionale del 

nostro Paese 

-Cogliere la complessità dei problemi morali, 

esistenziali, politici e formulare risposte personali 

argomentate 

-Partecipare al dibattito culturale 

-Prendere coscienza delle situazioni e forme di 

disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico , psicologico, morale 

e sociale. 

LA RIVENDICAZIONE DELLA 

DIGNITA’ DELLA DONNA E 

LA VOLONTA’ DI 

AUTODETERMINARSI 
(Uguaglianza di tutti i cittadini 

senza distinzione di sesso, art.3 

della Costituzione.  I diritti del 

lavoratore, art.36 della 

Costituzione; la parità dei diritti 

del lavoratore uomo-donna, art37 

della Costituzione) - Agenda 

2030.obiettivo 5: parità di genere; 

La violenza sulle donne. 

ITALIANO 

-Conoscere l’organizzazione costituzionale del 

nostro Paese 

-Cogliere la complessità dei problemi morali, 

esistenziali, politici e formulare risposte personali 

argomentate 

-Partecipare al dibattito culturale 

-Prendere coscienza delle situazioni e forme di 

disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico , psicologico, morale 

e sociale. 

DISCRIMINAZIONE E LIBERTÀ 

RELIGIOSA  

(la discriminazione e il razzismo: 

legge Mancino; il concetto di 

libertà religiosa; il dettato 

costituzionale sulla libertà 

religiosa; Articoli della 

costituzione 3,7,8,19,20) 

IRC 
Consapevolezza storico-critica del presente 

Esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole 

Concetto di paesaggio e di bene 

paesaggistico, di tutela e 

valorizzazione, disegno urbano e 

urbanistica.  
 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

UD1. Il totalitarismo  
STORIA, 

FILOSOFIA 

Consapevolezza storico-critica del presente 
Esercizio di una cittadinanza attiva consapevole 

UD2. La nascita della 

democrazia in Italia: dalla 

caduta del fascismo alla 

Costituzione Repubblicana  

 

STORIA 

UD3. La guerra in Ucraina  

 
STORIA 

ALIMENTAZIONE E 

PROMOZIONE DI 

UN’AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE E DI UN 

SCIENZE 

NATURALI 

Acquisire maggiore consapevolezza sugli effetti di 

un’agricoltura intensiva. Riflessione su sicurezza 

alimentare e sviluppo sostenibile 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

Uscite Didattiche  

Viaggio di istruzione Cilento- Pestum 

Progetti e manifestazioni       

culturali 

Progetto Einaudi. Incontro su Piattaforma Teams con la 

scrittrice Viola Ardone ( dibattito sul libro “ Oliva Denaro”).  

Progetto di filosofia politica Koinòn. Seminari pomeridiani di 

filosofia politica 

 
1. Poteri, saperi, soggetti. Analisi dei concetti di soggettivazione e 

biopotere nel pensiero di Michel Foucault (prof. Gabriele 

Miniagio). Il seminario intende ricostruire le nozioni di 

soggettivazione e biopotere attraverso i vari campi d'indagine di 

Michel Foucault (la sessualità, la follia, la criminologia, le 

tecniche di governo). Si cercherà di mostrare la capacità di certi 

saperi di farsi dispositivi, spazi entro cui è prodotta, codificata e 

diretta la vita soggettiva. Al tempo stesso emergerà l’evoluzione 

dalla sovranità al biopotere contemporaneo. I concetti di 

soggettivazione e biopotere infine, anche oltre l’uso che ne fa 

Foucault, saranno utilizzati per un'analisi del capitalismo 

digitale, inteso come estrazione di profitto dalla vita soggettiva 

nel suo complesso. 

CONSUMO E PRODUZIONE  

RESPONSABILE 

Incremento demografico della 

popolazione mondiale e 

produttività agricola. Garantire 

l’accesso ad un’alimentazione 

sicura a tutte le persone: tecniche 

di coltivazione utilizzate e nuove 

tecnologie per aumentare la 

produttività in modo sostenibile 

(obiettivi 2 e 3 dell’agenda 2030) 

 

The Long way to Democracy 
  

I Hear America Singing (1867) by 

Walt Whitman compared to 

I Too Sing America by Langston 

Hughes (1945) and  
I Too Sing America by Julia Alvarez 

(2002) 

INGLESE 
Consapevolezza storico-critica del presente 

Esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole 
Comprensione di testi relativi ai diritti umani 
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2. “Totalità e Infinito”. Lo spazio comune come relazione in E. 

Lévinas (prof. Mauro Piemontese).Il seminario intende mettere 

in evidenza la genesi del soggetto nella prospettiva 

fenomenologica di Lévinas attraverso l’analisi di alcuni temi 

centrali e ricorrenti della sua riflessione (alterità, infinito, 

esteriorità, giustizia). Si cercherà di verificare se la proposta 

filosofica dell’autore, spesso considerata estranea a temi 

politici, possa offrire un contributo per ripensare, nel nostro 

tempo, l’esperienza politica secondo un paradigma originale. 

3. La “politica dell’impossibile”. Comunità, sovranità, rivolta in 

Georges Bataille (prof.ssa Marzia D’Alessandro) Il seminario 

intende evidenziare, all’interno della complessa esperienza 

intellettuale di Georges Bataille, l’indicazione di un pensiero e 

di una pratica del soggetto, inteso come “soggetto politico”, 

facendo riferimento ad alcuni dei tracciati che emergono dai 

percorsi filosofici dell’autore (sovranità, dispendio, rivolta, 

comunità), 

4. Agenda 2030 (prof.ssa Bramante). A partire dall'analisi del 

concetto di Rivoluzione Umana, immaginato da Josei Toda e da 

Daisaku Ikeda e di empowerment , introdurre i temi e gli 

obiettivi dell'Agenda 2030, riflettendo sul ruolo attivo del 

singolo rispetto al cambiamento globale. «La rivoluzione umana 

di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino 

di una nazione e condurrà infine a un cambiamento nel destino 

di tutta l’umanità». 

5. Carl Schmitt: Amleto o Ecuba e l’irrompere del tempo nel gioco 

del dramma (prof.ssa Alessia Rapone).Tra le tragedie 

shakespeariane, "Amleto" è una delle più misteriose e ambigue; 

il seminario, partendo da un'analisi magistrale di Carl Schmitt, 

pensatore controverso, tende ad evidenziare come la politica 

lasci la propria impronta sulle più alte manifestazioni espressive 

di un’epoca: il genio di Shakespeare sta nell’aver riconosciuto 

l’elemento politicamente tragico del suo tempo (il destino degli 

Stuart e la nascita dello Stato moderno) e nell’averne 

conservato, all’interno del dramma, l’essenza concreta e vitale. 

Il trauma dell'indecisione non appartiene solamente ai primi 

anni del Seicento, ma anche alla metà del Novecento. 

L'Inghilterra di Amleto è anche la Germania, l'Europa, il mondo 

di Carl Schmitt che interrogheremo 

 
 

Incontri con esperti 
 

Incontro con Sami Modiano 

 

 
Orientamento 

 
 Il cammino verso medicina – Sapienza – 22 dicembre ore 9.30 – 

13 ( 1 studentessa) 

 Vieni Economia – Sapienza – 8 Febbraio – 5 Maggio a partire 

dalle ore 17 (seminari) ( 1 studente) 

 Ingegneria civile ed industriale. Sapienza 1 marzo ( 4 studenti) 

 Partecipazione Masterclass di Fisica della particelle (3 

studentesse) 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Percorso educativo 

Il DL 11/2021, anche sulla base di quanto affermato dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale 34 del 12 

luglio 2021, ha stabilito che le attività scolastiche siano svolte in presenza, “al fine di assicurare il valore della 

scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”. Il Liceo 

Scientifico Avogadro rispondendo al dettato normativo vigente, si è avvalsa del piano per DDI, approvato 

nell’a.s. 2020/21, per i casi di isolamento e/o quarantena, disposti dalle autorità sanitarie, per singoli studenti 

o gruppi-classe. 

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica 

La scuola ha messo a disposizione le piattaforma di Teams per le attività di DDI. All'interno di tale piattaforma 

gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni, creare e condividere contenuti educativi, eseguire 

verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. 

Sono state utilizzare le seguenti metodologie didattiche: 

• lavoro cooperativo; 

• analisi dati e tutorial su fogli excel; 

• laboratori didattici con software scientifici; 

• colloquio colto; 

• flipped classroom; 

• consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su piattaforma indicata di varie tipologie, anche a tempo e 

con scadenza, con griglia di valutazione; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: elaborazione di contenuti di 

studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di studio, 

elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 

immagini 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2022. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana 
Maria Campanella 

Lingua e cultura latina 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Annapaola Mearini 

Storia 
Gabriele Miniagio 

Filosofia 

Matematica 
Cristina Chiera 

Fisica 

Scienze Naturali Marina Torre 

Disegno e Storia dell’arte Daniela Belli Tuzi 

Scienze motorie e sportive Gabriele Paolucci 

Insegnamento della Religione cattolica Andrea Avellino 

Materia Alternativa all’IRC Daniela Leuzzi 

 

       

 

 

    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Campanella 
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Allegato n. 1 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

Programma di Scienze Motorie a.s.2021/2022 classe 5°A- prof.Gabriele Paolucci 

 

1)Esercizi a corpo libero 

2)Stretching  

3)Core Training 

4)Esercizi con la funicella da fermi ed in movimento 

5)Esercizi di spostamento sul campo per i giochi sportivi 

6)Esercizi di tecnica di corsa e preatletismo di base 

7)Gli ostacoli:ritmica e valicamento 

8)Pallavolo:dai fondamentali al gioco “sei contro sei” 

9)Pallacanestro 

10)Tennis tavolo 

11)Palla avvelenata 

12)Badminton 

13)Calcio tennis 

14)Racchettoni 

14)Elementi di rilassamento e meditazione 

 

Gli alunni 

Il prof.Gabriele Paolucci 
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Programma svolto 

 CLASSE VA   a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Annapaola Mearini 

LIBRO DI TESTO:  

Performer Heritage vol. 1 - M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton, ed. Zanichelli.  

Performer Shaping Ideas vol. 2 - M. Spiazzi, M. Tavella, M Layton, ed. Zanichelli.  

The Romantic Age  

General features 
  
William Blake 

Criticism of industrialisation 

From Songs of Innocence and Songs of Experience: 
1. London 
2. The Lamb 
3. The Tyger 

 
  
 
William Wordsworth  
 
Nature as guide and consolation 
 
From The Lyrical Ballads:  

1. Preface  
2. My Heart Leaps Up  
3. Daffodils 

 
Wordsworth and Leopardi 
 
  
 
John Keats  
 
The classical world as a source of inspiration  

4. Ode on a Grecian Urn  
5. La Belle Dame Sans Mercì 

 
  
 
George Gordon Byron  
 
Nature as the reflection of the poet’s feelings 

6. She Walks in Beauty 
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The Victorian Age  

General features 
  
Alfred Tennyson 

The dramatic monologue 
1. Ulysses 

 
  
 
Charles Dickens  
 
Critical attitude towards industrialised society 
 
From Hard Times:  

2. Mr. Gradgrind, the definition of a horse  
3. Coke Town  

 
Dickens and Verga 
 
  
 
Walt Whitman 
 
The Poet of  the American Dream 

4. O Captain! My Captain 
5. I Hear America Singing (1867) 

 
  
 
Emily Dickinson  
 
Macrocosm fitted into a microscopic structure 

6. The Soul has Bandaged Moments 
7. I Dwell in Possibility 
8. Hope is the Thing with Feathers  
9. Did we Abolish Frost 

 
  
 
Oscar Wilde 
 
Criticism of Victorian hypocrisy 
 
From: The Importance of Being Earnest 

10. The Interview 
 
From: The Picture of Dorian Gray 

11. The Preface 
12. I Would Give My Soul 

 
Wilde and D’Annunzio 
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The Modern Age  

General features 
  

Thomas Stearns Eliot  

Crisis of values in modern society 

From The Waste Land: 
1. The Burial of the Dead 

 
Eliot and Montale 
 
  
 
James Joyce  
 
Modernist experimentation and mythical method 
 
From Dubliners:  

2. Eveline 
 
From Ulysses:  

3. extracts from Part III, Episodes 6 and 18 
 
Joyce and Svevo  
 
  
 
George Orwell 
 
Warning against totalitarianism  
 
From Nineteen Eighty-Four: 

4. Big Brother is Watching You 
 
 Film: The Great Dictator by C. Chaplin (final speech), 1940 
 
  
 
Ernest Hemingway 
 
Meaninglessness of war  
 
From For Whom the Bell Tolls: 

5. The Statement of the Loss. 
 
From Fiesta: 

6. I Love Paris in the Morning 
 
Film: Midnight in Paris by W. Allen, 2011 
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The Present Age  

General features 
  
Jerome Salinger 

Adolescence and rebellion 

From The Catcher in the Rye:  
1. The Phoniness of the Adult World 

 
  
 
Kazuo Ishiguro 
 
Self-awareness and concern with social and historical change 
 
From The Remains of the Day: Conclusion 
 
Film: The Remains of the Day  by James Ivory, 1993  
 
 
 
Samuel Beckett 
 
Incommunicability and lack of understanding 
 
From Waiting for Godot:  

2. Nothing to be done 
 
  
 
John Osborne 
 
A contemporary anti-hero 
 
From Look Back in Anger:  

3. Boring Sundays 
 
  
 
Louise Gluck 
 
Search for a universal truth 
 
From Meadowlands: 

4. Nostos 
5. Nobel Lecture 2020 
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE VA a.s.2021-2022 

DOCENTE : MARIA CAMPANELLA 

TESTO IN USO: LA BELLA SCHOLA-CONTE-PIANEZZOLLA-LE MONNIER 

  

Lo stoicismo in età imperiale 

Il saggio stoico ed il saggio epicureo a confronto 

Seneca 

la vita e le opere: 

- De providentia,2,9-12 (in latino) 

- Il suicidio di Catone: un modello per il saggio stoico 

- De brevitate vitae, 14; 15,1-2;4-5 (in italiano) 

- Epistulae ad Lucilium,47,1-13 (in italiano) 

  

L’epica dopo Virgilio 

Lucano 

la vita 

il ritorno all’epica storica 

- La Pharsalia: il genere epico e l’Eneide (la distruzione dei miti augustei), i personaggi, il poeta ed il 

principe (l’evoluzione della poetica lucanea) 

  

Petronio 

la vita 

Il Satyricon: la datazione, il testo, la narrativa di invenzione, il Satyricon e la satira menippea, la narrativa di 

invenzione nel mondo antico,l’originalità del Satyricon, la parodia del romanzo greco 

- Satyricon, 31,3-33,8 (in italiano) 

- Satyricon, 37-38,9 (in italiano) 

- Satyricon, 75,10-77,6 (in italiano) 

- Satyricon, 61,6-62 (in italiano) ed approfondimenti interdisciplinari sul tema del licantropo 

- Satyricon, 111-112 (in italiano) 

  

  

La satira 

La trasformazione del genere satirico 

Persio 

la vita 
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 la satira come esigenza morale; dall’invettiva alla saggezza, uno stile difficile tra realismo ed espressionismo. 

- Satire, 3,vv1-76 ( in italiano)-Approfondimento: il mattino del “giovin signore” , da Persio a Parini 

- Satire, 4 (in italiano) 

Giovenale 

la vita 

 la satira tragica 

- Satira 1, vv 1-30 (in italiano) 

- Satire,10, vv 23-53 (in italiano) 

- Satire, 6, vv 1-20; 286-300 (in italiano) 

  

Plinio il vecchio 

la vita e la Naturalis Historia (Lupus in fabula) 

  

L’epigramma  

Marziale: 

la vita e le opere 

 un’esistenza inquieta, il corpus degli epigrammi, la scelta del genere, satira ed arguzia 

- Epigrammi,10,4 (in latino) 

- Epigrammi, 1-4 (in latino) 

- Epigrammi, 1,2 (in italiano) 

- Epigrammi, 10,70 (in italiano) 

- Epigrammi, 10,72 (in italiano) 

- Epigrammi, 12,18(in italiano) 

Approfondimento: gli affanni del poeta da Orazio a Giovenale 

- Liber de spectaculis,3 (in italiano) 

- Epigrammi,1,10 (in latino) 

- Epigrammi1, 1,18 (in latino) 

- Epigrammi,1,47 (in latino) 

 

Quintiliano 

la vita e le opere 

Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 

L’Institutio oratoria 

Approfondimento: dalla Grecia a Roma, la retorica 

- Institutio oratoria, 2,2,4-8 (in latino);9-13 (in italiano) 

Approfondimento: la scuola pubblica a Roma 
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- Institutio oratoria, 6,2,25-28 (in italiano) 

- Institutio oratoria, 10,1,105-112 (in italiano) 

- Institutio oratoria, 10,1,125-126 (in latino); 127-129 (in italiano) 

- Institutio oratoria, 12,1,1-13 (in italiano) 

Approfondimento: l’onestà dell’oratore; il concetto di humanitas nel I sec.d.C. 

  

Principato e libertà 

Tacito 

la vita e le opere 

Il Dialogus de oratoribus ed il tema della decadenza dell’oratoria 

L’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime 

La Germania e la rappresentazione dei barbari 

Le Historiae e gli anni cupi del Principato 

Gli Annales : la nascita del Principato; la visione tragica della storia 

- Agricola,1;3 (in italiano) 

- Agricola,44;46 (in italiano) 

- Agricola,30-32 (in italiano) 

Approfondimento: le voci di dissenso (Il discorso di Critognato; Mitridate scrive ad Arsace) 

- Germania,18,1-20,2 (in italiano) 

- Annales,16,18-19 (in italiano) 

- Dialogus de oratoribus, 36,1-4; 37,4-5; 40,1-3; 41,3-5 (in italiano) 

Approfondimento: il dibattito sulla corrotta eloquenza 

Approfondimento: la romanizzazione, imposizione o scambio? 

- Annales, 1,9,3-5 (in italiano) 

- Annales, 15,62-64,3-4 (in italiano) 

Approfondimento: gli stoici ed il suicidio 

  

Apuleio 

la vita e le opere 

Una figura complessa : tra filosofia,oratoria e religione 

L’Apologia 

Le metamorfosi 

Approfondimento: i culti misterici in età imperiale  

Approfondimento: la magia nel mondo classico 

- Apologia, 12-13,2 (in italiano) 

- Metamorfosi, 3,21-22 (in italiano) 
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- Metamorfosi, 3,24-25 (in italiano) 

Approfondimento: trasformarsi in asino d Lucio a Pinocchio 

- Metamorfosi, 11,12-13 (in italiano) 

- Metamorfosi, 9, 4-7 (in italiano) 

- Metamorfosi, 5,21-24 (da la favola di Amore e Psiche, in traduzione) 

  

La letteratura cristiana 

Agostino: biografia e Confessiones 

Testi ( in italiano) 

Confessiones: IV, 2-9; VI,6,9; VIII,12,29; XI,10,23-24;X,8,12-13; 

Educazione civica 

IL SUICIDIO E LA SOLIDARIETA’ (Il dibattito sull’eutanasia e sul testamento biologico; inviolabilità 

della libertà individuale, art.13 della Costituzione; il diritto alla salute ed alla scelta volontaria delle cure, 

art.32 della Costituzione) 

 

  

Roma 13 maggio 2022 

Prof.ssa Maria  Campanella 
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CLASSE V A  a.s. 2021-2022 

DOCENTE: MARIA CAMPANELLA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

TESTI IN USO: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI-BALDI -GIUSSO-PARAVIA 

  

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche della cultura romantica, individualismo, il contrasto io-mondo, il titanismo, il genio della creatività 

artistica, la battaglia tra classicisti e romantici: la posizione di Madame de Stael “ Sulla maniera ed utilità delle 

traduzioni”, la posizione di G. Berchet : “ La lettera semiseria di Grisostomo”. 

  

ALESSANDRO MANZONI 

Cenni biografici, opere salienti e poetica. Gli scritti di poetica, caratteristiche della tragedia manzoniana, il conte di 

Carmagnola e Adelchi, conflitto ideale e reale nella tragedia manzoniana, il vero storico, il verisimile, funzione del coro 

in Manzoni, aspetti risorgimentali nel coro dell’atto III, Adelchi ed Ermengarda a confronto, il concetto di Provvida 

Sventura. La genesi dei Promessi sposi: Fermo e Lucia, la ventisettana e la quarantana, l’argomento del romanzo, 

l’artificio del manoscritto ritrovato, la storia degli umili, la peste, il “sugo” della storia, personaggi importanti quali: 

Don Abbondio, Lucia, Renzo, Azzeccagarbugli, Gertrude, l’Innominato, Il Cardinale Federico Borromeo. L’importanza 

della descrizione dei personaggi e della natura nel romanzo. 

Testi commentati: 

-coro dell’atto III 

-il delirio di Ermengarda 

-coro dell’atto IV 

-Lettura integrale e commento del romanzo ( nella classe seconda). 

  

GIACOMO LEOPARDI 

La vita, le opere salienti, le fasi della poetica leopardiana. La posizione di Leopardi in “ Discorso di un italiano intorno 

alla poesia romantica”, lo Zibaldone dei pensieri, gli idilli, la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, le 

operette morali, Plotino e Porfirio), i Canti pisano-recanatesi, ultima fase della poesia leopardiana ( il messaggio 

conclusivo della Ginestra e posizione dell’autore nei confronti del progresso), il pessimismo cosmico e storico, la 

concezione materialistica. 

Testi commentati: 

-Lettera a Pietro Giordani 

-Teoria della visione, del suono, suoni indefiniti 

-L’infinito 

-Sabato del villaggio 
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-Dialogo della Natura e di un Islandese 

-A Silvia 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

-La ginestra  

-Plotino e Porfirio 

-Alla luna 

  

LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali  

IL NATURALISMO FRANCESE: E. Zola. 

DAL NATURALISMO AL VERISMO: la poetica verista e il rapporto tra i due movimenti. 

-L. CAPUANA, dalla recensione ai Malavoglia, lettura del brano antologico: “Scienza e forma letteraria: 

l’impersonalità 

  

  

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere salienti, Storia di una capinera ( elementi romantici, confronto con Gertrude, amore e morte); La crisi 

dell’amore romantico, l’adesione al Verismo, la cultura del positivismo, come cambia la funzione dello scrittore, 

l’importanza dell’oggettività, dell’impersonalità e della regressione. Il pessimismo ripreso da Darwin; confronto 

verismo di  Verga e naturalismo di Zola con tecniche narrative e ideologie, l’uso del discorso indiretto libero. Vita dei 

campi: Rosso Malpelo, La Lupa. Novelle Rusticane ( ( La roba e Libertà). Il progresso in Verga con riferimento al Ciclo 

dei vinti : Mastro don Gesualdo e Mazzarò a confronto, l’ascesa sociale di Gesualdo ed i risvolti negativi di tale ascesa. 

I Malavoglia, il significato del titolo, caratteristiche del linguaggio e dell’opera, canone dell’impersonalità, regressione 

del narratore, il tempo storico nei Malavoglia, la religione della famiglia e le conseguenze negative per chi se ne 

allontana. 

Testi commentati: 

-Rosso Malpelo 

-La lupa 

-La roba 

-Libertà 

-La prefazione ai Malavoglia 

-La prefazione all’amante di Gramigna 

-Lettura integrale di Malavoglia 

  

IL DECADENTISMO 

Caratteristiche generali, confronto con Naturalismo e Romanticismo. 

  

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002161/E del 17/05/2022 08:24II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



31 
 

CHARLES BAUDELAIRE 

Cenni generali sulla poesia simbolista, il romanzo decadente, il Dandy e la concezione di noia ed evasione. I fiori del 

male, caratteristiche salienti dell’opera, il concetto di “ spleen” e “ideal” 

Testi commentati: 

-Corrispondenze 

-L’albatro 

-Spleen 

  

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia, la poetica del fanciullino, Myricae, il tema della natura e della morte, il tema del nido, simbolismo della 

natura, descrizione non veristica ma impressionismo soggettivo, linguaggio evocativo, onomatopea, polisemia, 

sinestesia, fonosimbolismo, la negazione pascoliana dell’eros in Gelsomino notturno, giustificazione “ proletaria” della 

guerra coloniale. Il Cristianesimo umanitario, l’influsso del Positivismo e del Decadentismo in Pascoli. 

Testi commentati: 

-L’assiuolo 

-X Agosto 

-Il lampo 

-Lavandare 

-Novembre 

-Gelsomino notturno 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Cenni biografici  D’Annunzio e la guerra, ,opere salienti e pensiero ( estetismo, superomismo, nazionalismo). Le fasi di 

produzione (Esordio, Romano, Bontà, Superomismo, Notturna); il carattere dei suoi romanzi; D’Annunzio e il 

naturalismo. 

Il Piacere : Andrea Sperelli come alter ego di D’Annunzio, l’estetismo, la vita come opera d’arte, il culto dell’arte e della 

bellezza; ritorno alla bontà ed alla purezza dopo le atmosfere del Piacere. Andrea Sperelli e Claudio Cantelmo a 

confronto. L’innocente, il Trionfo della morte, le Vergini delle rocce ( fase superomistica). Le laudi: Alcyone., il panismo 

come fusione con la natura, dissoluzione dell’io nella natura, l’umanizzazione della natura, la metamorfosi panica. 

Testi commentati: 

-Lettura integrale de IL Piacere (facoltativo) 

-La pioggia nel pineto  

-La sera fiesolana 

-L’aereo e la statua antica 

  

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
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Caratteristiche salienti del futurismo, ideologia e innovazioni. 

Testi: 

-Manifesto del futurismo 

  

ITALO SVEVO 

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. L’importanza della città di Trieste nella formazione culturale dello scrittore. 

L’influsso del pensiero di Schopenhauer, Nietzsche e Darwin. Una vita e Senilità, trama dei due romanzi, il tema 

dell’inettitudine, differenze tra Alfonso Nitto ed Emilio Brentani, opposizione io-società in Alfonso Nitti, Emilio 

espressione dell’opposizione tra il principio del piacere e il principio di realtà, definizione di senilità, razionalizzazione 

dell’amore per evitare di compromettere la famiglia e la carriera considerate come convenzioni sociali in Senilità, 

inettitudine di Emilio ed Amalia, spregiudicatezza di Stefano Balli e Angiolina .La Coscienza di Zeno come romanzo 

d’avanguardia , scrittura e psicoanalisi, rapporto di Zeno con la psicoanalisi ed atteggiamento verso il progresso, tempo 

interiore della coscienza. 

Testi: 

-Le ali di gabbiano ( Una vita) 

-Ritratto di un inetto ( Senilità) 

-Il male avveniva, non veniva commesso (Senilità) 

-Lettura integrale de La coscienza di Zeno o di Senilità (facoltativo) oppure lettura ed analisi di tutti i testi presenti sul 

manuale 

  

LUIGI PIRANDELLO 

  

Cenni biografici, opere salienti e pensiero. Relativismo e crisi del concetto di verità oggettiva, saggio sull’umorismo, 

comicità ed umorismo, concetto di vita e forma (il vitalismo), persona e personaggio. Novelle per un anno, Il fu Mattia 

Pascal. ( temi salienti: famiglia come nido e prigione ,evasione, spiritismo e gioco d’azzardo, inettitudine, progresso e 

modernità, le macchine, la città). I quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

  

Testi:  

-Lettura integrale de IL fu Mattia Pascal 

-L’esempio della vecchia imbellettata 

-Un’arte che scompone il reale 

-Il treno ha fischiato 

-La patente 

-Mala notte 

-L’automobile e la carrozzella da i quaderni di Serafino Gubbio 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 
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Vita ed opere. L’allegria ( composizione, struttura, temi, poetica della parola, tra espressionismo e simbolismo, 

esperienza autobiografica); Sentimento del tempo e ritorno all’ordine. 

Testi:  

-Veglia 

-Allegria di naufragi 

-Fratelli 

-Mattina 

-Soldati 

-I fiumi 

  

*EUGENIO MONTALE 

Vita, opere, pensiero. Ossi di seppia: la composizione, i motivi, il titolo, gli oggetti-emblema: i “ correlativi oggettivi”. 

Le occasioni: continuità e differenze rispetto agli Ossi di seppia, le novità tematiche e strutturali; la figura di Clizia. La 

bufera e altro: il contesto, il titolo, i temi, la primavera hitleriana, l’allegorismo vitalistico degli animali: l’anguilla e il 

gallo cedrone. Satura: la polemica nei confronti della società , l’allegorismo apocalittico, ironia e sarcasmo, la figura 

della moglie e la posizione nei confronti della storia. 

Testi: 

Ossi di seppia 

-Meriggiare pallido ed assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

-Non chiederci la parola 

-Cigola la carrucola del pozzo 

Le occasioni 

-Non recidere forbice… 

-La casa dei doganieri 

-Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Satura 

-Ho sceso dandoti il braccio 

  

PERSCORSO SULLA MACCHINA 

-Carducci (Inno a Satana; Alla stazione in una mattina d’autunno, stazione=modernità) 

-D’Annunzio (Impresa di Fiume, Forse che sì forse che no, culto del progresso) 

-Futurismo (abbandonare il passato per rinnovare e progredire) 

-Pascoli (desiderio di un ritorno al passato, di contatto con la natura) 

-Leopardi (desiderio del ritorno al classicismo, di contatto con la natura) 
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-Pasolini (solo accennato) 

-Pirandello (non vuole un ritorno al passato ma ritiene che le macchine abbiano asservito l’uomo) 

  

GRAZIA DELEDDA 

Lettura integrale di “Canne al vento” (facoltativo). 

   

DANTE 

Il viaggio come itinerarium mentis in deum , caratteristiche della cultura medievale, interpretazione cristiana dei 

classici, la figura di Virgilio nella Divina Commedia, la struttura della Divina Commedia, la figura di Catone, la legge del 

contrappasso, la tematica politica legata all’esperienza biografica dell’autore, le due grandi istituzioni del Papato ed 

Impero, le profezie. 

Lettura ,analisi e commento dei seguenti  canti del Paradiso: 

I, III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII 

 

Educazione civica 

LA RIVENDICAZIONE DELLA DIGNITA’ DELLA DONNA E LA VOLONTA’DI 

AUTODETERMINARSI (Uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, art.3 della Costituzione.  

I diritti del lavoratore, art.36 della Costituzione; la parità dei diritti del lavoratore uomo-donna, art37 della 

Costituzione) - Agenda 2030.obiettivo 5: parità di genere; La violenza sulle donne. 

Il programma, relativamente agli argomenti contrassegnati da asterisco (*), non è ancora concluso: si prevede 

il suo completamento entro il termine del mese di Maggio.  

 

 

Roma 13-5-2022                                                                           

Prof.ssa Maria  Campanella 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GABRIELE MINIAGIO 

  

  

 OBIETTIVI METODOLOGICI 

  

1. Comprendere il significato complessivo dei contenuti proposti attraverso l’acquisizione del lessico 

specifico. 

2. Esporre i contenuti compresi in una interazione dialogica, attraverso l’uso del lessico specifico. 

3. Correlare i nodi concettuali presenti all’interno del singolo testo e in più testi, in una prospettiva 

sincronica e diacronica. 

4. Interpretare i testi rispetto ai contesti storici sapendo riconoscere con chiarezza i problemi in 

questione.  

5. Formulare giudizi critici motivati. 

6. Costruire problemi e questioni prendendo posizione attraverso l’uso di argomenti e la presa in conto 

di contro argomenti. 

7. Realizzare percorsi cognitivi autonomi, utilizzando gli strumenti critici e le cognizioni acquisite per 

elaborare modelli interpretativi della realtà circostante. 

  

 OBIETTIVI FORMATIVI  

  

1. Utilizzare le conoscenze e le competenze metodologiche acquisite nell’esercizio di una cittadinanza 

attiva e consapevole. 

2. Saper leggere il presente, prendendo posizione autonoma nei confronti di valori, interessi e conflitti. 

3. Utilizzare conoscenze e metodi nello sviluppo autonomo del proprio Sé. 

 

 CONOSCENZE 

  

  

MODULI Testi 

MODULO I. L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO   

Unità 1. La seconda rivoluzione industriale. Ilcapitalismo monopolistico. 

L’imperialismo. La lettura di Lenin e Eaton 

Fotocopie 
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Unità 2. Vecchi imperi e potenze nascenti. La Germania da Bismarck a Guglielmo II. 

La Russia. L’Asia. Gli USA  

22-24; 30-56 

MODULO II. L’ITALIA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE   

Unità 1. La crisi di fine secolo. Manuale anno 

precedente 

Unità 2. Situazione sociale e politica interna. L’età giolittiana.  68-91 

Unità 3. Politica estera e colonialismo    

MODULO III. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 118-148 

Unità 1. I caratteri generali della guerra. Il meccanismo delle alleanze   

Unità 2. Le vicende militari   

Unità 3. I trattati di pace. L’Europa 

del dopoguerra 

  

MODULO IV. LA RIVOLUZIONE SOVIETICA 162-184 

Unità 1. La Russia alla vigilia della Rivoluzione   

Unità 2. La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre   

Unità 3. Dalla    guerracivilealla NEP   

MODULO V. IL FASCISMO. 192-208; 236-

259 

Unità 1. Il biennio rosso e la crisi dello stato liberale   

Unità 2. L’affermazione del fascismo    

Unità 3. Il consolidamento del fascismo regime   

MODULO VI. L’EUROPA NEGLI ANNI 20   

Gli Anni Venti e il dopoguerra dei vincitori. 344-351 

La crisi del 29 e il New Deal 351-354 

La Repubblica di Weimar 276-288 

MODULO VII. IL NAZISMO 283-384 

Unità1.Lacrisieconomicae politica della Repubblica di Weimar   

Unità 2. La presa del potere da parte di Hitler   

Unità 3. La notte dei lunghi coltelli e il consolidamento del nazismo    

MODULO VII GLI ANNI TRENTA   

Lo stalinismo. 314-332 

L’Europa dei regimi autoritari; La Guerra civile spagnola 356-368 

Gli spazi extraeuropei negli anni Trenta 368-371 

MODULO VIII  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 386-430 

Unità 1 La politica internazionale fino  allo scoppio della guerra.   

Unità 2. Le vicende militari.   

Unità 3. L’Italia dopo l’8 settembre: la Resistenza e la Liberazione.   

Unità 4.  La pace. L’equilibrio di Yalta   

*MODULO IX. GLI ANNI CINQUANTA 468-498 

Unità 1. La guerra fredda. La guerra di Corea.   

Unità 2. la Rivoluzione Cinese. L’indipendenza indiana. La decolonizzazione. La 

questione israelo-palestinese e il panarabismo 

  

Unità 3. L’Italia del centrismo. 672-688 

*MODULO X. Gli Anni Sessanta 510-542; 548-

574; 688-694 
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Unità 1. La presidenza Kennedy. Kruscev e la destalinizzazione. Il Concilio Vaticano 

II. La crisi di Cuba 

  

Unità  2. Il Centrosinistra in Italia   

Unità  3. La decolonizzazione e i movimenti di liberazione nel Terzo Mondo. La guerra 

del Vietnam. Il ’68. La primavera di Praga. 

  

*MODULO XI. Gli Anni Settanta 582-608; 700-708 

Unità 1. Usa e URSS. La presidenza Nixon. L’era Breznev   

Unità 2. La crisi petrolifera del ’73 e la fine della parità aurea   

Unità 3. L’Italia negli Anni Settanta: la stagione delle stragi; il compromesso storico; 

il terrorismo 

  

*MODULO XII. ALCUNI MOMENTI SIGNIFICATIVI DEL MONDO 

CONTEMPORANEO 

  

Unità 1. Il crollo del blocco comunista   

Unità 2. Neoliberismo e globalizzazione. Le lotte altermondialiste   

Unità 3. La fine della Prima Repubblica in Italia   

Unità 4. Le guerre della Nato   

I moduli contrassegnati con asterisco sono ancora da affrontare 

  

LETTURE STORIOGRAFICHE 

  

Per i moduli sotto riportati letture a scelta fra le seguenti 

  

MODULO III 

J. Eaton , “L’imperialismo secondo la teoria marxista. Le guerre commerciali fra gruppi monopolistici privati” da Id, 

Economia politica, Einaudi, Torino 1950, riportato in A. Desideri, cit. 

  

MODULO VI 

A. Tasca, “La rivoluzione democratica” riportato in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 301-303- 

A. Tasca, “Le prime spedizioni punitive” in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit., pp. 307; 

 A. Tasca, “Il prodigioso sviluppo del movimento fascista”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 309-

312. 

L. Basso, “Squadrismo urbano e squadrismo rurale”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp.312-314. 

P. Gobetti, “Il fascismo come sintesi delle malattie storiche italiane”; in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit., 

pp. 336-337. 

Salvatorelli, “Il fascismo come rivolta piccolo borghese”; in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 339. 

Villari, “D’Annunzio a Fiume”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 347-348. 

Valeri, “Il Natale di Sangue”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 348-350. 

Seaton Watson, “Il delitto Matteotti”; in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 366-369. 

 De Felice, “Il mezzo colpo di stato”; in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 369-373 
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De Felice, “Il fascismo si trasforma in regime”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 373-374. 

Carocci, “Le leggi fascistissime”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 374-376. 

  

MODULO VIII 

Kühnl, “La crisi del ’29 e la fine della Repubblica di Weimar”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, cit. , pp. 

459-461. 

Shirer, “Il ritorno di Hitler alla politica e l’organizzazione del Partito Nazionalsocialista”, in A. Desideri, Storia e 

storiografia, vol. 3, cit. , pp. 462-465. 

E. Collotti, “L’ascesa dei nazisti. La responsabilità dei partiti democratici”, in A. Desideri, Storia e storiografia, vol. 3, 

cit. , pp. 465-470.  

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

  

UD1. Il totalitarismo (3 ore) 

Seminario laboratorio su alcuni aspetti del totalitarismo  

*UD2. La nascita della democrazia in Italia: dalla caduta del fascismo alla Costituzione Repubblicana 

(3 ore). 

Verranno affrontati i presupposti storici della Costituzione della Repubblica Italiana.  

UD3. La crisi ucraina (3 ore).  

Il modulo ripercorre il periodo che va dal 1989 agli eventi odierni. 

  

  

 VERIFICHE 

Le prove sono di tre tipi. 

1. Verifiche orali in itinere. Hanno per oggetto gli ultimi argomenti trattati e un coefficiente che può 

essere diversificato. 

2. Verifiche orali programmate alla fine di un modulo o di una sua parte cospicua. Hanno per 

argomento il programma dei moduli in questione con l’intero programma sullo sfondo. Il loro 

coefficiente è del 100%. 

3. Verifiche scritte programmate alla fine di un modulo o di una sua parte cospicua. Hanno per 

argomento il programma dei moduli in questione con l’intero programma sullo sfondo. Sono 

costruite sul modello della III prova, tipologia A e B. Il loro coefficiente è del 100%. 

Il numero minimo di verifiche recepisce quanto deliberato dal Dipartimento. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda allo schema di base elaborato dal Dipartimento, che sarà 

declinato a seconda delle differenti tipologie di prova 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002161/E del 17/05/2022 08:24II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



39 
 

  

 METODI 

I moduli comprendono: 

1. lezioni dialogate;  

2 analisi dei testi; 

3. testi assegnati a casa; 

4. gruppi di studio sui testi secondo strategie cooperative;  

5. domande a risposta aperta assegnate a casa sui punti nodali della lezione; 

6. predisposizione di schemi e mappe concettuali, da parte del docente o dei singoli studenti o di gruppi, 

secondo strategie cooperative; 

7. uso di dispositivi multimediali 

  

 MANUALE IN ADOZIONE 

  

Barbero, Sclarandis, Frugoni, La storia, vol. 3, Zanichelli. 

  

 INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 

  

1. Testi da leggere ed analizzare (forniti in fotocopia oppure estratti dal manuale in uso). 

2. Manuale di storia. 

3. Lim 

Roma 02/05/2022 

IL DOCENTE GABRIELE MINIAGIO 
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CHIMICA ORGANICA 

  

Modulo 1: introduzione alla chimica organica 

1. Le principali caratteristiche del carbonio 

2. I composti del carbonio: classificazione in base alla composizione. 

3. La classificazione in base alla struttura: catene di atomi di carbonio aperte, chiuse, lineari, ramificate, sature, 

insature. 

4. Formule di struttura condensate e semplificate. 

5. L’isomeria dei composti organici. 

6. Regole generali di nomenclatura dei composti organici. 

 

  

 

Modulo 2: gli idrocarburi 

7. Idrocarburi saturi e insaturi. 

8. Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni chimiche.  

9. Idrocarburi insaturi: classificazione. 

10. Alcheni e alchini: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

11. Idrocarburi aromatici: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

12. Idrocarburi policiclici aromatici 

13. Combustibili: il petrolio e combustibili da fonti rinnovabili 

 

  

 

  

 

Modulo 3: i derivati funzionali degli idrocarburi 

14. La classificazione per gruppi funzionali. 

15. Alogenoderivati: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione nucleofila 

degli alogenuri alchilici. 

16. I composti organici clorurati: DDT e pesticidi naturali 

17. Alcoli: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni chimiche. 

18. I composti carbonilici: aldeidi e chetoni, struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

19. Gli acidi carbossilici: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

20. Le ammine: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (accenni). 

 

  

 

Modulo 5: le biomolecole 

21. Le diverse classi di biomolecole. 

22. I lipidi: classificazione, struttura e funzioni biologiche. Lipidi saponificabili: reazioni di idrogenazione e 

saponificazione, le micelle. Lipidi non saponificabili 

23. I carboidrati: classificazione, struttura e funzioni biologiche, proiezioni di Fischer e Haworth 

24. Le proteine: composizione, strutture e funzioni biologiche. 

25. Gli acidi nucleici: classificazione, struttura e funzioni biologiche. 

 

  

 

Modulo 6: le trasformazioni metaboliche 
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26. Il metabolismo e la produzione dell’energia: l’ATP. 

27. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa (respirazione cellulare); 

fermentazione lattica e alcolica; gluconeogenesi e glicogenosintesi (accenni) 

 

  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

  

Modulo 7: la crosta terrestre: minerali e rocce 

28. I principali elementi che costituiscono la crosta terrestre. 

29. I minerali: formazione, struttura cristallina, proprietà fisiche, classificazione. 

30. La classificazione delle rocce in base all’origine e il ciclo litogenetico. 

31. Il processo magmatico e la classificazione delle rocce magmatiche: rocce intrusive ed effusive.  

32. La formazione dei sedimenti: degradazione meteorica. 

33. Il processo di formazione delle rocce sedimentarie e la classificazione delle rocce sedimentarie in base 

all’origine e alla composizione mineralogica. 

34. Le rocce metamorfiche: metamorfismo regionale e di contatto. Grado metamorfico. 

 

  

 

Modulo 8: i fenomeni vulcanici ⁎ 
35. I magmi e l’attività vulcanica effusiva ed esplosiva. 

36. Classificazione delle eruzioni vulcaniche e prodotti dell’attività vulcanica. 

37. Struttura e tipologia degli edifici vulcanici. 

 

  

 

Modulo 9: i fenomeni sismici ⁎ 
38. Origine dei terremoti. 

39. Il modello del rimbalzo elastico. Ciclicità dei fenomeni sismici. 

40. La classificazione delle onde sismiche, intensità e magnitudo di un terremoto. 

 

 

  

 

⁎ Argomento svolto dopo il 15 maggio 
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Programma di Disegno e Storia dell’arte Classe V Sez. A 
Liceo Scientifico Statale A. Avogadro 

Docente Daniela Belli Tuzi 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Romanticismo. Dalla ragione al sentimento.  

Architettura. Eclettismo “Stabilimento Pedrocchi” “Crystal Palace- Torre Eiffel-La Statua 

della Libertà. In Italia. Ferro e vetro con citazioni Gallerie. Casper David Friedrich 

“Viandante sul mare di nebbia” William Turner. Theodore Gericault “Zattera della Medusa” 

Eugene Delacroix “La libertà che guida il popolo” Francesco Hayez “Il Bacio”  

Realismo: La rivoluzione industriale. 
Gustave Courbet “Funerale di Ornans”. Honoré Daumier “Vagone di terza classe” Jean- 

Francois Millet “Angelus” 

Impressionismo. La fotografia. “Oculus Artificialis”. “Camera oscura portabilis”. Johann 

Zahn “camera oscura reflex”. Nicéphore Niepce. Louis Daguerre “dagherrotipo”. Alphonse 

Giroux. William Henry Talbot “calotipia”William Herschel. Frederick Scott Archer. Edward 

Muybrige “otturatore”. 

Impressionismo. Claude Monet “Impressione levar del Sole” “Nifee” “Grenouillère” “La 

Cattedrale di Rouen”. 

Edouard Manet “Colazione sull’erba” Pierre.Auguste Renoir “Ballo al Moulin de la Galette” 

Edgar Degas “Classe di danza” 

Postimpressionismo. Teorie sul colore. 
Michel Eugène Chevreul. George Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte”. 

Paul Signac. Paul Cèzanne. Henri De ToulouseLautrec. Paul Gauguin: Vincent Van Gogh 

“La chiesa di Auvers” “Campo di grano con volo di corvi” 

Art Nouveau. La Belle Epoque.  

Arthur Liberty “Thonet 14”. Architettura. Victor Horta. Palazzi Solvay e Tassel. Hector 

Guimard. Pensiline Guimard. Antoni Gaudì “Casa Batlò” “Parco Guell” “Sagrada Familia”.  

Ernesto Basile “Villa Igiea”. Gustave Klimt e la Secessione Viennese. “Bacio” 

Fauves. A. DERAIN, “L’Estaque, tre alberi”, 1906. M. DE VLAMINCK, “Ristorante La 

Machine a Bougival”, 1905 circa, olio su tela, 60 x 81,5 cm, Parigi, Museo d'Orsay. R. 
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DUFY, “Paesaggio a L’Estaque”, 1908, olio su tela, McMaster Museum of Art. G. 

BRAQUE, “Il porto di L’Estaque”, olio su tela, 1906, Copenaghen, Statens Museum for 

Kunst. H. MATISSE, “La felicità di vivere”, 1905-1906, olio su tela, 176,5 x 240,7 cm, 

Merion (Usa), Barnes Foundation. H. MATISSE, “Donna con cappello”, 1905, olio su tela, 

80,7 x 59,7 cm, San Francisco, Museum of Modern Art. H. MATISSE, “La stanza rossa 

(Armonia in rosso)”, olio su tela, 180,5 x 221 cm, San Pietroburgo, Ermitage. H. MATISSE, 

“La danza”, olio su tela, 260 x 391 cm, San Pietroburgo, Ermitage 

Espressionismo.  E. MUNCH, “La fanciulla malata”, 1885-86, olio su tela, 119,5x118,5 cm, 

Oslo, Nasjonalgalleriet. E. MUNCH, “Sera nel corso Karl Johann”, 1892, olio su tela, 

84,5x121 cm, Bergen, Bergen Kunstmuseum. E. MUNCH, “Il Grido”, 1893, olio, tempera e 

pastello su cartone, 91x73,5, Oslo, Nasjonalgalleriet. “Fregio della vita” “L’urlo” “Pubertà”. 

Die Brucke. Ernest Ludwig Kirchener “Marcella” Busto di donna nuda con cappello” Oscar 

Kokoshka “La sposa del vento”. Egon Schiele. “L’abbraccio” 

Cubismo. La quarta dimensione. Pablo Picasso. Georges Braque. Eisten e Picasso. P. 

CÉZANNE, “Tavolo di cucina", 1888-1890, olio su tela, Parigi, Museo d’Orsay. P. 

PICASSO, “Poveri in riva al mare”, 1903, olio su tavola,105,3x69 cm, Washington, National 

Gallery of Art. P. PICASSO, “Famiglia di saltimbanchi”, 1905, olio su tela, 212,8x229,6 cm, 

Washington, National gallery of Art. G. BRAQUE, “Piccola baia a La Ciotat”, 1907, Parigi, 

Musée National d’Art Moderne. P. PICASSO, “Les demoiselles d’Avignon”, 1907, olio su 

tela, 245x235 cm, New York, The Museum of Modern Art. G. BRAQUE, “C a s e a 

L’Estaque”, olio su tela, 1908, Berna, R u p f Foundation. P. PICASSO, “Pane e fruttiera su 

un tavolo”, 1909, olio su tela, Basilea, Kunstmuse. P. PICASSO, “La fabbrica di Horta de 

Ebro”, 1909, olio su tela, San P i e t r o b u r g o, Ermitage. G. BRAQUE, “Violino e 

brocca”, 1910, olio su tela, Basilea, Kunstmuseum. P. PICASSO, “Ritratto di Ambroise 

Vollard”, 1910, olio su tela, 93x66 cm, Mosca, Museo Puškin. G. BRAQUE, “Natura morta 

con uva e clarinetto”, 1927, olio su tela, Washington, The Phillips Collection. P. PICASSO, 

“I tre musici”, 1921, olio su tela, 201x223 cm, New York, Museum of Modern Art. P. 

PICASSO Guernica, maggio – giugno 1937, olio su tela, cm 351 x 782. Madrid, Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. J. GR I S, “O m a g g i o a Pablo Picasso”, olio su tela, 

1912, Chicago, TheArt Institute. 

Futurismo. La rappresentazione del movimento e della modernità. 
Filippo Tommaso Marinetti “Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido” Boccioni “Stati 

d’animo” “Materia” “Forme uniche della continuità nello spazio”, 1913, bronzo, Milano, 

Museo del Novecento. “La città sale”, 1910-1911, olio su tela, New York, Museum of 

Modern Art. Tra Milano e Parigi. Carrà e Severini “I funerali dell’anarchico Galli” 

“Ballerina Blu” Carlo Carrà “Manifesto interventista”. La ricostruzione futurista 

dell’Universo. Balla a doppia velocità. “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912, olio su 

tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. “Bambina che corre sul balcone”, 1912, olio su 

tela, Milano, Museo del Novecento. “Visioni simultanee”, 1911, olio su tela, Wuppertal, Von 

Der Heydt Museum. “Stati d’animo II: Gli addii, 1911, olio su tela, New York, Museum of 

Modern Art. “Stati d’animo II: Quelli che vanno, 1911, olio su tela, New York, Museum of 
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Modern Art Ciclo dei viventi “Il mendicante” (1902), “Il contadino” (1903), “I malati” 

(1903) e “La pazza” (1905) “La giornata dell’operaio”, 1904 “Lampada ad arco”, 1909-

1911, New York, Museum of Modern Art. La cronografia. Etienne Jules Marey. 

Fotodinamismo. I fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia.  

Dada, Surrealismo e Metafisica. André Breton e il Manifesto surrealista. La pittura 

surrealista verista: M. ERNST, La foresta imbalsamata, 1933, olio su tela, 162x253 cm, 

Houston, Menil Foundation. R. MAGRITTE, La battaglia delle Argonne, 1959, olio su tela, 

50x61 cm, New York, collezione privata. R. MAGRITTE, La condizione umana, 1933, olio 

su tela, 100x81 cm, Washington, National Gallery of Art. Salvador Dalì “La persistenza 

della memoria” GIORGIO DE CHIRICO, Le chant d’amour (Il canto d’amore), 1914, olio 

su tela, New York, Museum of Modern “Le Muse inquietanti”, 1918, olio su tela, Collezione 

privata. “Ettore e Andromaca” “Muse inquietanti” Dadaismo. Ready-made. Dada a New 

York.Marcel Duchamp Ruota di bicicletta (replica), 1913, ready-made, Roma, Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna. Fontana (replica), 1917, ready-made, Roma, Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna. Dada in Germania. K. SCHWITTERS, Merzbau o Colonna Schwitters, 

1918-1938 J. HEARTFIELD, Adolf il superuomo ingoia oro e vomita sciocchezze, 

fotomontaggio, 1932. FRIDA KAHLO Viva la Vida 1954. Oil on masonite, 59 x 50.7 cm 

Frida Kahlo Museum, Mexico City, Mexico. “La colonna spezzata” Henry Ford Hospital o Il 

letto volante. " La mia balia ed io" Le due Frida (1939, 172 x 173 cm.). “Ciò che l’acqua mi 

ha dato” 

Astrattismo. Linee, colori,piani: il superamento dell’oggetto. 

Wassilij Kandiskij e il Der Blaue Reiter (il cavaliere azzurro) “Primo acquarello astratto”” 

Cavallo blu I” 1911 Monaco Galleria di Stato. Piet Mondrian Composition with Black, Red, 

Gray, Yellow, and Blue olio su tela 1919. 

Funzionalismo (Razionalismo) Walter Gropius. Le Courbusier “Villa Savoye” “Unité 

d’Habitation” Savo Mies Van Der Rohe. Bauhaus.  

Organicismo. Architettura organica. Frank Llody Wright “Casa sulla cascata” “Museo 

Guggenheim di New York” 

Avar Aalto”Biblioteca di Viipuri” “Villa Mairea” 

Cenni sull’arte informale: Informale Gestuale-Color Field-Informale Segnico Spazialismo. 

Pop Art 

Disegno: Riproduzione delle opere d’arte oggetto di studio con tecniche grafiche, pittoriche 

e cromatiche a scelta dell’alunno. 

Educazione Civica: Concetto di paesaggio e di bene paesaggistico, di tutela e 

valorizzazione, disegno urbano e urbanistica, con l’obiettivo di “rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, assumendo il principio di responsabilità”  
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CLASSE V SEZIONE A 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: GABRIELE MINIAGIO 

  

  

 OBIETTIVI METODOLOGICI 

  

1. Comprendere il significato complessivo dei contenuti proposti attraverso l’acquisizione del lessico specifico. 

2. Esporre i contenuti compresi in una interazione dialogica, attraverso l’uso del lessico specifico.  

3. Riconoscere e ricostruire i nessi argomentativi. 

4. Correlare i nodi concettuali secondo ambiti tematici strutturati, in una prospettiva sincronica e diacronica. 

5. Interpretare i testi rispetto agli ambiti tematici sapendo riconoscere con chiarezza problemi in questione e i contesti.  

6. Formulare giudizi critici motivati. 

7. Costruire problemi e questioni prendendo posizione attraverso l’uso di argomenti e la presa in conto di contro argomenti. 

8. Realizzare percorsi cognitivi autonomi, utilizzando gli strumenti critici e le cognizioni acquisite per elaborare modelli 

interpretativi della realtà circostante. 

  

 OBIETTIVI EDUCATIVI  

  

1. Utilizzare le conoscenze e le competenze metodologiche acquisite nell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.  

2. Saper leggere il presente, prendendo posizione autonoma nei confronti di valori, interessi e conflitti. 

3. Utilizzare conoscenze e metodi nello sviluppo autonomo del proprio Sé. 

 

 CONOSCENZE 

  

A. MODULI DIDATTICI  

  

Moduli e Unità didattiche Contenuti Manua

le 
Nodi 

interdisciplinari 

MODULO I. 

NICHILISMO E LEGGE 

MORALE A PARTIRE DA 

DELITTO E CASTIGO 

Alla classe è stato assegnato come lettura per l’estate 

Delitto e castigo di Dostoevskij. Il libro viene analizzato e 

discusso al rientro. Si imposta qui un percorso tematico che 

passa attraverso la questione della legge morale in Kant e 

anticipa il tema dell’oltreuomo in Nietzsche. Il pensiero 

nietzschiano verrà poi analizzato compiutamente nel 

modulo V.  

    

Unità 1. Delitto e castigo. Lettura 

integrale. 

Dibattito con la classe   Il nichilismo nel 

Novecento 

MODULO II       
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HEGEL 

Unità 1. L’idealismo pre-hegeliano.  La questione della cosa in sé. La dottrina dei principi di 

Fichte (cenni). 

B2 
308-

315 

Lo streheben 

romantico 

Unità 1. Hegel. I capisaldi del sistema.  L’assoluto come soggetto; l’idea di totalità;  il rapporto 

finito-infinito, la dialettica, la struttura triadica del sistema 

(Idea, Natura, Spirito), la filosofia della storia. 

B2 
380-1; 

387-

391 

L’assoluto nel 

romanticismo. La 

storia come 

dispiegamento 

della Ragione; 

Manzoni 

Unità 2. Hegel: dialettica 

dell’autocoscienza: soggetto e 

intersoggettività. 

Hegel, Fenomenologia dello spirito: funzione e significato 

dell’opera; focus sull’autocoscienza. L’autocoscienza come 

affermazione di sé mediante la negazione dell’altro. 

L’appetito e il suo scacco. Il riconoscimento. Signoria e 

servitù. Lavoro, denaturalizzazione genesi del mondo 

storico. 

L’interpretazione di Kojève 

NOTA  La scelta didattica da parte del docente è di lavorare 

selettivamente su un momento significativo della sezione 

Autocoscienza, date le implicazioni sul pensiero successivo 

(il marxismo, Kojève, Lacan). La partizione interna della 

Fenomenologia (Coscienza, Autocoscienza, Ragione, 

Spirito, Religione, Sapere Assoluto) e l’analisi dettagliata 

di ciascuno dei momenti (p. es. all’interno 

dell’Autocoscienza stoicismo, scetticismo, coscienza 

infelice) NON costituiscono obiettivi didattici di contenuto. 

B2 
484-

488  

La natura 

relazionale 

dell’autocoscienz

a umana 

  

Unità 3. Hegel. L’eticità e il nesso fra 

società civile e Stato. 

La nozione hegeliana di spirito. Le formazioni sociali, 

giuridiche e politiche dell’eticità (famiglia, società civile e 

stato); i caratteri dello stato hegeliano e il suo nesso con la 

società civile. 

NB  La scelta didattica da parte del docente è di lavorare 

selettivamente sul rapporto società civile – stato. Lo spirito 

soggettivo, lo spirito assoluto e all’interno dello spirito 

oggettivo i momenti del diritto e della morale NON 

costituiscono obiettivi didattici di contenuto. 

2B 
444-

448 

La storia come 

storia dell’idea di 

libertà? 
L’idea di nazione 

nell’Ottocento 
Corpi intermedi o 

residui 

premoderni? 
Liberalismo e 

giusnatralismo, 

democrazia, 

diritto 

internazionale 
Cittadinanza e 

costituzione 

(UD1) 

MODULO III 

LA CRISI 

DELL’IDEALISMO 

      

Unità 1 Schopenhauer. La rappresentazione e il velo di Maya. La volontà. Il 

pessimismo. La liberazione dalla volontà. 

  

3A 
12-26  

Leopardi 

Unità 2. Destra e Sinistra hegeliana. 

Feuerbach 

La critica a Hegel; l’alienazione religiosa. 3A 
83-91 

Materialismo 

naturalistico e 

storico 
L’ateismo 

MODULO IV.  

MARX 

  3° 
102-

114 

Libertà e 

liberazione 
Le rivoluzioni 

industriali.  
Il movimento 

operaio.  
La Rivoluzione 

sovietica. 
La crisi del ’29. 
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Imperialismo e 

decolonizzazione

. 
La 

globalizzazione. 

Unità 1. Marx. Stato e società civile 

negli scritti giovanili 

La critica di metodo e di merito alla filosofia del diritto di 

Hegel. Bourgeois et citoyen: la critica allo stato liberale 

moderno. 

    

Unità 2. Marx. Critica dell’economia 

borghese e materialismo. 

La quadruplice alienazione del lavoro nei Manoscritti 

economico-filosofici del 1844.Le Tesi su Feuerbach e il 

materialismo storico. L’ideologia tedesca e la concezione 

materialistica della storia 

    

Unità 3. Marx. La grande sintesi del 

Manifesto del partito comunista. 

Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

NB La classificazione dei vari tipi di socialismo NON 

costituisce obiettivo di contenuto. 

    

Unità 4. Marx, Il Capitale. L’analisi 

del capitalismo.  

Il Capitale. Merce, lavoro e plusvalore. Valore d’uso e di 

scambio. Saggio del plusvalore e di profitto. Le 

contraddizioni del capitalismo (caduta tendenziale del 

saggio di profitto e crisi cicliche). La rivoluzione 

comunista. 

    

Unità 5. Marx. La futura società 

comunista 

La società senza classi. La dittatura del proletariato. 

L’estinzione dello stato. 

    

MODULO V.  

LA CRISI DELLA 

METAFISICA 

OCCIDENTALE: 

NIETZSCHE 

  

  

3 A 
272-

295 

Pirandello 

Unità 1. Nietzsche. La fase giovanile. Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. La morte 

della tragedia e il razionalismo 

  Pirandello: vita e 

forma 

Unità 2. Nietzsche. Il periodo 

“illuministico”. 

Genealogia e decostruzione della morale, della conoscenza, 

della soggettività. L’annuncio della morte di Dio. 

  Modello e realtà 
Freud: l’io non è 

padrone in casa 

propria. 
Soggetto e 

soggettivazione 

nel novecento: 

Lacan e 

Foucault. 

Unità 3. Nietzsche. Il periodo di 

Zarathustra. Volontà di potenza, 

superuomo, eterno ritorno. 

La fedeltà alla terra e il dire di sì. La morte di Dio. 

L’oltreuomo. L’eterno ritorno. La volontà di potenza 

  Il tempo 
Interpretazioni e 

deformazione 

dell’oltreuomo 

nel Novecento 
L’interpretazione 

di Klossowski e 

Deleuze. 

L’Amleto di 

Carmelo Bene 

Unità 4. Nietzsche. La critica della 

morale e della religione. 

Morale dei signori e degli schiavi. Il risentimento.     

Unità 5. Nietzsche nel Novecento. 

Klossowskij, Deleuze, Vattimo 

La classe ha lavorato a gruppi su testi forniti dal docente.     

MODULO VI. FREUD       

Unità 1. La scoperta dell’inconscio: il 

sogno  

  

  

  

Analisi de L’interpretazione dei sogni Inconscio e vita 

cosciente. Principio di piacere e principio di realtà. Il 

soddisfacimento allucinatorio. Il messaggio cifrato 

dell’inconscio: sogni e lapsus. Il sogno contenuto latente e 

contenuto manifesto. Il sogno come realizzazione di un 

3 A 
322-

338 

Psicoanalisi e 

letteratura: il 

flusso di 

coscienza 
Svevo 
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desiderio. La censura. I meccanismi di deformazione del 

sogno: condensazione, spostamento, sostituzione, 

simbolizzazione. La prima topica. 

Unità 2. La teoria delle pulsioni e la 

genesi dell’io nelle due topiche. 

  

Analisi dei Tre saggi sulla sessualità (1905):  gli stadi dello 

sviluppo sessuali e le zone erogene; le perversioni. Analisi 

di Introduzione al narcisismo (1914): ridefinizione della 

teoria delle pulsioni: la libido narcisistica; il narcisismo 

primario; la genesi dell’io. Analisi de L’Io e l’Es (1922) la 

seconda topica. Le identificazioni. L’ideale dell’io. L’io tra 

Es e super-io. 

  

  L’io non è 

padrone in casa 

propria: 

Nietzsche 
Soggetto e 

soggettivazione 

nel novecento: 

Lacan e Foucault 

Unità 3. La ridefinizione del pensiero 

di Freud: la pulsione di morte 

  

Analisi di Al di là del principio di piacere (1919): il gioco 

del rocchetto; la ripetizione: padroneggiamento o mancata 

elaborazione? La vescicola. Il carattere conservativo delle 

pulsioni. La pulsione di morte. Eros e thanatos. 

  Schopenhauer, 

Leopardi 

Unità 4. La lettura psicanalitica della 

civiltà  

  

Analisi di Totem e tabù (1913). Il totem sacro e impuro Il 

primo crimine. Istituzione dell’incesto ed esogamia Analisi 

de Il disagio della civiltà (1930): la società come sacrificio 

pulsionale. 

  Nietzsche, la 

scuola di 

Francoforte 

MODULO VII. Heidegger  

  

      

Unità 1. Essere e tempo L’esserci come ente per cui ne va del suo essere. L’esserci 

come poter-essere. La struttura dell’essere-nel-mondo a 

partire dal poter-essere. Mondo come totalità di significati. 

I limiti dell’impostazione tradizionale del problema della 

conoscenza. La situazione emotiva fondamentale: 

l’angoscia. L’essere per la morte come la più propria delle 

possibilità. La libertà gettata e il non-fondamento. 

3 B 

76-86 

L’esistenzialismo 

in letteratura 

Unità 2. Metafisica e oblio dell’essere  L’evoluzione del concetto di metafisica dopo la svolta: da 

metafisica come trascendenza a metafisica come oblio 

dell’essere e della differenza ontologica. L’ontoteologia. 

Physis e Aletheia nella filosofia pre-platonica. La celatezza 

dell’essere. La storia dell’essere.  

3B 

387-

419 

  

Unità 3. La tecnica La metafisica della soggettività e la tecnica. Il mondo 

ridotto a immagine. La natura come fondo. Il Gestell 

    

Unità 4. Poesia e linguaggio L’opera d’arte come lotta fra mondo e terra. Il linguaggio 

come casa dell’essere e l’ermeneutica 

    

MODULO VIII.  

* La scuola di Francoforte 

  3B 

140-

173 

Pasolini 

Unità 1. Adorno Dialettica dell’Illuminismo: natura, tecnica, dominio 

sociale La ragione come dominio tecnico. Il rovesciamento 

dell’Illuminismo: dal dominio tecnico all’asservimento 

sociale. L’Odissea come estraneazione della coscienza dalla 

natura e ritorno nella civiltà. 

L’analisi della società di massa: l’industria culturale. 

L’industria culturale come strumento di produzione di 

soggetti disciplinati al consumo e al lavoro produttivo. 

La teoria critica. La natura dialettica della totalità scoiale. 

Il confronto critico con la sociologia neopositivistica. 

Arte e utopia. La difesa delle avanguardie. Arte e industria 

culturale: il confronto con Benjamin. Il carattere negativo 

dell’opera d’arte: utopia e dolore. La lettura di Kafka e di 

    

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002161/E del 17/05/2022 08:24II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



49 
 

Beckett. Ascolto de Il sopravvissuto di Auschwitz di A. 

Schönberg (anno precedente). 

Unità 2. Letture da L’uomo a una 

dimensione di Marcuse 

Modulo a carattere seminariale. Lettura e commento di 

pagine scelte (v. più avanti). 

Il carattere totalitario della società industriale avanzata. 

L’interiorizzazione del controllo. La razionalità tecnica. La 

desublimazione repressiva: il ruolo dell’arte. Linguaggio e 

dominio. Dialettica negativa e pensiero critico 

rivoluzionario. A priori tecnologico e a priori politico. 

Storia e dialettica. Liberazione e razionalità post-

tecnologica 

    

I moduli contrassegnati con asterisco (*) sono da svolgere o in corso di svolgimento 

 B. BRANI  ANALIZZATI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Si considera centrale nell’apprendimento attivo e nella pratica della filosofia il lavoro sui testi. Si riportano qui di seguito i brani 

esaminati, sia quelli presenti sul manuale sia quelli scansionati e inseriti su cloud.  

 MODULO II. HEGEL 

L’assoluto e il finito 

da Fenomenologia dello spirito, cit.,  Prefazione; §§17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 

La relazione come struttura dell’Autocoscienza: il riconoscimento”,  

ivi, sez. Autocoscienza; §§14-16 

Riconoscimento e desiderio. L’interpretazione di Kojève”,  

da A. Kojève, La dialettica.., cit.; pp.3-10 

MODULO IV. MARX 

Tesi su Feuerbach, T2 manuale 

L’alienazione , T3 manuale 

Lettura del Manifesto, cit.., sez. 1. 

MODULO V. LA CRISI DELLA METAFISICA OCCIDENTALE: NIETZSCHE 

Lettura dei seguenti brani di Nietzsche, raggruppati per tema e tratti dalle opere qui di seguito riportate.  

Nascita della tragedia (N), Aurora (A); Umano troppo umano (UTU); La gaia scienza (GS), Così parlò Zarathustra (Z), 

La volontà di potenza (V) 

IL TRAGICO 

N §§ 1 e 8 

CONOSCENZA E VITA 

GS *110 Origine della conoscenza, *111 Origine del logico. 

UTU*18 I problemi fondamentali della metafisica;  

SOGGETTO 

GS *354 Sul genio della specie. 

VP III/C La credenza nell’io. Il soggetto : *481, *482, *483, *484, *485, 486, 487, 488. 

MORALE 

UTU I *57 La morale come autoscissione; 76* UTU II.VO 40 L’importanza del dimenticare. 

GS *116 L’istinto del gregge; 117 Il rimorso di coscienza. 

*GM I §§ 10, 15,  II 16, 22; CONCLUSIONE [Sul fascicolo T6, T7, T10, T11, pagine 312-321] 

V aforismi 274, 280, 283, 284, 285, 688, 689, 708. 

MORTE DI DIO, OLTREUOMO, ETERNO RITORNO 

GS  *125 Dio è morto; Z * La predicazione di Zarathustra, pp. 1-6; **GS 341 Il peso più grande; Z La visione e l’enigma, 

pp. 124-128. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5 A  A.S.2021/2022 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE: DANIELA LEUZZI 

LIBRO DI TESTO: non è prevista l’adozione  

CONTENUTI : 

- La Costituzione italiana 

- La nascita della Costituzione 

- I principi fondamentali 

- I diritti civili: le libertà individuali 

- I diritti civili: le libertà collettive 

- I rapporti etico -sociali 

- I diritti economici 

- I diritti politici 

- I doveri dei cittadini 

- Gli organi costituzionali 

- Il Parlamento italiano 

- Le immunità parlamentari 

- L’organizzazione delle Camere 

- L’ iter legislativo 

- Elezione e responsabilità del Presidente della Repubblica 

- La composizione e la formazione del Governo 

- Gli enti territoriali: Province, Regioni, Comuni. 

- Magistratura: la funzione giurisdizionale, i principi costituzionali che regolano l’attività dei giudici 

- Il Consiglio superiore della Magistratura 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

- Coronavirus, le misure adottate dal Governo 

- Legge n.69 del 2019 “ Codice rosso” Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. 

- La grande crisi del 1929 e il New Deal 

- Il sistema tributario italiano 
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- Imposte dirette e imposte indirette 

- La progressività dell’ imposta 

- L’evasione fiscale 

  

* da svolgersi dopo il 15 maggio 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA- LA LIBERTA’ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Lo Stato Laico 

- I rapporti tra Stato e Chiesa 

-  I Patti Lateranensi 

- Artt. 3,7, 8, 19, 20 Costituzione italiana 

  

  

 Roma 09/05/2022                                                                   Prof.ssa Daniela Leuzzi 
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MATEMATICA 

 

Classe: 5 A 

Anno Scolastico: 2021 - 2022 

Docente: Prof.ssa Cristina Chiera 

 

 

Modulo 1. Funzioni e limiti 

1. Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni. 
1. I limiti finiti 

2. I limiti infiniti 

3. I teoremi sui limiti 

1. Teorema del confronto 

2. Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone 

3. Teorema di unicità 

4. Teorema di permanenza del segno 

4. Limite destro e limite sinistro 

5. Limite per difetto e limite per eccesso 

6. Asintoto orizzontale  

7. Asintoto verticale 

8. Asintoto obliquo 

9. Definizione di continuità 

10. Esercizi e problemi 

2. L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
1. Teoremi sul calcolo dei limiti: limiti della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di 

due funzioni 

2. Continuità della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni continue 

3. Continuità delle funzioni razionali intere 

4. Continuità del valore assoluto di una funzione 

5. Limite e continuità della radice di una funzione 

6. Il calcolo dei limiti 

1. I limiti delle funzioni razionali intere 

2. I limiti delle funzioni razionali fratte 

3. I limiti e la continuità delle funzioni composte 

7. I limiti notevoli 

8.  Le forme indeterminate 

1. Risoluzione delle forme indeterminate. 

9. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue 

1. Teorema di Weierstrass 

2. Teorema dei valori intermedi 

3. Teorema di esistenza degli zeri 
10. Infinitesimi e infiniti 
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11. Esercizi e problemi  

3. Le funzioni continue 
1. Discontinuità delle funzioni 

2. Esercizi e problemi 

Modulo 2. Il calcolo differenziale 

1. La derivata e il differenziale di una funzione. 
1. Il concetto di derivata 

1. Il rapporto incrementale 

2. Continuità e derivabilità 

1. La derivabilità nei punti di discontinuità di una funzione 

3. I punti di non derivabilità 

4. La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione  

5. La derivata di una funzione composta 

6. La derivata della funzione inversa 

7. Le derivate di ordine superiore 

8. Applicazioni alla Fisica delle derivate 

9. Il differenziale di una funzione 

10. La retta tangente ad una curva 

11. Esercizi e problemi 

2. I teoremi sulle funzioni derivabili 
1. Il teorema di Fermat 

2. Il teorema di Rolle 

3. Il teorema di Lagrange 

4. Il teorema di Cauchy 

5. I teoremi di de L’Hôpital 

6. Esercizi e problemi 

3. I punti estremanti e i punti di inflessione 
1. Massimi e minimi di una funzione 

1. La ricerca dei punti estremanti: criteri necessari e sufficienti 

2. La ricerca dei massimi e dei minimi assoluti 

3. La concavità e i punti di flesso 

4. Problemi di massimo e minimo 

5. Esercizi e problemi 

Modulo 3. Le applicazioni dell’analisi 

1. Lo studio di funzione 
1. Come affrontare lo studio di funzione 

2. Grafici di funzioni 

1. Funzioni razionali 

2. Funzioni irrazionali 

3. Funzioni esponenziali 

4. Funzioni logaritmiche 

5. Funzioni goniometriche 

6. Funzioni con i moduli. 

3. Esercizi e problemi 

Modulo 4. Il problema del calcolo: aree, volumi, lunghezze  
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1. L’integrale indefinito 
1. Il concetto di integrale 

1. Le primitive di una funzione 

2. Il calcolo delle primitive 

1. Le proprietà degli integrali indefiniti 

2. Integrali indefiniti immediati. 

3. Metodi elementari di integrazione indefinita 

4. Il metodo di scomposizione 

3. L’integrazione delle funzioni razionali fratte 

1. Frazioni proprie e frazioni improprie 

2. L’integrazione delle frazioni proprie  

4. Altri metodi di integrazione 

1. L’integrazione per sostituzione 

2. L’integrazione per parti 

5. Esercizi e problemi 

2. L’integrale definito ed il problema delle aree. Il calcolo dei volumi.  
1. Il problema delle aree 

2. Aree di superfici piane: l’area del trapezoide 

3. L’integrale definito 

1. La definizione 

2. Le proprietà 
4. Il calcolo di un integrale definito 

1. La funzione integrale 

2. Il teorema della media 

3. Il teorema fondamentale del calcolo (Torricelli – Barrow) 

4. La formula per il calcolo dell’integrale definito (Newton – Leibniz) 

5. Applicazioni dell’integrale definito 

1. Il calcolo delle aree 

2. Il calcolo del volume di un solido di rotazione 

3. I volumi dei solidi 

6. Applicazioni alla Fisica dell’integrale 

7. Gli integrali impropri 

8. Esercizi e problemi 

3. Le equazioni differenziali 
1. Equazioni differenziali del primo ordine 

2. Equazioni risolubili per separazione di variabili 

3. Esercizi e problemi 

 Testo adottato:  

L. Sasso – “Colori della Matematica” – Vol. 4 - Petrini 

L. Sasso – “Colori della Matematica” – Vol. 5 - Petrini 
  

Roma, 14 maggio 2022 

l'insegnante di Matematica 
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FISICA 

 

Classe: 5 A 

Anno Scolastico: 2021 - 2022 

Docente: Prof.ssa Cristina Chiera 

  

Modulo 1. Il campo elettrico 

1. La corrente elettrica continua 
1. L’intensità della corrente elettrica 
2.  I generatori di tensione 

3. Il circuito elettrico 
4. La prima legge di Ohm 

5. La trasformazione dell’energia elettrica 
6. I conduttori ohmici in serie e in parallelo 
7. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

8. Esercizi e problemi 

2. La corrente elettrica nei metalli 
1. I conduttori metallici 
2. La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore 

3. La dipendenza della resistività elettrica dalla temperatura 
1. I superconduttori 

4. Esercizi e problemi 

Modulo 2. Il magnetismo 

1. Fenomeni magnetici fondamentali 
1. Magneti naturali 

2. Le linee del campo magnetico 
3. Il campo magnetico terrestre 

4. Forze tra magneti e correnti 
5. Forze tra correnti 

6. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
7. L’intensità del campo magnetico 

8. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
9. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente (legge di Biot e Savart) 

10. Una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico 
1. Il momento magnetico di una spira 

11. Il motore elettrico 
12. Esercizi e problemi 

2. Il campo magnetico 
1. La forza di Lorentz 

1. Effetto Hall 
2. Il selettore di velocità 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
1. Lo spettrometro di massa 
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2. La carica specifica dell’elettrone 
4. Il flusso del campo magnetico 

5. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 
6. Le proprietà magnetiche dei materiali 

7. Il ciclo di isterèsi magnetica 
1. I domini di Weiss 

8. Esercizi e problemi 

3. L’induzione elettromagnetica 
1. Le correnti indotte 
2. Il ruolo del flusso del campo magnetico 

3. La legge di Faraday-Neumann 
4. La legge di Lenz 

5. L’autoinduzione e la mutua induzione 
1. L’induttanza di un solenoide 

6. I circuiti RL 
7. Energia e densità di energia del campo magnetico 

8. Esercizi e problemi 

4. La corrente alternata 
1. L’alternatore 
2. I valori efficaci 

3. Esercizi e problemi 

5. Le equazioni di Maxwell 
1. Il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 
2. La circuitazione del campo elettrico 

3. La corrente di spostamento 
4. La forma elementare delle equazioni di Maxwell 

5. Il campo elettromagnetico 
6. Le onde elettromagnetiche 

1. La velocità della luce 
2. L’indice di rifrazione 

7. Le onde elettromagnetiche piane 
1. Il profilo spaziale dell’onda 

2. L’energia trasportata da un’onda piana 
8. Lo spettro elettromagnetico 

9. Esercizi e problemi 

Modulo 2. La crisi della fisica classica 

6. La relatività dello spazio e del tempo 
1. Il valore numerico della velocità della luce 

2. Gli assiomi della relatività ristretta 
3. La relatività della simultaneità 

4. La dilatazione dei tempi 
1. Il paradosso dei gemelli 

2.  e  
5. La contrazione delle lunghezze 

6. L’invarianza delle lunghezze nella direzione perpendicolare al moto 
7. Le trasformazioni di Lorentz  

7. La relatività ristretta 
1. L’intervallo invariante 
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2. Lo spazio-tempo 
3. L’equivalenza tra massa ed energia 

8. La crisi della fisica classica 
1. Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

2. L’effetto fotoelettrico 
3. La quantizzazione della luce secondo Einstein 

4. L’effetto Compton 
5. Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

6. L’esperienza di Rutherford 
7. L’esperimento di Millikan 

8. Il modello di Bohr 
9. I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno 

9. La fisica quantistica 
1. Le proprietà ondulatorie della materia 

1. La lunghezza d’onda di De Broglie 
2. Il principio di indeterminazione 

3. Le onde di probabilità 
1. L’equazione di Schroedinger 

4. Il principio di sovrapposizione 

1. Il gatto di Schroedinger 

  

Testo adottato:  

U. Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol. 2 – Zanichelli 

U. Amaldi – “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol. 3 – Zanichelli 

  

Roma, 14 maggio 2022 

L’'insegnante 
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DISCIPLINA: IRC (Insegnamento religione cattolica) 

 
DOCENTE: ANDREA AVELLINO  

LIBRO DI TESTO: M. Genisio, Le due ali, Marietti 2014  

 

CONTENUTI:   
Modulo 1 I MONOTEISMI TRA XIX ° E XXI° SECOLO   

1. La fine del potere temporali dei papi e l’unità d’Italia nel 1870.   Il Concilio Ecumenico Vaticano I e il 

dogma dell’infallibilità papale.   

2. Il pontificato di Leone XIII: la politica europea e la filosofia tomista.   Il Kulturkampf e l’anticlericalismo 

tedesco.   

3. Il Modernismo: agnosticismo, immanentismo e storicismo.   
4. Il papato di Benedetto XV e la Prima guerra mondiale.   
5. Il cristianesimo e i totalitarismi: excursus storico e teologico.   
6. Tra condanne e compromessi: i papati di Pio XI e Pio XII.   
7. I Patti Lateranensi: struttura e valore politico-ecclesiale.   
8. Il cristianesimo e la modernità: Giovanni XXIII e Paolo VI.   
9. Il Concilio Ecumenico Vaticano II: svolgimento e documenti.   

10. I papati del nuovo millennio: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I ( accenni sugli ultimi due)   

Storia dell’Islam contemporaneo: la Turchia di Ataturk; la Persia di Khomeini e la nascita dei Fratelli 

Mussulmani.   
11. Il fondamentalismo religioso e l'integralismo. Lo sviluppo del terrorismo religioso (AlQaida e Isis). Le 

primavere arabe.   
12. Antisemitismo in Europa tra XVIII e XIX secolo. Il nazismo e l’ebraismo.   
13. La nascita del Sionismo e la creazione dello Stato di Israele. Tappe fondamentali della  

 
Guerra israeliano-palestinese. Le correnti moderne dell’ebraismo.   
 
Testi: Concilio Ecumenico Vaticano I, Pastor Aeternus, Catechismo della Chiesa cattolica, 889891, Benedetto 

XV, Lettera ai capi di stato belligeranti, Pio XII, Mit Brennender sorge, cap. 2.  Siti consultati: 

https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/22/dallantigiudaismoallantisemitismo/;   
 

   
 

Modulo 2 ATEISMO E NUOVE FORME RELIGIOSE  

14. L’ateismo nella dottrina della Chiesa. Genesi e significati del fenomeno.  Ateismo sociale e ateismo 

ontologico.  
15. L’ateismo di Feuerbach: “Dio come proiezione dell’uomo”.  
16. L’ateismo di Marx: “La religione oppio dei popoli”.  L’ateismo di Nietzsche e la morte di Dio.  
17. L’ateismo di Freud e le nevrosi dell’umanità.  

 
Testi: Catechismo della Chiesa cattolica, 2123-2126  
 
  
 
Modulo 3 ETICA SOCIALE*  
 

a)   L’UOMO COME ESSERE SOCIALE E RELAZIONALE:   
1. Il discorso sociale della Chiesa.   

2. I cardini della Dottrina sociale: persona, bene comune e sussidiarietà.   Cronologia delle encicliche sociali.   
b)   LA MORALITA’ DELLA POLITICA E DELL’ECONOMIA:   

1. Il concetto di politica e le sue possibili definizioni.   

2. La democrazia e la partecipazione politica.   

3. Il cristiano e i suoi doveri verso lo Stato e la società  • Principi di etica economica.   

4. I principi politici nell’Ebraismo e nell’Islam.  
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c)    LA RICERCA DELLA PACE:   

1. Legittima difesa e guerra giusta, excursus storico. Il terrorismo.   

2. La pace nel messaggio biblico giudaico e nella dottrina cristiana.  • Le religioni e la ricerca 

della pace. • Il concetto di Jihad.  

 

   

 

Testi: Catechismo della Chiesa cattolica, 412-414; 2309-2310; 2313; Compendio della Dottrina  

 

Sociale della Chiesa, 513 e 515; Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 41-44; Giovanni XXIII, Pacem in 

terris, 67; Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 64; 77-83   

 

  

 

* da svolgersi dopo il 15 maggio  

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA – DISCRIMINAZIONI E LIBERTA’ RELIGIOSA  

- La discriminazione e il razzismo. La legge Mancino - Antigiudaismo e discriminazione 

religiosa nei secoli.  

- Il concetto di libertà religiosa  

- Il dettato costituzionale sulla libertà religiosa.  

- Rapporti Stato-religioni  
 

 

Roma 02/05/2022     
Prof. Andrea Avellino 

 

-  

  

  

 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002161/E del 17/05/2022 08:24II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



60 
 

Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   
Liv
elli  Descrittori  Punti  

Punte
ggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

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

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

5 - 6  

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

6.50 - 7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

0.50 - 1    

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

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

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

1  

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

1.50   

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

2 - 2.50  

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

3  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

0.50    

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

1  

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

1.50  

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

2 - 2.50  

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

Punteggio totale della prova     
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Allegato n. 3 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO AVOGADRO 

  

Griglia di valutazione italiano-Prima prova Esame di Stato  

  

  

  

Valutazione complessiva della prova 

Punteggio totale/100 

Valutazione/20 

 

 

  

Griglia di valutazione “Indicazioni generali” (max 60 punti) 

NOME E COGNOME:CLASSE: 

  INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGI
O 

  
Indicatore 
1 

  
Ideazione e 
pianificazione 
del testo 

Struttura del testo originale, rigorosa, appropriata Ottimo/Eccellente 9-10 

Struttura del testo chiara e adeguata alla tipologia Discreto/Buono 7-8 

Struttura del testo lineare e sostanzialmente 
corretta 

Sufficiente 6 

Struttura del testo non sempre lineare Mediocre 5 

Struttura del testo disorganica e inadeguata Insufficiente/Scarso 1-4 

  
  
  
  
Indicatore 
2 

  
  
  
  

Coesione e 
coerenza logica 

Discorso pienamente coerente e coeso con 
appropriata connessione delle idee 

Ottimo/Eccellente 9-10 

Discorso complessivamente coerente e coeso con 
adeguata connessione tra le idee 

Discreto/Buono 7-8 

Discorso sostanzialmente coerente e coeso con 
semplice connessione tra le idee 

Sufficiente 6 

Discorso parzialmente coerente e coeso con errori 
nella connessione delle idee 

Mediocre 5 

Discorso disorganico e sconnesso Insufficiente/Scarso 1-4 

  
  
Indicatore 
3 

  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Lessico vario, appropriato e pertinente Ottimo/Eccellente 9-10 

Lessico adeguato ed efficace Discreto/Buono 7-8 

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto Sufficiente 6 

Lessico ripetitivo, generico Mediocre 5 

Lessico inadeguato Insufficiente/Scarso 1-4 

  
  
  

  
  

Espressione efficace con completa padronanza 
grammaticale e uso appropriato della 
punteggiatura 

Ottimo/Eccellente 9-10 
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Indicatore 
4 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi). Uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Espressione adeguata con buona padronanza 
grammaticale e un uso complessivamente 
corretto della punteggiatura 

  
Discreto/Buono 

  
7-8 

Espressione sostanzialmente corretta con errori 
sporadici 

Sufficiente 6 

Espressione con uso della lingua improprio e con 
qualche errore grave 

Mediocre 5 

Espressione con diffusi e grevi errori grammaticali 
e/o 
di punteggiatura 

Insufficiente/Scarso 1-4 

  
Indicatore 
5 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Pertinenti, ampi e approfonditi Ottimo/Eccellente 9-10 

Adeguati e complessivamente precisi Discreto/Buono 7-8 

Essenziali Sufficiente 6 

Minimi e superficiali Mediocre 5 

Scarsi, inadeguati Insufficiente/Scarso 1-4 

  
  
Indicatore 
6 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Originali e ben rielaborati Ottimo/Eccellente 9-10 

Pertinenti e adeguatamente sostenuti Discreto/Buono 7-8 

Apprezzabili e rielaborati in modo semplice Sufficiente 6 

Modesti con limitata capacità di rielaborazione Mediocre 5 

Assenti o non pertinenti Insufficiente/Scarso 1-4 

TOT./60 

 

 

Griglia di valutazione Tipologia B (max 40 punti) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

NOM
E 

E COGNOME: CLASSE: 

  INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

  
  
  
  
  
  
  

Indic.1 

  
  
  
  
Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo 

Precisa e completa. 
Individua in modo pienamente consapevole le tesi 
e le argomentazioni del testo 

  
Ottimo/Eccellente 

  
9-10 

Adeguata e corretta. Individua in modo corretto la 
tesi e la maggior parte delle argomentazioni del 
testo 

  
Discreto/Buono 

  
7-8 

Abbastanza corretta. 
Individua in modo essenziale le tesi e alcune 
argomentazioni del testo 

  
Sufficiente 

  
6 

Complessivamente superficiale e approssimativa. 

Sono presenti errori nell’individuazione della tesi e 

delle argomentazioni del testo 

  
Mediocre 

  
5 

Non pertinente oassente l’individuazione della tesi 
e 
delle argomentazioni del testo 

Insufficiente/Scarso 1-4 

  
  
  
  
  

  
  
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

Argomentazione efficace e ben articolata con uso 
appropriato, pertinente e vario dei connettivi 

Ottimo/Eccellente 14-15 

Argomentazione adeguata, organizzata in modo 

chiaro e congruente e con uso  di connettivi nel 

complesso pertinenti 

  
Discreto/Buono 

  
11-13 
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Indic.2 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomentazione sostanzialmente congruente, 

organizzata in modo abbastanza chiaro e con 

connettivi semplici 

  
Sufficiente 

  
9-10 

Argomentazione non sempre congruente, uso dei 
connettivi spesso inadeguato 

Mediocre 6-8 

Argomentazione incerta e/o priva di efficacia, uso 
errato dei connettivi 

Insufficiente/Scarso 1-5 

  
  
  
Indic.3 

  
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti culturali ampi, approfonditi e 
funzionali 
al discorso 

Ottimo/Eccellente 14-15 

Riferimenti culturali abbastanza precisi e adeguati Discreto/Buono 11-13 

Riferimenti culturali essenziali, sufficientemente 
presenti 

Sufficiente 9-10 

Riferimenti culturali limitati o poco pertinenti Mediocre 6-8 

Riferimenti culturali non pertinenti o assenti Insufficiente/Scarso 1-5 

        TOT. /40 

       

 

 

Griglia di valutazione Tipologia A (max 40 punti) 

Analisi e interpretazione del testo  

NOME E COGNOME: CLASSE:  

  INDICATORI DESCRITTO
RI 

MISURATO
RI 

PUNTEGGIO 
 

  Rispetto 
dei 

Sviluppa la 
consegna in 
modo 
pertinente e 
completo 

Ottimo/Eccel
lente 

5 

 

  vincoli 
posti 

Sviluppa la 
consegna in 
modo 
complessiva
mente 

Discreto/Buo
no 

4 

 

  nella 
consegna 

adeguato e 
pressoché 
completo 

 

  Sufficiente 3  

  (ad es. Sviluppa la 
consegna in 
modo 
essenziale e 

 

  indicazioni 
di 

apprezzabile  

Sviluppa la 
consegna in 
modo 
incompleto 

Mediocre 2  

  massima 
circa  

       

Indicatore 1 la 
lunghezza 
del 
testo-se 

      

 

  presenti-o        
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  indicazioni 
circa 

la forma 

Sviluppa la 
consegna in 
modo 
scarsamente 
o per 
nulla 
rispettoso 
dei vincoli 

Insufficiente/
Scarso 

1 

 

  parafrasata 
o 

      
 

  sintetica 
della 

      
 

  rielaborazio
ne) 

      
 

  Capacità di Comprension
e 
appropriata 
e completa 

Ottimo/Eccel
lente 

14-15 

 

  comprende
re il 

Comprension
e adeguata e 
puntuale 

Discreto/Buo
no 

11-13 
 

  testo nel 
suo 

Comprension
e sufficiente 
con 
individuazion
e dei 

Sufficiente 9-10 

 

Indicatore 2 senso 

complessiv
o e 

nuclei 
essenziali 

 

Comprension
e parziale 

Mediocre 6-8 
 

       

  nei suoi 

snodi 

tematici e 

Comprension
e inadeguata 
e con 
presenza di 
errori diffusi 

  
Insufficiente/
Scarso 

  
1-5 

 

  stilistici        

  Puntualità Analisi 
esauriente e 
articolata 

Ottimo/Eccel
lente 

5 
 

  nell’analisi Analisi 
abbastanza 
precisa 

Discreto/Buo
no 

4 
 

  lessicale, Analisi nel 
complesso 
corretta ma 
limitata agli 

Sufficiente 3 

 

Indicatore 3 sintattica, elementi 
essenziali 

 

Analisi 
superficiale 
e/o con 
presenza di 
errori 

Mediocre 2  

  stilistica e 

 

       

  retorica (se 

richiesta) 

Analisi 
inadeguata 

Insufficiente/
Scarso 

1 
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Indicatore 4 

  
Interpretazi

one 

articolata e 

corretta del 

testo 

Interpretazio
ne 
esauriente e 
ricca 

Ottimo/Eccel
lente 

14-15 

 

Interpretazio
ne adeguata 
e 
generalment
e precisa 

Discreto/Buo
no 

11-13 

 

Interpretazio
ne semplice, 
limitata a 
riferimenti 
culturali 
essenziali 

Sufficiente 9-10 

 

Interpretazio
ne alquanto 
superficiale 
con presenza 
di 
errori 

Mediocre 6-8 

 

Interpretazio
ne 
inadeguata e 
carente 

Insufficiente/
Scarso 

1-5 

 

        TOT. /40  

         
 

 

Griglia di valutazione Tipologia C (max 40 punti) 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

NOM
E 

E COGNOME: CLASSE: 

  INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

    Ottima pertinenza alla traccia con titolo e     

    paragrafazione appropriati ed efficaci nella 
validità 

Ottimo/Eccellente 14-15 

    semantica e comunicativa     

  
  
  
  

Indicatore 1 

Pertinenza del 
rispetto della 
traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Adeguata pertinenza alla traccia con titolo e 
paragrafazione soddisfacenti nella validità 
semantica e comunicativa 

  
Buono/Discreto 

  
11-13 

Pertinenza alla traccia complessivamente corretta 
ma essenziale con titolo e paragrafazione 
semplici nella validità semantica e comunicativa 

  
Sufficiente 

  
9-10 

Superficiale pertinenza alla traccia con titolo e 

paragrafazione parzialmente adeguati nella 

validità 

  
Mediocre 

  
6-8 

    semantica e comunicativa     

    Parziale o nulla la pertinenza alla richiesta della 

traccia 

  
Insufficiente/Scarso 

  
1-5 

    Esposizione precisa, fluida e organica Ottimo/Eccellente 14-15 
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  Sviluppo Esposizione adeguata, coerente e 
sostanzialmente 

Buono/Discreto 11-13 

Indicatore 2 ordinato e 

lineare 

coesa 

Esposizione corretta ma semplice Sufficiente 9-10 

  dell’esposizion
e 

Esposizione parzialmente organica Mediocre 6-8 

    Esposizione disordinata e incoerente Insufficiente/Scarso 1-5 

    Conoscenze e riferimenti culturali ampi, Ottimo/Eccellente 9-10 

  
  
  
Indicatore 3 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

approfonditi, pertinenti 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e 
funzionali al discorso 

Buono/Discreto 7-8 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e 
generici 

Sufficiente 6 

Conoscenze e riferimenti culturali poco pertinenti 
e/o 
con presenza di errori 

Mediocre 5 

    Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
minimi 

Insufficiente/Scarso 1-4 

        TOT. / 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002161/E del 17/05/2022 08:24II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



67 
 

 

Griglia di valutazione della seconda prova Esame di Stato 
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TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 

(Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  

 

Allegato C  

  

Credito scolastico complessivo                           Prima  prova scritta                                           Seconda prova scritta 

Punteggi  
in base 40  

Punteggi  
in base 50  

  Punteggi 
in base 20  

Punteggi 
in base 15  

  Punteggi 
In base 20 

Punteggi  
in base 10  

21  26  1   1  1   0.50  

22  28  2  1.50  2  1  

23  29  3   2  3   1.50  

24  30  4  3  4  2  

25  31  5  4  5  2.50  

26  33  6  4.50  6  3  

27  34  7  5  7  3.50  

28  35  8  6  8  4  

29  36  9   7  9   4.50  

30  38  10  7.50  10  5  

31  39  11   8  11   5.50  

32  40  12  9  12  6  

33  41  13    10  13    6.50  

34  43  14  10.50  14  7  

35  44  15   11  15   7.50  

36  45  16  12  16  8  

37  46  17    13  17    8.50  

38  48  18  13.50  18  9  

39  49  19   14  19   9.50  

40  50  20  15  20  10  
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Allegato n. 4 

 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)  

• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)  

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)  

• OM 14 marzo 2022, n. 65 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)  

• OM 14 marzo 2022, n. 66  (Modalità di costituzione e di nomina delle  Commissioni dell’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022)  

 •  Nota 31  Marzo 2022 (Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente)  

•  Nota 28 Aprile 2022 (Nomina dei Referenti di sede delle istituzioni scolastiche e modalità di funzionamento 

del Plico Telematico per l’invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato)  
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