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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

Il Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali per i 

licei, art. 8 comma 1). 

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

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

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

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

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

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

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

Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 

 

  
1° biennio 2° biennio 

 

5° anno 
Attività e insegnamenti  – Orario settimanale 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
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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 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

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

Materia 
monte ore 

settimanale 

monte 

ore 

annuo 

docente 

 

Anno scolastico di 

insegnamento nella 

classe 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 132 

Silvia Moro 

 

Giovanni Urbani 

2019/2020 (trimestre) – 

2020/2021 – 2021/2022 

2019/2020 

(pentamestre) 

Lingua e 

cultura latina 
3 99 

Silvia Moro 

 

Giovanni Urbani 

2019/2020 (trimestre) – 

2020/2021 – 2021/2022 

 

2019/2020 pentamestre 

Lingua e 

cultura 

straniera 

3 99 Anna Latessa Tutti i cinque anni 

Storia 2 66 

Valentina Polito 

Ivana Badolato 

Marco Cristante 

Alessia Rapone 

2019/2020 trimestre 

2019/2020 pentamestre 

2020/2021 

2021/2022 

Filosofia 3 99 Alessia Rapone Tutto il triennio 
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Matematica 4 132 

Marco Giganti 

Mauro Verdiglione 

Maria Rosaria Di 

Pancrazio 

2021/2022 

2020/2021 

2019/2020 

 

Fisica 3 99 

 Marco Giganti 

Mauro Verdiglione 

  Maria Rosaria Di 

Pancrazio 

2021/2022 

2020/2021 

2019/2020 

 

Scienze naturali 3 99 

 

Camilla Jeanne 

Rosanna Iannarilli 

 

2021/2022 

2019/2020 – 2020/2021 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 

Francesco De Sessa 

Isabella Rapisarda 

2020/2021- 2021/2022 

2019/2020 

Scienze motorie 

e sportive 
2 66 

Agnese La Greca 

Massimo Buttarazzi 

Maria Luisa Viale 

2021/2022 

2020/2021 

2019/2020 

IRC 1 33 Nicoletta Moscato Tutto il Triennio 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33   
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Composizione e profilo della classe 

 

 
Alunni 

  Baldini Elisabetta  

Bautista Rufzen Aena Palattao  

Bertucci Lorenzo  

Caldana Filippo  

Catanzaro Roberto  

Coscarella Jacopo  

Di Biasi Simona  
 

Di Giambattista Marco  

Di Loreto Ludovico  

Di Pietro Elena  

Fasulo Francesca  

Fiordelli Anna  

Lasak Kacper Michal  

Lolli Chiara  

Massey Michael  

Mattei Valerio  

Melorio Daniele  

Mondares De Los Reyes Lucille Femia  

Pagano Federico  

Placidi Fabrizio  

Quacquarelli Federico Maria  

Ranieri Sofia  

Ruggeri Giovanni  

Sammarco Valerio  

Scipioni Lorenzo  

 

 

Descrizione della classe 

  La classe è composta da 25 elementi, tutti provenienti dalla 4^I dello stesso liceo scientifico. Dal punto di vista 
relazionale il gruppo classe si presenta unito, sereno e coeso, con la presenza però di alcuni elementi che hanno 
avuto una maggiore difficoltà a integrarsi. Dal punto di vista didattico la classe ha risentito dei periodi di pandemia e 
di didattica a distanza degli anni precedenti, ma molti elementi sono riusciti lo stesso a raggiungere un ottimo livello 
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di preparazione rispetto agli obiettivi prefissi. Dal punto di vista disciplinare la classe è in generale rispettosa delle 
regole, anche se in diverse occasioni ha dimostrato di sottovalutare alcuni aspetti necessari per un collaborativo 
lavoro didattico, in particolare nel ricorrere a ritardi e assenze di gruppo. Durante il percorso la classe ha avuto una 
buona continuità didattica per quanto riguarda le materie umanistiche e artistiche, mentre le materie scientifiche e 
le scienze motorie sono state caratterizzate da un numero importante di cambio di docenti durante gli anni. Le 
restrizioni dovute alla pandemia hanno comportato una possibilità ridotta di accedere alle strutture laboratoriali, cui 
si è tentato di ovviare focalizzandosi sulla descrizione in classe degli esperimenti.  

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI COMPENSATIVE 

 

In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot.n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non essendo 

presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche 

e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguente progetto in lingua straniera, che ha 

previsto una sinergia tra il docente di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

 

Titolo del percorso Lingua di 

erogazione 

Disciplina non 

linguistica 

Numero ore Competenze 

acquisite 

 

BIOMOLECULES 

 

INGLESE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Illustrare le 

caratteristiche 

distintive delle 

principali classi 

di biomolecole. 

Riconoscere in 

ciascun tipo di 

biomolecola il 

monomero 

costituente. 

Evidenziare le 

loro funzioni 

biologiche e la 

loro importanza 

degli esseri 

viventi 

 

 

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 
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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 di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

 

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

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

• valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

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

dei singoli docenti, formulate tenendo conto di indicatori e descrittori comuni. 

 

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); 

• Bisogna aver frequentato almeno 3/4 del monte ore scolastico previsto; 

• Invalsi e alternanza scuola-lavoro non sono obbligatorie per l’ammissione. 
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L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami  preliminari di 

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

 

Simulazioni delle prove nazionali  e iniziative realizzate in preparazione dell’esame di stato 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

Prima prova 
09/05/2022 

Seconda prova 10/05/2022 

 

 

Prove Invalsi 

 

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

nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

Il CREDITO Crediti scolastici e formativi: i criteri  

 

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

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

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

dell’OM 65/2022. 

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

criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda 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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PCTO: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)     

Triennio 2019/2022 

 

                                                                       Classe      5 I 

 

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

commi 33- 43 della legge 107/2015 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 svolte 

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 

 
 “La scuola fa notizia-Comunicazione e giornalismo” 
con l'agenzia di stampa Dire-DireGiovani  Il progetto ha 
previsto  lezioni in aula, presso la sede del Liceo, con il 
giornalista tutor esterno, che ha affrontato il tema della 
comunicazione e delle professioni legate a questa 
attività al fine avvicinare i giovani al mondo 
dell’informazione e fornire strumenti per analizzare e 
raccontare la realtà. 
Gli studenti hanno prodotto  articoli, interviste e 
fotonotizie 

 
Agenzia DIRE 

 

 
Da 6 a 20  

(attribuzione 
variabile in 
relazione ai lavori 
prodotti) 

 
HSCE: “high school excellency course” Il 
programma prevede, attraverso l’intervento e la 
collaborazione dei principali esperti nazionali e 
mondiali, l’analisi e lo studio delle principali 
tematiche della geopolitica internazionale e del 
funzionamento delle istituzioni nazionali, Europee 
ed internazionali. Il corso ha proposto  4 moduli in 
lingua italiana e inglese(  lezioni frontali interattive 
online )sui seguenti temi: 
- La Democrazia in Italia 
- Disinformazione ai tempi della pandemia COVID- 
   19 
 -Gli SDGs 
- Il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  
- Il ruolo della comunità scientifica nella 
comunicazione relativa al COVID-19.  
Al termine del percorso ogni studente ha prodotto 
un elaborato. 

 
 

Associazione 
Diplomatici 

 
 

30 
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 “A scuola di economia circolare”                            
  
 Percorso per sensibilizzare e responsabilizzare le 
nuove generazioni nell’ambito dell’economia 
circolare, sulle buone pratiche a tutela del nostro 
Pianeta e sui cambiamenti che influenzeranno le scelte 
formative e lavorative del futuro. Moduli didattici in 
piattaforma . 
MODULO 1: L’economia della ciambella 1. Dal PIL alla 
ciambella 2. Pensare per sistemi 3. Creare per 
rigenerare: il senso profondo della sfida circolare 4. 
Eco-design e mindful shopping 
 MODULO 2: La sostenibilità come competenza 1. Gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2. Focus sugli obiettivi 
7, 9, 12 e 13 3. Gli investimenti ESG 4. Attitudine nei 
confronti del global warming: un’analisi descrittiva della 
European Social Survey 
 MODULO 3: I rifiuti: da scarto a risorsa 1. Transizione 
ecologia: parola d’ordine “complessità” 2. I rifiuti urbani 
e chi li gestisce 3. Dalla piramide al cerchio: la 
potenzialità del recupero di materia ed energia 
 MODULO 4: Innovazione e tecnologia: verso la green 
economy . I green jobs, le competenze dei lavori del 
futuro . Gli elementi di un’economia digitale: come 
cambia l’economia al tempo della circolarità . 
L’importanza delle soft skill  .I 10 (+1) green job del 
futuro 
 MODULO 5: Lavorare con Greenthesis 
 L’azienda e la sua struttura . L’impegno per la 
sostenibilità di Greenthesis . Le figure professionali e i 
profili 

 

 

WonderWhat con 
Greenthesis 

 
40 
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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 trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità 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 società” (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’attività didattica. 

 

 

 



15 
 

Attività, percorsi svolti nell’ambito di educazione civica e di cittadinanza e costituzione  (quarto 

anno): 

  

 

 

Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti 

La schiavitù nel mondo romano e 

le moderne forme di schiavitù 

(Costituzione e Goal  8 Agenda 

2030) 

Latino - Italiano Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana. Promuovere la condivisione dei princìpi di 

legalità, cittadinanza attiva e diritti della persona. 

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. 

The Right to Education 

(Costituzione) 

Inglese Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana. Promuovere la condivisione dei princìpi di 

legalità, cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Il diritto del lavoro: dai 

Manoscritti economici-filosofici 

di Marx alla Costituzione italiana                          

(Costituzione) 

Storia e Filosofia Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana. Promuovere la condivisione dei princìpi di 

legalità, cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Il peso ecologico della 

digitalizzazione 

(Goal 9 Agenda 2030) 

Matematica e 

Fisica 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica, nel 

rispetto degli  obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile: 

idrocarburi polinsaturi ed 

economia circolare (Goal 12 

Agenda 2030) 

Scienze Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Compiere le scelte di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Il restauro 

(Costituzione) 

Storia dell’arte Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

Per uno sviluppo sostenibile: 

l’Acqua, bene comune e risorsa 

esauribile (Goal 6 Agenda 2030) 

Scienze motorie Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Compiere le scelte di cittadinanza coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Le migrazioni (Costituzione) IRC Sviluppare la conoscenza della Costituzione 

italiana. Promuovere la condivisione dei princìpi di 

legalità, cittadinanza attiva e diritti della persona. 
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Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

raggiunti 

Il carcere, la pena, la tortura: 

percorso a partire dalla 

trattatistica del ‘700 fino ai 

giorni nostri (Costituzione – 

Diritti umani) 

Italiano Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. Promuovere la 

condivisione dei princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Giorgio La Pira: un politico al 

servizio della pace e del 

dialogo tra i popoli 

(Costituzione – Goal 16 

Agenda2030) 

Latino Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. Promuovere la 

condivisione dei princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Racism, colonization and 

exploitation of the natives 

(Diritti umani) 

Inglese Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. Promuovere la 

condivisione dei princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva e diritti della persona. 

I rapporti tra la Chiesa 

cattolica e lo Stato italiano 

(Costituzione) 

Storia Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. Promuovere la 

condivisione dei princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Diritti umani e civili: il tema 

della tolleranza religiosa 

(Costituzione) 

Filosofia Sviluppare la conoscenza della 

Costituzione italiana. Promuovere la 

condivisione dei princìpi di legalità, 

cittadinanza attiva e diritti della persona. 

Le energie rinnovabili (Goal 7 

Agenda 2030) 

Matematica e Fisica Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

Compiere le scelte di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Educazione alla salute: le 

malattie dell’osso e l’impiego 

delle cellule staminali per la 

cura. 

Scienze Prendere coscienza delle problematiche 

legate alla salute e del ruolo delle scienze 

biomediche nelle moderne tecniche di 

cura. 

I beni culturali: beni  storico-

artistici e beni paesaggistico- 

ambientali; concetto di tutela. 

Storia dell’Arte Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

Educazione digitale. 

L'affidabilità delle fonti web, 

la post-verità, le fake news. 

Ludopatia e gioco on line; le 

dipendenze: il gioco 

d'azzardo. (Cittadinanza 

digitale) 

IRC Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

 
 

Uscite Didattiche 

- Visita alla mostra “tre stazioni per arte e scienza” al palazzo 
delle esposizioni 11/02/2022 
 

Viaggio di istruzione 
                  Parco nazionale del Cilento dal 26 al 29 aprile 

 

 
Progetti e manifestazioni       

culturali 

- Seminario Koinòn 10/3/2022; 22/3/2022; 14/2/2022 

- Partita di rugby Italia – Scozia allo Stadio Olimpico, torneo “Six 
nations” 12/03/2022 

 

 

Incontri con esperti 
- Incontro con lo scrittore Stefano D’Andrea e il giornalista Giorgio 

Ballario per la presentazione del romanzo “Cavalli selvaggi” 
(Invito alla lettura).  16/11/2021 

- Incontro con Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz 
24/1/2022 

 

 

 

 
Orientamento 

Attività di orientamento sono state svolte, con particolare 

riferimento alle facoltà scientifiche, nell’anno scolastico 

2020/2021 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Percorso educativo 

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

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

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

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

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

singoli studenti o gruppi-classe. 

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica  

La scuola ha messo a disposizione le piattaforma di Teams e  G-Suite per le attività di DDI. All'interno di 

tale piattaforma gli studenti hanno avuto modo di partecipare alle lezioni, creare e condividere contenuti 

educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 
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• consegna di report, compiti ed esercizi da inviare su piattaforma indicata di varie tipologie, anche a tempo 

e con scadenza, con griglia di valutazione; 

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

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

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

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

immagini 

 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del _____09/05/2022_________. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana SILVIA MORO   

Lingua e cultura latina SILVIA MORO 

Lingua e cultura straniera (Inglese) ANNA LATESSA 

Storia ALESSIA RAPONE 

Filosofia ALESSIA RAPONE 

Matematica MARCO GIGANTI 

Fisica MARCO GIGANTI 

Scienze Naturali CAMILLA JEANNE 

Disegno e Storia dell’arte FRANCESCO DE SESSA 

Scienze motorie e sportive AGNESE LA GRECA 

Insegnamento della Religione cattolica NICOLETTA MOSCATO 

Materia Alternativa all’IRC  

 

    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

       MARCO GIGANTI                             KATIA TEDESCHI 



19 
 

Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. AVOGADRO” 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 

DOCENTE                                                                                                                                  Prof. Francesco 

De Sessa 
 

CLASSE 5a Sez.  I                                                                                                                                      a.s. 2021/2022 

 

LIBRO DI TESTO : Itinerario nell’arte vol. 4 e 5 (quarta edizione) – Cricco, Di Teodoro - Zanichelli editore 

 

MODULO 1 - L'arte nella seconda metà del XIX secolo: la stagione dell'Impressionismo e il Post-

Impressionismo. 

U.D. 1 - La rivoluzione impressionista. Lo studio scientifico dei colori e la fotografia. 

U.D. 2 - Le ricerche post-impressioniste 

 

MODULO 2 - L'epoca della Belle Epoque. Le prime avanguardie storiche: l'espressionismo tra Francia e 

Germania. 

U.D. 1 - L'epoca del Modernismo. I presupposti dell'Art Nouveau e l'Art Nouveau.  

U.D. 2 - Il concetto di avanguardia artistica. L'esperienza "Fauve" 

U.D. 3 – I precedenti dell’espressionismo e il "Die Brücke" 

 

MODULO 3 - L'inizio dell'arte contemporanea. 

U.D. 1 - Il Cubismo 

U.D. 2 - Il Futurismo: la rappresentazione del movimento. 

U.D. 3 - Dal Dadaismo al Surrealismo 

 

MODULO 4 - Astrattismo in pittura. 

U.D. 1 - Oltre la forma: Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 

 

MODULO 5 - La pittura Metafisica e l'École de Paris 

U.D. 1 - La Metafisica 
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U.D. 2 - L École de Paris 

 

MODULO 6 - Razionalismo e organicismo in architettura. 

U.D. 1 - Il razionalismo in architettura 

U.D. 2 - L’antitesi al razionalismo: l’architettura organica 

U.D. 3 - Il razionalismo in Italia: l’architettura in Italia 

 

Il modulo sei sarà completato nei giorni a seguire con lo svolgimento delle unità didattiche. 

   

Educazione civica    

 

Modulo - Il restauro: attività operativa e conoscitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5i  a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Marco Giganti 

LIBRO DI TESTO: L’Amaldi per i licei scientifici.blu (volumi 2 e 3), Ugo Amaldi, ed ZANICHELLI 

• Ripasso di elettrostatica: Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; il flusso del 
campo elettrico e il teorema di Gauss; il campo elettrico di una superficie piana e infinita di carica; 
la circuitazione del campo elettrico; il condensatore e la sua capacità, formule per la capacità 
equivalente di condensatori in serie e in parallelo.    

• Le correnti: definizione dell’intensità di corrente; la resistenza elettrica; la prima legge di Ohm; la 
seconda legge di Ohm; formule per la resistenza equivalente di resistenze in serie e in parallelo; le 
leggi di Kirchhoff per i nodi e per le maglie; l’effetto Joule e la dissipazione; i circuiti RC: carica e 
scarica di un condensatore.   

• Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze tra 
magneti e correnti; forze tra correnti; l’intensità del campo magnetico; la forza magnetica su un 
filo percorso da corrente; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico 
di una spira e di un solenoide.  

• Il campo magnetico e le traiettorie delle cariche: la forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica; il 
moto di una carica in un campo magnetico uniforme; applicazioni sperimentali del moto delle 
cariche in un campo magnetico: selettore di velocità e spettrometro di massa; il flusso del campo 
magnetico; la circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère; le proprietà magnetiche 
dei materiali; il ciclo di isteresi (cenni) 

• L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; 
l’autoinduzione e la mutua induzione; energia e densità di energia del campo magnetico; 
l’alternatore e la corrente alternata (cenni).  

• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: dalla forza elettromotrice indotta al campo 
elettrico indotto; il termine mancante: la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell e il 
campo elettromagnetico; le onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico.  

• La relatività del tempo e dello spazio: velocità della luce e sistemi di riferimento; il concetto di 
covarianza di una legge fisica; gli assiomi della teoria della relatività ristretta; la simultaneità; la 
dilatazione dei tempi; la contrazione delle lunghezze. 

         Educazione Civica svolta  

• Uda “Sviluppo sostenibile ed educazione digitale”: l’utilizzo dell’energia in Italia e le fonti fossili 
per la sua produzione; problematiche associate alla gestione delle centrali elettriche in Italia; il 
problema della dispersione energetica e della centralizzazione della produzione – l’impatto 
ecologico della digitalizzazione: big data e criptovalute.  
 

 

Roma, 14 maggio 2022 

 

Il docente    

Prof. Marco Giganti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5i  a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Marco Giganti 

LIBRO DI TESTO: Matematica blu 2.0 di matematica (volumi 4b e 5), Bergamini – Barozzi – Trifone, ed ZANICHELLI 

• Funzioni reali di variabile reale: definizione di funzione; dominio di una funzione; funzioni 
iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni invertibili e ricerca della funzione inversa; funzioni pari e 
dispari; funzioni composte.   

• Limiti: Operazioni sui limiti; forme indeterminate; limiti notevoli; infiniti e infinitesimi; funzioni 
continue; classificazione dei punti di discontinuità; asintoti e loro classificazione. 

• Derivate: Derivata di una funzione; derivate fondamentali; operazioni con le derivate; derivata di 
una funzione composta; derivata di [f(x)]^g(x); derivata della funzione inversa; derivata seconda; 
punti di non derivabilità; applicazioni alla fisica (equazioni del moto rettilineo).  

• Teoremi del calcolo differenziali: Teorema di Rolle (senza dimostrazione); teorema di Lagrange 
(con dimostrazione); conseguenze del teorema di Lagrange; teorema di Cauchy (senza 
dimostrazione); teorema di De l’Hospital (con dimostrazione)  

• Massimi, minimi e flessi: Definizioni; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; flessi e 
derivata seconda; problemi di ottimizzazione (problemi sui numeri, problemi di geometria 
analitica, problemi di geometria solida, realtà e modelli).  

• Studio delle funzioni: gli otto punti dello studio di una funzione; applicazioni dello studio di 
funzione: discussione sugli zeri di una funzione dipendente da un parametro 

• Integrali indefiniti: Integrale indefinito, definizione del problema; integrali indefiniti immediati; 
integrazione per sostituzione; integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrali definiti: Integrale definite, definizione e principali proprietà; teorema fondamentale del 
calcolo integrale per il calcolo delle aree; volume di un solido di rotazione rispetto all’asse x; 
volume di un solido di rotazione rispetto all’asse y; integrali impropri 

• Equazioni differenziali: equazione differenziale e definizione del problema; equazioni differenziali 
del primo ordine (NOTA: quest’ultimo argomento verrà svolto, salvo imprevisti, dopo la consegna 
del presente documento) 
 

         Educazione Civica svolta  

• Uda “Sviluppo sostenibile ed educazione digitale”: l’utilizzo dell’energia in Italia e le fonti fossili 
per la sua produzione; problematiche associate alla gestione delle centrali elettriche in Italia; il 
problema della dispersione energetica e della centralizzazione della produzione – l’impatto 
ecologico della digitalizzazione: big data e criptovalute.  
 

 

Roma, 14 maggio 2022 

 

Il docente    

Prof. Marco Giganti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO AVOGADRO” – ROMA 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe V sez. I 

Programma svolto di Italiano 

Professoressa Silvia Moro 

 

 

PREMESSA: gli argomenti trattati risultano ridotti, rispetto alla programmazione iniziale, per la significativa diminuzione del 

monte ore previsto. Per un’analisi dettagliata delle cause e delle scelte effettuate, si veda la Relazione finale di Italiano. 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 

G. Baldi – S. Giusso – M. Razzetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei Nuovo Esame di Stato (NES), voll. 4, 5.1, 5.2, 6, 

Paravia 2021 

G. Tornotti, La mente innamorata, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 2015 

 

CONTENUTI DELLA MATERIA 

 

SNODI TEMATICI 

 

 

 

L’età del Romanticismo (ripasso dell’argomento svolto in quarta) 

Sintesi del quadro storico culturale; aspetti generali del romanticismo europeo; il valore 

della storia, la nascita dell’idea di nazione; la concezione dell’arte; fisionomia e ruolo 

sociale degli intellettuali. 

 

La poesia in Europa nel periodo romantico 

Il riemergere dell’irrazionale e le tematiche negative; la nostalgia e l’ansia di assoluto; il 

rifiuto delle regole e il valore della libera ispirazione individuale, il culto dell’originalità; 

figure dell’artista romantico: il genio e il ribelle, lo sradicato, titanismo e vittimismo; 

soggettività e linguaggio simbolico. 

 
Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica . 

Leopardi e il romanticismo. 

Le opere:  lo Zibaldone; i  Canti: gli Idilli, le Canzoni e i Grandi Idilli del periodo pisano-

recanatese; le Operette morali.  

Testi: dallo Zibaldone, La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza, L’antico, ecc. (T. 4);  

dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Ultimo Canto di Saffo, La quiete dopo la 

tempesta, A Silvia, Il sabato del villaggio, Il canto notturno di un pastore errante, La 

ginestra (struttura del componimento, significato culturale, analisi testuale della prima e 

dell’ultima strofa);  

dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un islandese. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: la libertà dell’artista 

romantico  (microsaggio estratto da 

Arnold Hauser, “La Rivoluzione e 

il Romanticismo”) 

 

 

 

TEMI: 

- La natura, come fonte del bello, e 

l’Io del poeta 

- La solitudine e la diversità del 

poeta 

-L’officina del poeta: la realtà 

‘filtrata’ dall’immaginazione, dalla 

memoria, dai ricordi letterari, dalla 

filosofia 

- L’ambivalenza della ragione, 

“dono funesto” ma irrinunciabile 

- Tra pessimismo e progresso: la 

noia, la malattia, la morte, e il 

possibile riscatto dell’uomo, unito 

agli altri, da “vero amor … e da 

verace saper”, in “social catena” 
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Modulo sul romanzo – parte prima: il romanzo in Europa nell’età Napoleonica 

Il romanzo storico, Walter Scott e Manzoni; il romanzo realistico di ambiente 

contemporaneo, Il rosso e il nero di Stendhal; il romanzo in Italia: gli epigoni 

di Manzoni, Le confessioni di un Italiano di Ippolito Nievo, Tommaseo e il 

romanzo psicologico. 

 

 

Alessando Manzoni (l’autore è stato trattato nell’ambito del modulo sul 

romanzo) 

La vita, la formazione, il ruolo culturale (sintesi); la concezione della storia, la 

morale e la funzione pedagogica della letteratura.  

Testi: dalla Lettera a M. Chauvet, Il romanzesco e il reale (T.2), Storia e 

invenzione poetica (T.3) 

I Promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo. 

Perché il romanzo?  L’individuale e il concreto, il rifiuto dell’idealizzazione e 

l’inizio della moderna tradizione del romanzo realistico. Lo scrupolo del vero 

storico e i riferimenti al presente. L’ideale manzoniano di società, tra 

liberalismo e cristianesimo: il dovere dell’agire morale per contrastare il 

negativo della società e della storia.  

Testo: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

(T.15) 

Approfondimento sul pessimismo manzoniano: La morte di Adelchi e la 

visione pessimistica della storia (T.8) 

 

 

L’età postunitaria 

Il quadro di riferimento storico – culturale: le ideologie, le istituzioni culturali, 

i generi letterari, la posizione sociale e ruolo degli intellettuali, il pubblico. Le 

tematiche: la malattia, l’attrazione per la morte, l’orrore e il fascino della 

modernità. 

 

 

Modulo sul romanzo – parte seconda: il naturalismo francese e il verismo 

I fondamenti teorici del Naturalismo (il Positivismo, il ‘Darwinismo sociale’); i 

precursori: Balzac e Flaubert, i fratelli de Goncourt. La poetica di E. Zola: il 

romanzo sperimentale, l’impersonalità, l’ereditarietà e l’influsso ambientale; 

l’impegno della letteratura: intento scientifico e socio-politico. 

Testi: E. Zola, L’alcol inonda Parigi (T.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Verga e il verismo 

La poetica del verismo: la tecnica narrativa, l’ideologia; verismo e naturalismo; 

le fasi dell’opera di Verga, fino al ciclo de I vinti.  I Malavoglia, le tecniche di 

rappresentazione, il romanzo corale e il sistema dei personaggi, la struttura 

dell’intreccio. 

TESTI: Impersonalità e regressione (T. 2), L’ ‘eclisse’ dell’autore e la 

regressione nel mondo rappresentato, dalla Prefazione a L’amante di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- Il romanzo storico 

ottocentesco: il principio di 

verosimiglianza; il narratore 

onnisciente e la coerenza interna 

dei personaggi, tra storia e 

invenzione 

- L’ideale risorgimentale di 

popolo e nazione 

- Il fine pedagogico-morale della 

letteratura, tra politica e 

religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- L’impersonalità ‘scientifica’ 

del narratore e il romanzo come 

trance de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- L’evoluzione del romanzo: 

implicazioni formali e storico-

ideologiche 

- Il tipo umano del self – made 

man: la critica al modello 

borghese 
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Gramigna (T.3);  

dalle novelle: Rosso Malpelo; 

da I Malavoglia: tutti i brani presenti nell’antologia; 

da Mastro don Gesualdo, La tensione faustiana del self – made man (T.13).  

 

 

 

 

Il Decadentismo 

L’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica; temi e miti 

del Decadentismo: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; 

vitalismo e superomismo; l’esteta, l’inetto, il “fanciullino” e il superuomo.  

Testi: Baudelaire, Corrispondenze (T.1), Verlaine, Spleen (T.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio  

Il decadentismo in Italia; la vita e il ruolo storico - culturale; la figura 

dell’esteta; la fase superomistica; struttura e tema dei romanzi, in particolare Il 

piacere, Le vergini delle rocce; la poetica delle Laudi.  

Testi: da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

(T.1), Una fantasia “in bianco maggiore” (T.2); da Le vergini delle rocce, Il 

programma politico del superuomo (T.4); dalle Laudi: La condizione operaria 

(da “Maya” T11), La pioggia nel pineto (da “Alcyone” T.13); altri testi dati 

come approfondimento:  Stabat nuda aestas (da “Alcyone”, fotocopia data), 

Meriggio (T.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- La concezione della natura 

(panismo) e l’identità  

Io - mondo 

- Il mistero, l’irrazionale, i nuovi 

strumenti della conoscenza 

- L’estetismo: il culto del bello, 

principio regolatore della vita 

- Il valore magico della parola: 

l’analogia, la musicalità  

 

 

 

 

 

TEMI: 

- L’esteta, il superuomo, il vate 

- Antiegualitarismo e politica 

aggressiva: il mito di Roma 

imperiale  

- l’ambiguità verso il progresso e 

le masse 

- Il vitalismo: il senso panico 

della natura, la metamorfosi 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

La biografia, la formazione; Pascoli e il simbolismo; la poetica e la visione del mondo; la 

concezione politica; i temi della lirica e le principali raccolte: Myricae, i Poemetti, i Canti 

di Castelvecchio.  

Testi:  Il fanciullino (T.1); da Myricae: Arano (T.2), Lavandare T.3), X Agosto (T.4), 

L’assiuolo (T.5);  dai Poemetti: Digitale purpurea (T.10), L’aquilone (T.11), Italy (T.12);  

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (T.14). Altri testi dati come 

approfondimento: Novembre, Il lampo, Il tuono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- La natura, tra realtà e simbolo 

- L’inquietudine decadente: il 

mistero, la morte, l’eros 

- Un rapporto traumatico con la realtà 

e con la Storia 

- Lo sperimentalismo pascoliano  

- L’emigrazione 
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Modulo sul romanzo – parte terza: la trasformazione del genere tra fine Ottocento e 

primi Novecento (la dissoluzione dei moduli narrativi tradizionali, il narratore 

interno). Argomento trattato nell’ambito dello studio dei principali autori, Svevo e 

Pirandello. 

 
 

 

 

 

La rivoluzione del romanzo: Italo Svevo 

La vita e la cultura; la figura dell’inetto nei primi romanzi, Una vita e Senilità; incontro 

con l’opera: La coscienza di Zeno, intreccio, nuclei tematici, innovazioni stilistiche e 

narrative.  

Testi: Il fumo (T.5), La morte del padre (T.6), La resistenza alla terapia e la 

“guarigione” di Zeno (T.9), La medicina, vera scienza (T.10) La profezia di 

un’apocalisse cosmica (T.11); Microsaggio: “Svevo e la psicanalisi” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- L’inettitudine e la malattia: dal 

rapporto problematico con la società 

borghese  alla scoperta del male che 

“inquina la vita alle radici” 

- La psicanalisi come strumento 

conoscitivo che informa la letteratura 

e l’arte 

- Il narratore inaffidabile, la 

dissoluzione del personaggio 

coerente e unitario, colto nei labirinti 

della coscienza 
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Luigi Pirandello 

La vita, la visione del mondo e la poetica, i romanzi (in particolare, Il fu Mattia Pascal, 

Uno nessuno e centomila; cenni su L’esclusa e Quaderni di Serafino Gubbio operatore).  

Testi: da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (T.1); da Novelle per un anno, Il 

treno ha fischiato (T.4); da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta e la 

“lanterninosofia” (T.6), “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (T.7); da Uno, nessuno e 

centomila, “Nessun nome” (T.10). 

 

 

 

 

 

 

 

La rivoluzione del linguaggio poetico del Novecento  

La poetica di Ungaretti. Testi, da “L’allegria”: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono 

una creatura, I fiumi, Commiato.  

La poetica del primo Montale (*). Testi, da “Ossi di seppia”: I limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. 

L’evoluzione della poetica montaliana nelle successive raccolte. Testi: La casa dei 

doganieri (da “Le occasioni”), Piccolo testamento (da “La bufera”). 

 

 

 

Modulo  sulla Divina commedia: Paradiso 

Analisi e commento dei seguenti canti: I, VI, XI, XII, , XVII (*), XXXIII (*). 

 

(*) Argomenti ancora da svolgere all’atto della stesura del presente documento. 

 

 

Progetto “Invito alla lettura” (Einaudi, incontri con gli esperti) 

Cormac McCarty, Cavalli selvaggi; videoconferenza-dibattito con Stefano D’Andrea e 

Giorgio Ballario. 

 

 

 

TEMI: 

- Il carattere molteplice e 

contraddittorio della realtà: l’arte 

umoristica, cifra del Novecento 

- La “trappola” della vita sociale  

- La critica dell’identità individuale: 

dalla rinuncia pessimistica di Mattia 

Pascal all’approdo al vitalismo 

panico di Vitangelo Moscarda 

- L’evoluzione della struttura del 

romanzo  

 

 

 

 

TEMI: 

- La poesia come illuminazione: la 

forza intuitiva della parola 

- Il recupero del passato, 

l’immersione nell’abisso del tempo e 

la riconquista dell’identità  

- Una vita arida, bloccata e 

impoverita: il male di vivere 

- Il rifiuto del lirismo e la poetica 

degli oggetti 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 9 maggio 2022 

 

        

         Prof.ssa Silvia Moro   
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “AMEDEO AVOGADRO” – ROMA 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe V sez. I 

Programma svolto di Latino 

Professoressa Silvia Moro 

 

 

PREMESSA: gli argomenti trattati risultano ridotti, rispetto alla programmazione iniziale, per la significativa diminuzione del 

monte ore previsto. Per un’analisi dettagliata delle cause e delle scelte effettuate, si veda la Relazione finale di Latino. 

 

LIBRI DI TESTO 

Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Civitas, l’universo dei Romani, vol. 3 L’età imperiale, Einaudi Scuola 2021 

 

CONTENUTI DELLA MATERIA 

 

SNODI TEMATICI 

 

 

 

Cap. 1   Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia 

Quadro storico. Il problema della successione. I mutamenti sociali e istituzionali: l’ascesa 

dei liberti, il difficile rapporto tra imperatore e senato, la svolta assolutista con Caligola e il 

dispotismo neroniano. L’instabilità politica e il ruolo dell’esercito. L’anno dei quattro 

imperatori e l’avvento di Vespasiano: dal rispetto istituzionale e dal buon governo, fino al 

‘dominato’ di Domiziano. 

I generi letterari nella prima età imperiale (sintesi del Cap. 2). 

 

 

 

Cap. 3    Il sapiente e il politico: Seneca 

La vita e le opere; il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione alla gestione del 

potere; la virtù, la pratica quotidiana della filosofia, la ricerca della felicità e la riflessione 

sul tempo, il rapporto con la politica. 

Scheda pag. 51: “Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma”. 

I temi dei trattati (Dialogi, De beneficiis, De clementia): consolare i sofferenti (il dolore va 

affrontato), il dominio della ragione e il controllo delle passioni, il rapporto con il divino e 

col tempo, le virtù politiche e la riflessione sul potere. 

Le Epistulae ad Lucilium: il testamento spirituale di Seneca. Lo stile dell’epistolario e della 

prosa senecana. Scheda pag. 58-59: “Le epistole: comunicazione privata, pubblica, 

filosofica. 

TESTI: Bussola per introdurre l’autore Non c’è uomo retto senza il dio (Ep.ad L. 41, 1-2) 

pagg. 70-71; T1 L’ira, passione orribile (De ira 1, 1-4) pagg.72-74; T3 Il male di vivere 

(De tranq.an. 2, 6-15) pagg. 78-81; T5 La vita non è breve come sembra (De brev.vit. 1, 1-

4) pagg. 85-87; T6 Gli ‘occupati’ (De brev.vit. 12, 1-4) pagg. 88-89; Lo studio del passato 

(De brev.vit. 14, 1-2) pagg. 90-91;      T8 Consigli ad un amico: bisogna dedicarsi senza 

indugio alla filosofia (Ep.ad L. 1) pagg. 92-95; T9 La clessidra del tempo  (Ep.ad L. 24, 15-

21) pagg. 97-99; T10 Il ‘princeps’ e la clemenza (De cl. 1, 1-4) pagg. 100-103; T11 Il ritiro 

dalla politica attiva e l’impegno filosofico per la res publica maior: E quando non è 

possibile impegnarsi? (De otio, 3-4) pagg.105-107; T15 Come comportarsi con gli schiavi 

(Ep.ad L. 47, 1-13) pagg. 115-119; Scheda di civiltà pag. 120: “La schiavitù a Roma”. 

 

 

 

 

  

Cap. 4   Sulle tracce di Virgilio: l’epica da Tiberio ai Flavi (sintesi) 

 

La Pharsalia di Lucano come “anti – Eneide” 

Lucano, la vita e le opere; l’ideologia del poema e il rapporto con Virgilio: il rovesciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- La riflessione sul valore e 

sull’impiego del tempo 

- L’intellettuale e l’impegno 

politico: confronto con Dante 

- La schiavitù ieri e oggi: 

collegamento con l’UDA di 

Educazione Civica (saggio “Noi 

schiavisti” di Valentina Furlanetto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI:  
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dei miti augustei e la scelta delle guerre civili come materia del poema, la tragicità della 

materia narrata e lo stile arduo, l’assenza delle divinità e il caso cieco, il soprannaturale 

macabro, la mancanza di un eroe unico e positivo, il personaggio di Catone e lo stoicismo 

come struttura ideologica portante. 

TESTI: T1 Il proemio: ‘Bella plus quam civilia’ pagg. 164-168; T2 L’orrore e il 

sovrannaturale: la strega Eritto pagg. 169-174; T3 La resurrezione del cadavere e la 

profezia pagg. 175-177. 

 

Cap. 5    Un’opera misteriosa: il Satyricon di Petronio 

Petronio: l’autore sconosciuto della tradizione manoscritta e la probabile identificazione con 

l’elegantiae arbiter degli Annalesdi Tacito. Il Satyricon: la forma frammentaria del testo, le 

probabili fonti e il rapporto con i generi letterari vicini (romanzo greco, fabule Milesiae, 

saturae Menippeae). Il mondo di Petronio: la rappresentazione di tutta la società (dal 

mondo sordido dei bassi fondi, al lusso degli arricchiti, agli intellettuali degradati) e il 

registro grottesco. L’ironia e l’assenza di una condanna morale. Trimalchione: eroe della 

volgarità e del cattivo gusto, la coena Trimalchionis come parodia del Simposio. La lingua 

e lo stile del Satyricon, importante saggio di realismo e documento del latino parlato, 

nonché dell’evoluzione della morfosintassi verso forme tarde che preludono al volgare. 

Pagina critica: “La coena Timalchionis e la satira sugli scoliasti” di G.B. Conte, pag. 209. 

TESTI: T1 L’arrivo a casa di Trimalchione pagg. 210-212; T2 Trimalchione buongustaio 

pagg.213-215; Chiacchiere tra liberti (in fotocopia, con scheda di analisi delle peculiarità 

linguistiche, tratta da Lezioni di letteratura latina vol. 3 di G.B. Conte); T8 La matrona di 

Efeso pagg. 233-235. 

 

Cap. 6   La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale 

L’evoluzione del genere satirico da Lucilio e Orazio fino all’età imperiale. 

Persio: la vita, lo stoicismo; le Satire: i temi, la poetica del verum, il passaggio 

dall’invettiva e dai rimproveri inascoltati ai toni più pacati dell’esortazione filosofica (la 

satira come esercizio spirituale). 

TESTI: Il prologo alle Satire: Choliambi (fotocopia tratta da Lezioni di letteratura latina 

vol. 3 di G.B. Conte); T3 La mattinata di un bamboccione  (Sat. 3, vv.1-62) pagg. 259-261. 

Giovenale: la vita; le Satire: la satira indignata, il razzismo contro gli arrivisti di origine 

orientale e gli arricchiti dal punto di vista di un cliente frustrato, la misoginia e la rabbia, la 

nostalgia del mos maiorum perduto; lo stile complesso, con echi di tragedia, epica e 

oratoria, il linguaggio aulico mescolato al registro volgare. 

TESTI: T6 Non ci sono più le Romane di una volta (Sat. II, 6) pagg. 268-269. 

Marziale e l’epigramma; origine ed evoluzione del genere; la biografia di un cliente di 

successo, amico dei potenti e beneficato da Domiziano; le opere: il De spectaculis e gli 

Epigrammi. La grande varietà dei temi e dello stile, la ricerca della battuta fulminante 

(fulmen in clausola), la mancanza di fini morali e lo scopo di divertire. 

TESTI: T8 Predico male ma … la mia vita è onesta (Ep. I, 4) pag.272; T9 Uno spasimante 

interessato (Ep. I, 10); T10 Un maestro rumoroso (Ep. IX, 68); T16 Dalla Domus Aurea al 

Colosseo, (De spec. 2); T17 Uomini e belve (De spec. 21). 

 

Cap. 7   Il grande maestro di retorica: Quintiliano 

La biografia, le opere conservate e perdute; l’Institutio oratoria come risposta alla crisi (la 

decadenza del genere, la moda delle declamationes); l’importanza della pedagogia e 

l’approccio innovativo al tema dell’insegnamento; l’oratore preparato, unica protezione alle 

distorsioni del regime; Cicerone, modello di oratore ideale. 

Scheda di civiltà: “L’educazione dei Romani”, pag. 291. 

TESTI: T1 L’educazione degli allievi: i vizi si imparano in casa pagg. 293-295; T2 

L’insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi pagg. 296-298; T3 Sì al gioco, 

no alle botte pagg. 299-301; T4  Ritratto del buon maestro pagg. 302-304. 

 

 

Cap. 8    L’età del principato per adozione, dal 96 al 192 d.C. (sintesi) 

 

 

 

Cap. 10   Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito 

Repubblicano nell’anima, realista nei fatti; le poche notizie biografiche: le origini incerte, la 

carriera politica. Le opere. L’Agricola: l’encomio del suocero in forma di biografia; il fine 

dell’opera: bisogna servire lo Stato; il discorso di Calgàco. La Germania: dietro 

l’etnografia, il problema storico di enorme portata del rapporto con i barbari e i pericoli 

- la guerra civile, un mondo in 

disordine, il “funerale del mondo” 

- il rapporto con Nerone: il 

dissenso impossibile 

 

 

 

 

 

 

TEMI:  

- il suicidio di Petronio, 

l’irriverente parodia dell’ambitiosa 

mors degli stoici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- il disagio morale e 

l’emarginazione sociale del 

letterato, in urto col proprio tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- l’educazione, la scuola pubblica 

come fondamento della società 

- una pedagogia innovativa, basata 

sullo sviluppo psicologico e sulle 

tappe evolutive dell’allievo 
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annessi; la decadenza dei costumi romani e i barbari modello di integrità. Il Dialogus de 

oratoratoribus: l’approccio moralistico e le cause politiiche della decadenza dell’oratoria. 

La grande storiografia tacitiana: le Historiae e gli Annales. La storiografia di Tacito: lo 

scopo (dar voce ai virtuosi); il fine politico (il problema di far coesistere la libertà con la 

stabilità del potere; l’impero è necessario, ma il senato è ancora il cardine delle istituzioni); 

la riflessione cupa sulla natura del potere; l’attenzione per le fonti e il rigore dell’indagine 

storiografica, il debito verso Sallustio. 

TESTI: T2 Il discorso di Calgàco (Agr. 30-32) pagg. 375-377; T4 La “purezza” dei 

Germani (Germ. 4) pag.382; T5 Matrimonio e adulterio (Germ. 18-19) pagg. 383-385; T.10 

Galba adotta Pisone (His. I, 15-16) pagg. 396-399; Il discorso di Ceriale (Hist. IV, 74) 

fotocopia tratta da Lezioni di letteratura latina vol. 3 di G.B. Conte); T16 Nerone elimina 

anche la madre Agrippina (Ann. XIV, 5-8) pagg. 413-415; T19 Seneca è costretto ad 

uccidersi (Ann. XV, 60-64) pagg. 421-425; T21 Anche Petronio deve uccidersi (Ann. XVI, 

18-19) pagg. 427-429. 

 

 

Cap. 13 Le Metamorfosi di Apuleio (*) 

La biografia e le opere (in sintesi). Par. 2 Il romanzo dell’asino, ovvero le Metamorfosi. La 

struttura ad incastro dell’opera. La storia nella storia: la favola di Amore e Psiche come 

chiave di lettura dell’intero romanzo. La curiositas di Lucio, la magia, il culto di Iside. Un 

romanzo ambiguo e polivalente: tra avventura, divertimento (componente di 

intrattenimento) e messaggio filosofico-mistico. 

TESTI: La favola di Amore e Psiche (fotocopia del testo integrale, in traduzione italiana). 

 

(*) Argomento ancora da svolgere all’atto della stesura del presente documento. 

 

 

TEMI: 

- l’intellettuale e il potere: la 

giustificazione del ‘principato 

necessario’ e il servizio allo Stato 

- l’intellettuale e il potere: come 

difendere la propria libertà e 

l’integrità morale 

- l’imperialismo romano e la guerra 

(collegamento con il carteggio 

Einstein – Freud sulla guerra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMI: 

- il genere romanzo e le sue 

potenzialità espressive, fra 

intrattenimento e intento 

conoscitivo (collegamenti con il 

modulo di Italiano sul romanzo dei 

primi Novecento) 

 

 

 

 

 

 

 

UdA di Educazione Civica 

Titolo: “La schiavitù, ieri e oggi” 

Bibliografia: Seneca, Lettera a Lucilio 47 1-13, schede di lessico e civiltà presenti nel manuale scolastico; Valentina Furlanetto, 

Noi schiavisti, come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa, Laterza 2021 

Metodologie e strumenti: lezione frontale, filmato Rai Quante Storie sul tema dello sfruttamento dei lavoratori (presentazione del 

saggio di V. Furlanetto), discussione in classe sul tema, lavori di gruppo dedicati all’analisi di casi di sfruttamento nei vari settori, 

a partire dai singoli capitoli del saggio di V. Furlanetto. 

Verifica: presentazione alla classe dei power point realizzati da ciascun gruppo. 

Tempistica: 5 ore nel trimestre. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 9 maggio 2022        Prof.ssa Silvia Moro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5i  a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Irc 

DOCENTE: Prof.ssa Moscato 

LIBRO DI TESTO: Segni dei tempi, Pasquali-Pannizzoli, ed PLUS 

La classe, nel suo complesso, ha manifestato interesse e partecipazione rispetto alla materia e ai contenuti 

proposti. Il comportamento è stato corretto, i ragazzi si sono dimostrati collaborativi. Il programma è stato svolto 

parzialmente a causa della scarsità di tempo conseguente alla situazione attuale di emergenza e alla DID;  i tagli 

hanno riguardato gli approfondimenti alla storia della Chiesa moderna e contemporanea e l’ateismo. Fattore 

particolarmente penalizzante si è dimostrato la parziale presenza degli studenti dovuta ai periodi di quarantena 

che si sono succeduti durante tutto il corso dell’anno scolastico. 

CONTENUTI TRATTATI: 

• La dottrina sociale della Chiesa: Le radici nel settimo comandamento del Decalogo; l'anno 
sabbatico e l'anno giubilare; nel NT la donatività e la carità solidale; il documento Ad Diognetum. 
Gli ambiti della DSC: implicazioni morali delle politiche nazionali e internazionali; la questione 
sociale: dalla concezione caritativo-assistenziale ad un'azione propriamente sociale; i principi 
ispiratori della DSC:  il primato della persona, il personalismo comunitario, il principio di solidarietà 
e il principio di sussidiarietà, del bene comune e della destinazione universali dei beni. La terza via 
proposta dalla Chiesa oltre il capitalismo e il socialismo. La ricerca della giustizia come priorità del 
cristiano. Parentesi storica dal Concilio Vaticano I alla Rerum Novarum tramite breve video 
esplicativo: Pio IX con il Sillabo contro naturalismo, razionalismo, liberalismo e socialismo; 
l’infallibilità papale e il dogma dell’Immacolata Concezione. La questione sociale, conflitto tra classi 
sociali, Leone XIII e la DSC. Le radici della DSC nel settimo comandamento (significati estesi ). 
L’amore e la famiglia e l’istituzione matrimoniale: il matrimonio cristiano cattolico (cann. 1055-
1165); la famiglia prima e fondamentale scuola di socialità; prima istituzione che permette di fare 
esperienze di pace. Canoni relativi al matrimonio (Diritto Canonico); il Rito del matrimonio 
cattolico. Il matrimonio religioso e il diritto canonico, canoni relativi al sacramento e canoni sulle 
cause di nullità; il processo breve per l'annullamento di papa Francesco. Origine dell'istituzione 
matrimoniale e della famiglia; visione di alcune opere d’arte ispirate all’amore: Antonio Canova, 
Amore e Psiche, 1787-1793; Marc Chagall, L’anniversaire, 1915; Francesco Hayez, Il bacio, 1859; 
Edvard Munch, Il bacio con la finestra, 1892; Gustav Klimt, Il Bacio, 1907-08; Egon Schiele, 
L’abbraccio, 1917; René Magritte, Les Amants (Gli Amanti), 1928; Frida Kahlo, Diego nella mia 
mente, 1943. Visione di due spezzoni del film Casomai di Alessandro D’Alatri del 2002; 

• Riflessione sul mondo contemporaneo: Lettura e analisi del capitolo "Astuzia del dolore" e "Verità 
del dolore" del libro "La società senza dolore" di Byung-Chul Han proposto come spunto di 
riflessione sul mondo contemporaneo. 

• Approfondimento biblico: La Bibbia, testo sacro per cristiani ed ebrei, libro fondante la cultura 
occidentale. Etimologia della parola Bibbia; in quanto tempo sono stati scritti i 73 libri (46 AT +27 
NT) della Bibbia cattolica; il canone della Scrittura; AT e NT; lingue originali e traduzioni; gli 
agiografi e il concetto di ispirazione. Esegesi e interpretazione del racconto della torre di Babele 
(Gen 11,1.9): visione di un video di Massimo Recalcati sulla parola e la lingua come strumento di 
conoscenza e relazione con l'altro, il muro che viene dal silenzio, il racconto della Torre di Babele 
come esempio dell'elogio della ricchezza della diversità e del pericolo del pensiero unico, 
condanna dell’imperialismo e del totalitarismo. Il racconto di Pentecoste come risposta al racconto 
di Babele; l’incomunicabilità nell’opera di Harold Pinter; l’opera artistica “Gli amanti di Magritte”.  

• Ateismo: A partire dal quadro di Hopper "Western Motel" si tratta l’ateismo pratico e l’idolatria 
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che nascono dalla "civiltà del benessere". Differenza tra ateo e agnostico; ateismo esplicito 
dogmatico/ateismo positivistico/ateismo agnostico/ateismo esistenziale/ateismo dell’indifferenza 
o pratico/ateismo idolatrico/ateismo e teodicea. Accenni al pensiero magico superstizioso. 

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II: il Concilio voluto e inaugurato da Giovanni XXIII l’11 ottobre del 
1962; differenza tra un concilio pastorale e uno dogmatico; visione dello Speciale del Tg1 "Una 
scommessa chiamata Concilio" di Aldo Maria Valli. La Chiesa che si confronta con la modernità: la 
natura della Chiesa e il nuovo rapporto con il mondo contemporaneo. Nuove prospettive ecclesiali 
a partire dal CVII, la Chiesa come popolo strutturato e il suo nuovo rapporto con il mondo 
contemporaneo; i laici nella Chiesa, il primato della santità. 

• Questioni dogmatiche: La Rivelazione, Dio che si mette in comunicazione con l’uomo. Dare 
ragione della speranza che è in noi (1Pt 3,15-16) l’Intelligibilità della fede. Le fonti della Rivelazione 
cristiana: Tradizione e Scrittura in circolo ermeneutico. La dimensione della fede e la fiducia nella 
vita dell’uomo. Il Dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. Lettura e analisi dell'Udienza 
Generale di Benedetto XVI del 9 gennaio 2013, "E si è fatto uomo". La Pasqua cristiana: la 
passione, morte e resurrezione di Cristo. La domenica delle palme; il giovedì santo (Ultima cena e 
istituzione dell’Eucarestia, lavanda dei piedi); il calcolo della data di Pasqua. 

UDA Educazione Civica svolta con la collega di Diritto ed Economia 

• Uda “Le migrazioni”:  
Lettura dell’Omelia di Papa Francesco  a Lampedusa l’8 luglio 2013. Preghiera laica dello scrittore  

Erri De Luca " Mare nostro" : video in cui De Luca stesso recita la preghiera dedicata alle vittime 

del naufragio a sud della Sicilia e testo scritto a supporto. Visione e commento del monologo "La 

notte..."dell’attore Pierfrancesco Favino a Sanremo del 2018. 

Approfondimento normativo da parte della collega di Diritto ed Economia Tiziana 

Fragomele; la docente analizza con gli studenti i differenti termini (migrante, rifugiato, 

richiedente asilo, ecc) presenti anche nel documento condiviso sul registro di classe, 

aggiornando la situazione normativa e offre la sua testimonianza diretta di consulente legale 

presso un centro di seconda accoglienza in Calabria. 

 

Roma, 14 maggio 2022 

 

La docente    

Prof.ssa Nicoletta Moscato 
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof.ssa Agnese La Greca Bertacchi  

Classe 5 – Sezione E  

La classe nel suo complesso ha raggiunto un ottimo livello di sviluppo corporeo e 
motorio attraverso l’affinamento ed il consolidamento delle capacità condizionali e 
coordinative.   

L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive ha favorito 
l’acquisizione di consapevolezza del valore della corporeità, del linguaggio del 
corpo, dell’importanza di uno stile di vita sano individuale e di relazione.  

L’arricchimento dello spirito di squadra e la consapevolezza dell’importanza del 
rispetto delle regole hanno maturato un’educazione motoria e sportiva quale 
costume di vita e, più in generale, un consolidamento della coscienza sociale.  

CONTENUTI (In ottemperanza delle norme igienico sanitarie vigenti)  

• Allenamento delle capacità condizionali e coordinative attraverso 
esercizi a corpo libero individuali e con funicella;  
• Esercizi a corpo libero semplici e complessi per il potenziamento 
muscolare ed una corretta postura;  

• Percorsi e circuiti misti per consolidare la memoria motoria;  
• Attività sportive di squadra in piccoli gruppi;  
• Andature preatletiche per migliorare la resistenza e la funzione cardio-
circolatoria.  

  

Per quanto riguarda gli argomenti teorici trattati si sono affrontati i principi 
basilari del movimento ed i suoi benefici per la salute (sana alimentazione).  

In che cosa consiste il Primo soccorso (differenze con il Pronto soccorso). 
Come intervenire nei traumi più comuni durante l’attività motoria.  

  

Libro di testo: “Più movimento”, di Bocchi, Fiorini. Ed. DEA Scuola  

  

       

                                                            Prof.ssa Agnese La Greca Bertacchi  
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PROGRAMMA SVOLTO                   CLASSE 5i .a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA:  SCIENZE                       DOCENTE: PROF.SSA JEANNE 

CONTENUTI  

CHIMICA ORGANICA 

 

             UD 1 La chimica organica 

 

• Il carbonio 

• Ibridazione degli orbitali 

• Composti organici 

• Formule molecolari 

• Formule di struttura 

• Conformazioni 

 

 

 

UD 2 Gli idrocarburi  

 

• Alcani e cicloalcani 

• Radicali alchilici 

• Nomenclatura 

• Proprietà fisiche e chimiche 

• Reazioni di alogenazione 

• Reazione di combustione 

• Alcheni , cicloalcheni e alchini 

• Nomencaltura degli idrocarburi insaturi 

• Reazioni di addizione elettrofila 

• Elettrofilo, nucleofilo 

• Carbocatione e regola di Markovnikov 

 

 

UD 3 : Classi di composti organici: derivati degli idrocarburi 

 

• Benzene 

• Teoria della risonanza 

• Regola di Huckel 

• Nomenclatura dei composti aromatici 

• Radicali 

• Sostituzione elettrofila aromatica 

• Gruppi funzionali 

• Alogenoderivati 

• Alcoli, fenoli, eteri 

• Aldeidi e chetoni 

• Acidi carbossilici e loro derivati 

• Esteri 

• Saponi 

• Ammine e ammidi 

• Composti eterociclici 

• Polimeri di sintesi  

 



36 
 

 

UD 4 : Biomolecole 

• Monosaccaridi 

• Formule di Fischer e di Haworth 

• Forma lineare e ciclica 

• Zuccheri L e D 

• Anomeri α e β 

• Disaccaridi 

• Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

• Acidi grassi, trigliceridi, oli e grassi 

• Amminoacidi essenziali 

• Legame peptidico 

• Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

• Proteina coniugata 

• Enzima, substrato 

• Classi enzimatiche 

• Classificazione delle proteine 

• Struttura proteica e attività biologica 

• Struttura del DNA ed RNA 

 

 

UD 5  : Metabolismo energetico  

 

• Anabolismo e catabolismo 

• Vie cataboliche e vie anaboliche 

• Vie convergenti, divergenti, cicliche 

• Reazioni accoppiate 

• Controllo dell’attività degli enzimi chiave 

• ATP, NAD e FAD 

• Glicolisi 

• Fermentazione alcolica e lattica 

• Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico 

• Ciclo dell’acido citrico 

• Catena respiratoria Fosforilazione ossidativa 

 

UD  6 :  Biotecnologie 

 

• Tecnologia del DNA ricombinante 

• Enzimi di restrizione 

• Il clonaggio  

• PCR 

• Elettroforesi 

• Sequenziamento 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

UD 1 Minerali e rocce 

 

• Definizione di minerale.  

• Formazione dei minerali.  
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• Conoscere i principali elementi e composti della crosta.  

• Classificazione dei silicati. 

 

UD 2 Le rocce 

 

• Litogenesi delle rocce ignee intrusive ed effusive.  

• Processo di diagenesi e litificazione.  

• Classificazione delle rocce sedimentarie.  

• I processi metamorfici. 

• I suoli 

 

UD 3 I fenomeni vulcanici 

 

• Il meccanismo eruttivo 
• Tipi di eruzione e magma 
• Attività eruttiva 
• Edifici vulcanici 
• Prodotti e manifestazioni gassose 
• Rischio vulcanico: previsione e prevenzione 

 

UD 4 I fenomeni sismici 

 

• Comportamento elastico delle rocce 
• Origine del terremoto 
• Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
• Classificazione dei terremoti 
• Effetti del terremoto 
• Scala di intensità e magnitude 
• Previsione e controllo dei terremoti 

 

UD 5 La tettonica delle placche 

 

• Suddivisione della litosfera in placche 
• Vulcanismo, sismicità e placche Celle convettive e punti caldi 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: LO SVILUPPO SOSTENIBILE: IDROCARBURI POLINSATURI ED ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 

 

                                                                                           L’INSEGNANTE 

                                                                                              CAMILLA JEANNE 
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Programma di lingua e letteratura inglese - Classe 5^I 

Anno scolastico 2021-2022                                            Docente: Anna Latessa 

 

Il programma ha subito notevoli rallentamenti e tagli rispetto alla programmazione iniziale. La classe, 

infatti, non ha effettuato il numero di lezioni previsto in quanto alcune ore di didattica curriculare hanno 

coinciso con attività di orientamento, assemblee d’istituto, occupazione della scuola, scioperi, incontri 

programmati per attività scolastiche (progetti, test INVALSI, simulazione prove d’esame). 

Inoltre la DDI, necessaria per frequenti casi di positività nel corso dell’anno, ha ulteriormente rallentato lo 

svolgimento del programma in quanto i problemi di connessione hanno tolto tempo alle lezioni ed hanno 

reso necessaria la ripetizione di molti argomenti. 

 

 

Libri di testo:  

• Spicci-Shaw-Montanari: “Amazing Minds” 1 from the origins to the Romantic age 

• Spicci-Shaw-Montanari: “Amazing Minds” 2 from the Victorian age to the present age 

• James Joyce: a selection from “Dubliners” 

 

 

Contents Volume 1 plus notes Themes  

AN AGE OF REVOLUTIONS 

History: 

− The American Revolution 

− The Industrial Revolution 

− The French Revolution 

 

THE ROMANTIC REVOLUTION 

Literature:  

− Romantic themes and conventions 

− “The Lyrical Ballads” (1798)  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

reason vs feeling: the inner 

world of the artist and the 

mystical relationship with 

nature  

 
 

Samuel Taylor Coleridge  

Life and works 

The Rime of the Ancient Mariner 

✓ It Is an Ancient Mariner 

✓ A Sadder and Wiser Man, He Rose the Morrow Morn 

 

 

 

John Keats  

Life and works 

 

✓ Ode on a Grecian Urn 

a fantastic vision of the 

mysterious, supernatural and 

exotic: an incredible 

juxtaposition of ordinary 

experience and supernatural 

events 

 

 

the eternal perfection of 

beauty and art and the 

mutability and suffering of 

human existence 

Contents Volume 2 plus notes Themes  
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THE VICTORIANS 

History and society:  

− The British Empire 

 

History 

− The building of the railways 

Society 

− Victorian London 

− Life in the Victorian town 

− Contrasting aspects of the Victorian Age (workhouses) 

− The Victorian compromise 

Literature 

− The Victorian novel 

 

Charles Dickens   

Life and works 

Oliver Twist 

✓ Oliver wants some more                 

 

Emily Bronte  

Life and works 

Wuthering Heights 

✓ Catherine’s ghost 

✓ I am Heathcliff 

                              

Robert Louis Stevenson  

Life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

✓ Jekyll Turns Into Hyde 

 

Aestheticism: features of the movement 

Decadent Art and Aestheticism  

 

Oscar Wilde Life and works 

The Preface 

The Picture of Dorian Gray 

✓ Dorian’s Death 

 

THE DRUMS OF WAR 

History 

− The Edwardian Age 

− Securing the vote for women 

− World War I 

 

THE MODERN AGE 

Culture 

− A deep cultural crisis 

Psychology and Philosophy  

− Sigmund Freud and the unconscious 

− William James and the “stream of consciousness” 

 

 

 

 

 

 

 

the dualism between progress 

and poverty 

 

 

 

 

 

a timeless comic genius and 

social novelist: the symphaty 

with the oppressed and the 

indignation against social 

injustice 

 

an intense and destructive 

passion of love that goes 

beyond rationality and earthly 

existence 

 

 

the spilt self: the respectable 

Victorian gentleman and the 

uncivilized part of humanity 

 

 

 

 

the perfect representation of 

the “dandy”, a man who 

sought pleasure and who 

lived his life as “a work of 

art” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a radical strong change 

among artists in every 

medium 
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− Henry Bergson and the new conception of time 

Literature 

− The modern novel 

 

James Joyce  

Life and works 

Dubliners 

✓ Araby  

✓ Eveline 

✓ A Painful Case 

✓ The Dead 

✓  I Think He Died for Me  

✓ The Living and the Dead 

Joyce’s interior monologue:  

From Ulysses  

✓ Yes I Said Yes I Will Yes 

 

 

The Arts 

− The Bloomsbury Group 

 

 

Virginia Woolf  

Life and Works 

 

Women’s road to equality  

From Virginia Woolf “A Room of One’s Own”  

✓ Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day 

 

 

 

 

 

 

the rejection of tradition: the 

working of the mind and the 

flux of ideas, thoughts, 

impressions and memories 

 

 

 

narrative experimentation 

around the contrast between 

subjective and objective time 

 

 

an expression of the new 

tendencies of the first half of 

the 20th century, in which 

manners and morals 

drastically changed 

 

the female question: the 

inseparable link between 

economic independence and 

artistic independence 

 

Argomenti che si prevedono di  svolgere dopo la consegna del presente DdC 

History 

− World War II 

Literature 

− The Dystopian novel 

− A reference to Thomas More “Utopia” (1516) 

 

George Orwell (l’argomento sarà trattato, salvo imprevisti, 

dopo la presentazione del documento del 15 maggio)  

Life and works 

Nineteen Eighty-Four 

✓ Big Brother Is Watching You 

 

 

 

FROM BOOM TO BUST 

History 

− The USA in the first decades of the 20th century 

− The Wall Street crash  

✓ Great Depression history                  

 

 

 

 

 

 

 

a “dystopian” vision of a 

future world: a clear warning 

against the mystification of 

power and the dangers of 

totalitarianism in society 
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Literature 

− The Jazz Age 

− The Lost Generation 

 

Francis Scott Fitzgerald (l’argomento sarà trattato, salvo 

imprevisti, dopo la presentazione del documento del 15 maggio) 

Life and Works 

The Great Gatsby (the students have read the whole text) 

 

 

 

the collapse of the American 

dream: the hollowness and 

moral poverty of the 

American society during the 

“Roaring Twenties” 

 

Civics (argomenti trattati nel pentamestre) 

 

THE RIGHT TO EDUCATION 

 

− Art 33 della 

Costituzione della 

Repubblica italiana 

− Education Act 1870 

(Victorian England) 

− Victorian schools and 

their rules 

− Charlotte Bronte and 

her novel “Jane Eyre” 

as the expression of 

how education can 

change our life 

− Education at Lowood 

School in “Jane Eyre” 

− The Right to 

Education nowadays 

 

CLIL effettuato dalla docente di Scienze Le Biomolecole 
 

 

L’insegnante                                                                                
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LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V  I 

 

 

 

Modulo 1. Risorgimento e Unità d’Italia 

Unità didattica 1. L’unità d’Italia 

a) Lo Statuto Albertino e il Piemonte Liberale 

b) La prima guerra d’Indipendenza 

c) Cavour 

d) La seconda guerra d’Indipendenza 

e) Garibaldi e la Spedizione dei Mille 

f) Unità d’Italia e unità tedesca 

g) La questione romana e la terza guerra di Indipendenza 

 

 

Modulo 2. L’Italia liberale 

Unità didattica 1. Dalla destra alla sinistra storica. 

a) La classe dirigente: Destra e sinistra 

b) Il governo della Destra 

c) La Sinistra al Potere 

d) Politica interna ed estera 

 

Unità didattica 2. L’Italia Crispina. 

a) La politica autoritaria di Crispi 

b) L’espansione coloniale 

 

Unità didattica 3. La crisi di fine secolo 

a) La crisi economica 

b) Tumulti di Milano 

c) Le elezioni del 1900 

d) L’assassinio di Umberto I 

 

Unità didattica 4. L’età giolittiana 

a) Il riformismo giolittiano 

b) Il decollo industriale 

c) La guerra di Libia 

d) Il suffragio universale maschile 

e) Il Patto Gentiloni 

f) Crisi del giolittismo 
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Modulo 3. L’inizio del “secolo breve” e la prima guerra mondiale 

Unità didattica 1. Lo scoppio della prima guerra mondiale 

a) Le cause del conflitto 

b) La guerra di posizione 

c) Fronte esterno e fronte interno 

 

Unità didattica 2. Cultura e politica del Nazionalismo 

a) Nazionalismo versus cultura liberaldemocratica 

b) Gli intellettuali di fronte alla guerra e alla crisi delle certezze 

 

Unità didattica 3. Neutralismo e interventismo in Italia. 

a) I neutralisti 

b) Il fronte interventista 

c) Il Patto di Londra 

 

Unità didattica 4. Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

a) L’intervento americano 

b) L’uscita della Russia della guerra 

c) La fine del conflitto 

 

Unità didattica 5. La Rivoluzione Russa 

a) La Russia agli del Novecento 

b) La rivoluzione di Febbraio 

c) La rivoluzione di Ottobre 

 

 

Modulo 4. La crisi dell’Europa nel dopoguerra e il nuovo assetto politico internazionale 

Unità didattica 1. La conferenza di Versailles e i trattati di pace 

a) La pace “punitiva” contro la Germania 

b) La questione della nazionalità e i trattati 

c) La Società delle Nazioni 

 

Unità didattica 2. La crisi del dopoguerra 

a) L’egemonia economica degli Stati Uniti 

b) Il declino dell’Europa 

c) Nazionalismo ed anticolonialismo 

 

Unità didattica 3. Il bienno rosso 

a) Crisi politiche e conflitto sociali negli Stati democratici 
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b) La repubblica di Weimar 

 

 

Unità didattica 4. La costruzione dell’Unione Sovietica 

a) La guerra civile e il comunismo di guerra 

b) La nuova politica economica 

c) Lo scontro di Stalin e Trotsky. 

 

Unità didattica 5. Nascita e avvento del fascismo 

a) Gli effetti della guerra sulla società italiana 

b) La crisi dello Stato liberale 

c) L’avvento del Fascismo 

d) La costruzione del regime 

 

Modulo 4. La crisi delle democrazie e i totalitarismi 

Unità didattica 1. Il crollo di Wall Street e il New Deal 

a) Cause congiunturali e strutturali della crisi del 1929 

b) Gli effetti 

c) Roosevelt e il Nuovo Corso 

 

Unità didattica 2. La crisi della repubblica di Weimer e il nazismo 

a) La crisi economica e la disgregazione della Repubblica 

b) La nascita del Terzo Reich 

c) La politico-sociale, organizzazione del consenso, imperialismo ed antisemitismo 

 

Unità didattica 3. Il regismo fascista 

a) Politiche sociali e propaganda ideologica 

b) La modernizzazione autoritaria della società 

c) L’affermazione dei fascismi in Europa 

 

Unità didattica 4. L’Italia 4. L’Italia democratica e l’antifascimo 

a) La tenuta della democrazia in Francia e Gran Bretagna 

b) L’antifascismo italiano tra tendenze e conflitti 

 

Unità didattica 5.  Lo stalinismo 

a) Industrializzazione forzata e collettivizzazione della terra 

b) Culto della personalità e repressione di massa 

c) La politica estera dell’URSS 

 

 

Modulo 5. Rottura e ricostruzione dell’ordine mondiale. 

Unità didattica 1. La seconda guerra mondiale 
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a) Le cause del conflitto 

b) La guerra lampo 

c) Il dominio nazifacista sull’Europa 

d) L’attacco all’URSS 

e) L’intervento americano 

 

Unità didattica 2. La Resistenza 

a) La controffensiva alleata 

b) La caduta del fascismo 

c) L’armistizio 

d) Collaborazionismo e resistenza 

 

Unità didattica 3. La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale 

a) La sconfitta della Germania e del Giappone 

b) Crisi demografica e danni economici 

c) La conferenza di Parigi e i trattati di pace 

d) Il bipolarismo USA-URSS 

e) La ricostruzione 

f) La nascita della Repubblica Italiana 

g) La guerra fredda 

 

 

Unità didattica 4. Il mondo dei nostri giorni 

* a) La destalinizzazione e la coesistenza pacifica 

b) Scismi e sussulti nel “Campo socialista”. La posizione di Cina, Romania, Cecoslovacchia 

c) Tensioni nel “Campo occidentale”. La posizione egemonica degli USA 

 

* Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo la consegna del presente documento, 

 

Focus di Approfondimento: 

- L’Italia e il ‘68. Gli “anni di piombo” e l’omicidio Moro. Stragismo di destra, Brigate rosse e “Nuove 

Brigate rosse” 

- Il crollo dell’Unione Sovietica. La perestroika di Gorbaciov. I governi di El’cin e Putin. 

La storia dell’Ucraina dal 1991 ad oggi. 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano” e “La marcia su Roma”; 

Renata Viganò “Agnese va a morire” 

Prove di verifica: interrogazioni orale e prove scritte. 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA (valida per storia e filosofia) 
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Il diritto del lavoro: da Marx alla storia italiana.  

I “Manoscritti economico-filosofici” di Marx e il concetto di “alienazione”. 

Le riforme del lavoro del governo Giolitti. 

La storia del sindacato italiano. 

Lga Costituzione italiana e li articoli 4, 36, 37, 39, 40. 

Lo Statuto dei lavoratori e l’art. 18. 

La legge Biagi. 

Il Jobs Act 

 

 

Roma, 7/5/2022       

        Prof.ssa Alessia Rapone 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO AVOGADRO 
 
 CLASSE V I – ANNO 2021-2022 
 
Programmazione di Filosofia 
 
Docente: prof.ssa Alessia Rapone 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
Modulo 1: La finitudine umana e l’autonomia della ragione: il criticismo kantiano 
Unità didattica 1. La “Critica della Ragion Pura” 
Unità didattica 2. “La “Critica della ragion Pratica” 
Unità didattica 3. La “Critica del Giudizio” 
 
Modulo 2:  Il senso dell’infinito e la razionalità del reale: Il Romanticismo e L’Idealismo tedesco 
Unità didattica 1: La cultura romantica tedesca: caratteristiche generali. 
Unità didattica 2. L’idealismo soggettivo di Fiche. 
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 
Il Primato della Ragion Pratica. 
 
Modulo 3: L’idealismo hegeliano 
Unità didattica 1. L’idealismo assoluto di Hegel. 
Gli scritti teologici giovanili e “Lo spirito del cristianesimo e il suo destino” 
La struttura dell’Assoluto: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 
Il Vero è l’Intero: la Dialettica. 
La Fenomenologia dello Spirito. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
La filosofia del diritto. 
Modulo 4. La critica del sistema hegeliano e della razionalità. 
Unità didattica 1. L’esistenza come concetto centrale della filosofia e critica della modernità: Kierkegaard 
La verità del Singolo e gli stadi dell’esistenza. 
Possibilità, scelta e redenzione: vita estetica, vita etica e vita religiosa. 
La disperazione, il paradosso, la fede 
 
Modulo 5. Dall’interpretazione del mondo alla prassi rivoluzionaria. Feuerbach e Marx 
Unità didattica 1. L’umanesimo integrale di Feuerbach 
Alienazione e ateismo. 
La religione dell’umanità. 
 
Unità didattica 2. Dialettica rovesciata, materialismo storico e società futura in Marx  
La critica del sistema hegeliano. 
Lavoro e alienazione. 
La concezione materialistica della storia e della filosofia.  
Il capitale 
La società comunista  
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Modulo 3. La crisi del positivismo e il disagio della civiltà 
Unità didattica 1. Schopenhauer e la critica del sistema hegeliano 
Le radici culturali 
Il velo di Maya 
Tutto è volontà 
Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
Il pessimismo 
La critica alle varie forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
 
 
Unità didattica 2. Sospetto, verità e arte nella filosofia di Nietzsche 
L’arte come tragedia: Apollo e Dioniso 
Critica della conoscenza e critica della morale cristiana 
Morte di Dio  e nichilismo 
Volontà di potenza, superuomo ed eterno ritorno 
 
 
 
Unità didattica 3. Freud e la complessità del soggetto  
La realtà dell’inconscio 
Psicoanalisi e topografia della personalità 
L’interpretazione dei sogni 
La teoria della sessualità 
Religione, civiltà e modernità  
Il rapporto Freud-Lacan: desiderio e riconoscimento 
 
Unità didattica 4. La scuola di Francoforte 
*Adorno e la “teoria critica”. La dialettica dell’illuminismo 
 
Unità didattica 5. Bergson e lo spiritualismo 
* a) Il tempo spazializzato e la durata reale della coscienza 
b) Il flusso di coscienza come esperienza del tempo 
c) Il tempo della fisica e il tempo della coscienza. Rapporto Bergson-Einstein 
d) La metafisica dell0 “slancio vitale” e l’errore delle teorie evoluzionistiche 
 
Unità didattica 5. L’esistenzialismo 
* Sartre: esistenza e libertà; dalla “nausea” all’”impegno”,esistenza e libertà 
 
* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo la consegna del presente documento. 
 
Verifiche: colloquio orale e prove scritte 
 
 
Lettura  integrale dei seguenti testi: Hanna Arendt “La banalità del male”; Sartre “La nausea” 
 
Roma, 7/5/2022 
 
Prof.ssa Alessia Rapone        
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Allegato n. 2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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Allegato n. 3 

 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  

della seconda prova scritta dell’esame di Stato  

  

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi  

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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
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Allegato n. 4 

 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

 

 

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

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

 

 

 


