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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

Il Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

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

licei, art. 8 comma 1). 

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 
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Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

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

Materia 
monte ore 

settimanale 

monte 

ore 

annuo 

docente 

 

Anno di insegnamento 

nella classe 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 132 Rita Capraro Terzo 

Lingua e 

cultura latina 
3 99 Rita Capraro Secondo 

Lingua e 

cultura 

straniera 

3 99 Rita Barbieri Quinto 

Storia 2 66 Mauro Piemontese Terzo 

Filosofia 3 99 Mauro Piemontese Terzo 

Matematica 4 132 Paola Bulzomì  Terzo 

Fisica 3 99 Paola Bulzomì Primo 
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Scienze naturali 3 99 Chiara Rengo Terzo 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Domenico Carlucci Quinto 

Scienze motorie 

e sportive 
2 66 Monica Tartaglione Quinto 

IRC 1 33 Giovanna D’Agostino Secondo 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Daniela Cafaro Secondo 

 

 

Composizione e profilo della classe 

 

 
Alunni 

 

1. APPOLLONI GINEVRA 

  

14.   LUCONI SAVERIO 

 

2. ARTIACO SOFIA 
  

15.   MENDOLIA LEONARDO 

 

3. BALDASSARRA FRANCESCA 
  

16.   PASCARELLA FRANCESCO 
  

4. BALDONI LORENZO 
  

17.   PASCOLI GABRIELE 
 

5. DAFFINA’ ALESSIA  
  

18.   PIACENTINI CAMILLA 
  

6. DEL VESCOVO FLAVIO 
 

19.   POSTINGHEL GIULIA 
 

7. DELL’OMO MARTINA  
  

20.   PULICANI FLAVIO 
  

8. DI ZENZO MARTINA 
  

  21.   RICCOBENE SILVIO 
  

9. FARDELLI ALESSANDRA  
  

22.   SEGNI PIETRO CELESTINO 
  

10. GRATTACASO RAFFAELE LORENZO 
  

23.   SPROVIERI FEDERICO 
  

11. GUERRINI MARTINA 
 

  24.   TROMBETTI GABRIELLA 

  

12. LA COGNATA ALESSANDRO 
  

  25.   ULIANA ALBERTO 

  

13. LOMBARDI GUGLIELMO 
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La classe 5C si compone di 25 alunni tutti provenienti dalla 4C del precedente anno scolastico. 

Gli studenti, dopo un avvio di anno scolastico piuttosto complicato a causa del non facile percorso del 

biennio precedente che ha visto alternarsi didattica in presenza, didattica a distanza e didattica mista, 

opportunamente guidati dal corpo docente ad una ripresa dell’attività scolastica all’insegna del rispetto delle 

regole, della correttezza dei rapporti interpersonali, nonché ad un impegno costante e responsabile nello 

studio, hanno raggiunto al termine dell’anno scolastico un livello di autodisciplina complessivamente buono, 

pur in presenza di alunni nei quali si riscontra ancora un comportamento non del tutto adeguato. 

Dal punto di vista didattico gli obiettivi raggiunti non possono dirsi omogenei: se si evidenziano situazioni 

di ottimi ma anche eccellenti risultati in diverse discipline, che confermano l’acquisizione di capacità 

argomentative nonché di rielaborazione dei contenuti frutto di uno studio costante e di una buona dose di 

curiosità intellettuale, permangono casi di alunni che ancora non si discostano dagli obiettivi minimi sia in 

termini di acquisizione dei contenuti, sia per quanto concerne la partecipazione attiva al dialogo e lo 

sviluppo di capacità logico-critiche. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI COMPENSATIVE 

 

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

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze Naturali 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  

DNA AND 

MUTATIONS  
INGLESE  

  

SCIENZE 

NATURALI  

  

3  

Terminologia 

scientifica in 

campo biologico  

 

 

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 i favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

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

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

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

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

 

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 tre quarti del monte ore personalizzato fatte salve eventuali 

deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni determinate 

dall’emergenza epidemiologica; 
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 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 dall’articolo 5.  

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

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

ITALIANO 
 

09/05/2022 

 

MATEMATICA 

 

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 crediti formativo interni e esterni, esso è stato attribuito sulla base ai criteri individuati 

dal Collegio dei docenti. 

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

107/2015 e dlgs 62/2017). 
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IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

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

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

 

Titolo del progetto 

e breve 

descrizione del 

percorso 

Eventuali Enti partner e soggetti 

esterni coinvolti 
Ore effettuate 

Corso di formazione in 

materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

D.L. 9 aprile 2008 n.81 

e s.m.i. 

 

INAIL- MIUR 

PIATTAFORMA ASL 

4 

“Start up your life- 

Educazione 

finanziaria” 

Progetto che rientra in 

un Protocollo di intesa 

firmato dalla Banca 

Unicredit con il 

Ministero 

dell’Istruzione per 

favorire la cultura 

finanziaria nelle scuole 

e supportare la 

cittadinanza attiva e 

responsabile dei 

giovani per lo sviluppo 

di modelli di economia 

sostenibile e inclusiva. 

Il programma tratta 

cenni di 

macroeconomia, 

monetica, strumenti di 

pagamento ed 

orientamento la lavoro; 

prevede una parte 

didattica e una di 

attività esperenziale 

(project  work) 

incentrata sulla 

creazione di un 

prodotto/servizio di 

pagamento innovativo 

realizzato dalla classe 

in collaborazione con i 

tutor. 

 

UNICREDIT 90 

Quattro studenti 

hanno svolto il 

percorso “Il cammino 

verso medicina” 

Progetto di formazione 

e acquisizione di basic 

Università  

“La Sapienza” 

40 
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e soft skill che permette 

agli studenti non solo di 

approfondire le proprie 

conoscenze, ma anche 

di sviluppare nuove 

competenze. Gli 

studenti a distanza 

potranno consultare la 

piattaforma moodle 

Sapienza e i siti 

istituzionali 

dell’università; 

acquisire nuove 

competenze digitali. 

Il progetto si articola  

in cinque fasi che 

permettono allo 

studente di 

autovalutarsi e 

orientarsi nel percorso 

di studio; entrare in 

contatto con la realtà 

universitaria e 

comunicare con i propri 

pari ( peer to peer), 

ponendosi domande e 

trovando le risposte 

nelle aule 

universitarie.Video 

lezioni sulla gestione 

dell’ansia e di medicina 

narrativa; preparazione 

di un articolo 

scientifico  o di un testo 

di medicina narrativa 

su padlet, canva, 

geogebra sulle 

discipline oggetto di 

studio nella piattaforma 

validata dai tutor. 
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Due studenti hanno 

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  

“La Sapienza” 

15 

 

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

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

applicazione della legge 92/2019. La norma richiama il principio della 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. 

 

Attività/percorso/  

progetto  
Discipline 

interessate  

Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti  

Diritto all’istruzione: gender 

education gap 

Inglese Conoscenza della problematica della 

discriminazione di genere applicata al diritto allo 

studio: prime forme di presa di coscienza e lotta a 

partire dalla fine del ‘700 fino al XX secolo e alla 

più recente testimonianza delle donne afgane.  

Lavoro minorile e sue implicazioni Inglese Conoscenza della condizione dei bambini e del loro 

sfruttamento e maltrattamento a partire dall’età 
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vittoriana fino al XXI secolo, con approfondimenti 

individuali in aree geografiche più interessate dal 

problema anche oggi.  

Art. 9 della costituzione 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”.  

“La protezione civile e il 

volontariato” 

ICR e 

Diritto/Economia 

Conoscere le strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile e la normativa di 

riferimento. Promuovere la partecipazione piena e 

responsabile alla vita civica. Valorizzare 

il volontariato, come espressione dei propri talenti e 

delle proprie competenze al servizio del prossimo, 

ma anche come occasione per i giovani di mettere 

alla prova se stessi.  

Rispetto delle regole Scienze Motorie Il rispetto delle regole nelle attività motorie come 

mezzo per una crescita di cittadini responsabili. 

Risorse minerarie ed energetiche Scienze Naturali Conoscere le principali risorse minerarie ed 

energetiche, i loro limiti e le loro potenzialità.  

Alcol ed effetti sulla salute Scienze Naturali Effetti dell’alcol sulla salute, con particolare 

riferimento alle differenze tra uomo e donna, e la 

relativa legislazione  

Popolo, nazione e Stato nell’Italia 

unita 

Storia Saper ricostruire il dibattito risorgimentale che si 

sviluppò in Italia nell’Ottocento. Conoscere le 

principali problematiche che dovette affrontare la 

classe dirigente dell’Italia unita, in particolare la 

questione meridionale e la questione 

romana.  Riconoscere i principi fondamentali alla 

base dello Statuto Albertino.  

Democrazia, pace e diritti umani 
 

Filosofia Riflettere sui principi filosofici alla base della 

Dichiarazione universale dei diritti umani, anche 

alla luce della crisi tra Russia e Ucraina.  

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

  

Tipologia 

  

Titolo/Località 

Uscite Didattiche Visita alla mostra “Dire l’indicibile: la sovrapposizione 

quantistica”- 8/04/2022 Università “Sapienza”. Tutta la classe   

Viaggio di istruzione Campo scuola a Ventotene con corso di vela (20-24 aprile 2022) 

Progetti e manifestazioni culturali Master Class “International Day of Women and Girls in 

Science” (11/02/2022) presso l’Università “La Sapienza”. Due 

studentesse   
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Incontri con esperti Il futuro dell’energia - rinnovabili, idrogeno e nucleare  

Incontro on-line con ing. Giulia Monteleone e ing. Giorgio 

Graditi  (9 febbraio 2022) organizzato dalla European Women 

Management Development. 

Orientamento Partecipazione alle attività di orientamento organizzate 

dall’Istituto, con particolare riguardo per le iniziative offerte 

dall’Università “La Sapienza” presso le facoltà di Medicina e 

Psicologia, Ingegneria, Giurisprudenza e Matematica. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

Percorso educativo 

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

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

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

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

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

singoli studenti o gruppi-classe. 

 

Metodologie didattiche e strumenti di verifica  

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

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

educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo usufruendo in particolar modo delle 

seguenti metodologie didattiche: 

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

e con scadenza; 

• 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. 

 

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 dell’11 maggio 2022. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Rita Capraro 

Lingua e cultura latina Rita Capraro 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Rita Barbieri 

Storia Mauro Piemontese 

Filosofia Mauro Piemontese 

Matematica Paola Bulzomì 

Fisica Paola Bulzomì 

Scienze Naturali Chiara Rengo 

Disegno e Storia dell’arte Domenico Carlucci 

Scienze motorie e sportive Monica Tartaglione 

Insegnamento della Religione cattolica Giovanna D’Agostino 

Materia Alternativa all’IRC Daniela Cafaro 

 

       

 

 

    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Prof.ssa Rita Capraro                       Dott.ssa Katia Tedeschi  
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Allegato n. 1 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V C 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

all’11 maggio 2022 

 

 

Professoressa Rita Capraro 

 

 

Letteratura 

 

L’età napoleonica 

 

Quadro storico-politico. 

Gli intellettuali. 

La questione della lingua. 

Caratteri di Neoclassicismo e Preromanticismo. 

 

Ugo Foscolo 

 Vita e contesto storico. 

 L’ideologia. 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Genesi e caratteristiche dell’opera; 

- rapporti con il romanzo di Goethe.  

- Approfondimento: il romanzo epistolare. Testi: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato; 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; 

La sepoltura lacrimata. 

 Le Odi e i Sonetti: temi e caratteristiche. Testi: 

dai Sonetti: 

In morte del fratello Giovanni; 

A Zacinto. 

 I Sepolcri 

- Genesi e contenuti dell’opera; 

- rapporti con la poesia cimiteriale; 

- struttura e stile dell’opera. Testi: 

sintesi dettagliata vv. 1-150; 213-295; 

parafrasi e analisi vv. 151-212. 

 Le Grazie 

- Genesi e contenuti dell’opera; 

- lo stile; 

- l’impegno civile delle Grazie.  

 

L’età del Romanticismo 

 

Origine del termine. 
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Quadro storico-culturale.  

Aspetti di Romanticismo europeo e Romanticismo italiano. 

Il ruolo degli intellettuali. 

Il pubblico. 

La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo: la poetica classicistica e romantica. 

Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti; la poetica dei romantici italiani. 

La posizione di Madame de Staël. Testi: 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (dalla Biblioteca Italiana). 

La posizione di Giovanni Berchet. Testi: 

La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo). 

 

Alessandro Manzoni 

 La vita. 

 La concezione della storia e della letteratura. 

 La lirica patriottica e civile. Testi: 

Il cinque maggio. 

 Le tragedie:  

- la novità e le caratteristiche della tragedia manzoniana; 

- la Lettre a M. Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie;  

- le unità aristoteliche; 

- la funzione del coro; 

- Il Conte di Carmagnola: la vicenda e i personaggi; 

- l’Adelchi: la vicenda e i personaggi. Testi: 

Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia. 

Morte di Ermengarda. 

 I Promessi Sposi: 

- genesi del romanzo; 

- l’“utile”, il “vero” e l’“interessante”; 

- il modello del romanzo storico; 

- Manzoni e la società del Seicento; 

- il carattere di formazione del romanzo; 

- la concezione della Provvidenza; 

- l’ironia; 

- le tre redazioni dell’opera; 

- il problema della lingua. 

 

Giacomo Leopardi 

 La vita. 

 Lo Zibaldone e il pensiero leopardiano: pessimismo storico e pessimismo cosmico. 

 La poetica del vago e dell’indefinito. Testi: 

dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere; 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

 Leopardi tra classicismo e Romanticismo. 

 I Canti:  

- struttura, caratteristiche e temi dell’opera; 

- le Canzoni; 

- gli Idilli: originalità dell’idillio leopardiano; dai “piccoli” ai “grandi Idilli”; 



18 
 

- il Ciclo di Aspasia; 

- La Ginestra. 

- Testi: 

L’Infinito; 

A Silvia; 

La quiete dopo la tempesta; 

Il sabato del villaggio; 

La ginestra o il fiore del deserto (sintesi dettagliata vv. 1-157; 202-317. Parafrasi e analisi vv. 

158-201). 

 Le Operette morali: genesi, caratteristiche e contenuti dell’opera. Testi: 

Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

L’età postunitaria 

 

Quadro storico. 

Le ideologie: caratteri del Positivismo. 

La posizione degli intellettuali. 

Il fenomeno della “Scapigliatura”. 

Il Naturalismo francese: i rapporti con il Positivismo; i precursori; la poetica di Zola. 

Il Verismo italiano: rapporti con il Naturalismo francese; la poetica di Capuana e Verga. 

 

Giovanni Verga 

 La vita e la formazione culturale. 

 Dal Romanticismo al Verismo. 

 La poetica verista e la tecnica narrativa. Testi: 

da L’amante di Gramigna, Prefazione: 

Impersonalità e “regressione”. 

 L’ideologia verghiana: il valore conoscitivo e critico del pessimismo. 

 Zola e Verga a confronto: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie. 

 Vita dei campi: genesi e caratteristiche dell’opera. Testi: 

Rosso Malpelo. 

Il ciclo dei Vinti: genesi, struttura e messaggio dell’opera. Testi:  

da I Malavoglia, Prefazione: 

I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 

 I Malavoglia: 

- l’intreccio; 

- il rapporto con la storia; 

- modernità e tradizione; 

- la visione della vita; 

- la costruzione bipolare del romanzo. Testi: 

lettura integrale dell’opera nelle vacanze estive. 

 Il Mastro-don Gesualdo: 

- l’intreccio; 

- l’impianto narrativo; 

- il sistema di valori; 

- la “religione della roba”. 

 Le Novelle rusticane. Testi: 

La roba. 
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Il Decadentismo 

 

Origine del termine. 

La visione del mondo decadente. 

La poetica. 

Temi e miti della letteratura decadente. 

Cenni alla letteratura simbolista. 

 

Charles Baudelaire 

 La vita. 

 I fiori del male: 

- la struttura e il titolo; 

- i temi e il messaggio dell’opera; 

- gli aspetti formali. Testi: 

Spleen. 

 

Gabriele D’Annunzio 

 La vita e il contesto storico-politico. 

 Le opere giovanili: Canto novo, Primo vere, le Novelle della Pescara. 

 L’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Testi: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

 La fase della “bontà”. 

 Il superomismo: i rapporti con Nietzsche; superuomo ed esteta. 

 I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco. Testi: 

da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo. 

 Le Laudi: 

Maia: un inno alla vita; 

Elettra: passato e futuro contro presente; 

Alcyone:  

- struttura e contenuti dell’opera;  

- il panismo;  

- gli aspetti formali; 

- il significato dell’opera. Testi: 

La sera fiesolana. 

 Il Notturno e l’ultima fase della produzione dannunziana. 

 

Giovanni Pascoli 

 La vita. 

 La visione del mondo: la crisi del Positivismo e il simbolismo. 

 La poetica: Il fanciullino. 

 L’ideologia politica. 

 I temi della poesia pascoliana: il “fanciullino”, il “nido”. 

 Le soluzioni formali: il fonosimbolismo; il linguaggio analogico. 

 Myricae: il titolo, i temi e le caratteristiche dell’opera. Testi: 

X Agosto; 

L’assiuolo. 

 I Poemetti: il “romanzo georgico”. 
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 I Canti di Castelvecchio: i rapporti con Myricae; i temi dell’opera. Testi: 

Il gelsomino notturno. 

 

 

Il primo Novecento 

 

Quadro storico-sociale.  

 

Italo Svevo 

 La vita e la fisionomia intellettuale dell’autore. 

 La formazione: i maestri di Svevo; i rapporti con la psicanalisi. 

 La lingua. 

 Il primo romanzo: Una vita: 

- il titolo e la vicenda; 

- i modelli letterari; 

- la figura dell’“inetto” e i suoi antagonisti; 

- la tecnica narrativa. 

 Senilità: 

- la vicenda; 

- la dimensione psicologica del protagonista; 

- l’inetto e il superuomo a confronto; 

- la tecnica narrativa.  

 La coscienza di Zeno: 

- la genesi e la struttura del romanzo; 

- il trattamento del tempo; 

- le vicende; 

- l’inattendibilità di Zeno narratore; 

- la funzione critica di Zeno. Testi: 

lettura integrale dell’opera nelle vacanze estive. 

 

Luigi Pirandello 

 La vita. 

 La visione del mondo: il contrasto tra vita e forma. 

 La poetica: il saggio L’umorismo. 

 Le Novelle per un anno. Testi: 

Ciaula scopre la luna. 

 I primi romanzi: L’esclusa, Il turno. 

 Il fu Mattia Pascal: trama, impianto narrativo e significato dell’opera. Testi: 

lettura integrale dell’opera nelle vacanze estive. 

 Uno, nessuno, centomila: contenuto, e messaggio dell’opera; confronti con Il fu Mattia Pascal. 

 

 

Divina Commedia  

 

Introduzione al Paradiso 

 Concezione dell’universo in Dante. 

 Struttura del Paradiso. 

 Distribuzione delle anime. 
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 Caratteristiche dei diversi cieli. 

 Guide di Dante e significato allegorico. 

Lettura, parafrasi, analisi testuale e commento dei seguenti canti: 

I – III – VI – XI – XII  

 

 

Tecniche di scrittura 

 

Tipologie A-B-C di prima prova per gli Esami di Stato. 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Rita Capraro 
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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 
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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 grevi errori grammaticali e/o 

di punteggiatura 
Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 5 
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Pertinenti, ampi e approfonditi Ottimo/Eccellente 9-10 

Adeguati e complessivamente precisi Discreto/Buono 7-8 

Essenziali  Sufficiente 6 

Minimi e superficiali Mediocre 5 

Scarsi, inadeguati Insufficiente/Scarso 1-4 

Indicatore 6 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Originali e ben rielaborati Ottimo/Eccellente 9-10 

Pertinenti e adeguatamente sostenuti Discreto/Buono 7-8 

Apprezzabili e rielaborati in modo semplice Sufficiente 6 

Modesti con limitata capacità di rielaborazione Mediocre 5 

Assenti o non pertinenti Insufficiente/Scarso 1-4 

TOT.          /60 
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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 
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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 oassente 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 
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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 

 

 

 

 



27 
 

Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe V C 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

all’11 maggio 2022 

 

Professoressa Rita Capraro 

 

 

Letteratura 

 

L’ETÀ AUGUSTEA 

 

Properzio 

Vita e opere. 

Cinzia e il primo canzoniere. 

Il canzoniere maggiore e il distacco. 

L’elegia civile. 

Lo stile. 

 

Ovidio 

Vita e opere. 

Una poesia nuova per una società mondana. 

Gli Amores fra tradizione e innovazione. 

La trilogia erotico-didascalica. 

Le Heroides fra amore e mito. 

Le Metamorfosi tra epica ed eziologia. 

I Fasti. 

Le opere dell’esilio. 

 

Livio 

Vita e opere. 

Il metodo storiografico e le fonti. 

I rapporti con il regime augusteo. 

Caratteristiche e stile della narrazione. 

Testi: 

Ab urbe condita libri: 

- La nascita di Romolo e Remo (1,4) 
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- La fondazione di Roma (1,6,3-4; 7,1-3; 8,1-3) 

- Lucrezia (1,57-59,1-3). 

 

L’ETÀ IMPERIALE 

 

Da Tiberio ai Flavi 

Quadro storico-culturale 

 

Seneca 

Vita e opere. 

I Dialogi e il rapporto con lo stoicismo. 

Il De beneficiis e il De clementia: il filosofo e la politica. 

Le Epistulae ad Lucilium: il ritiro dalla vita politica e la pratica della filosofia. 

Lo stile delle opere filosofiche. 

Le tragedie: connotazione filosofica e stile. 

L’Apokolokýntosis. 

Testi: 

- Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) 

- Viviamo alla giornata (Epistulae ad Lucilium, 101,1-9) 

- Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Epistulae ad Lucilium, 70,14-19) 

- La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16) 

- La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium, 16) 

- L’otium filosofico come forma superiore di negotium (De otio, 6,1-5) 

- Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47,1-13). 

 

Lucano 

La vita. 

La Pharsalia e il rinnovamento del genere epico. 

I personaggi della Pharsalia. 

I rapporti con il principe nella Pharsalia. 

Lo stile della Pharsalia. 

Testi: 

Pharsalia: 

- L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (1, vv. 183-227) 

- Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (8, vv. 610-635) 

- Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio (2, vv. 380-391). 

 

Petronio 

Autore, titolo e datazione del Satyricon. 
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Il problema del genere letterario. 

Realismo e parodia nel Satyricon. 

Testi: 

Satyricon: 

- L’ingresso di Trimalchione (32,1-33,8) 

- Il testamento di Trimalchione (71,1-12) 

- L’ascesa di un parvenu (75,10-77,6). 

 

La satira 

 

La trasformazione del genere satirico. 

 

 Persio 

Vita e opere. 

Caratteristiche e stile della satira. 

Testi:  

Satire: 

- Persio e le mode poetiche del tempo (1, vv. 1-78; 114-134). 

- Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (4). 

 

 Giovenale 

Vita e opere.  

Caratteristiche e stile della satira. 

Testi:  

Satire: 

- Ė difficile non scrivere satire (1, vv. 1-30). 

- Uomini che si comportano da donne (2, vv. 65-109) 

- Le disgrazie del matrimonio (6, vv. 136-160). 

 

La cultura scientifica a Roma nell’età imperiale 

 

 Plinio il Vecchio 

Vita e opere. 

La Naturalis Historia: contenuti e stile. 

 

Marziale 

Il genere dell’epigramma. 

La vita. 

Il corpus degli epigrammi: contenuti e stile. 
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Testi: 

Epigrammi: 

- Bilbilis contro Roma (10,96) 

- I valori di una vita serena (10,47) 

- L’umile epigramma contro i generi elevati (10,4) 

- Il gradimento del pubblico (4,49)  

- Libri tascabili (1,2) 

- L’imitatore (12,94) 

- Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la felicità) (3,26) 

- Un medico (questione di vita o di morte) (1,47). 

 

Quintiliano 

Vita e opere. 

Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. 

L’Institutio oratoria e la decadenza dell’oratoria. 

Lo stile dell’opera. 

Testi: 

Institutio oratoria: 

- L’importanza del gioco (1,1,12-23) 

- Il giudizio su Seneca (10,1,125-131) 

- La concentrazione (10,3,22-30) 

- L’oratore deve essere onesto (12,1-7). 

 

L’età degli imperatori per adozione 

Quadro storico-culturale 

 

Plinio il Giovane 

Vita e opere. 

L’epistolario: struttura e temi. 

Il Panegyricus e i rapporti con Traiano. 

Testi: 

Epistulae: 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (6,16,4-21) 

- Che fare con i cristiani? (10,96) 

- Risponde l’imperatore (10,97). 

 

Tacito 

Vita e opere. 

Il Dialogus de oratoribus e la decadenza dell’oratoria. 
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L’Agricola: tra laudatio funebris e biografia. 

La Germania e la rappresentazione dei barbari. 

Le Historiae: contenuto, caratteristiche e stile dell’opera. 

Gli Annales: contenuto, caratteristiche e stile dell’opera. 

Testi: 

Agricola: 

- L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola (39-40) 

- L’elogio di Agricola (44-46) 

Germania: 

- Il valore militare dei Germani (6,1-3; 14) 

- La società germanica: schiavi e liberti (25) 

 

 

Autori 

 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Seneca 

 Consolatio ad Marciam, 19,3-20,3 

 De otio, 3,2-5. 

 

Quintiliano 

 Institutio oratoria, 2,2,4-11; 13. 

 

Tacito 

 Germania, 19,1-6. 
 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

Rita Capraro 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. AVOGADRO”  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V C 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

                                                       

Docente: Mauro Piemontese                                                                                          

 

Libro di testo: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, voll. 2B, 3A e 3B, G. D’Anna, Messina-Firenze. 

 

 

MODULO 1 

L’EUROPA DALL’IMPERIALISMO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

L’Europa delle grandi potenze 

La Francia di Napoleone III - L’unificazione tedesca - La Germania di Bismarck - L’Inghilterra vittoriana - la Comune 

di Parigi e la Terza Repubblica in Francia - l’equilibrio bismarckiano. 

 

L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

La Sinistra storica al potere - La Triplice Alleanza e la politica coloniale - L’età di Crispi - La crisi di fine secolo - 

L’origine del socialismo italiano. 

 

L’imperialismo europeo 

Il nuovo colonialismo - La conquista dell’Africa - La Guerra anglo-boera - La penetrazione europea in Asia - Gli 

europei in Cina - Il dominio coloniale. 

 

La società di massa nella Belle Époque 

L’epoca della seconda rivoluzione industriale - Il nuovo capitalismo - La società di massa - Le grandi migrazioni - La 

Belle Époque. 

 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo e la nuova politica liberale - Lo sviluppo economico e i problemi del Meridione - Il riformismo 

giolittiano - Il nazionalismo e la guerra di Libia -  Socialisti e cattolici - La fine del giolittismo.  

 

Le grandi potenze d’Europa all’inizio del ’900  
Il sorgere di un nuovo nazionalismo - Il nuovo sistema delle alleanze europee - La Germania guglielmina - I conflitti 

di nazionalità in Austria-Ungheria. 

 

La Prima guerra mondiale  

Gli antefatti del conflitto - Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione - L’Italia dalla neutralità all’intervento - Lo stallo (1915-16) - La vita in guerra - Il «fronte interno» - La 

svolta del 1917 - La sconfitta degli imperi centrali - Vincitori e vinti. 

 

 

MODULO 2 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA 

 

La Rivoluzione russa  

La Rivoluzione d’ottobre - Guerra civile e dittatura - La Russia comunista - L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin.  

 

Il primo dopoguerra in Germania  

La Germania della Repubblica di Weimar. 
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Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

Le tensioni del dopoguerra - La crisi politica e il «biennio rosso» - Lo squadrismo fascista - Mussolini alla conquista 

del potere - Verso il regime - La dittatura fascista. 

 

La grande crisi del 1929  

Dalla ripresa alla crisi - Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 - Gli effetti della crisi - Roosevelt e il New Deal - 

L’intervento dello Stato in economia - Le trasformazioni nella vita sociale. 

 

 

MODULO 3 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L’età dei totalitarismi  

Il crollo della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo - Il consolidamento del potere di Hitler - Il Terzo Reich - 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata - Le “grandi purghe” e i processi nella Russia staliniana - Lo Stato 

fascista - Il totalitarismo italiano - Economia e ideologia del fascismo - La politica estera di Mussolini e l’Impero - 

L’opposizione al fascismo. 

 

La Seconda guerra mondiale  

La guerra civile in Spagna - Le origini e le responsabilità del conflitto - La “guerra-lampo” - La sconfitta della Francia 

e la resistenza della Gran Bretagna - L’Italia e la “guerra parallela” - L’entrata in guerra di Unione Sovietica e Stati 

Uniti - La Shoah - La svolta nel conflitto - Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia - L’Italia: la caduta del 

fascismo e l’armistizio - L’Italia: Resistenza e guerra civile - La fine della guerra e la bomba atomica. 

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Popolo, nazione e Stato nell’Italia unita:  

- il dibattito risorgimentale in Italia. 

- la questione meridionale e la questione romana. 

- lo Statuto Albertino. 

 

Dopo il 15 maggio si prevede di svolgere il seguente argomento: 

La Guerra fredda  

La nascita dell’Onu - La divisione dell’Europa - L’ordine bipolare - L’Unione Sovietica e l’Europa orientale La 

destalinizzazione e la rivolta ungherese del 1956 - L’avvio dell’integrazione economica europea. 

 

 

Roma, 11 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                      Il Docente 

 Mauro Piemontese 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. AVOGADRO”  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE  V C 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 

 

Docente: Mauro Piemontese                                                                                          

 

Testo adottato: R. Chiaradonna - P. Pecere, Filosofia. La ricerca della conoscenza, voll. 2B, 3A e 3B,   

A. Mondadori Scuola, Milano. 

 

 

La Critica della ragion pratica di Kant 

La legge morale come imperativo categorico - Le formule dell'imperativo categorico - Il rigorismo kantiano - I 

postulati della ragion pratica. 

 

La Critica del giudizio di Kant 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti - L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico - il giudizio 

teleologico - il sublime matematico e il sublime dinamico. 

 

Caratteri generali del Romanticismo  

Il Romanticismo come problema critico e storiografico - Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca dell'Assoluto 

- Il senso dell'Infinito - La vita come inquietudine e desiderio - L’amore come anelito alla totalità - La concezione 

della storia - La filosofia politica - La concezione della natura. 

 

G.W.F. Hegel  

Gli scritti teologici giovanili. 

I capisaldi del sistema hegeliano: la Realtà come Spirito; la dialettica e la funzione della filosofia.  

La Fenomenologia dello Spirito: significato e finalità dell’opera; la Coscienza (certezza sensibile, percezione, 

intelletto); l’Autocoscienza (la dialettica di servo e padrone, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice);  la Ragione 

(ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e per sé); lo Spirito. 

La filosofia dello Spirito oggettivo. 

La concezione dello Stato e la filosofia della storia. 

La filosofia dello Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

Karl Marx  
Le caratteristiche generali del pensiero di Marx - La critica al misticismo logico di Hegel - La critica all’economia 

borghese - Il distacco da Feuerbach - Il Manifesto del partito comunista - Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore - La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della futura società comunista. 

 

Arthur  Schopenhauer  

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé - Caratteri e 

manifestazioni della Volontà di vivere - Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo -Le vie di liberazione 

dal dolore. 

 

Søren  Kierkegaard  

L’esistenza come possibilità - Il rifiuto dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio - 

Gli stadi dell’esistenza - L’angoscia come sentimento del possibile - Disperazione e fede - Il paradosso cristiano. 
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Caratteri generali del Positivismo  
Le tesi generali del Positivismo - Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 

 

Auguste Comte  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze - La sociologia - La dottrina della scienza e la sociocrazia - La 

religione della scienza. 

 

Friedrich Nietzsche  
Filosofia e malattia - Nietzsche e il nazismo - Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

Il periodo giovanile: La nascita della tragedia - Apollineo e dionisiaco - Storia e vita. 

Il periodo illuministico: Il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino - La morte di Dio e la fine delle 

illusioni metafisiche - La morte di Dio e l’avvento del superuomo. 

Il periodo di Zarathustra: Il superuomo - L’eterno ritorno. 

L’ultimo Nietzsche: La genealogia della morale - La critica al cristianesimo - La volontà di potenza - Il significato del 

nichilismo - Il prospettivismo. 

 

Sigmund Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi - La scoperta dell’inconscio e le vie per accedervi - La struttura della psiche - I 

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici - La teoria della sessualità e il complesso di Edipo - Il disagio della civiltà. 

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Democrazia, pace e diritti umani: 

- Ideologia e conflitto: alle origini della crisi tra Russia e Ucraina. 

- I principi filosofici della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

 

Dopo la data del 15 maggio si prevede di trattare il seguente argomento: 

 

Hannah Arendt 

Le origini del totalitarismo - La politèia perduta - La banalità del male. 

 

 

Roma, 11 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                        Il Docente 

 Mauro Piemontese 
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PROGRAMMA SVOLTO   

Anno Scolastico 2021/22 

Docente: RITA BARBIERI 

Disciplina: INGLESE 

CLASSE: 5C 

Libro di testo: 

- Spicci/ Shaw :  Amazing Minds   Compact, Pearson Longman 

Module 4: The Romantic Age  (1760-1837) 

- The Gothic Novel: M. Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus: A Spark of 
Being into the lifeless Thing 

- The novel as a forerunner of Science Fiction: A New Subversive Genre; 

- P. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep? 

- Global Issue: EDUCATION GENDER GAP: 

 Essay: M. Wollstonecraft: A Vindication of the Right of Woman; A disorderly 
kind of education 

  Malala’s speech of 12 July 2013 at the United Nations 

  C.N. Adichie : Chinasa 

   C. Brontë: Jane Eyre : A Spiritual Eye 
 

Module 5: The Victorian Age (1837-1901) 

 Historical and social background 

 Literary Background: Early and Late Victorian Novelists; Victorian Drama 

 The Victorian Novel: 

-  C. Dickens: Oliver Twist : I want some more; Hard Times: Nothing but Facts;  
Coketown;  

      -  R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde : The Truth about       
Dr. Jekyll and Mr Hyde;  

       -  O. Wilde:  The Picture of Dorian Gray: Preface : All Art is quite Useless; Dorian Gray 
kills Dorian Gray;  

 Poetry: 

- R. Kipling:  The White Man’s Burden 
Global Issue: Child Labour 
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- C. Dickens : The Bleak House : excerpt 

            - M. Cunningham: Specimen Days: excerpt 

            - G. Verga: Rosso Malpelo 

 

Module 6: The Age of Anxiety (1901 – 1949) 

 Historical  and social background 

 Literary Background 

 Modern Novel: The Stream of Consciousness;  

- V. Woolf: Mrs. Dalloway: She said she would buy flowers; 
- J. Joyce: Dubliners: Eveline; Ulysses: Yes I said Yes I will Yes;  

 Modern Poetry: T.S. Eliot: The Waste Land: The Burial of the Dead; What the Thunder 
said: Here is no Water: confront con “Meriggiare pallido e assorto”, di E. Montale 

 Dystopian Novel: 
- G. Orwell: 1984 : The object of power is power*;  

 American Novel:  
- F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby: Gatsby’s Party* 

 
Modules 7: Towards a Global Age (1949- today) * 

 Historical  and social background 
 Literary Background 

 Drama:  
- S. Beckett: Waiting for Godot: What do we do now? * 

 Prose:  
- J.S. Foer: Extremely loud and incredibly close: What  about a teakettle? 
 

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA  
 tema del lavoro minorile Continuando lungo il precorso avviato due anni fa con 
l’UDA “The long way to democracy, e in linea con quanto indicato per le classi quinte 
dalla Programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica, approvata dal 
Collegio Docenti, sono stati trattati il tema del diritto all’istruzione (education 
gender gap), e il  tema del lavoro minorile dal periodo Vittoriano all’Età 
contemporanea (C. Dickens: Oliver Twist; confronto tra C. Dickens nel romanzo “The 
Bleak House” e “Rosso Malpelo” di G. Verga; R. Cunningham : “Speciman Days”). 

 

  
Roma, 09/05/2022                                                                           Rita Barbieri                                                                                             
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

       AMEDEO AVOGADRO , ROMA 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

CLASSE  5 SEZ. C 

 

 

DOCENTE: Paola  Bulzomì 

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Barozzi, Trifone  -“Matematica.blu 2.0,” vol. 4B e  vol 5 , ed. 

Zanichelli 
 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

  

Funzioni elementari e relativo dominio 

Segno di una funzione 

Zeri  di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti, simmetrie  

Funzione inversa 

 

 

IL CONCETTO DI LIMITE E I LIMITI  DI UNA FUNZIONE 

 

Topologia della retta reale: 

 Intervalli chiusi e aperti, limitati e illimitati. Intorno di un punto.  

 Estremo inferiore ed estremo superiore, minimo e massimo di un insieme.  

Definizione formale di limite  

Limite destro e limite sinistro 

Definizioni particolari: 

 Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito e infinito per x che tende all’infinito 

Teoremi sui limiti delle funzioni (senza dimostrazione): 

 Teorema di unicita’ del limite 

 Teorema della permanenza del segno 

 Teorema del confronto 

Esempi di verifica dei limiti 

 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Teoremi sul calcolo dei limiti delle funzioni somma, prodotto, quoziente, potenza. 
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I limiti delle funzioni razionali  e irrazionali  intere e fratte 

I limiti delle funzioni trascendenti 

I limiti notevoli. 

Le forme indeterminate e loro risoluzione. 

Calcolo dei limiti con le gerarchie sugli infiniti 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione 

 

LE FUNZIONI CONTINUE 

 

Definizione di funzione continua. 

I punti di discontinuità di una funzione e loro interpretazione grafica: discontinuità di I, II, III specie 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (senza dimostrazione): 

 Teorema di Weierstrass, 

 Teorema dei valori intermedi  

 Teorema di esistenza degli zeri. 

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE   
 

Il concetto di derivata 

Il rapporto incrementale  

La retta tangente ad una curva 

Continuità e derivabilità 

La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione 

La derivata di una funzione composta 

La derivata della funzione inversa 

Le derivate di ordine superiore 

 I punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale 

Il differenziale di una funzione e il suo significato geometrico 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE (senza dimostrazione) 
 

Teorema di Rolle  

Teorema di Lagrange  

Teorema di Cauchy  

Teorema di De L‟Hospital  

Applicazioni dei teoremi nello studio di funzione e nel calcolo dei limiti  

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
 

Studio del segno della derivata prima e seconda 
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La ricerca dei punti estremanti: criteri necessari e sufficienti 

La ricerca dei massimi e dei minimi assoluti  

La concavità e i punti di flesso 

Analisi dei punti stazionari e dei flessi con il metodo delle derivate successive 

Esempi di problemi di massimo e minimo 

 

LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

La derivata come strumento per studiare l’andamento di una funzione. 

Criterio di monotobia per le funzioni derivabili, ricerca dei punti di massio e minimo relativo tramite lo 

studio del segno della derivarta prima  

Analisi dei punti stazionari tramite la derivata seconda.  

Definizione di funzione concava e convessa. Punti di flesso. Condizione necessaria per l’esistenza di un 

punto di flesso.  

Ricerca degli intervalli di convessità e concavità di una funzione tramite lo studio della derivata seconda. 

Grafico qualitativo di una funzione.  

Grafici deducibili. Deduzione del grafico di una funzione da quello della sua derivata e viceversa.  

 

LA RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI UNA EQUAZIONE 

 

Ricerca del numero di soluzioni mediante uno studio di funzione 

Il teorema di esistenza  e unicità delle soluzioni di un’equazione 

Il metodo di bisezione per  determinare le radici di un’equazione 

 

L’INTEGRALE INDEFINITO. 
 

    Le primitive, l'integrale indefinito e le sue proprietà 

Metodi per la determinazione di integrali indefiniti: 

 integrali immediati 

 integrazioni di funzioni riconducibili ad integrali immediati 

 integrazione per sostituzione ( con esclusione di particolari sostituzioni con f. goniometriche) 

 integrazione per parti 

 integrazione di funzioni razionali fratte 

 

L’ INTEGRALE DEFINITO. 

 

Il problema delle aree 

Aree di superfici piane: l’area del trapezoide 

L’integrale definito e sue proprietà 
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Il teorema della media (senza dimostrazione) 

La funzione integrale  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale  (senza dimostrazione ) 

Calcolo di aree di superfici piane  

Calcolo del volume dei solidi di rotazione  

Calcolo del volume di un solido con il metodo delle sezioni  * 

Gli integrali  impropri 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  * 
 

   Equazioni differenziali del primo ordine 

   Equazioni lineari 

   Equazioni a variabili separabili 

 

 

Si prevede di trattare gli argomenti  con asterisco, dopo il 15 maggio 

 

 

ROMA ,  15  MAGGIO  2022 

 

                                                                                                                                      L’INSEGNANTE 
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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  
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

       AMEDEO AVOGADRO , ROMA 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

CLASSE  5 SEZ. C 

 

 

DOCENTE: Paola  Bulzomì 

LIBRO DI TESTO: U.AMALDI -“Amaldi per I licei scientifici.blu 2.” vol. 2 e  vol. 3 , ed. Zanichelli 
 

 

Richiami e completamento dei contenuti fondamentali degli ultimi argomenti trattati al termine  

del quarto anno * 

 

IL CAMPO ELETTROSTATICO:  Definizione di campo elettrico, linee di campo. Campo di una 

carica puntiforme, sovrapposizione del campo. Flusso del vettore campo elettrico e il teorema di Gauss. 

Calcolo del vettore campo elettrico per una distribuzione piana, lineare e sferica di carica.  

 

IL POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici 

equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico e la sua 

conservatività. Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione di carica. Potenziale elettrico e 

campo elettrico nei conduttori. Teorema di Coulomb. La capacità e i condensatori piani. Energia 

immagazzinata in un condensatore. 

 

_____________________ 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione  e i circuiti elettrici 

Le leggi di Ohm 

Circuiti in serie e parallelo e le leggi di Kirchhoff 

Gli strumenti di misura all’interno di un circuito 

La trasformazione di energia elettrica in energia interna 

La f.e.m. e  la resistenza interna dei generatori di tensione 

La corrente elettrica nei conduttori metallici 

L’estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto termoelettrico   

 

 

IL MAGNETISMO  
 

Magneti naturali 
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Il campo magnetico e le linee di campo 

Il campo magnetico terrestre  

Interazioni tra magneti e correnti  

Interazioni tra correnti 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Biot e Savart) 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

La forza magnetica esercitata su una carica in moto: forza di Lorentz 

Moto di una  carica in un campo magnetico uniforme   

Momento magnetico di una spira percorsa da corrente  

La circuitazione del campo magnetico e il torema di Ampère 

Teoria ampériana sull’origine del magnetismo 

     Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

          

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Esperienze di Faraday e la corrente indotta. 

        Il flusso del campo magnetico  ed il teorema di Gauss per il magnetismo 

La legge di Faraday-Neumann e la forza elettromotrice 

La legge di Lenz.  

Il calcolo della  fem indotta  

Relazione tra  il campo elettrico indotto e il campo magnetico 

L’induttanza di un solenoide e I fenomeni di autoinduzione  

I circuiti R-L 

Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL  E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

La forza elettromotrice indotta e il campo elettrico indotto  

La corrente di spostamento: il termine mancante 

Le equazioni di Maxwell  

Le onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, relazione tra E ed B, densità di energia di un’onda 

e.m.  

Lo spettro della radiazione elettromagnetica 

 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA E  NASCITA DELLA MECCANICA  QUANTISTICA 

La radiazione di corpo nero e il suo spettro 

Legge di spostamento di Wien; legge di Stefan-Boltzmann 

 La catastrofe ultravioletta e l’ipotesi di Planck 

Effetto fotoelettrico 

Massa e quantità di moto del fotone 
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Effetto Compton 

Il modello atomico  di Bohr    

Il dualismo onda- particella  * 

Il principio di Heisenberg * 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA  
 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

Esperimento di Michelson – Morley  ( risultati) 

Assiomi della relatività ristretta- simultaneità- dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

Trasformazioni di Lorentz * 

Equivalenza massa energia – energia totale, * 

 

 

Si prevede di trattare gli argomenti  con asterisco, dopo il 15 maggio 

 

    

Roma ,  15 maggio 2022 

 

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

CLASSE VC 

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.  

o Le scale di intensità e la magnitudo.  

 La tettonica delle placche: un modello globale.  

 La struttura e la dinamica interna della Terra.  
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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.* (ARGOMENTO CLIL) 

o Cenni sull’importanza delle vitamine di altre sostanze essenziali*  

 Tecniche di biologia molecolare: PCR, RFLP, applicazioni nella genetica forense. La clonazione.* 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno trattati nelle ultime settimane di lezione. 
 
Roma, 09 maggio 2022                                                                             Prof.ssa Chiara Rengo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5C  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 ecoprogettazione 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 (DALì, MAGRITTE, MIRò) 
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 



49 
 

                                                                                                                                                       

Programma di Scienze Motorie 

Prof. Tartaglione Monica 

Anno Scolastico 2021/22 

Classe 5C 

 

 

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) 

4)Pallavolo(fondamentali individuali e di squadra) 

 

 

                                                                                  Monica Tartaglione 

Roma 08/05/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5C   a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:  Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  Segni Dei Tempi, Pasquali-Pannizzoli, Ed. Plus 

 

 

1. L’uomo e il senso della vita 

 

- La pandemia come occasione per guardare all’essenziale e trasformare la coscienza 

- L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

- La kènosi di Cristo nel mistero del Natale: riscoprire il vero senso di questo giorno 

- Il viaggio come metafora della vita: conoscere la meta può cambiare il viaggio 

-  “Peregrinus” : quando il cammino cambia la vita 

- Homo viator: l’uomo alla ricerca della via da percorrere 

- La dimensione della scelta: vivere da viandante, turista o pellegrino?  

- Da viandante a pellegrino: imparare a guardare all'essenziale lungo il cammino della vita  

-  L’esperienza del pellegrinaggio: un percorso per diventare chi sei  

- Destinazione Santiago: il cammino di Santiago de Compostela ed i suoi principali simboli 

distintivi  

- Il pellegrinaggio come forma di reintegrazione sociale e umana 

- Aprirsi al futuro: guardare ai limiti e agli ostacoli del presente come opportunità di crescita 

personale per il domani 

 

2. I fondamenti della vita cristiana 

 

- Shoah: essere oggi la memoria di ieri. L’importanza di continuare a tramandare nel tempo 

le storie dei sopravvissuti alla persecuzione ebraica  

- "Solo l'amore crea": Massimiliano Kolbe, una luce nel buio di Auschwitz 
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- Interrogare la coscienza per promuovere il rispetto della dignità della persona e delle 

libertà fondamentali 

 

3. Conoscenze fondamentali di morale cristiana: 

 

- L’etica della responsabilità: crescere nella consapevolezza ed imparare a ricercare la verità 

- L’etica della vita: il rispetto della dignità umana 

- Costruire la pace oggi: combattere le ingiustizie e la negazione dei diritti dell'uomo 

- La solidarietà come valore fondamentale contro la cultura dell'indifferenza 

- La necessità di promuovere una cultura fondata sulla giustizia, la pace e la solidarietà per 

opporsi alla diffusione di una mentalità dell'individualismo e dell'odio 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  
UDA "La protezione civile: volontariato di Protezione civile e partecipazione dei cittadini" 

 

- La Protezione Civile: nascita, livelli di attività e organizzazione 

- Il coordinamento sul territorio tra il Servizio Nazionale di Protezione Civile e le forze 

ordinarie ( Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario..) per eventi straordinari  

- Il volontariato come strumento di partecipazione attiva del cittadino 

- Le attività della Protezione Civile e la natura degli interventi in fase di soccorso 

-  La  sensibilizzazione alla prevenzione  e riduzione del rischio nella società per il bene della 

collettività 

- “ La Protezione Civile sei tu”: come promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 

 

UDA INTERDISCIPLINARI:   
 Non svolte 

 

DA COMPLETARE: 

 

- Papa Giovanni XXIII e la rivoluzione del Concilio Vaticano II 

- Media education: promuovere un uso consapevole e responsabile del web e dei social 

- Web reputation : conoscere e preservare la propria immagine sulla rete web 

- Netiquette: l’importanza del rispetto delle regole che disciplinano un comportamento 



52 
 

corretto in rete 

- Alla ricerca della felicità autentica: scoprire l’essenziale che è invisibile agli occhi 

 

Roma, 09/05/2022 

                             Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5 C A.S.2021/2022 

DISCIPLINA: Diritto ed economia politica 

DOCENTE: Daniela Cafaro 

LIBRO DI TESTO: non è prevista l’adozione  

CONTENUTI TRATTATI: 

DIRITTO 

- Lo Stato e le forme di Stato 

- Evoluzione storica del concetto di Stato  

- La concezione dello Stato in Machiavelli, Hobbes, Locke 

- La separazione dei poteri: Montesquieu e lo spirito delle leggi 

- Le forme di democrazia 

- La nascita della Repubblica, la Costituzione Italiana, gli organi costituzionali 

- Il principio pacifista: il ripudio della guerra nella Costituzione, l’Art. 11 Cost. 

- Le relazioni internazionali: l’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 

- Le organizzazioni internazionali* 

ECONOMIA POLITICA 

- L’ economia come scienza sociale: tra le risorse, i beni, i bisogni 

- Il mercato e il suo funzionamento: la domanda, l’offerta, le principali forme di mercato. 

- L’ educazione finanziaria e il sistema tributario italiano 

- Il Sistema economico italiano: il ruolo dello Stato nell’economia 

- Le crisi, la politica di bilancio e la politica monetaria * 

EDUCAZIONE CIVICA: “La protezione civile: volontariato di Protezione Civile e partecipazione dei 
cittadini”  

Roma 06/05/2022                                                                                    Prof.ssa Daniela Cafaro 

*argomento da trattare dopo il 15 Maggio 
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Allegato n. 2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  
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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     
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Allegato n. 3 

 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI  

E DEI PUNTEGGI PROVE SCRITTE 

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

Tabella 1                                                                                    Tabella 2                                                                                    Tabella 3 

Conversione del credito                                                          Conversione del punteggio                                                    Conversione del punteggio 

scolastico  complessivo                                                           della prima prova scritta                                                         della seconda prova scritta 

Punteggio  in 
base 40  

Punteggio   
in base 50  

 Punteggio  in 
base 20  

Punteggio  
 in base 15  

 Punteggio  in 
base 20  

Punteggio  
 in base 10  

21  26  1   1  1   0.50  

22  28  2  1.50  2  1  

23  29  3   2  3   1.50  

24  30  4  3  4  2  

25  31  5  4  5  2.50  

26  33  6  4.50  6  3  

27  34  7  5  7  3.50  

28  35  8  6  8  4  

29  36  9   7  9   4.50  

30  38  10  7.50  10  5  

31  39  11   8  11   5.50  

32  40  12  9  12  6  

33  41  13    10  13    6.50  

34  43  14  10.50  14  7  

35  44  15   11  15   7.50  

36  45  16  12  16  8  

37  46  17    13  17    8.50  

38  48  18  13.50  18  9  

39  49  19   14  19   9.50  

40  50  20  15  20  10  
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Allegato n. 4 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

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

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

 

 

 


