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1. LA FORMAZIONE LICEALE 

1.1 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

1.2 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). 

1.3 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 
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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;  

 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. 

1.4 Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 

 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 
 

5° anno 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 
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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 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 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 
Galdiero Angela 

Nicoletta 
Quinto 

Lingua e cultura 

latina 
3 99 

Galdiero Angela 

Nicoletta 
Terzo 

Lingua e cultura 

straniera 
3 99 Mearini Annapaola Quarto 

Storia 2 66 Miniagio Gabriele Terzo 

Filosofia 3 99 Miniagio Gabriele Secondo 

Matematica 4 132 Cristofori Paola Quinto 

Fisica 3 99 Cristofori Paola Terzo 

Scienze naturali 3 99 Rengo Chiara Terzo 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Carlucci Domenico Quinto 

Scienze motorie e 

sportive 
2 66 Tartaglione Monica Quinto 
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IRC 1 33 Avellino Andrea Quinto 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Leuzzi Daniela Quinto 

 

2.2. Composizione e profilo della classe 

 
Alunne e Alunni 

1. Alieri Guglielmo 13. Mainelli Federico 

2. Apicella Virginia Lara 14. Marchand Ragas Francisco Angel 

3. Della Chiesa Giovanni 15. Marchetti Francesco 

4. Detti Matteo 16. Pesce Delfino Lorenzo 

5. Di Russo Guia 17. Prezzamà Sara 

6. Eletti Pietro 18. Quilici Maria 

7. Ferrazzano Maria Chiara 19. Raveggi Fabio 

8. Franchitti Flavia 20. Scavo Chiara 

9. Gordon Guaman Helen Alicia 21. Tarquini Aurora Biancamaria 

10. Kralj Kevin 22. Vallefuoco Salvatore Mathias 

11. Labano Marika  

12. Lancia Carlotta  

 

Descrizione della classe 
La classe è composta da 22 alunni/e, tutti/e provenienti dal precedente anno scolastico. In merito alla continuità 

didattica, essa è stata conservata per tutte le discipline. Circa l’attitudine degli allievi e delle allieve allo studio, 

all’attenzione e alla partecipazione al dialogo educativo, nonostante la particolare contingenza storica 

attraversata nel corso dell’ultimo triennio, dovuta alla pandemia, abbia avuto dei riflessi sulle attività 

didattiche oltre che, naturalmente, sull’esperienza di vita di ciascuno di noi, fatta salva la fisiologica 

eterogeneità del gruppo classe, al termine dell’anno si può sicuramente ritenere soddisfacentemente alto da 

parte di tutti e tutte l’interesse, la serietà e il rispetto delle persone e degli impegni; un nutrito gruppo di 

studenti e studentesse ha mostrato nel corso dell’intero anno, viva partecipazione, determinazione e rigore 

metodologico, offrendo contributi acuti e pertinenti alle lezioni. La classe ha mantenuto un comportamento 

sempre corretto e partecipe. La preparazione globale è molto buona, alcuni/e studenti/esse hanno conseguito 

eccellenti risultati, sviluppando anche approfondimenti e ricerche personali, mentre in pochi/e hanno mostrato 

qualche difficoltà. I risultati complessivi sono dunque ampiamente soddisfacenti sia per quanto riguarda le 

conoscenze che le competenze e le capacità di analisi. Alla piena valorizzazione delle eccellenze nonché al 

raggiungimento da parte di tutti e tutte di un metodo di studio analitico, critico e maturo, ha teso l’impegno 

quotidiano del consiglio di classe.  
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3. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE 

COLLEGIALE 

3.1 Obiettivi raggiunti  

In conformità con le linee programmatiche stabilite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), le 

linee guida ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) e il Piano di Istituto redatto dalla Commissione 

Progettazione sulla DDI e, infine, le indicazioni nazionali riguardanti gli OSA per il riordino dei percorsi 

liceali, il consiglio di classe ha individuato all’avvio dell’anno scolastico i seguenti obiettivi educativi e 

didattici, ad oggi conseguiti: 

Obiettivi formativi/Finalità educative 

• Potenziamento dell’autonomia intellettuale attraverso lo sviluppo di capacità di analisi, di sintesi, ove 

possibile di approfondimento e attraverso una personale rielaborazione del sapere.  

• Promozione della consapevolezza dei propri valori e della propria identità culturale attraverso il continuo 

raffronto sia con le opere classiche che con i diversi linguaggi dell’attualità, in un’ottica europea sempre 

più globale. 

• Capacità di autoregolamentarsi e autogestirsi, mostrando un livello di maturazione, consapevolezza del 

sé e dell’altro, autonomia di giudizio e criticità, nonché responsabilità e rispetto sempre più crescente. 

• Capacità di orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 

Obiettivi didattici trasversali (ovvero comuni a tutte le discipline) 

Tutti gli insegnamenti, con le loro specificità, sono stati strumento per uno sviluppo unitario ma articolato di 

abilità e competenze trasversali, quali: 

• Potenziamento dell’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che avvalori il proprio stile 

di apprendimento e consenta di condurre ricerche e approfondimenti dai contributi personali e pertinenti. 

• Abilità nell’operare interconnessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline. 

• Capacità di tenere alti i propri tempi di attenzione, tramite attitudine all’analisi, cura del dettaglio, rigore 

metodologico e puntualità. 

• Competenza nell’elaborare autonomamente, esprimere chiaramente ed argomentare vivacemente le 

proprie opinioni, nel rispetto del confronto e del dialogo con gli altri/e. 

• Capacità di ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni. 

3.2. Metodologie utilizzate 

In merito alle metodologie didattiche utilizzate e allo svolgimento di attività sincrone/asincrone a integrazione 

delle attività in presenza, sia come forme di recupero orario sia in caso di DDI da contatto stretto nella prima 

fase dell’anno, il c.d.c ha avuto come riferimento il Piano scolastico per la DDI. Naturalmente, si è tenuto 
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sempre conto della libertà di insegnamento dei singoli docenti e quindi di una loro discrezionalità nella 

selezione e nella scelta delle attività da proporre, in base anche alla specificità della disciplina insegnata e ai 

bisogni formativi che di volta in volta sono stati riscontrati dagli/dalle studenti della classe. 

Fatto salvo quanto sopra premesso, il c.d.c ha cercato il più possibile di uniformare metodologie, strategie ed 

interventi per evitare dispersione e rendere più efficace l’azione educativa. Si è privilegiata: 

In fase di lezione in presenza: 

Lezione frontale, lezione dialogico-interattiva, discussioni guidate, debate, confronto sull’interpretazione di 

testi, risoluzione di esercizi e problemi, relazioni individuali e di gruppo, attività multidisciplinari, attività di 

laboratorio, presentazioni multimediali, attività di tutoring tra pari, attività per piccoli gruppi. 

Per le attività in DDI segue paragrafo 10 dedicato. 

 

4. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI 

COMPENSATIVE 

 

In ottemperanza alla normativa vigente relativa agli apprendimenti del quinto anno (nota MIURAOODGOS 

prot.n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1), alunne e alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche 

in possesso della docente di Matematica e fisica per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al 

modulo di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, 

attuando il seguente percorso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo del percorso  
Lingua di 

erogazione   

Disciplina 

non 

linguistica   

Numero ore   
Competenze 

acquisite   
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GLOBAL WARMING  

- Principles of atmospheric 

science  

- Climate data collection and 

interpretation  

- Zero-dimensional Energy 

Balance Models  

- Carbon emissions scenarios  

- Future climate change 

projections  

- Impacts on human systems  

- Emissions reduction pathways   

 

  

  

  

  

  

  

MODERN PHYSICS  

- Special relativity  

- Quantum physics: tunneling 

effect and STM microscope  

- Radioactive decay  

- A curious character: Richard 

Feynman  

  

   

  Inglese  Physics   

  

   

  

  

               

  
  

  

  

  

              

  

       5h  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

      3h  

-Essere in grado di 

apprendere e 

comunicare in lingua 

inglese alcuni 

contenuti della 

disciplina. 

-Avere acquisito 

maggior 

consapevolezza dei 

contenuti disciplinari 

attraverso la lingua 

straniera 

-Aver migliorato il 

proprio lessico in 

inglese arricchendolo 

con termini del 

linguaggio specifico 

della disciplina 

-Aver acquisito 

conoscenze relative 

ad argomenti non 

inclusi nella 

programmazione. 

Nell’ottica CLIL 

secondo la quale il 

contenuto si 

apprende attraverso 

la lingua, l'inglese è 

stato infatti veicolo 

per accedere anche a 

temi “fuori 

programma” 

 

5. 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”. 
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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. 

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); 

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

 È necessario avere frequentato per 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; 

 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.  
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5.1. Strumenti di valutazione utilizzati 

Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche sia orali che scritte, il consiglio di classe ha seguito i criteri 

di valutazione esplicitati nelle rispettive griglie di valutazione scritte e orali concordate e approvate dai singoli 

dipartimenti disciplinari e pubblicate sul sito della scuola nella progettazione di dipartimento. 

Più particolarmente, il consiglio di classe ha concordato nello stabilire che all’atto della valutazione si tenesse 

conto del livello di preparazione raggiunto in termini di conoscenze, competenze e abilità; della capacità 

dimostrata nell’apprendere e comprendere i fatti analizzati, della competenza e della padronanza di 

espressione in forma concettuale e lessicale corretta e precisa, sia scritta che orale. Si è valutato altresì 

l’interesse mostrato dall’allievo/a verso la disciplina, l’impegno profuso nello studio sia domestico che in 

classe, la partecipazione attiva all’attività didattica, i risultati conseguiti nelle prove e i progressi mostrati 

rispetto ai livelli di partenza. 

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

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

PRIMA PROVA 
 

9 MAGGIO 2022 

SECONDA PROVA  

10 MAGGIO 2022 

 

5.3. Prove Invalsi 

Studentesse e studenti della classe hanno sostenuto, nel mese di marzo, le prove INVALSI per le classi quinte 

nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

6. Il CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

6.1. 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 il credito 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). 
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7. IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

Il Consiglio di classe nel corso del triennio 2019/2022 ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 

con quanto indicato dai commi 33-43 della legge 107/2015 e dalla legge 145/ 2018, i seguenti progetti rivolti 

e conclusi da tutta la classe: 

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 

“CARRIERE INTERNAZIONALI  
Percorso in italiano e inglese basato sul meccanismo di 

apprendimento del learning by doing particolarmente 

efficace nell’affrontare le tematiche giuridico-economiche 

internazionali permettendone una trattazione 

maggiormente rivolta all’applicazione pratica. Studentesse 

e studenti hanno potuto apprendere le nozioni, la storia e 

la struttura degli organismi internazionali e hanno simulato 

i procedimenti di negoziazione dell’Onu e dell’Unione 

Europea sviluppando competenze di public speaking, 

problem solving e mediazione.  

Il percorso è stato articolato secondo la modalità della 

didattica frontale, utilizzo di piattaforma e-learning e 

attività individuali finalizzate a redigere speech da esporre 

durante le simulazioni.  

Associazione Diplomatici 30 

“Che impresa, ragazzi!”. Il progetto, attraverso l’analisi 

dell’economia e del suo ruolo, ha accompagnato studenti e 

studentesse nella trasformazione di un’idea in azione 

concreta, sia da un punto di vista descrittivo, che tiene cioè 

conto delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto 

(sociali, culturali ed economici), sia da un punto di vista 

quantitativo, che include un vero e proprio piano triennale. 

Moduli: 

1. Uso responsabile del denaro, ciclo economico e 

risparmio 

2. I mercati finanziari, gli investimenti, la banca 

3. I pagamenti elettronici e la sicurezza online 

4. Il primo approccio con il mondo del lavoro: 

Project work con sviluppo idea d’impresa e 

stesura business plan in collaborazione con i 

tutor. 

 

FEDUF 

(Fondazione per l’educazione 

finanziaria e il risparmio) 

37 

“Art & Science across Italy” 

Un progetto STEAM tra Scienza e Arte con l’Istituto di 

Fisica Nucleare INFN 

Progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) 

organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 

CERN di Ginevra per promuovere la cultura scientifica tra 

ragazze e ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della 

scienza: due strumenti di conoscenza tra le massime 

espressioni della creatività umana. 

Obiettivo principale del progetto è stato avvicinare 

studentesse e studenti al mondo della scienza e della 

ricerca, indipendentemente dall’attitudine per le materie 

scientifiche e dalle conoscenze iniziali, usando l’arte come 

linguaggio di comunicazione.    

Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare 

 

Da 30 a 63 

 

Tre studenti hanno svolto il percorso Summer school 2020   

 
Agenzia DIRE 

 

30 
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Progetto che avvicina i giovani al mondo 

dell’informazione e fornisce loro gli strumenti per 

analizzare e raccontare la realtà che ci circonda.  Mattinate 

interattive con diretta sul canale Facebook di Diregiovani, 

con giornalisti ed esperti che dibattono insieme agli 

studenti e classroom digitali nel pomeriggio in cui gli 

studenti sono stati accompagnati dai professionisti della 

Agenzia Dire nelle ricerche e nella produzione dei 

contenuti.    

Sei studenti hanno svolto il percorso  

“Il cammino verso medicina” 

Progetto di formazione e acquisizione di basic e soft skill 

che ha permesso a studentesse e studenti non solo di 

approfondire le proprie conoscenze, ma anche di 

sviluppare nuove competenze. Gli studenti a distanza 

hanno consultato la piattaforma moodle Sapienza e i siti 

istituzionali dell’università; acquisito nuove competenze 

digitali.  

Il progetto si è articolato in cinque fasi che hanno permesso 

allo studente di auto valutarsi 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 universitarie. 

Videolezioni 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 validato dai 

tutor. 

Università Sapienza 40 

Uno 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 

Due studenti hanno svolto il percorso 

“La matematica nelle gare di matematica”. 

Dipartimento di Matematica dell’Università La Sapienza. 

Seminari laboratoriali nell’ambito del progetto PLS 

Lauree Scientifiche. Approfondimento di temi e concetti 

matematici meno usuali. 

Il progetto è stato rivolto a studenti con un particolare 

interesse per la matematica, indipendentemente dalle loro 

intenzioni sulle successive scelte degli studi universitari. 

Università Sapienza 12 

8. 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 

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 d’Istituto e affrontate 

durante l’attività̀ didattica. 
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Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

raggiunti 

-Risorse energetiche minerarie  

-Effetti dell’alcol sulla salute e relativa 

legislazione  

Scienze -Conoscenza delle questioni connesse con le 

risorse energetiche e il loro sfruttamento 

-Consapevolezza degli effetti dell’alcol sul 

corpo umano con particolare riferimento alle 

differenze in base al sesso 

- Conoscenza della relativa legislazione 

Costituzione, articolo 3- Agenda 2030, 

Obiettivo 5- Stupro, Matrimonio riparatore, 

Delitto d’onore, Il caso Franca Viola 

Italiano -Interpretare linguaggi 

-Saper leggere i testi e la realtà 

-Contestualizzare forme letterarie e eventi 

storici 

Costituzione, articolo 3- Agenda 2030, 

Obiettivo 5- Soggettività, diritti, rivoluzione, 

parità di genere: da Deledda a Aleramo a 

Merini e poi Fortunata, moglie di 

Trimalchione  

Italiano e 

Latino 

-Promuovere una riflessione critica 

relativamente alla disparità di genere, 

partendo dalla lettura di documenti e fonti 

diverse (testi letterari e non) 

-Confrontare testualità diverse 

-Contestualizzare forme letterarie e eventi 

storici 

-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 -Promuovere, attraverso l’analisi dei testi, la 

consapevolezza delle differenze e delle 

ingiustizie razziali, soprattutto nella cultura 

americana 

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 

Materia 

alternativa-

Diritto e 

Economia 

-Promuovere la cittadinanza consapevole e 

attiva 

-Promuovere la partecipazione attiva e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri 

Discriminazioni e libertà 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 

Testi: Costituzione italiana, artt. 3,7,8,19,20 

IRC e  -Promuovere la cittadinanza consapevole e 

attiva 

-Promuovere la partecipazione attiva e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri 

Agenda 2030: l’accesso alle informazioni e ai 

cataloghi bibliografici  

 

IRC -Potenziare l’attività di ricerca 

-Potenziare l’uso di strumenti digitali a fini di 

ricerca scientifica 

UD1. Il totalitarismo  

 

 

UD2. La nascita della democrazia in Italia: 

dalla caduta del fascismo alla Costituzione 

Repubblicana  

 

UD3. La crisi ucraina  

 

Storia e 

Filosofia 

 

Storia 

 

 

 

Storia 

-Conoscenza dei contenuti proposti 

-Consapevolezza storico-critica 

-Cittadinanza attiva e consapevole 
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8.1. Obiettivi raggiunti 

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

doveri di cittadini/e 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. 

- 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.  

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

- Adottare i comportamenti più adeguati alla 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.  

- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla violenza e alla discriminazione. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Global warming: punto 13 dell’agenda 2030 

(il riscaldamento climatico) con approccio 

CLIL  

Fisica -Aver sviluppato una comprensione su base 

scientifica relativa a COME il clima sta 

cambiando  

-Aver compreso PERCHÉ sta cambiando  

-Aver analizzato l’impatto di tale 

cambiamento sia sul sistema natura che sulla 

società umana 

Articolo 9 della Costituzione - La tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico  

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

-Sensibilizzazione dei giovani alla 

conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio 

storico, culturale, artistico, paesaggistico e 

scientifico italiano, e ai principi dell’impegno 

e della responsabilità personale nei confronti 

del “bene comune”. 
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9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

Viaggio di istruzione 
-Parco nazionale del Cilento e Paestum dal 20 al 23 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetti e manifestazioni       

culturali 

-28 gennaio 2022 - Incontro con Viola Ardone, autrice del romanzo Oliva 

Denaro, nell’ambito del progetto di Istituto Invito alla Lettura- 

Einaudi leggere, Lo struzzo a scuola. 

 

-7 Aprile e 4 Maggio 2022 - Incontro con ricercatrici della Sapienza per 

il Progetto Alphabetica. Attività in piattaforma relativa all’accesso alle 

informazioni e ai cataloghi bibliografici per la creazione di una 

mappatura delle fonti su territorio nazionale.  

 

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.  
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 



17 

 

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  
 

Lo specchio di Biancaneve, miti moderni e stereotipi di genere. 

Seminari pomeridiani in seno al progetto di istituto, promosso dal 

Ministero per le pari opportunità, con cui la nostra scuola intende 

sostenere concretamente il contrasto alle discriminazioni di genere e la 

promozione di buone pratiche per una cultura del rispetto e 

dell'inclusività. 

 

1. Intervento di Alice Mauri, operatrice presso il Centro Antiviolenza 

"ColasantiLopez" di Torre Spaccata e storica di formazione (si è occupata 

per anni, presso il CNR, del progetto ViVa, volto al monitoraggio, 

valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla 

violenza contro le donne), che ha riletto per e con gli/le studentesse e 

studenti Dalla parte delle bambine, un saggio-chiave del pensiero 

femminista. Sono passati quasi cinquant’anni dalla prima edizione di 

Dalla parte delle bambine eppure rileggere oggi questo saggio-chiave del 

pensiero femminista è ancora un’esperienza incredibilmente potente e 

disvelante dei condizionamenti culturali che continuano a influenzare – 

nonostante i passi in avanti compiuti, molti formali, alcuni sostanziali – 

il nostro essere nel mondo. Elena Gianini Belotti interroga il nostro 

sguardo e la nostra capacità di analisi, condivide occhi “nuovi” e nuove 

fondamenta da cui partire per "restituire a ogni individuo la possibilità di 

svilupparsi nel modo che gli è più congeniale". 

2. Intervento di Francesca Dragotto, docente di Glottologia e 

Linguistica presso l'Università di Roma Tor Vergata e autrice del saggio 

Grammatica e Sessismo - Seminario/laboratorio permanente di studio 

del genere e delle sue implicazioni (Universitalia edizioni, 2012). Più 

facile da definire che non da riconoscere nelle sue molte manifestazioni, 

il sessismo si appoggia su una visione del mondo che tende ad attribuire 

qualità, anche caratteriali, e ruoli a una persona in base alla sua 

appartenenza a uno dei due generi sessuali, senza tenere conto delle sue 

inclinazioni o aspirazioni. Breve è, poi, il passo che conduce alla 

stigmatizzazione di chi non si riconosce in un copione già scritto e cerca 

di emanciparsene, recitando «a soggetto». La lingua ha un ruolo molto 

importante nel creare e rinforzare questi meccanismi, poiché le parole che 

utilizziamo sono fondamentali per costruire il nostro orizzonte di senso, 

cioè per plasmare il modo in cui interpretiamo il mondo, e questo fin dalla 

prima infanzia. 

 

Percorsi di valorizzazione delle eccellenze: Olimpiadi di Italiano e 

Olimpiadi della matematica (singole e a squadre) 

 
 

Incontri con esperti 
24 gennaio 2022 - Conferenza in diretta con Sami Modiano in occasione della 

Giornata della Memoria. 
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Orientamento 

Percorso di orientamento universitario presso le facoltà di: 

 Medicina Il cammino verso medicina – Sapienza – 22 dicembre 

ore 9.30 – 13.00 

 Ingegneria civile e industriale – Sapienza – 1 marzo 2022 ore 

16.30-18.30; Dipartimento di ingegneria industriale elettronica e 

meccanica Roma Tre – 21 aprile dalle ore 9.30  

 Chimica Facoltà di scienze MMFFNN 25 Gennaio 2022 ore 11-13 

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

partire dalle ore 17 (seminari) 

 Giurisprudenza – Sapienza 10 Febbraio 2022 – ore 9.30-13.00 

 

10. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

10.1. 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. 

Obiettivi trasversali della DDI (la promozione di tali obiettivi, funzionali all’applicazione di metodologie 

didattiche alternative, sperimentate soprattutto nel corso dei due anni scolastici precedenti, è stata sollecitata 

anche quest’anno perché alcune pratiche didattiche sono state messe in atto- secondo la libertà di 

insegnamento di ognuno/a- nell’ambito di una progettualità alternativa di didattica laboratoriale, accanto a 

forme di didattica frontale e in presenza, soprattutto per il recupero del tempo scuola). 

 Sviluppo di capacità di ricerca, indagine, acquisizione ed interpretazione critica delle informazioni nei 

diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone 

sistematicamente l’utilizzo con la pratica della citazione di fonti. 

 Competenza nella costruzione di significati e di saperi fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento, sulla partecipazione attiva, attraverso un costante dialogo tra pari e con il/la docente. 

 Sensibilità verso un uso critico e consapevole degli strumenti digitali.  

10.2. Metodologie didattiche e strumenti di verifica  

La scuola ha messo a disposizione le piatteforme di Teams e G-Suite per le attività di DDI. Il cdc ha prediletto 

in misura esclusiva la piattaforma Teams. 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. 
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Sono state utilizzare le seguenti metodologie didattiche: 

a) Attività̀ sincrone: videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche il monitoraggio degli apprendimenti tramite interventi orali; svolgimento 

di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con riscontro 

in tempo reale da parte dell’insegnante; 

b) Attività asincrone: approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali. 

Lo svolgimento delle prove di verifica è stato effettuato preferibilmente in presenza, fermo restando che la 

verifica del processo di apprendimento è stata costante per la classe e ha compreso quindi anche momenti di 

verifica formativa svolti a distanza. 

Forme di verifica sincrone, asincrone, miste sono consistite in: 

 verifiche scritte in un tempo predefinito, questionari/esercizi, presentazioni multimediali, realizzazione di 

mappe; 

 confronto orale tramite collegamento video anche in piccolo gruppo;  

 produzione e invio in tempi stabiliti e da rispettare di diverse forme di esercitazione (questionari, temi, 

test, elaborati, ricerche, disegni, mappe, relazioni, presentazioni in ppt); 

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio; 

 svolgimento di attività asincrona, con precedenti o successivi approfondimenti e interventi sincroni in 

piattaforma. 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 9 Maggio 2022 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Angela Nicoletta Galdiero 

Lingua e cultura latina Angela Nicoletta Galdiero 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Annapaola Mearini 
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Storia Gabriele Miniagio 

Filosofia Gabriele Miniagio 

Matematica Paola Cristofori 

Fisica Paola Cristofori 

Scienze Naturali Chiara Rengo 

Disegno e Storia dell’arte Domenico Carlucci 

Scienze motorie e sportive Monica Tartaglione 

Insegnamento della Religione cattolica Andrea Avellino 

Materia Alternativa all’IRC Daniela Leuzzi 

    LA COORDINATRICE  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

________________________ ____________________________ 



Allegato n. 1 

PROGRAMMI SVOLTI 



PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VD a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Prof. Angela Nicoletta Galdiero 

LIBRO DI TESTO: I classici nostri contemporanei, nuovo esame di Stato, volumi 5.1, 5.2, 6 di Baldi, Giusso, Zaccaria, 

Razetti; Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di Bosco e Reggio 

Obiettivi didattici specifici di Italiano 

Letteratura 

▪ Capacità di comprendere ed interpretare il manuale di storia della letteratura italiana e/o un articolo di

critica letteraria formulando commenti e giudizi appropriati che dimostrino una matura e graduale

acquisizione di senso critico

▪ Capacità di stabilire confronti pertinenti tra epoche e realtà culturalmente diverse, con un’apertura alla

letteratura europea e internazionale

Antologia d’autore 

❑ Promozione della capacità di padroneggiare un testo d’autore italiano in prosa o in poesia, proponendo 

interpretazioni personali ma pertinenti e argomentate e formulando brevi ma significativi commenti 

❑ Arricchimento del lessico italiano 

❑ Promozione dell’abilità di lettura in lingua italiana in maniera espressiva e partecipata 

Laboratorio di scrittura/esposizione orale 

• Capacità di svolgimento di una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su

un argomento letterario in particolare, culturale in generale, appositamente preparato

• Capacità di comprensione di testi di carattere argomentativo e di carattere informativo

• Capacità di acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi

• Capacità di redigere elaborati in base alle tipologie testuali richieste (analisi testuale, tema a carattere

espositivo, analisi e produzione di un testo argomentativo, tema di ordine generale o esperienziale e di

vissuto personale)

CONTENUTI 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA INDIVIDUALE Progetto Einaudi- Lo struzzo a scuola: 
- Quasi Grazia di Marcello Fois 

INDICAZIONI TEMATICHE 
La riflessione sul ruolo della donna (scrittrice e non) tra Ottocento e Novecento 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
ITALIANO: La novellistica 

- Oliva Denaro di Viola Ardone 
INDICAZIONI TEMATICHE 
La normativa italiana in merito allo stupro, al delitto d’onore e al matrimonio riparatore. Il caso di Franca Viola. 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 

ITALIANO: il valore dell’autodeterminazione e la soggezione, anche giuridica, all’altro. Esperienza poetica e 
biografica di Alda Merini. 

FOCUS DI RIFLESSIONE SU TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Le differenze di genere, obiettivo 5 dell’Agenda 2030. 



Il Romanticismo (raccordo tematico col programma di fine anno scorso) 
- Caratteri generali: origine e significato del termine, inquietudine e fuga dalla realtà, infanzia, primitivo e popolo, 

l’eroe romantico, concetti di vittimismo e titanismo 
- Il movimento romantico in Europa 
- Il Romanticismo Italiano: caratteristiche; il Romanticismo “positivo”, la polemica classico-romantica; il ruolo 

delle riviste: editoria e giornalismo, il pubblico, la lingua 
INDICAZIONI TEMATICHE  
L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità, Storia 
Condizione e funzione dell’intellettuale: dal Romanticismo al ‘900 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
LATINO: Principato e cultura  

 
Giacomo Leopardi 
- La vita, le fasi dell’evoluzione poetica; concetti di “pessimismo storico” e “pessimismo cosmico”; la poetica del 

“vago” e dello “indefinito”, la teoria del piacere; la rimembranza; alcuni temi: Storia, fato, speme, progresso. Il 
pensiero poetante: tra poesia e filosofia. Classicismo e Romanticismo in Leopardi; le opere. 

- Letture introduttive, dall’Epistolario: 
-Lettera al padre, con riferimento a Lettera al padre di F. Kafka 
-Ritratto di madre 
-Sono così stordito dal niente che mi circonda 
INDICAZIONI TEMATICHE  
La ricerca del significato dell’esistenza e l’universalità del dolore.  
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
FILOSOFIA: Schopenhauer 
 

- Dallo Zibaldone: 
o La teoria del piacere 
o Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
o L’antico 
o Indefinito e infinito 
o Il vero è brutto 
o Teoria della visione 
o Parole poetiche 
o Ricordanza e poesia 
o Teoria del suono 
o Indefinito in poesia 
o Suoni indefiniti 
o La doppia visione 
o La rimembranza 
 

- Canti - lettura, temi, parafrasi e analisi del testo di: 
o Ad Angelo Mai (temi) 
o Ultimo canto di Saffo (temi) 

INDICAZIONI TEMATICHE Il titanismo eroico 
o L’infinito 

INDICAZIONI TEMATICHE Il tempo e lo spazio, il qui e l’altrove 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
FISICA E FILOSOFIA Il tempo come concetto fisico 
❖ Letture critiche di approfondimento: 

❖ Il naufragio nell’infinito di G. Guglielmi 
o A Silvia 
o Le ricordanze (vv. 136-173) 
o La sera del dì di festa 

INDICAZIONI TEMATICHE 
Figure femminili 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
INDICAZIONI TEMATICHE 
La crisi dell’Idillio 



o La ginestra o il fiore del deserto (temi e analisi) 
INDICAZIONI TEMATICHE  
Il suicidio e la solidarietà amicale; la natura e il progresso 

- Operette morali: lettura, analisi e interpretazione del testo 
o Dialogo della natura e di un Islandese 

INDICAZIONI TEMATICHE: Pessimismo materialistico 
o Dialogo di Plotino e Porfirio 

INTERSEZIONI DISCIPLINARI  
LATINO: l’ambitiosa mors tra espressione di libertas e parodia (Seneca, Petronio, Tacito) 

o Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 
 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO 
- L’età postunitaria: il contesto 
- Il concetto di Bohème  

INTERSEZIONI DISCIPLINARI: 
ARTE: Impressionismo 
INGLESE: Il romanzo dell’età vittoriana 

- La Scapigliatura: caratteri generali 
- Emilio Praga, Preludio 
- Iginio Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte da Fosca 

FOCUS di approfondimento (legato a temi di Educazione civica): soggettività femminile ed emancipazione. 
❖ Letture: 

❖ I sogni romantici di Emma, Gustave Flaubert da Madame Bovary, I, capitoli. VI, VII 
❖ La presa di coscienza di una donna, Henrik Ibsen da Casa di bambola, atto III 
❖ Il rifiuto del ruolo tradizionale, Sibilla Aleramo da Una donna, capitoli. XII, XIII 
❖ Discorso sulle donne, Natalia Ginzburg 

INDICAZIONI TEMATICHE (cfr. UdA di Educazione Civica): 
La condizione femminile nell’età borghese: il bovarismo, l’emancipazione nella letteratura (La lupa, 

Marta Ayala, Nora, Sibilla Aleramo, Grazia Deledda, Oliva Denaro) 

- Il Positivismo 
- Il Naturalismo francese 
- Il Romanzo sperimentale di Zola e la rappresentazione della realtà 
- E. e J. de Goncourt Prefazione da Germinie Lacerteux, lettura antologica: “Un manifesto del Naturalismo” 
- 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, la formazione, la “svolta” verista, poetica e tecnica narrativa: impersonalità, regressione e straniamento. 

L’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
INDICAZIONE TEMATICA:  
La fiumana del progresso e le magnifiche sorti e progressive: l’idea di progresso in Leopardi e Verga. 

 

❖ Letture antologiche come documenti della poetica verista e dell’ideologia verghiana: 
o Impersonalità e “regressione”, L’amante di Gramigna, Prefazione 
o Fantasticheria, Vita dei campi 
o I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 
o Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 
o Microsaggio: Le tecniche narrative nei Malavoglia  
Le novelle: lettura e analisi del testo 
o La lupa, da Vita dei campi 
o Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

INDICAZIONE TEMATICA Il pessimismo in Verga 



FOCUS di approfondimento: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, Inchiesta in Sicilia a cura di 
Leopoldo Franchetti e Sydney Sonnino 

o La roba, da Novelle rusticane 
o Microsaggio: Lo straniamento 
o Libertà, da Novelle rusticane 

INDICAZIONI TEMATICHE: Popolo, massa e partecipazione 
FOCUS di approfondimento di Educazione Civica 
Articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana 
❖ Letture critiche di approfondimento: 

❖ Libertà: l’ideologia prevale sulla fedeltà al vero di Pierluigi Pellini 
I Malavoglia: La trama, i personaggi, le tecniche narrative. 
o Lettura e analisi del testo di:  

❖ Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 
INDICAZIONE TEMATICA 
Rapporto città-campagna, mondo arcaico e progresso. L’irruzione della Storia nella comunità del 
villaggio 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
LATINO: Marziale, Roma o Bilbili 

❖ La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 

STORIA: I problemi dell’Italia dopo l’Unità  
INGLESE: La città nei romanzi di Dickens  
❖ Lettura critica di approfondimento: Società industriale e anticapitalismo romantico, di Vitilio 

Masiello 
Mastro Don Gesualdo: La trama, i personaggi, le tecniche narrative. 

INDICAZIONE TEMATICA La religione della roba 
o Lettura e analisi del testo di:  

❖ La tensione faustiana del self-made man (cap. IV) 
❖ La morte di mastro-don Gesualdo (cap. V) 

INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
FILOSOFIA: Marx, Adorno 
LATINO: la figura di Trimalchione e l’ascesa dei liberti 

 
IL DECADENTISMO 
- Caratteri generali del movimento; origine del termine; i temi: vitalismo e superomismo, morte e malattia, 

irrazionalità e inconscio; rapporti col Romanticismo e col Naturalismo; l’estetismo e il dandismo; la poetica 
decadente: le innovazioni del linguaggio poetico e di quello narrativo (sinestesia e analogia); le figure di eroe 
decadente: il maledetto, l’esteta, l’inetto, la donna fatale, il fanciullino, il superuomo. 

- Il Simbolismo francese 
- C. Baudelaire, la vita, I fiori del male, caratteri generali della poetica. 
❖ Lettura e analisi di: 

o Perdita dell’aureola, da Lo spleen di Parigi 
INDICAZIONI TEMATICHE L’artista e la società 

o L’albatro, da I fiori del male 
FOCUS di approfondimento, uno sguardo sul Novecento: L’albatros di Alda Merini 

o Languore di P. Verlaine 
Approfondimento su Il romanzo decadente: 
- Joris- Karl Huysmans, da Controcorrente, La realtà sostitutiva (cap. II) 
- Grazia Deledda, da Elias Portolu, La preghiera notturna (cap. III) 
 

 

GIOVANNI PASCOLI*  
 
- La vita; la poetica del “fanciullino”; il simbolismo pascoliano; le innovazioni linguistiche; le opere 
- Sulla poetica del fanciullino, lettura antologica: “Una poetica decadente”. 

• Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari 



 

❖ Myricae: lettura e analisi dei temi di: 
o X agosto 
o L’assiuolo 

INDICAZIONE TEMATICA La rappresentazione della Natura e della Morte 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
ARTE: Impressionismo 

❖ Canti di Castelvecchio: lettura, parafrasi e analisi del testo di: 
o Il gelsomino notturno: eros, regressione e repressione 

INDICAZIONI TEMATICHE 
Il tema del nido, il tema della morte e dei cari defunti, il tema dell’eros  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita, la poetica, l’estetismo e il superomismo, i romanzi e la lirica 
- Il piacere 

❖ Lettura antologica: Una fantasia in bianco maggiore (Libro III, capitolo III) 
INDICAZIONE TEMATICA: la superiorità dell’artista tra estetismo e superomismo. 
INDICAZIONE TEMATICA: la femme fatale e altre figure di donna  
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE: il dandysmo in Oscar Wilde 

- Le vergini delle rocce 
❖ Lettura antologica: Il programma del superuomo (libro 1) 
❖ Lettura critica di approfondimento: Il superuomo e il contesto ideologico-sociale di Carlo Salinari 

INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
FILOSOFIA: Nietzsche 
STORIA: il Nazionalismo in Italia 

❖ Lettura critica di approfondimento 
FOCUS di approfondimento: L’aereo e la statua antica dal romanzo Forse che sì forse che no 

 

IL PRIMO NOVECENTO: LA RIVOLUZIONE DEL ROMANZO E LE NUOVE TENDENZE DELLA LIRICA 
- La modernità: questioni di periodizzazione 
- La macchina, la guerra, la crisi delle scienze esatte, l’inconscio 
- La rivoluzione del romanzo. Le nuove tendenze e forme del romanzo europeo e italiano 

INDICAZIONI TEMATICHE: Dal narratore onnisciente al canone dell’impersonalità, al monologo interiore e al flusso di 
coscienza 
INTERSEZIONI DISCIPLINARE 

INGLESE: Joyce e lo stream of consciousness 
LATINO: il romanzo latino (Petronio e Apuleio e i rapporti col modello greco) 

- La lirica sperimentale: le avanguardie 
- Il Futurismo: caratteri generali. 

❖ Letture antologiche: 
o Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 
o Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti 
o Manifesto della donna futurista, Valentine de Saint-Point 
o L’altra metà futurista: la donna nel futurismo, le donne del futurismo, lettura critica di Luana Ciavola 

 

ITALO SVEVO 

- La vita, la formazione culturale, le opere; la figura dell’inetto nei romanzi. 
- Una vita: la trama, i personaggi, le tecniche narrative. L’inetto Alfonso Nitti 

❖ Letture antologiche 
o Le ali del gabbiano (capitolo VIII) 

- Senilità: la trama, i personaggi, le tecniche narrative. L’inetto Emilio Brentani 
❖ Letture antologiche: 

o La conclusione del romanzo e la trasfigurazione di Angiolina (capitolo XIV) 
- La coscienza di Zeno: la trama, i personaggi, le tecniche narrative, l’evoluzione dell’inetto 



❖ Letture antologiche: 
o La prefazione del dottor S. 
o Il fumo 
o Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (cap. VIII) 
o La profezia di un’apocalisse (cap. VIII) 
o Lettura condivisa: Il Manifesto Russell-Einstein 
o Microsaggio: Il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce 

❖ Lettura critica di approfondimento: La parabola dell’inetto sveviano: da Alfonso a Zeno, di Romano Luperini 
❖ Lettura critica di approfondimento: Il caso Svevo, di Eugenio Montale 

INDICAZIONI TEMATICHE  
Psicoanalisi e scrittura, salute e malattia, l’analisi della società borghese 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
FILOSOFIA: Marx, Freud 
STORIA: la situazione di Trieste prima e dopo la Grande Guerra 
INGLESE: Joyce 
 

LUIGI PIRANDELLO 
- La vita, la concezione dell’arte, il contrasto tra vita e forma, il relativismo gnoseologico, l’umorismo, le opere 

narrative 
- Dal saggio su L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale 
- Da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

INDICAZIONE TEMATICA 
Buio e luce, sicurezza e smarrimento, paradosso e antitesi 

- Il fu Mattia Pascal: la trama, i personaggi, le tecniche narrative 
❖ Lettura antologica: Non saprei proprio dire chi io sia (cap. XVIII) 

INDICAZIONE TEMATICA: La riflessione sull’io tra definizione e distruzione dell’identità 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama, i personaggi, le tecniche narrative 
- Lettura antologica: Viva la Macchina che meccanizza la vita” (cap. II) 
- Uno, nessuno e centomila: la trama, i personaggi, le tecniche narrative. 

❖ Lettura antologica: Conclusione del romanzo, Nessun nome 
INDICAZIONE TEMATICA Forma e vita, relativismo conoscitivo, salute e malattia 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 
- Caratteri generali: linea novecentesca e anti novecentesca. 
- Saba, Ungaretti, Montale: vita, opere, poetica 
- Ermetismo 
- Quasimodo: vita, opere, poetica 
 
 
UMBERTO SABA 

- Canzoniere: struttura, temi, stile 
❖ Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o Amai 
o A mia moglie 
o Mio padre è stato per me l’assassino 

INDICAZIONI TEMATICHE  
Psicoanalisi e scrittura, l’infanzia post freudiana, le figure femminili 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
FILOSOFIA: Freud 

o Un esempio di prosa. Scorciatoie e raccontini: struttura, temi, stile 
❖ Lettura e analisi di:  

o Tubercolosi, cancro e fascismo (da Seconde scorciatoie, numero 43) 
INDICAZIONE TEMATICA Salute e malattia 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
LATINO: scorciatoie e venenum in cauda 

 



 
GIUSEPPE UNGARETTI 
- L’allegria: struttura, temi, stile 
- Il porto sepolto 
- Mattina 
- Veglia 
- Soldati 
- Il dolore: struttura, temi, stile 
- Non gridate più 

INDICAZIONE TEMATICA 
I poeti di fronte alla guerra: allegria e naufragio dell’esistenza (e il naufragar m’è dolce in questo mare) 
FOCUS DI RIFLESSIONE SU TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana 

 
EUGENIO MONTALE* 
- Ossi di seppia: struttura, temi e stile 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Non chiederci la parola 

INTERSEZIONE INTERDISCIPLINARE 
INGLESE: il correlativo oggettivo in Eliot 
STORIA: intellettuali e regime 

- Le Occasioni: struttura temi e stile 
- Non recidere forbice quel volto 

INDICAZIONI TEMATICHE  
La figura femminile nella letteratura tra Ottocento e Novecento. 

 
SALVATORE QUASIMODO 
- Ed è subito sera: struttura, temi e stile 
- Ed è subito sera 
- Giorno dopo giorno: struttura, temi e stile  
- Alle fronde dei salici 
- Uomo del mio tempo 
 
DANTE, PARADISO 
- La Divina Commedia, Paradiso: struttura generale del Paradiso, temi, caratteristiche. 

o Canto I: introduzione al canto, parafrasi e commento 
o Canto III: introduzione al canto, parafrasi e commento 
o Canto VI: introduzione al canto, parafrasi e commento limitatamente ai vv. 28-36, vv. 82-90, vv. 97-111  
o Canto XI: introduzione al canto 
o Canto XII: introduzione al canto  
o Canto XV: introduzione al canto, parafrasi e commento limitatamente ai vv. 97-129 
o Canto XVI: introduzione al canto  
o Canto XVII: introduzione al canto, parafrasi e commento limitatamente ai vv. 1-69, vv. 94-142 
o Canto XXXIII: introduzione al canto, parafrasi e commento 
 

- Raccordi intertestuali: 
o Le figure femminili (Francesca, Pia e Piccarda) 
o I sesti canti politici (Ciacco, Sordello, Giustiniano) 
o Il tema dell’esilio (Farinata, Brunetto Latini, Cacciaguida) 

 

LA NARRATIVA DEL NOVECENTO: IL ROMANZO ITALIANO 
Percorso sul genere romanzo per gruppi tematici 
Presentazione e commento di romanzi di autori/autrici del Novecento, secondo lo schema: 

1. La storia, le guerre, la Resistenza ma anche Ricostruire senza dimenticare: 



• Fenoglio, l’epopea partigiana. Vita, opera, pensiero. Una questione privata, La malora (gruppo di 

due studenti). 

• Pavese, dal mito al romanzo. Vita, opera, pensiero. Il compagno, La casa in collina, La luna e i falò, 

Dialoghi con Leucò (gruppo di tre studentesse). 

• Ginzburg, turbamenti e drammi familiari. Vita, opera, pensiero. Lessico famigliare (una 

studentessa). 

• Morante, infanzia di creature umili in temi fiabeschi. Vita, opera, pensiero. Menzogna e sortilegio, 

L’isola di Arturo, La storia (gruppo di tre studentesse). 

• Moravia, la scrittura dell’indifferenza. Vita, opera, pensiero. Gli Indifferenti, La noia (gruppo di due 

studenti). 

2. Gadda, il groviglio e l’ordine. Vita, opera, pensiero. La cognizione del dolore, Quer pasticciaccio brutto di via 

Merulana. L’Adalgisa. Disegni milanesi (gruppo di due studenti e una studentessa).  

3. Calvino: tra realismo e fantasia. Vita, opera, pensiero. Gli amori difficili, Il sentiero dei nidi di ragno, 

Marcovaldo, Le cosmicomiche, I nostri antenati, Le città invisibili (gruppo di tre studenti). 

4. Pasolini: lo sguardo creaturale e la penna corsara. Vita, opera, pensiero. Ragazzi di vita, Una vita violenta, 

Petrolio (gruppo di uno studente e due studentesse).  

5. Sciascia: la letteratura come impegno. Vita, opera, pensiero. Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia, Il 

giorno della civetta, Una storia semplice (gruppo di una studentessa e uno studente).  

❖ Primo Levi, Titanio da Il sistema periodico  

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Agenda 2030 obiettivo 5 

Lo specchio di Biancaneve: miti moderni e stereotipi di genere 

La presente UdA di Educazione Civica si lega al progetto di Istituto Lo specchio di Biancaneve, promosso dal MINISTERO 

DELLE PARI OPPORTUNITÀ e attivo nella scuola da alcuni anni. 

Contenuti: 

o Quasi Grazia, Marcello Fois (lettura integrale nel corso del quarto anno) 
o Una donna, Sibilla Aleramo (stralci antologici) 
o Casa di Bambola, Ibsen (stralci antologici) 
o Madame Bovary, Flaubert (stralci antologici) 
o Oliva Denaro, Viola Ardone (lettura integrale) 
o Stai zitta, Michela Murgia (lettura estiva facoltativa) 
o Invisibili, Criado Perez (lettura estiva facoltativa) 

 
Attività in presenza: 

o Incontro-dibattito con: 

• Viola Ardone, autrice del romanzo Oliva Denaro 

• Alice Mauri per una rilettura del saggio Dalla parte delle bambine di Elena Gianini Belotti 

• Francesca Dragotto, autrice del saggio Grammatica e sessismo 
 
Competenze attivate:  

o Conoscere e riconoscere linguaggi artistico-letterari per le loro funzioni e come interpretazione della realtà 
o Confrontare testualità diverse 
o Contestualizzare forme letterarie e eventi storici 
o Interpretare linguaggi 
o Saper leggere i testi e la realtà 
o Riconoscere e snidare lo stereotipo di genere 



 
Ulteriori materiali e fonti, non presenti nel libro di testo ma ricompresi nel programma di cui sopra, sono stati forniti 
dalla docente a integrazione del percorso.  
Lo studio degli autori contrassegnati da asterisco (*) sarà completato dopo la data di pubblicazione del presente 

documento (15 maggio) ma comunque non oltre il termine delle lezioni (8 giugno).  

Roma, 15 Maggio 2022 

prof. Angela Nicoletta Galdiero 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE VD a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Latina 

DOCENTE: prof. Angela Nicoletta Galdiero 

LIBRO DI TESTO: Luca Canali, Ingenium et ars, volume 3, L’età imperiale 

Obiettivi didattici specifici di Latino 

Letteratura 

▪ Capacità di comprendere ed interpretare il manuale di storia della letteratura latina  e/o un articolo di critica 

letteraria formulando commenti e giudizi appropriati che dimostrino una matura e graduale acquisizione di 

senso critico 

▪ Capacità di stabilire confronti pertinenti tra epoche e realtà culturalmente diverse, cogliendo i rapporti di 

filiazione tra le lingue 

Classico 

❑ Promozione della capacità di padroneggiare un testo latino, proponendo traduzioni personali e formulando 

brevi ma significativi commenti 

❑ Arricchimento del lessico latino 

Grammatica 

• Conoscenza degli elementi morfosintattici di base della lingua latina 

• Utilizzo opportuno degli strumenti di consultazione (grammatica e dizionario) funzionali allo studio della 

lingua 

• Lettura scorrevole in lingua latina. 

• Capacità di orientarsi nella costruzione, traduzione e comprensione di testi latini di livello sempre più 

complesso 

• Capacità di individuare la derivazione etimologica dal latino di alcuni semplici termini italiani 

CONTENUTI 

IL I SECOLO D.C. 
- Il contesto storico: da Tiberio ai Flavi 
- Cultura e società, letteratura e principato 
La poesia “minore” 
 
Fedro e la favola in versi 
- I rapporti con la tradizione favolistica 
- Il confronto con Esopo 
❖ Lettura, analisi e commento dal latino della favola Lupus et agnus 

INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
Italiano:  
- L. Sciascia, Favole della dittatura, So quello che pensi di me, analisi 
- Trilussa, Il lupo e l’agnello, analisi 
Storia: La denuncia del fascismo da parte degli intellettuali 
FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA 
Articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana 
 

Seneca il Vecchio e le declamazioni. Controversiae e suasoriae 

Seneca 
- La vita, la formazione culturale, i rapporti col potere, la filosofia, lo stile, le opere 

INDICAZIONE TEMATICA 
Il ruolo dell’intellettuale tra società e potere 



FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA 
Articolo 1 della Costituzione della Repubblica italiana 

- Dialogorum libri: caratteri generali 
- Consolationes: caratteri generali 
- Epistulae morales ad Lucilium: caratteri generali 
- Tragedie: caratteri generali 
- Apokolokyntosis: caratteri generali 

INDICAZIONE TEMATICA: Satira e potere 

❖ Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 

• Sul tema del tempo: 

o Vindica te tibi, Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-5 traduzione e analisi dal latino 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
Fisica: Il concetto fisico di tempo 

o L’importanza della qualità della vita, Epistulae morales ad Lucilium, 77, 4-6; 9-13;18-20 analisi dall’italiano 
o L’elogio della morte, Consolatio ad Marciam, 20 analisi dall’italiano 

• Sul tema del saggio stoico: 

o L’otium e il negotium, De otio 3, 2-4, 2 analisi dall’italiano 

o Potere e clementia, la necessità di un equilibrio, De Clementia, 1,1-2, analisi dall’italiano 

• La psicologia del dramma nel mito di Fedra: 

o La verità e il suicidio, Phaedra, vv.1156-1200 analisi dall’italiano. 

INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
Italiano: Leopardi e il titanismo eroico 

❖ Letture critiche di approfondimento:  

❖ A. Traina, Il linguaggio filosofico senecano 

❖ A. Arici, La morte di Seneca come quella di Socrate 

❖ I. Rana, Il filosofo e il principe 

❖ Tacito, Annales XV,62-64, lettura dall’italiano della testimonianza di Tacito sulla morte di Seneca 
Indicazione tematica: il suicidio come espressione di libertas 
 

Lucano 

- L’epica dopo Virgilio; la vita; la Pharsalia e il genere epico; rapporti con l’Eneide; i personaggi; tra epos e storia: 
una visione antiprovvidenzialistica degli eventi; i rapporti col principe; lo stile. 
INDICAZIONI TEMATICHE: Poesia e potere 

❖ Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 
❖ Il proemio e l’elogio di Nerone, Bellum civile I, vv.1-9 lettura metrica, traduzione e analisi; vv.10-66 analisi 

dall’italiano 
❖ Catone, il padre della città, Bellum civile II, vv.372-391 traduzione e analisi dal latino 

❖ Letture critiche di approfondimento: 
❖ L. Canali, Il mondo livido di Lucano 

❖ E. Narducci, Lo stile “barocco” di Lucano 

❖ E. Narducci, Lucano e Virgilio: un rapporto complesso 

❖ Tacito, Annales XV, 70- lettura dall’italiano della testimonianza di Tacito sulla morte di Lucano 

INDICAZIONE TEMATICA: il suicidio come espressione di libertas 

 
Petronio 
- Dubbi e incertezze sull’autore e la sua biografia 
- Il Satyricon: struttura dell’opera; rapporti con la tradizione e elementi di novità; le tecniche narrative; il romanzo 

tra realismo e invenzione; i generi di riferimento: satira, fabula milesia e romanzo greco; i temi (il viaggio, 
l’amore, l’avventura, i rapporti sociali) 

❖ Lettura, analisi e commento dei seguenti passi antologici: 
❖ Il carpe diem di Trimalchione, Satyricon 34, 1-10 analisi dall’italiano con rimandi al testo latino 

INDICAZIONE TEMATICA:  
Gli scheletrini goliardici, riflessione sul tempo e la morte. 
La condizione dei liberti. La loro precarietà. Liberti e parvenu. 

❖ Il sepolcro di Trimalchione, Satyricon 71-72, analisi dall’italiano 
❖ La matrona di Efeso, Satyricon 111-112, analisi dall’italiano 
❖ L’ascesa sociale di Trimalchione e il rapporto con la moglie, Satyricon 74, 6-77 analisi dall’italiano 
❖ Encolpio e la retorica delle declamationes, Satyricon 1-4,4 analisi dall’italiano 



INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
Italiano: L’epopea di mastro Don Gesualdo 

❖ Letture critiche di approfondimento:  
❖ Luca Canali, Petronio e il realismo del distacco 

INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
Italiano: il realismo in Verga 

❖ Tacito, Annales XVI, 18-19 lettura dall’italiano della testimonianza di Tacito sulla morte di Petronio 
INDICAZIONE TEMATICA: La parodia della mors ambitiosa. 

 
La satira 
- Caratteri generali del genere, origine del termine, trasformazione del genere satirico, temi e forme 
 
Persio 
- La vita; la poetica, le satire, lo stile 
❖ Lettura, analisi e commento di:  

❖ Il prologo giambico, Choliambi, vv.1-14 traduzione e analisi dal latino 
❖ Una poesia controcorrente, Satire I, vv. 1-12; 44-57; 114-134 analisi dall’italiano con rimandi al testo latino 

❖ Lettura critica di approfondimento:  
❖ Antonio La Penna, L’oscurità di Persio. 

 
Giovenale 
- La vita, la poetica, la satira indignata, lo stile 
❖ Lettura, analisi e commento di: 

❖ La scelta inevitabile del genere satirico, Satire I vv. 19-30, 45-57, analisi dall’italiano con rimandi al testo 
latino 

❖ La satira contro le donne, Satire VI, vv. 82-124 analisi dall’italiano 
❖ Letture critiche di approfondimento:  

❖ Franco Bellandi, Giovenale e le donne 
 
Plinio il Vecchio 
- La cultura scientifica nella Roma imperiale 
- La vita, la formazione culturale, la Naturalis Historia 

INDICAZIONE TEMATICA: Scienza e impegno politico sociale 
INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
Scienze naturali: Il vulcanesimo 

 
Marziale 
- La vita, la scelta del genere epigrammatico, il rapporto con l’epigramma greco, il corpus di epigrammi, lo stile. 
❖ Lettura, analisi e commento di: 

❖ L’autodifesa di Marziale Epigrammi I, 4 lettura, traduzione e analisi dal latino 
❖ L’unguento di Fabullo, Epigrammi III, 12 lettura, traduzione e analisi dal latino 
❖ Le lamentele del poeta cliente, Epigrammi I, 107 traduzione e analisi dal latino 

INDICAZIONE TEMATICA: Il ruolo del poeta nella società 
FOCUS: Mecenatismo e clientela 

❖ Due mondi a confronto: Roma e Bilbili, Epigrammi XII, 18 analisi dall’italiano 
INDICAZIONE TEMATICA: Città e campagna 

❖ Lettura di approfondimento: 
❖ Plinio il Giovane, Epistola III, 21 lettura dall’italiano della testimonianza di Plinio il Giovane sulla morte di 

Marziale 
 
Quintiliano 
- La vita tra retorica e pedagogia  
- L’Institutio oratoria. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza e la risposta di Quintiliano alla decadenza 

dell’oratoria. Lo stile e la lingua 
INDICAZIONE TEMATICA: La questione della decadenza dell’oratoria in età imperiale. 
FOCUS: L’oratoria: teorie per l’elaborazione del discorso 
FOCUS: La struttura e le caratteristiche del discorso 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
Italiano: la funzione comunicativa della parola nella lirica tra Ottocento e Novecento (D’Annunzio, Pascoli, 
avanguardie) 

❖ Lettura, analisi e commento di: 



❖ L’insegnante ideale, Institutio oratoria II, 2, 1-13 analisi dall’italiano 
❖ La scuola pubblica, Institutio oratoria II, 2, 18-22 analisi dall’italiano 

FOCUS di Cittadinanza e Costituzione 
Articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana 

❖ Lettura critica di approfondimento: 
❖ Luca Canali, Un retore al servizio dell’Impero 

 
Il II secolo d.C. 
- L’età degli imperatori per adozione 
- La società e la cultura 
- Una nuova inquietudine religiosa 
 
Plinio il Giovane 
- La vita e l’opera. 
- Epistolario e Panegirico. 

INDICAZIONE TEMATICA: Intellettuali e potere 
❖ Lettura, analisi e commento di: 

❖ L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, Epistulae 6,16,4-21, dall’italiano 
❖ Sul modo di procedere contro i cristiani, Epistulae, 10,96, dall’italiano 
❖ La risposta di Traiano, Epistulae 10,97, dall’italiano 

INTERSEZIONI DISCIPLINARI 
Storia: rapporti Stato-Chiesa 

 
Tacito 
- La vita, le opere 
- Il Dialogus de oratoribus: Il dibattito sulla corrotta eloquenza 
- De origine et situ Germanorum 
- De vita et moribus Iulii Agricolae: Virtù e resistenza al regime 

INDICAZIONI TEMATICHE: Intellettuali e potere 
- Le Historiae 
- Gli Annales: Lo stile, i temi, la struttura della storiografia tacitiana. 
❖ Lettura, analisi e commento di: 

❖ Il proemio dell’Agricola, Agricola, 3, analisi dall’italiano con rimandi al testo latino 
❖ Il discorso di Calgàco ai Britanni, Agricola, 30, 2 – 32, 2 traduzione e analisi dal latino 
❖ Le abitudini coniugali, Germania 18, analisi dall’italiano 
❖ La nuova realtà dell’eloquenza, Dialogus de oratoribus 40; 41,3-5 analisi dall’italiano 

INDICAZIONE TEMATICA: Imperialismo e Impero 
Intersezione disciplinare 
Italiano: La virtù delle donne del buon tempo antico (Dante, Paradiso XV) 
Focus di approfondimento: 
Tacito e la «purezza» della razza germanica: una mistificazione ideologica 

- Proemio, Historiae I, 1 traduzione dal latino e analisi 
Focus di approfondimento: cura posteritatis 

- Proemio, Annales I, 1 traduzione e analisi dal latino 
Focus di approfondimento: sine ira et studio 

 
Apuleio 
- La vita 
- Contesti: da Nerva al tardo Impero. Religione romana e culti orientali 
- Il De magia 
- Le Metamorfosi o l’Asino d’oro: il contenuto del romanzo 
- Il genere letterario delle Metamorfosi 
❖ Lettura, analisi e commento di: 

❖ Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica, Metamorphoseon I, 1 analisi dall’italiano 
INDICAZIONE TEMATICA: Trasformazioni e romanzo di formazione 

❖ L’epifania di Iside, Metamorphoseon IX, 2-4 analisi dall’italiano 
INTERSEZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO: Il fascino della epifania della Luna (Leopardi, Ciaula) 

❖ Lettura critica di approfondimento: 
❖ Paolo Fedeli, Le Metamorfosi: esperienza mistica e letteratura d’evasione 



 

NB: alcuni testi riportati in programma e non presenti nel libro di testo sono stati proposti dall’insegnante, ad 

integrazione del percorso. 

Oltre agli spunti di riflessione già segnalati in questo programma, alla sezione contenuti, in riferimento ai testi e agli 

autori in cui risuona un richiamo a tematiche di cittadinanza attiva, si rinvia all’UdA “Le differenze di genere” svolta 

nell’ambito del progetto “Lo specchio di Biancaneve, miti moderni e stereotipi di genere”, presentata nel programma 

di Italiano. 

 

 

Roma, 15 Maggio 2022 

prof. Angela Nicoletta Galdiero 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE VD   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: 

• London 

• The Lamb 

• The Tyger 

 

William Wordsworth  

Nature as guide and consolation 

From The Lyrical Ballads:  

• Preface  

• My Heart Leaps Up  

• Daffodils 

Wordsworth and Leopardi 

 

John Keats  

The classical world as a source of inspiration  

• Ode on a Grecian Urn  

• La Belle Dame Sans Mercì 

 

George Gordon Byron  

Nature as the reflection of the poet’s feelings 

• She Walks in Beauty 



 

 

The Victorian Age  

General features 

 

Alfred Tennyson 

The dramatic monologue 

• Ulysses 

 

Charles Dickens  

Critical attitude towards industrialised society 

From Hard Times:  

• Mr. Gradgrind, the definition of a horse  

• Coke Town  

Dickens and Verga 

 

Walt Whitman 

The Poet of  the American Dream 

• O Captain! My Captain 

• I Hear America Singing (1867) 

 

Emily Dickinson  

Macrocosm fitted into a microscopic structure 

• The Soul has Bandaged Moments 

• I Dwell in Possibility 

• Hope is the Thing with Feathers  

• Did we Abolish Frost 

 

Oscar Wilde 

Criticism of Victorian hypocrisy 

From: The Importance of Being Earnest 

• The Interview 

From: The Picture of Dorian Gray 

• The Preface 

• I Would Give My Soul 

Wilde and D’Annunzio 



 

 

The Modern Age  

General features 

 

Thomas Stearns Eliot  

Crisis of values in modern society 

From The Waste Land: 

• The Burial of the Dead 

Eliot and Montale 

 

James Joyce  

Modernist experimentation and mythical method 

From Dubliners:  

• Eveline 

From Ulysses:  

• extracts from Part III, Episodes 6 and 18 

Joyce and Svevo  

 

George Orwell 

Warning against totalitarianism  

From Nineteen Eighty-Four: 

• 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: 

• The Statement of the Loss. 

From Fiesta: 

• I Love Paris in the Morning 

Film: Midnight in Paris by W. Allen, 2011 



The Present Age 

General features 

Jerome Salinger 

Adolescence and rebellion 

From The Catcher in the Rye: 

• 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:  

• Nothing to be done

John Osborne 

A contemporary anti-hero 

From Look Back in Anger: 

• Boring Sundays

Louise Gluck 

Search for a universal truth 

From Meadowlands: 

• Nostos

• Nobel Lecture 2020

Civic Education 

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) 



LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V SEZIONE D 

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. Il capitalismo monopolistico. 

L’imperialismo. La lettura di Lenin e Eaton 

Fotocopie 

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  guerra civile alla 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 

Unità 1. La crisi economica e 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 

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 

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 

 

▪ 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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LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V SEZIONE D 

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.
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▪ CONOSCENZE 

 

A. MODULI DIDATTICI  

 

Moduli e Unità didattiche Contenuti Manuale 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 

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’autocoscienza 

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 

2B 

444-448 

La storia come 

storia dell’idea di 

libertà? 
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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. 

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. 

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

scambio. Saggio del plusvalore e di profitto. Le contraddizioni 
  



4 
 

capitalismo.  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 

desiderio. La censura. I meccanismi di deformazione del 

sogno: condensazione, spostamento, sostituzione, 

simbolizzazione. La prima topica. 

3 A 

322-338 

Psicoanalisi e 

letteratura: il 

flusso di 

coscienza 

Svevo 

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. 

 
L’io non è 

padrone in casa 

propria: Nietzsche 

Soggetto e 

soggettivazione 

nel novecento: 
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Le identificazioni. L’ideale dell’io. L’io tra Es e super-io. 

 

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

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. 

 



7 
 

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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MODULO VI FREUD 

Da Al di là del principio di piacere 

La vescicola 45-55 (da “Se volessimo…” a “…desideri”) 

La pulsione di morte 64-67 (da “Se la meta…” a “…il viaggio”). 
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MODULO VII. HEIDEGGER 

Unità 1 

M. Heidegger, Essere e Tempo, a cura di P. Chiodi, Longanesi 1976 (1927) 

1.“Il primato ontologico della questione dell’essere”, pp.  28-29. 

2.“L’essere-nel-mondo”, ivi, pp. 86-87 da “Se riprendiamo [...]” a “[...] interpretazione preliminare” 

3.“L’ente intramondano come mezzo, ivi, pp. 94-97 Da “I Greci [...]” a “[...] mezzo” 

4.“Il Si”, ivi, pp. 162-164 Da “Questa contrapposizione [...]” a “[...] essere assieme”. 

5.“L’angoscia”, ivi, pp. 234-237 da “Il davanti-a-che [...]” a “[...] isolamento”; da “Chel’angoscia [...]” a “[...] fondamentale”. 

6.L’essere-per-la-morte, ivi, pp. 318-320 da “L’essere[...]” a “[...] isolamento” 

 

Unità 2 

M. Heidegger,Introduzione alla metafisica, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1968(1935) 

1.“Perché l’essente e non piuttosto il nulla?”, pp. 13-15 da “Perché [...]” a “[...] profonda”. 

2.“La questione del nulla”, pp. 38-40 da “La questione [...]” a “[...] sospensione”. 

3.“L’essere e l’ente: l’oblio dell’essere”, pp. 41-46 da “Stiamo [...]” a “[...] non è”. 

4.“La Physis”, 24-26 da “L’epoca [...]” a “[...] posizione”. 

5.“La lotta fra rivelazione e nascondimento”, pp. 71-73 Da “Ciò che si pone [...]” “[...] industriosità”. 

6.“Il nascondersi dell’essere”, pp. 123-124 da “Finiamo [...]” a “[...] essere” - 

 

M. Heidegger “L’epoca dell’immagine del mondo”, in Id. Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, 

Firenze 1968. 

“Tecnica, calcolo, metafisica della soggettività”, Pp.  83-100 da “Stiamo esaminando [...] a “[...] immagine” 

M. Heidegger., “La questione della tecnica”, in Id., Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia 1976 

1. L’essere come fondo pp. 11-16 
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* MODULO VIII. LA SCUOLA DI FRANCOFORTE. 

1. Adorno- Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo 

La prospettiva totalitaria dell’illuminismo T1 p. 280 (3B) 

Ulisse e le sirene, pp. 40-43 (pdf) 

 

2. Lettura di parti significative de L’uomo a una dimensione di Marcuse. PDF pp. 1-212 

Brani scelti fra i seguenti.  

 

Il carattere totalitario della società industriale; pp. 3-4; 9-10. PDF pp. 7-14. 

L’interiorizzazione del controllo; pp. 13-18; 21; 23-26. PDF pp. 17-31. 

La razionalità tecnica; pp. 36-38. PDF pp. 34-36. 

L’arte addomesticata; pp. 73-77. 

Il valore rivoluzionario dell’arte; pp. 80-82. 

(La desublimazione repressiva: pp. 84-89. PDF pp. 60-76) 

Linguaggio e dominio; pp. 98-103. PDF pp. 84-97. 

(Dialettica negativa e pensiero critico rivoluzionario; pp. 141-151. PDF pp. 117-125.) 

A priori tecnologico e a priori politico; 161-162; 163-166; 175-176. PDF pp. 133-145. 

(Storia e dialettica; pp. 222-228. PDF pp. 180-185.) 

Liberazione e razionalità post-tecnologica; pp. 244-259. PDF pp. 192-202. 

Conclusione; pp. 250-260. PDF pp. 203-211- 

 

 

 

Opere da cui sono stati estratti i brani 

Adorno-Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo, 

Einaudi 1966. 

G. F. W. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad. it. 

E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1960. 

M. Heidegger, Essere e Tempo, a cura di P. Chiodi, 

Longanesi 1976. 

M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, a cura di 

G. Vattimo, Mursia, Milano 1968. 

M. Heidegger “L’epoca dell’immagine del mondo”, in 

Id. Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova 

Italia, Firenze 1968. 

M. Heidegger., “La questione della tecnica”, in Id., 

Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia 1976. 

A. Kojève, La dialettica e l’idea della morte nella 

filosofia di Hegel, Einaudi, Torino 1948. 

H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, 

Torino 1999 (I ed. 1967). 

K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino 1974.  

F. Nietzsche, Aurora, in Opere I, Newton Compton, 

Roma 1993. 

F. Nietzsche, La nascita della tragedia, in Opere I, 

Newton Compton, Roma 1993. 

F. Nietzsche, La Gaia Scienza, in Opere II, Newton 

Compton, Roma 1993. 

F. Nietzsche, Umano, troppo umano, in Opere I, 

Newton Compton, Roma 1993. 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Newton 

Compton., Roma 1980. 

J. P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 

1965, 1997 (1943). 
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C. EDUCAZIONE CIVICA 

Vedi programmazione di storia. 

 

▪ MANUALE IN ADOZIONE 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3.  

 

▪ VERIFICHE 

Le prove possono essere di vari tipi. 

1. Verifiche orali senza preavviso durante lo svolgimento del modulo. Hanno per oggetto gli 

ultimi argomenti trattati e un coefficiente che può essere diversificato 

2. Verifiche orali programmate alla fine di uno o più moduli. 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 uno o più moduli. 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%. 

4. Dissertazione. Redazione e discussione col docente. 

5. Verifiche formative (Debate e domande assegnate per casa). Ai fini della proposta finale di 

voto hanno coefficienti diversi. 

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

Dipartimento, che è stato declinato a seconda delle differenti tipologie di prova. Per quanto riguarda 

il numero si rimanda a quanto deliberato dal Dipartimento. 

 

▪ METODI 

Tutti i moduli comprendono: 

1. lezioni dialogate;  

2. analisi e discussione teoretica di concetti; 

3. analisi e commento in classe dei testi; 

4. uso del manuale come supporto didattico; 

5. testi assegnati a casa; 

6. gruppi di studio sui testi secondo strategie cooperative;  

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

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

o di gruppi, secondo strategie cooperative; 

9. dispositivi multimediali; 

10. redazione da parte degli studenti di un quaderno che comprenda: 

a. Appunti delle lezioni; 
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b. risposte a questionari assegnati a casa. 

c. mappe concettuali; 

4. glossario dei termini; 

5. altri lavori assegnati. 

 

▪ STRUMENTI DI LAVORO 

- Manuale 

- Fascicoli da stampare:  

1. Hegel 

2. Marx 

3. Nietzsche 

4. Heidegger 

5. Marcuse 

- Video 

 

Roma 02/05/2022 

 

IL DOCENTE 

GABRIELE MINIAGIO 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 5 D a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PAOLA CRISTOFORI  

LIBRO DI TESTO: Leonardo Sasso Claudio Zanone - “Colori della Matematica blu 

Vol.5” - DeAgostini 

 

1. Le funzioni e le loro proprietà principali 

 

- Dominio, zeri, segno, iniettività, suriettività, biettività, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti 

e decrescenti, periodicità, funzione inversa di una funzione. 

- Funzione composta di due funzioni - Trasformazioni geometriche del grafico di una funzione 

mediante traslazioni o/e simmetrie rispetto agli assi cartesiani. Grafico di |f(x)| e di f(|x|). 

  

2. I limiti delle funzioni 

 

- La topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un 

insieme. Massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di un insieme. 

- Definizione del limite di una funzione in base agli intorni (i quattro casi). 

- Teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto (tre casi), permanenza del segno, senza 

dimostrazioni. 

  

3. Il calcolo dei limiti  

 

- Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

- Limite destro e sinistro 

- Calcolo dei limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

- Limiti notevoli  

- Confronto di infinitesimi e infiniti. 

  

4. Funzioni continue 

 

- Continuità in un punto e in un intervallo 

- Punti di discontinuità e loro classificazione 

- Teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (senza 

dim.ni) 

- Calcolo degli gli asintoti di una funzione  

- Grafico probabile di una funzione. 

  



5. La derivata di una funzione 

 

- Definizione di derivata in un punto, derivata destra e sinistra 

- Derivabilità e continuità 

- Funzione derivata prima e derivate successive 

- Derivate delle funzioni elementari (algebriche, goniometriche, esponenziali, logaritmiche) 

- Regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente, reciproca, inversa)  

- Punti di non derivabilità e loro classificazione 

- Retta tangente al grafico di una funzione  

- Cenni al differenziale di una funzione 

- Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente, legame 

campo elettrico-potenziale  

 

6. I teoremi sulle funzioni derivabili 

 

- Punti di massimo e minimo assoluto e relativo 

- Teoremi di Fermat, di Rolle (con dim.ne), di Lagrange (senza dim.ne ma con interpretazione 

geometrica), di de L’Hôpital (senza dim.ne). 

  

7. I massimi, i minimi e i flessi 

 

- Ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali mediante la derivata prima  

- Concavità, ricerca dei flessi mediante la derivata seconda  

- Problemi di massimo e di minimo (ottimizzazione). 

  

8. Lo studio delle funzioni 

- Studio di una funzione e suo grafico  

- Deduzione del grafico di una funzione da quello della sua derivata e viceversa 
 

- Altri grafici deducibili da f(x): reciproca, exp(f(x)) e ln(f(x) 

- Risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica 

- Problemi con le funzioni  

  

9. Gli integrali indefiniti 

 

- Primitive e integrale indefinito 

- Calcolo di integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati  

- Integrali di funzioni composte 



- Metodo di sostituzione e integrazione per parti  

- Integrale indefinito di funzioni razionali fratte (denominatore di 1° e 2° grado, segno del ). 
 
 

10. Gli Integrali definiti 

 

- Area come limite di una somma 

- Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.ne) 

- Calcolo di aree di superfici piane 

 

- Calcolo del volume di solidi con il metodo delle sezioni, calcolo del volume di solidi di 

rotazione attorno a entrambi gli assi cartesiani. Metodo dei gusci cilindrici. 

- Valor medio di una funzione in un intervallo e relativo teorema 

- La funzione integrale 

- Integrali impropri 

         - Applicazioni degli integrali alla fisica: legge oraria, lavoro di una forza, energia 

potenziale elettrostatica come integrale del campo elettrico, energia immagazzinata in un 

solenoide in un circuito RL, carica elettrica come integrale dell’intensità di corrente 

 

11. Equazioni differenziali (ancora da svolgersi) 

 

- Definizione, grado, problema di Cauchy 

 

- Equazioni del tipo y’=ky  
 

- Equazioni a variabili separabili  
 

- Equazioni del primo ordine lineari 

  

  

  

Roma, 

08/05/2022 

L’insegnante 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5 D a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: PAOLA CRISTOFORI  

LIBRO DI TESTO: “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici. Blu Vol.3” Ed. Zanichelli 
 

1. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Forza magnetica e linee del campo magnetico.  

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza su un filo percorso da corrente.  

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. 

Il motore elettrico. 

  

2. IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Confronto tra forza elettrica e forza magnetica. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

  

3. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann- la legge di Lenz. 

L’autoinduzione. 

Energia e densità di energia del campo elettromagnetico. 

  

4. LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore. 

Il circuito RL 

  

5. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Corrente di spostamento. 

Espressione delle equazioni di Maxwell. 

Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. 

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 

Lo spettro elettromagnetico   

  

6. LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della Relatività ristretta. 

La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. 

         Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler relativistico. 

          

 

7. LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’intervallo invariante e lo spazio-tempo di Minkowski 

La composizione relativistica delle velocità. 



L’equivalenza tra massa ed energia. 

  

    8. CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

        Il problema del corpo nero  

        Max Planck e l’ipotesi dei fotoni 

        Effetto fotoelettrico  

        Effetto Compton 

        I modelli dell’atomo di Thomson e Rutherford 

        L’atomo di Bohr  

 

     9. FISICA QUANTISTICA  

         Il dualismo onda particella e la conferma di Davisson e Germer 

         La funzione d’onda di Schrodinger  

         L’interpretazione probabilistica di Born 

   *Ancora da svolgersi alla data odierna 

         Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

         L’esperimento della doppia fenditura con gli elettroni 

         Il gatto di Schrodinger e la scuola di Copenaghen 

  

    10. FISICA NUCLEARE  

         L’energia di legame e il difetto di massa  

         Il decadimento radioattivo  

         Marie Sklodowska Curie  

         La fissione nucleare  

 

          CLIL 
 
         1) GLOBAL WARMING (punto 13 agenda 2030: lotta al cambiamento climatico) 
 

         2) MODERN PHYSICS 

           - Special relativity 

         *- Quantum physics: tunneling effect and STM microscope 

           - Radioactive decay 

           - A curious character: Richard Feynman 
             
 

Esperimenti mostrativi in laboratorio: 

- Tubo di Crookes 

- Forza di Lorentz su una carica in moto in un campo magnetico uniforme 

 

 

Roma, 

08/05/2022 

 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S.  2021– 2022 

CLASSE VD 

Prof.ssa Chiara Rengo 

SCIENZE 
 

TESTI IN ADOZIONE:    
 
Lupia Palmieri Elvidio – Parotto Maurizio: “Il globo terrestre e la sua evoluzione”, Zanichelli 
Curtis Helena – Barnes N.Sue: “Il nuovo invito alla biologia.blu – Dal carbonio alle biotecnologie”, 
Zanichelli 

 
ARGOMENTI: 

MINERALOGIA E SCIENZE DELLA TERRA 

✓ La crosta terrestre: minerali e rocce.  

✓ I minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche e genesi.  

✓ I minerali silicatici e quelli non silicatici.  

✓ Le rocce: i processi litogenetici.  

o Le rocce magmatiche e la loro classificazione, l’origine dei magmi.  

o Le rocce sedimentarie: clastiche, organogene e chimiche.  

o Le rocce metamorfiche: il metamorfismo regionale e di contatto. La classificazione 

delle rocce metamorfiche.  

o Il ciclo litogenetico.  

✓ Approfondimento sulle risorse minerarie ed energetiche (ARGOMENTO EDUCAZIONE 

CIVICA) 

✓ I fenomeni vulcanici.  

o Il vulcanismo. I diversi tipi di eruzione. La forma degli edifici vulcanici. I prodotti e gli 

altri fenomeni legati all’attività vulcanica.  

o Vulcanismo effusivo ed esplosivo.  

o Il rischio vulcanico in generale e in Italia.  

✓ I fenomeni sismici.  

o Lo studio dei terremoti.  

o Il modello del rimbalzo elastico ed il ciclo sismico. La propagazione e la registrazione 

delle onde sismiche: i differenti tipi di onde sismiche, i sismografi, la localizzazione 

dell’epicentro di un terremoto.  
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o Le scale di intensità e la magnitudo.  

✓ La tettonica delle placche: un modello globale.  

✓ La struttura e la dinamica interna della Terra.  

o La crosta, il mantello, il nucleo. Il flusso di calore.  

o Il campo magnetico terrestre.  

o Crosta oceanica e crosta continentale. L’isostasia. L’espansione dei fondali oceanici. 

Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. Espansione e subduzione.  

o La deriva dei continenti. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. Le placche 

litosferiche. La verifica del modello: distribuzione dei vulcani, dei terremoti.  

o Moti convettivi e punti caldi  

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 

Chimica organica:  

✓ Il Carbonio ed il suo ruolo fondamentale nella chimica organica. L’ibridazione degli orbitali. 

✓ Classi di composti organici: i gruppi funzionali e la specificità dei loro comportamenti 

✓ I diversi tipi di isomeria 

✓ Idrocarburi alifatici ed aromatici, cenni sugli alogenuri alchilici; caratteristiche e reattività. 

Nomenclatura, principi ed esercizi 

✓ Alcoli e fenoli: proprietà e reattività. Effetti dell’alcol sulla salute e relativa legislazione 

(ARGOMENTO EDUCAZIONE CIVICA) 

✓ Eteri principali 

✓ Aldeidi e chetoni: proprietà e reattività 

✓ Acidi carbossilici 

✓ Ammine ed ammidi: riferimento al legame peptidico 

Biochimica 

✓ La biochimica e le biomolecole: proprietà chimiche, importanza e classificazione 

o Carboidrati: ruolo biologico e proprietà chimiche; cenni sul metabolismo* 

o I lipidi: diverse categorie, metabolismo e il ruolo di riserva energetica 

o Le proteine e gli amminoacidi: ruolo delle proteine, cenni sugli enzimi e sull’attività 

enzimatica. 

o Gli acidi nucleici: i nucleotidi, caratteristiche e specificità di appaiamento. Ragioni 

biochimiche della tendenza intrinseca del DNA a mutare. *  

o Cenni sull’importanza delle vitamine di altre sostanze essenziali*  
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✓ Tecniche di biologia molecolare: PCR, RFLP, applicazioni nella genetica forense. La 

clonazione. * 

 

 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno trattati nelle ultime settimane di lezione. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Chiara Rengo 
 
 

Roma, 09 maggio 2022 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5D a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Prof. Domenico Carlucci 

LIBRI DI TESTO: CRICCO – DI TEODORO – ITINERARIO NELL’ARTE – ZANICHELLI.  (vol. 4, 5)              

Disegno artistico con esecuzione a mano libera e definizione dei valori   plastici con tecniche chiaroscurali varie: 

- La scultura del XIX sec. (RODIN) 

- La scultura del XX sec. (MARINI, MANZU’, MARTINI, DALI’, FAZZINI, MOORE, VIANI, POMODORO). 
Disegno architettonico:  
Progetto digitale di un edificio di civile abitazione situato in collina/montagna su due livelli, con annessa attività 
produttiva agricola green, basata su criteri di eco progettazione ed ecoefficienza e che costituiscono l’essenza 
dell’economia circolare, che mira attraverso l’innovazione tecnologica e una migliore gestione a rendere le attività 
economiche più efficienti e meno impattanti per l’ambiente. 
 

Storia dell’Arte: 

o IL REALISMO IN FRANCIA (COURBET, MILLET, DAUMIER). 
o L’ IMPRESSIONISMO (MANET, MONET, DEGAS, RENOIR, PISSARRO, MORISOT). 
o IL POSTIMPRESSIONISMO (SEURAT, SIGNAC, CEZANNE, GAUGUIN, VAN GOGH). 
o ECLETTISMO E ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI. 
o ART NOUVEAU IN ITALIA, FRANCIA, SPAGNA (GAUDI’), BELGIO (HORTA), AUSTRIA (KLIMT). 
o L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA (MATISSE), GERMANIA (KIRCHNER), AUSTRIA (SCHIELE). 
o IL CUBISMO (PICASSO, BRAQUE). 
o IL FUTURISMO (BOCCIONI, BALLA, SANT’ELIA). 
o ASTRATTISMO (KANDINSKY, KLEE, MONDRIAN)  
o METAFISICA (DE CHIRICO) 
o MOVIMENTO DADA (DUCHAMP). SURREALISMO (DALÍ, MAGRITTE, MIRÓ) 
o RAZIONALISMO ARCHITETTONICO (LE CORBUSIER, MIES VAN DER ROHE, ALVAR AALTO) – 
o BAUHAUS (GROPIUS) – ARCHITETTURA ORGANICA (WRIGHT) 
o ESPRESSIONISMO ASTRATTO (POLLOCK) E ARTE INFORMALE 
o POP ART 
o TENDENZE DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

UDA INTERDISCIPLINARI: 

• Gli effetti della luce e la pittura “en plein air” degli impressionisti (Fisica, Chimica) 

• Da Cézanne al Cubismo: la quarta dimensione (Fisica, Filosofia, Letteratura italiana) 

• Il Futurismo (Storia, Letteratura italiana) 

• La tragedia di Guernica (Storia, Letteratura latina) 

• La società di massa e la Pop Art (Storia, Filosofia) 

Educazione Civica: Articolo 9 della Costituzione - La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. 

 

 ROMA 15.05.2022                                                                                        Il docente Domenico Carlucci 

                                                                                                                                                         



Programma di Scienze Motorie 

Prof. Tartaglione Monica 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe 5D 

 

 

Esercizi per migliorare le capacità condizionali 

1)Forza (Tiro alla fune) 

2)Forza arti inferiori (salto in lungo da fermo) 

3)Forza arti superiori (lancio della palla medica dalle varie stazioni) 

4)Resistenza aerobica (saltelli con la funicella) 

Esercizi per migliorare le capacità coordinative: 

1)esercizi con i piccoli attrezzi (saltelli con la funicella a piedi uniti, alternati, 

incroci, doppio giro) 

2)Badminton(partite) 

3)Tennis Tavolo (mini tornei) 

4Pallavolo (fondamentali individuali e di squadra) 

 

 

Monica Tartaglione 

Roma 08/05/2022 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5D a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) 

DOCENTE: ANDREA AVELLINO 

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

CONTENUTI:  

Modulo 1 I MONOTEISMI TRA XIX ° E XXI° SECOLO  

 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.  

 Il pontificato di Leone XIII: la politica europea e la filosofia tomista.  

 Il Kulturkampf e l’anticlericalismo tedesco.  

 Il Modernismo: agnosticismo, immanentismo e storicismo.  

 Il papato di Benedetto XV e la Prima guerra mondiale.  

 Il cristianesimo e i totalitarismi: excursus storico e teologico.  

 Tra condanne e compromessi: i papati di Pio XI e Pio XII.  

 I Patti Lateranensi: struttura e valore politico-ecclesiale. 

 Il cristianesimo e la modernità: Giovanni XXIII e Paolo VI.  

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: svolgimento e documenti.  

 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.  

 Il fondamentalismo religioso e l'integralismo. Lo sviluppo del terrorismo religioso (Al-

Qaida e Isis). Le primavere arabe.  

 Antisemitismo in Europa tra XVIII e XIX secolo. Il nazismo e l’ebraismo.  

 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, 889-

891, 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/dallantigiudaismo-

allantisemitismo/;  

  
Modulo 2 ATEISMO E NUOVE FORME RELIGIOSE 

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

 Ateismo sociale e ateismo ontologico. 

 L’ateismo di Feuerbach: “Dio come proiezione dell’uomo”. 

 L’ateismo di Marx: “La religione oppio dei popoli”. 

 L’ateismo di Nietzsche e la morte di Dio. 

 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:  

 Il discorso sociale della Chiesa.  

 I cardini della Dottrina sociale: persona, bene comune e sussidiarietà.  

 Cronologia delle encicliche sociali.  

  

      b)   LA MORALITA’ DELLA POLITICA E DELL’ECONOMIA:  



 Il concetto di politica e le sue possibili definizioni.  

 La democrazia e la partecipazione politica.  

 Il cristiano e i suoi doveri verso lo Stato e la società  

 Principi di etica economica.  

 I principi politici nell’Ebraismo e nell’Islam. 

  

      c)    LA RICERCA DELLA PACE:  

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

 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 

Testi: Costituzione italiana, artt. 3,7,8,19,20 

 

Roma 02/05/2022    

Prof. Andrea Avellino 



PROGRAMMA SVOLTO

 CLASSE 5 D 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 e di genere.



- La grande crisi del 1929 e il New Deal

- Il sistema tributario italiano

- 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



Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E 

COLLOQUIO 



 LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO AVOGADRO 

Griglia di valutazione italiano 
(Prima prova Esame di Stato) 

Candidato 

Classe 

Valutazione complessiva della prova 

Punteggio totale /100 

Valutazione /20 



 

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

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

 

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 

 
 
 
 
 

Indicatore 4 

 
 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi). Uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Espressione efficace con completa padronanza 

Grammaticale e     uso appropriato della punteggiatura 
Ottimo/Eccellente 9-10 

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 gravi 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 A (max 40 punti) 

Analisi e interpretazione del testo 

NOME E COGNOME: CLASSE:     

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore 1 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(ad es. 

indicazioni di 

massima circa 

la lunghezza del 

testo-se 

presenti-o 

indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Sviluppa la consegna in modo pertinente e completo Ottimo/Eccellente 5 

Sviluppa la consegna in modo complessivamente 

adeguato e pressoché completo 
Discreto/Buono 4 

Sviluppa la consegna in modo essenziale e 

apprezzabile 
Sufficiente 3 

Sviluppa la consegna in modo incompleto Mediocre 2 

 
 
 

 
Sviluppa la consegna in modo scarsamente o per 

nulla rispettoso dei vincoli 

 
 
 
 
 

Insufficiente/Scarso 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Indicatore 2 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Comprensione appropriata e completa Ottimo/Eccellente 14-15 

Comprensione adeguata e puntuale Discreto/Buono 11-13 

Comprensione sufficiente con individuazione dei 

nuclei essenziali 
Sufficiente 9-10 

Comprensione parziale Mediocre 6-8 

 

Comprensione inadeguata e con presenza di errori 

diffusi 

 

Insufficiente/Scarso 

 

1-5 

 
 
 

Indicatore 3 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Analisi esauriente e articolata Ottimo/Eccellente 5 

Analisi abbastanza precisa Discreto/Buono 4 

Analisi nel complesso corretta ma limitata agli 

elementi essenziali 
Sufficiente 3 

Analisi superficiale e/o con presenza di errori Mediocre 2 

 

Analisi inadeguata 
 

Insufficiente/Scarso 
 

1 

 

 
Indicatore 4 

 

Interpretazione 

articolata e 

corretta del 

testo 

Interpretazione esauriente e ricca Ottimo/Eccellente 14-15 

Interpretazione adeguata e generalmente precisa Discreto/Buono 11-13 

Interpretazione semplice, limitata a riferimenti 

culturali essenziali 
Sufficiente 9-10 

Interpretazione alquanto superficiale con presenza di 

errori 
Mediocre 6-8 

Interpretazione inadeguata e carente Insufficiente/Scarso 1-5 

   TOT.  /40 

 
 
 
 
 



Griglia di valutazione Tipologia B (max 40 punti) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatore 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 o assente l’individuazione della tesi e 

delle argomentazioni del testo 
Insufficiente/Scarso 1-4 

 
 
 
 
 

 
Indicatore2 

 

 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

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 

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 

 
 

 
Indicatore 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 C (max 40 punti) 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatore 1 

 
 
 
 

Pertinenza del 

rispetto della 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Ottima pertinenza alla traccia con titolo e 

paragrafazione appropriati ed efficaci nella validità 

semantica e comunicativa 

 
Ottimo/Eccellente 

 
14-15 

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 

semantica e comunicativa 

 
Mediocre 

 
6-8 

Parziale o nulla la pertinenza alla richiesta della 

traccia 

 

Insufficiente/Scarso 
 

1-5 

 
 

Indicatore 2 

 
Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione precisa, fluida e organica Ottimo/Eccellente 14-15 

Esposizione adeguata, coerente e sostanzialmente 

coesa 
Buono/Discreto 11-13 

Esposizione corretta ma semplice Sufficiente 9-10 

Esposizione parzialmente organica Mediocre 6-8 

Esposizione disordinata e incoerente Insufficiente/Scarso 1-5 

 
 
 

 
Indicatore 3 

 
 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, 

approfonditi, pertinenti 
Ottimo/Eccellente 9-10 

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 

 
 



SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

(D.M  769/2018)     

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni  
indicatore (totale 20) 
 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed  
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i  
codici grafico-simbolici necessari. 
 

5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare  
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più  
adatta. 
 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa 
e  corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 
 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia  
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la  
coerenza dei risultati al contesto del problema. 
 

4 

 

In base all’O.M. 65 del 14/03/22 il  punteggio totale ottenuto  andrà diviso per due  



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    



Allegato n. 3 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI DELLE 

PROVE SCRITTE 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 



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) 




