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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.  
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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 

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. 
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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-storicofilosofico e 

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

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

dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

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

problemi di varia natura;  

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

problemi; • 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. 
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Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 

 

 

  
1° biennio 2° biennio 

 

5° anno 
Attività e insegnamenti  – Orario settimanale 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del Consiglio di classe 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe dell’a.s. 2021-22 

Materia 
Peso orario 

settimanale 

monte 

ore 

annuo 

docente 

 

Anno di insegnamento 

nella classe 

Italiano 4 132 Agnese Martini        dal primo anno 

Latino 3 99 Agnese Martini         dal primo anno 

Inglese 3 99 Alessandra Parigi dal primo anno 

Storia 2 66 Rosanna Amadio            quinto anno 

Filosofia 3 99 Rosanna Amadio  quinto anno 

Matematica 4 132 Emanuela Cozzi dal primo anno 

Fisica 3 99      Emanuela Cozzi dal quarto anno 

Scienze 

naturali 
3 99 Camilla Jeanne          quinto anno 

Disegno e 

storia dell'arte 
2 66 Francesco De Sessa dal primo anno 
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Scienze 

motorie 
2 66 Maria Rita Giganti dal terzo anno 

Diritto 

(alternativa) 
1 33 Tiziana Fragomele quinto anno 

IRC 1 33 Nicoletta Moscato dal primo anno 

 

 

Composizione e profilo della classe 

Composizione della classe 

 

1. Benedini Sofia 11.  Di Giorgio Francesco 

2. Bianchi Giulia 12.  Grosso Fiammetta 

3. Carmosino Iacopo 13.  Michetti Francesco 

4. Carpentieri Federico 14. Mucciante Marta 

5. Celino Michela 15. Polico Ester 

6. Colavita Andrea 16. Sica Giacomo 

7. De Angelis Andrea 17. Simionov Andrea 

8. De Giorgi Federico 18. Utzeri Chiara 

9. De Matteo Gabriele 19. Valentini Francesca 

10. Deganello Daniele 20. Via Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe. 

 

La classe ha avuto una storia piuttosto lineare senza gravi traumi né eventi particolarmente 

significativi a livello di movimenti di alunni, trasferimenti o accorpamenti, per cui non è 

stato mai difficile gestire sia didatticamente sia affettivamente il gruppo classe e anche i 

programmi si sono sempre svolti regolarmente e tranquillamente eccezion fatta purtroppo nel 

periodo dell’emergenza sanitaria procurata dalla pandemia di Covid-19 ha costretto tutto il 
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mondo della scuola a rivedere contenuti e modalità di insegnamento e di relazione con gli 

alunni., cosa di cui anche quest’anno, seppure più limitatamente, si sono sentiti gli effetti, 

anche a causa degli orari tarati sulle nuove esigenze sanitarie. 

Sostanzialmente il gruppo classe, costituito attualmente da otto ragazze e dodici ragazzi, si è 

sempre mostrato sempre molto partecipe alle attività didattiche in tutte le discipline, la 

maggior parte degli alunni è molto attivo durante la lezione e interagisce in modo costruttivo 

col docente. 

 Nell’iter scolastico generale della classe non ci sono mai stati motivi di scontro ma il 

dialogo educato e democratico tra alunni e docenti ha permesso sempre di trovare soluzioni 

efficaci a tutte le esigenze sia degli uni che degli altri. 

Tutti gli alunni si sono sempre mostrati estremamente educati e rispettosi dell’ambiente 

scolastico e dell’autorità dei docenti . 

In tutte le occasioni in cui i ragazzi si sono trovati a partecipare a visite guidate a mostre o 

musei o in viaggio di istruzione o in attività di PCTO si sono sempre distinti per buona 

educazione  e collaborazione, puntualità e correttezza tanto da ricevere spesso complimenti 

per questo. 

 

Un gruppo di studenti ha potenzialità e capacità notevoli ed ha lavorato bene e in modo 

costante nel corso del quinquennio;   diligenti nello studio sono cresciuti nel metodo di 

studio nel corso degli anni ed hanno tutti i requisiti per sostenere un  buon Esame di Stato.  

Un altro gruppo rimane in una media buona e più che adeguata, solo alcuni hanno qualche 

incertezza in qualche disciplina pur raggiungendo un livello di preparazione complessivo 

sufficiente. 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI 

COMPENSATIVE 

 

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

alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente  di   

STORIA  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 

THE WALL 

STREET CRASH 

OF 1929 

 The USA in the 

Roaring Twenties 

 Prejudice and 

intolerance 

 Prohibition, 

bootleg and 

gangster 

 The Wall Street 

Crash 

 Consequences 

and human cost of 

Depression 

 The New Deal 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Saper 

comprendere e 

produrre in lingua 

inglese attraverso 

l’acquisizione 

integrata di lingua 

e contenuti 

specifici 

disciplinari e la 

conseguente 

attivazione di 

competenze 

interdisciplinari. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

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

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

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

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

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

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

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

degli studi”. 

 

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

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

• valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

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

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

 

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: 
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• 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); 

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

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate 

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

epidemiologica. 

 

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

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

 

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

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

ITALIANO 
                               

                           9 Maggio 2022 

 

 

MATEMATICA 

 

                          10 Maggio 2022 
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Prove Invalsi 

 

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

nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

 

 

Il CREDITO  Crediti scolastici e formativi: i criteri  

 

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

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

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

dell’OM 65/2022. 

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

criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda 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: Il lavoro matematico: interdisciplinarità, 

laboratorio, ricerca, sperimentazione e divulgazione. 

Il progetto “Liceo Matematico”, seguito e svolto in collaborazione con alcuni docenti 

universitari dell’’Università degli studi di Roma “La Sapienza” , si è articolato in attività 

laboratoriali. Sono state proposte nel biennio due ore in più di matematica a settimana, nel 

terzo e quarto anno un’ora in più e in quinto è stato eseguito un lavoro di sintesi. 

L’Università degli studi di Roma “La Sapienza” certifica anche le ore di biennio. 

Nelle ore aggiuntive sono stati approfonditi contenuti di matematica ,e sono state proposte 

attività interdisciplinari finalizzate ad ampliare la formazione culturale degli studenti e a 

svilupparne le capacità critiche, di comunicazione, di problem solving, nonché attitudini al 

lavoro di gruppo e alla ricerca attraverso l’esercizio di discussioni in gruppo prima e 

proposte di soluzione poi.    

 E’ stato richiesto agli studenti di preparare presentazioni, da esporre eventualmente ad un 

pubblico più ampio, su alcuni aspetti dei temi affrontati, sotto forma di poster scientifici, 

presentazioni ppt, video e unità didattiche.       

Durante la d.a.d il progetto è stato comunque svolto online, perdendo in parte la sua 

specificità di attività laboratoriale che favoriva il confronto e il dibattito tra gli studenti. 

Le attività proposte nel corso dei quattro anni sono state le seguenti: 

Unità disciplinare: elementi di crittografia 

Unità disciplinare: le varie basi del sistema di calcolo 

Unità disciplinare :numeri figurati 

Unità disciplinare su M.C.D. e m.c.m. 

Unità disciplinare su Excel 

Unità disciplinare: il π day 

Unità disciplinare: analisi di alcune prove Invalsi e test di orientamento universitario 
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Unità disciplinare: la trigonometria applicata alla vita di tutti i giorni 

Unità disciplinare sulla statistica descrittiva 

Unità disciplinare sulla logica: gioco del 20 e gioco del mu 

Unità disciplinare: creazione di due unità didattiche da presentare alla scuola primaria 4-5-

elementare): 

”il π e la sua presenza nella vita di tutti i giorni” e “Briganti e cavalieri….un pò di logica” 

Unità disciplinare: i solidi platonici 

Unità interdisciplinare: fare matematica con i documenti storici 

Unità interdisciplinare: la sezione aurea 

Unità interdisciplinare: lettura e interpretazione di alcuni racconti matematici 

Unità interdisciplinare: le coniche di Apollonio ;le coniche nell’arte 

Unità interdisciplinare: Galileo interpreta Dante 

 

Il tutor del progetto è stata la professoressa Cozzi,, docente di matematica e fisica della 

classe. 
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IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 

 

 

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, il seguente progetto triennale. 

 

 

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 

 

"Il lavoro matematico: interdisciplinarità, laboratorio, 

ricerca, sperimentazione e divulgazione"Il progetto si articola 

in attività laboratoriali finalizzate alla conoscenza di vari aspetti 
della matematica (in ambito teorico, applicativo, artistico). Gli 

studenti impareranno a intuire proprietà matematiche sulla base 

delle esperienze proposte; impareranno a collegare le esperienze 
stesse con le loro conoscenze; impareranno a riconoscere aspetti 

della matematica in ambito applicativo o artistico. 

 

 
Università   Sapienza 

 

 

80 

1 studente ha svolto il percorso:”Il cammino verso 

medicina” Progetto di formazione e acquisizione di basic e soft 

skill che permette agli studenti non solo di approfondire le 

proprie conoscenze, ma anche di sviluppare nuove competenze. 
Gli studenti a distanza potranno consultare la piattaforma 

moodle Sapienza e i siti istituzionali dell’università; acquisire 

nuove competenze digitali.  
Il progetto si articola in cinque fasi che permettono allo 
studente di auto valutarsi e orientarsi nel percorso di studio; 

entrare in contatto con la realtà universitaria e comunicare con i 

propri pari (peer to peer), ponendosi domande e trovando le 
risposte nelle aule universitarie. 

Videolezioni sulla gestione dell'ansia e di medicina narrativa; 

preparazione di un articolo scientifico o di un testo di medicina 
narrativa su padlet, canva, geogebra sulle discipline oggetto di 

studio nella piattaforma validato dai tutor. 
 

 

 

Università   Sapienza 

 

 

 

               40 

https://pcto.uniroma1.it/progetto/63383
https://pcto.uniroma1.it/progetto/63383
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1 studente ha svolto il percorso: 
“Laboratorio di matematica , scuola estiva”    Dipartimento 
di matematica / Sapienza . Seminari laboratoriali nell’ambito 

del progetto PLS Lauree Scientifiche. Approfondimento di temi 

e concetti matematici più profondi.      

 

 

Università Sapienza 

 

 

 

 

 

      

  15 
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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. 
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Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti 

1)Costituzione: Il sistema 

giurisdizionale in Italia. 

2) Costituzione: La tutela delle 

minoranze linguistiche- la 

questione della lingua 

ITALIANO 

LATINO 

Conoscenza del sistema giuridico e consapevolezza 
dell’iter  e degli attori, e con quali funzioni e ruoli, di un 

ricorso amministrativo o di un processo.  

Conoscenza dei diritti delle minoranze linguistiche  di 

conservare ed usare i propri idiomi e di contro la 
necessità di proteggere i dialetti e la lingua Italiana 

letteraria e d’uso come strumento unificante e di identità 

nazionale e patrimonio culturale. 
COSTITUZIONE (ART.32) 

SFRUTTAMENTO MINORILE 

CHILD LABOUR CHILDHOOD 

DENIED agenda 2030 goal 1-8 (3h 

nel trimestre) 

CITTADINANZA DIGITALE: (2h 

nel pentamestre) PRIVACY AND 

SOCIAL MEDIA 

Eplain why Orwell’s 1984 can be 
considered not just a dystopic, but 

also a prophetic novel. 

INGLESE Sensibilizzare alle tematiche relative allo sfruttamento 

minorile e alle responsabilità della politica e della 

società civile circa la tutela dei diritti dei minori. 

 
Educare all’uso dei social media per un uso più 

consapevole e maturo del mezzo di comunicazione 

perché non diventi un mezzo di controllo. 

Il restauro: attività operativa e 

conoscitiva 

U. D. 1 - Il concetto di restauro 

- Il restauro: breve storia 

- I principi del restauro 

U.D. 2 - Il restauro dei beni immobili: il 

restauro architettonico    

- Restauro stilistico e restauro romantico 
- Restauro scientifico 

 

ARTE Conoscenza della normativa in merito alla 

conservazione e la tutela dei beni artistici e culturali  e 

sensibilizzazione al rispetto civico per gli stessi. 

La diffusione del contagio nelle 
epidemie: un modello matematico 

MATEMATICA-
FISICA 

 

Conoscenza dei contenuti e sensibilizzazione maggiore 
sull’argomento. 

Sviluppo sostenibile: idrocarburi 

polinsaturi ed economia circolare. 

SCIENZE 

 
 

Conoscenza dei contenuti e sensibilizzazione maggiore 

sull’argomento. 

 

LE MIGRAZIONI 

 

IRC/ Diritto Sensibilizzare da un punto di vista morale e sociale, oltre 

che più squisitamente religioso le problematiche legate 

ai migranti. 
Approfondimento normativo relativamente ai loro diritti 

e doveri. 

1) Bioetica e Diritti 
(Cost.art.2,13,32) 

2) Sviluppo sostenibile 

STORIA e 
FILOSOFIA  

1) Conoscenza dei diritti relativi alla bioetica, del 
significato del concetto, dei temi, problemi e prospettive. 

2) Attraverso il debate, conoscenza e confronto sull’uso 

e sulla sostenibilità dell’energia nucleare. 

 



 

21 
 
 

 

 

 

Attività, percorsi svolti nell’ambito di educazione civica e di cittadinanza e Costituzione  (biennio 

precedente) 

:  

 

 
 

 

A 
Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

raggiunti 

1) Il Presidente della 

Repubblica, ruoli e 

funzioni. 
2) Il nuovo codice della 

strada; diritti e  doveri 

del pedone. 

ITALIANO E 

LATINO 

1) Partecipazione consapevole 

all’elezione del Presidente della 

Repubblica alla luce dell’importanza 
dei suoi compiti e responsabilità. 

2) Conoscenza del codice della strada e 

delle nuove norme che riguardano 

soprattutto i doveri dei pedoni, più 
responsabilizzati rispetto alla 

precedente normativa. 

TO CREATE ,TO RUN AND 
TO PROTECT YOUR 

IDENTITY………. A DIGITAL 

IDENTITY: A JOURNEY 

THROUGH THE MEANS OF 
COMMUNICATION FROM 

THE DIARY TO SOCIAL 

NETWORK 

INGLESE  
 

Informazione   ed educazione all’uso dei 

social media più consapevole e maturo.  

Modulo: Il patrimonio culturale             

U. D. 1  - I beni culturali 

- beni ambientali e paesaggistici 

Modulo: Il patrimonio 

culturale come bene 

dell'umanità 

U. D.1 - Il concetto di tutela 
- La tutela: breve storia 

- La legislazione italiana 

 

ARTE Conoscenza della normativa in merito alla 

conservazione e la tutela dei beni artistici e 

culturali  e sensibilizzazione al rispetto civico 

per gli stessi. 

Farmaci e droghe da 
assuefazione 

SCIENZE Conoscere e riconoscere farmaci 
potenzialmente pericolosi da cui si puo’ 

diventare dipendenti attraverso un’assunzione 

inadeguata. 
 

Riflessioni sullo Stato ideale STORIA e 

FILOSOFIA 

Riconoscere, attraverso l’analisi dei fenomeni 

storici, le forme di governo per una 

partecipazione più consapevole all’economia 
e alla politica italiana europea ed 

extraeuropea. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

 
 

Uscite Didattiche 

Teatro Argentina. Spettacolo ”M , il figlio del secolo” di e con 
Massimo Popolizio. 
 
Casa Museo di Keats e Shelley. 

Viaggio di istruzione 
 
PUGLIA (Gallipoli, Otranto, Lecce, Ostuni) 
 

 

Incontri con esperti 
 

Incontro online con il premio Nobel per la Fisica prof. Giorgio 

Parisi 

 

Incontro online con Sami Modiano, per il giorno della Memoria. 

 

 

 
Orientamento 

Alcune delle attività di orientamento sono state svolte nel quarto 

anno. 

 

 

 

 

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 avvalso 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. 
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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. 

 

Per il Bes sportivo è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto 

per il corrente anno scolastico adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento utilizzati 

anche nel periodo di emergenza. 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   11-5-2022. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Agnese Martini 

Lingua e cultura latina Agnese Martini 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Alessandra Parigi 

Storia Rosanna Amadio 

Filosofia Rosanna Amadio 

Matematica Emanuela Cozzi 

Fisica Emanuela Cozzi 

Scienze Naturali Camilla Jeanne 

Disegno e Storia dell’arte Francesco De Sessa 

Scienze motorie e sportive Mariarita Giganti 

Insegnamento della Religione cattolica Nicoletta Moscato 

Materia Alternativa all’IRC Tiziana Fragomele 
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    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

        Agnese Martini                                        Katia Tedeschi 
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Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI  
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Programma di italiano                                            5 H 

 

a.s. 2021/2022                                                                                    insegnante: Martini Agnese 

 

Libro di testo: Baldi-Giusso “Il piacere dei testi” Paravia 

 

Il Romanticismo: caratteri generali 

La polemica tra Classicisti e Romantici 

M.me de Stael:  Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet: La poesia popolare dalla Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo a suo figlio 

                                Da le “Fantasie” : Il giuramento di Pontida 

La poesia dialettale in Italia: Belli 

La poesia risorgimentale 

Alessandro Manzoni: vita e opere 

Epistolario:  

                   Il romanzesco e il reale 

                   Storia e invenzione poetica 

                   L’utile , il vero, l’interessante 

Inni Sacri: La Pentecoste 

La lirica civile: il cinque Maggio  

Le tragedie  

Adelchi:  Morte di Ermengarda 

I Promessi Sposi: genesi e finalità del romanzo. Sintesi dei contenuti. 

Personaggi più importanti. Fortuna. 

Giacomo Leopardi: vita , opere, pensiero 

Zibaldone: teoria del piacere 

                  l’indefinito e l’infinito 

                  la rimembranza 

Canti: l’infinito 
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           La sera del dì di festa 

           Ultimo canto di Saffo 

           A Silvia 

           La quiete dopo la tempesta 

           Il sabato del villaggio 

           A se stesso 

Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese                   

 

La ginestra  

 

La letteratura postunitaria 

 

La Scapigliatura: caratteri generali. 

Igino Ugo Tarchetti: Fosca 

Arrigo Boito: lezione di anatomia 

 

Il naturalismo francese: caratteri essenziali ed autori più rappresentativi 

Emile Zola: prefazione al Romanzo Sperimentale 

Il verismo italiano: Capuana e Verga. Caratteri generali, rapporti e differenze col Naturalismo 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica 

Vita dei campi: Fantasticheria 

                          Rosso malpelo 

                           

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia. Contenuti generali e lettura di passi scelti da quelli proposti dal libro di testo. 

 Mastro Don Gesualdo: visione a teatro della riduzione teatrale del romanzo. 

Novelle rusticane: la roba 

 

Il Decadentismo: società cultura idee. La visione del mondo decadente. 

Charles Baudelaire - I fiori del male: Corrispondenze 
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Il romanzo decadente in Europa. 

Gabriele D’Annunzio: l’estetismo e la sua crisi 

Il Piacere: Un ritratto allo specchio 

                 Una fantasia in bianco maggiore 

Le vergini delle rocce come romanzo del superuomo; il programma del superuomo 

Le laudi: struttura dell’opera. 

Alcyone: la sera fiesolana 

               La pioggia nel pineto 

               I pastori           

Giovanni Pascoli 

Una poetica decadente:  da il fanciullino 

Myricae: Lavandare 

               X agosto 

               L’assiuolo 

               Novembre 

               Temporale 

I poemetti: la digitale purpurea 

I canti di Castelvecchio: il gelsomino notturno 

                            

Il primo Novecento, situazione storica e sociale in Italia 

Il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo 

                                              Manifesto della letteratura futurista 

                                              Bombardamento ( da Zang tumb tuuum) 

Aldo Palazzeschi:  Il controdolore 

                                E lasciatemi divertire 

Crepuscolarismo: caratteri generali.  

Guido Gozzano: dai “Colloqui”,  La signorina Felicita ovvero la felicità 
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La psicanalisi e la letteratura. 

 

Italo Svevo: vita e opere. 

L’originalità della sua produzione narrativa 

La figura dell’inetto.  

Una vita, Senilità: contenuti e caratteri generali 

La coscienza di Zeno: contenuti e caratteri generali. 

                        Lettura e analisi de: Il fumo 

                                                         Il funerale del cognato   

                                                         La conclusione catastrofica del romanzo 

 

Luigi Pirandello: vita e opere. Poetica. 

 L’umorismo: un’arte che scompone il reale 

 Novelle per un anno :   Il treno ha fischiato 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal.  Uno nessuno centomila. Contenuti e caratteri generali. 

Il teatro e Il metateatro. 

 “Il berretto a sonagli”(lettura antologica)  

“Così è se vi pare” (lettura antologica) 

“I sei personaggi in cerca d’autore” (Lettura antologica) 

 

Umberto Saba :Canzoniere 

Trieste 

Amai 

A mia moglie 

Goal 

Giuseppe Ungaretti 

L’allegria: Il porto sepolto 

                  Veglia 
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                  Mattina 

                  Soldati 

L’ermetismo: caratteri generali 

Salvatore Quasimodo 

                      Ed è subito sera 

                      Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: I limoni 

                        Non chiederci la parola 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

Tendenze della Narrativa del ‘900 

Pasolini: Ragazzi di Vita (lettura integrale) 

 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI,XII.XV 

 

(le parti in corsivo sono svolte dopo il 10 Maggio) 

 

       Roma 10 -5 -2022                                                                     La docente: Agnese Martini 
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Programma di Latino                                                  5H         

      

  a.s. 2021-22                                                                            Insegnante: Martini Agnese 

 

Libro di testo: Conte-Pianezzola “Forme e contesti della letteratura latina” le Monnier vol 3 

                     

                                                                * * *                                                  

Età Giulio –Claudia: caratteri generali 

I generi letterari. 

Fedro:vita e opere. 

Fabulae: La vedova e il soldato 

                Il lupo e l’agnello (in latino) 

           

Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo 

La retorica: Seneca il vecchio 

Seneca: vita e opere 

Consolationes,Dialogi, Epistole a Lucilio,le tragedie 

 Apokolokyntosis: Un esordio all’insegna della parodia 1-4,1                        

Consolatio ad Marciam: La morte non è un male 19, 4-20, 3 (in latino) 

Consolatio ad Polybium: elogio di Claudio e la sua clementia 12,3; 13,4 

De brevitate vitae: Il tempo, il bene più prezioso 8 

                               La galleria degli occupati 12.1-7 

De Ira: abbandonarsi all’ira non è sinonimo di grandezza 1,20, 4-9 

De tranquillitate animi: Vivrà male chi non saprà morire bene 11 

De vita beata: la vera felicità consiste nella virtù 16 

De Clementia: Nerone, un princeps più clemente di Augusto 1,11; 12, 1-2 

De constantia Sapientis: l’inviolabilità del perfetto saggio 5, 3-5 

Epistulae ad Lucilium: Il tempo, un possesso da non perdere,1 

                                       L’immoralità della folla e al solitudine del saggio 7 
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                                       Il suicidio la via per raggiungere la libertà 70, 14-19 

                                       Gli schiavi sono esseri umani 47 1-13  

                                       Vivere per gli altri per essere felici 48 

                                       Ogni giorno si muore 24, 18-25 

Naturales quaestiones  I terremoti (lettura di alcuni passi) 

L’epos dopo Virgilio 

Lucano: vita e opere 

Bellum civile (Pharsalia) 

                          L’eroe nero Cesare passa il Rubicone 1, 183-227 

                          Catone, ovvero la virtù:ritratto di un saggio 2, 380-391 

                          L’incantesimo di Eritto:La profezia del soldato: la rovina di Roma 6, 770-820                                                                    

Persio: la satira un genere controcorrente 

Choliambi: I (programma poetico) 

Satira III: il giovin signore (lettura antologica) 

Petronio: vita e opere 

La questione del Satyricon,il genere, i contenuti,il realismo petroniano. 

Satyricon:  

 L’incontro in Pinacoteca 

 La matrona di Efeso 

 Il lupo mannaro 

 A Crotone la messinscena di Eumolpo 

 L’ingresso di Trimalchione 

 Chiacchiere tra convitati 

 Il testamento di Trimalchione  

 L’ascesa di un parvenu 

    Dall’età dei Flavi ad Adriano; poesia e prosa 

Plinio il Vecchio: Naturalis Historia. 

                             I temporali 

Marziale: vita e opere.la poetica.l’epigramma. 
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Epigrammata: dal libro 1 antologia 

                        (1,2,7,9,10,29,30,32,37,38,77) 

                        Contro i poeti rivali, contro gli avari, contro i millantatori. 

                        Il possidente 3,26 

                        Un padrone di casa spilorcio 1,8 

                        Un medico 1,47 

                        Cecilio uno nessuno centomila 1,41 

                        L’umile epigramma contro i generi elevati 10,4 

                        Epitafio per la piccola Erotion 5,34 

 

Liber de spectaculis: Il Colosseo meraviglia del mondo 1 

Quintiliano: retore e pedagogo 

Institutio Oratoria: I primi insegnanti 1,1,1-11  

                                La scuola pubblica-Importanza del gioco 1,1, 12-23 

                                Il maestro ideale 2,2,4-13  

                                Il giudizio su Seneca 10, 1,125-131 

                                L’oratore deve essere onesto 12,1-13                             

Giovenale: un nuovo tipo di satira. 

Satira VI: Contro le donne; le disgrazie del matrimonio 136-160 

Plinio il giovane: vita e opere 

Epistulae: l’eruzione del Vesuvio e morte di Plinio il vecchio VI,16, 4-20 

                  Uno scambio di pareri con Traiano sulla questione dei cristiani X, 96,97 

                   (con risposta di Traiano) 

 

Tacito : il pathos della Storia 

Dialogus de oratoribus: un dibattito sulla decadenza dell’oratoria 

                                       Cause della crisi dell’eloquenza 28 

                                       Stabilità politica e crisi dell’eloquenza 40-41 

Agricola:  L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola 39-40 
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                 L’elogio di Agricola 44-46 

 Germania: I confini della Germania 1 

                   Virtu’ militari dei Germani 7 

                   I buoni costumi dei Germani 19                                

Historiae:   Proemio 

Annales:    Proemio I,1 

                   Nerone fa uccidere Agrippina 14,2-10 

                   Nerone e l’incendio Roma XV, 39 (in latino) 

                   I sospetti sulle origini dell’incendio e la costruzione della domus aurea       

                   (capp.38, 40, 41, 42, 43,44) 

                   La persecuzione dei cristiani XV, 44.2-5 (in latino) 

                   L’alternativa stoica : il suicidio di Seneca 15,62-64 

                   Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 16,18-19 

La biografia 

Svetonio: vita e opere 

La vita dei XII Cesari: Ritratto di Nerone 

Apuleio: un intellettuale poliedrico 

Apologia: la difesa di Apuleio capp. 29-30 

Le metamorfosi: Il proemio 

                            Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila 3,21-22 

                            Una nuova Venere 4,28 

                            Psiche sposerà un mostro crudele (4,32-33) 

                            La perfida moglie del mugnaio 9,14,2-16 

                            Psiche respinta da Cerere e Giunone 6,1-5 

                            Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside 11,29-30 

 

 

L’ultima parte in corsivo è svolta dopo il 10 Maggio 

       Roma 10-5 -2022                                                                         La docente: Agnese Martini 
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  5° SCIENTIFICO SEZ H 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione. 

Funzioni limitate, le funzioni iniettive, suriettive e biiettive.  

Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni periodiche.  

Funzioni pari e dispari. Funzione inversa; le funzioni composte. 

 

I limiti delle funzioni 

Gli intervalli; gli intorni di un punto. 

Limite finito di una funzione per x che tende a x0. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a x0; gli asintoti verticali.  

Limite finito di una funzione per x che tende a∞; gli asintoti orizzontali. 

Limite infinito di una funzione per x che tende a  ∞;  

Il teorema del confronto(enunciato); il teorema di esistenza e unicità del limite (enunciato); il teorema della 

permanenza del segno (enunciato).  

 

 l calcolo dei limiti 

I limiti delle funzioni elementari. 

L’algebra dei limiti: somme, prodotti e quozienti nel caso di limiti finiti e nel caso in cui qualcuno dei limiti 

sia infinito e non si presentano forme indeterminate. 

Le forme indeterminate. 

I limiti notevoli di funzioni goniometriche, di tipo esponenziale e logaritmico.  

Gli infinitesimi e gli infiniti. 

Confronto tra infinitesimi ed infiniti; calcolo dei limiti applicando le gerarchie degli infiniti. 

 

Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto. 

Punti singolari e loro classificazione. 

Teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 

Teorema di Weierstrass (enunciato) 

Teorema dei valori intermedi (enunciato):   

Gli asintoti orizzontali ,verticali e obliqui. 

 

 

La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
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La derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra di 

una funzione. Funzione derivabile in un intervallo. 

Teorema della derivabilità e della continuità (enunciato). 

Derivate delle funzioni elementari. 

Derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di funzioni; derivata del 

prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata 

di una funzione composta. 

Retta tangente 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.  

 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti; punto stazionario. 

Teorema di Rolle, necessità delle sue ipotesi e significato geometrico. 

Teorema di Lagrange , necessità delle sue ipotesi e significato geometrico. 

Teorema di Cauchy (enunciato) 

Teorema di De l'Hopital (enunciato). 

 

Massimi,minimi e flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi 

Massimi,minimi,flessi orizzontali e derivata prima 

Teoorema di Fermat 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari; problemi di massimo e di minimo. 

Definizione di funzione concava e convessa; criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili; 

punto di flesso.  

 

Lo studio delle funzioni 

Lo studio di una funzione. 

I grafici di una funzione e della sua derivata 

Ricerca delle soluzioni di un’equazione attraverso il teorema di esistenza degli zeri.  

 

Gli integrali indefiniti 

Definizione di primitiva di una funzione. 

 Integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati; l'integrale delle funzioni composte. 

Integrazione per sostituzione, integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte ( primo e 

secondo grado). 

 

Gli integrali definiti 

Integrale definito e sua interpretazione geometrica. 

Proprietà dell'integrale definito e suo calcolo. 

Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato). 
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Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo dell’area di una regione limitata dal grafico di due 

funzioni; calcolo dei volumi. 

Valore medio di una funzione; teorema del valore medio per gli integrali. Funzioni integrabili e integrali 

impropri. 

 

Equazioni differenziali  

Le equazioni differenziali. 

Le equazioni differenziali a variabili separabili. 

 

 

Libro di testo adottato: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone: “Manuale blu2.0 di 

matematica “ vol 4B e 5 

 

 

 

                                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                              Emanuela Cozzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI FISICA  5° SCIENTIFICO SEZ H 

La corrente elettrica  

1. L'intensità della corrente elettrica. 

2.  I  generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

3.  La prima legge di Ohm. 

4.  I resistori in serie in parallelo 

5.  L'effetto Joule. 

6. La seconda legge di Ohm e i superconduttori 
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Il magnetismo  

1 La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

2  Confronto tra interazione magnetica interazione elettrica. 

3 Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti: legge di Ampere, 

4 L'intensità del campo magnetico  

5  La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

6 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart  

7 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

8 La forza di Lorentz 

9 Il moto di una carica all’interno di un campo magnetico uniforme 

10 Il flusso e la circuitazione del campo magnetico: teorema di Gauss e teorema della circuitazione di Ampere 

11 Cenni alle proprietà magnetiche della materia 

 

L’induzione elettromagnetica 

1. La corrente indotta 

2. La legge di Faraday –Neumann e la legge di Lenz 

3. Mutua induzione e autoinduzione 

4. Circuiti RL: extracorrente di chiusura e di apertura (analisi qualitativa)  

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

1. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

2. Il termine mancante 

3. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

4. Conferma sperimentale dell’esistenza delle onde elettromagnetiche: loro propagazione 

5. Analisi qualitativa dell’esperimento di Hertz 

6. Cenni alla produzione e ricezione di onde elettromagnetiche 

 

La Relatività ristretta 

1. Velocità della luce e sistemi di riferimento 

2. Il principio di relatività classico e la contraddizione con la teoria di Maxwell 

3. L’esperimento di Michelson e Morley : analisi qualitativa 

4. I due postulati di Einstein 

5. Il concetto di simultaneità 

6. La dilatazione dei tempi : il gedankenexperiment dell’astronave, Il paradosso dei gemelli e i muoni. 

7. La contrazione delle lunghezze 

8. Le trasformazioni di Lorentz: confronto con le trasformazioni di Galileo 

9. Cenni all’effetto Doppler relativistico e al redshift 

10. Composizione relativistica delle velocità 
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11. La massa e la quantità di moto relativistiche 

12. La massa come forma di energia: E =mc2 

13. Il fotone 

La crisi della fisica classica  (*) 

  

1. La radiazione di corpo nero e i quanti di Planck 

2. L’effetto fotoelettrico e i quaanti di Einstein 

3. L’effetto Compton 

 

*Tale argomento verrà terminato dopo il 15 maggio  

Libri utilizzati: 

U. Amaldi :”L’Amaldi per i licei scientifici.blu” vol.2  e 3   

 

 

 La docente                                                                                                                                  

Professoressa Emanuela Cozzi 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE AVOGADRO 

 

a.s. 2021-2022 

 

Docente Rosanna Amadio 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA al 10 maggio ’22. Classe 5H 

 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

 

⎯ Il decennio di preparazione 

⎯ La crisi del movimento democratico 

⎯ Le guerre per l’indipendenza e l’Unità 

⎯ La nascita della nazione 

⎯ Economia e società nell’età della Destra 

⎯ Roma capitale 

 

IL MONDO DELLA GRANDE DEPRESSIONE 

 

⎯ La prima crisi generale del capitalismo 

⎯ La risposta protezionista 

⎯ Il nuovo ordine europeo e la spartizione dell’Africa 

⎯ Il mondo liberale 

 

L’ITALIA DELLA SINISTRA STORICA 

 

⎯ La rivoluzione parlamentare 

⎯ Il protezionismo e il governo Depretis  

⎯ Il modello bismarkiano di Crispi 

 

Il CICLO ESPANSIVO DELL’ECONOMIA OCCIDENTALE 

  

⎯ Nuovi scenari economici 

⎯ Tra stato e mercato: il capitale monopolistico 

⎯ L’età del consumatore 

⎯ L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo 
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L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

⎯ La crisi di fine secolo 

⎯ Il progetto giolittiano 

⎯ Il grande balzo industriale 

⎯ Il declino del compromesso giolittiano 

 

LA GRANDE GUERRA 

 

⎯ Il mondo nella guerra generale europea 

⎯ I fronti di guerra 

⎯ L’Italia in guerra 

⎯ La guerra totale 

⎯ Il 1917: guerra e rivoluzione 

⎯ La fine del conflitto 

 

I NUOVI SCENARI POLITICI  

 

⎯ I dilemmi della pace 

⎯  Il declino dell’egemonia europea 

⎯ Rivoluzione e controrivoluzione 

⎯ La crisi dello stato liberale in Italia 

 

I LABORATORI TOTALITARI 

 

⎯ La costruzione della dittatura fascista in Italia 

⎯ Politica e ideologia del fascismo 

⎯ La nascita dell’Unione Sovietica 

 

         L’EPOCA DEL DISORDINE MONDIALE  

 

⎯ La Grande depressione 

⎯ Il New Deal e la ripresa americana 

⎯ L’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo in Germania 

⎯ Il comunismo nell’Unione Sovietica di Stalin 
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GLI ANNI TRENTA: L’AVANZATA DEL FASCISMO  

 

⎯ L’economia italiana nella crisi 

⎯ Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista 

⎯ L’Europa verso un nuovo conflitto generale 

 

IL MONDO IN GUERRA  
 

⎯ L’espansione nazista in Europa 

⎯ Il mondo in conflitto e l’opposizione civile al fascismo 

⎯ Il crollo del fascismo italiano 

⎯ La fine della guerra 

 

IL NUOVO ORDINE MONDIALE * 

 

⎯ La ricostruzione 

⎯ L’equilibrio bipolare 

⎯ La nascita dell’Italia repubblicana 

 

 

LA LUNGA GUERRA FREDDA 

 

⎯ Una guerra di nuovo tipo durata mezzo secolo 

⎯ La decolonizzazione e la guerra in Vietnam 

 

 

* parte da svolgere dopo il 10 maggio 

 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

EPOCHE,  De Bernardi- S. Guarracino,  Ed. Scol. Bruno Mondadori. Milano, 

Voll. 2, 3. 
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MODULO CLIL 

 

THE WALL STREET CRASH OF 1929  

 

⎯ The USA in the Roaring Twenties 

⎯ Prejudice and intolerance 

⎯ Prohibition, bootleg and gangster 

⎯ The Wall Street Crash 

⎯ Consequences and human cost of Depression 

⎯ The New Deal 

 

TESTO ADOTTATO:  

Ben Walsh, History in focus. 

GSE Modern World History, 

Hodder Education, 2001, 2nd ed. 

Filmati e Power-Point forniti durante lo svolgimento del modulo su Teams. 

 

ROMA  15 MAGGIO 2022 

 

 

La docente         Gli studenti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE AVOGADRO 

a.s 2021-2022 

 

Docente Rosanna Amadio 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA al 10 maggio 2022. Classe 5H 

 

KANT 

 

Dal periodo precritico al criticismo 

− Le vicende biografiche 

− Verso il punto di vista “trascendentale”:gli scritti del periodo precritico 

− Gli scritti del periodo “critico” 

− Il criticismo come “filosofia del limite” 

 

La Critica della ragion pura 

− Il problema generale 

− I giudizi sintetici a priori 

− La “rivoluzione copernicana” 

− La facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura” 

− L’estetica trascendentale 

− L’analitica trascendentale 

− La dialettica trascendentale 

 

La Critica della ragion pratica 

− La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 

− La realtà e l’assolutezza della legge morale 

− L’articolazione dell’opera 

− La “categoricità” dell’imperativo morale 

− La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

− L’”autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

− La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

− Il primato della ragion pratica 

 

La Critica del Giudizio 

− Il problema e la struttura dell’opera 

− L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

− L’universalità del giudizio estetico e l’universalità del giudizio di gusto e la                rivoluzione copernicana 

estetica 

− Il sublime, le arti belle e il “genio” 

− Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

 

 

HEGEL 
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I capisaldi del sistema 

− La vita 

− Gli scritti 

− Le tesi di fondo del sistema 

− Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

− La dialettica 

 

La Fenomenologia dello spirito 

− Coscienza 

− Autocoscienza 

− Ragione 

− Lo spirito, la religione, il sapere assoluto. 

 

L'Enciclopedia delle scienze filosofiche 

− La logica 

− La filosofia della natura 

− La filosofia dello spirito 

− Lo spirito oggettivo 

− Lo spirito assoluto 
 

 

SCHOPENHAUER 

− Le vicende biografiche e le opere 

− Le radici culturali del sistema 

− Il “velo di Maya” 

− La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

− Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

− Il pessimismo 

− La critica delle varie forme di ottimismo 

− Le vie della liberazione dal dolore 

 

 

KIERKEGAARD 

− Le vicende biografiche e le opere 

− L’esistenza come possibilità e fede 

− La critica all’hegelismo  

− Gli stadi dell’esistenza 

− L’angoscia 

− Disperazione e fede 

− L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

− Irrazionalismo ed esistenzialismo 

 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

− Caratteri generali 
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− Strauss 

− Feuerbach: rovesciamento dei rapporti di predicazione e critica a Hegel 

 

 

MARX 

− Le vicende biografiche e le opere 

− Caratteristiche generali del marxismo 

− Critica del “misticismo logico” di Hegel 

− La critica allo stato moderna e al liberalismo 

− La critica dell’economia borghese  

− Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

− La concezione materialistica della storia 

− Il Manifesto del partito comunista 

− Il capitale 

− La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

− Le fasi della futura società comunista 

 

 

COMTE 

− Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

− Le vicende biografiche e le opere 

− La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

− La sociologia 

− La dottrina della scienza e la sociocrazia 

− Empirismo e razionalismo in Comte 

− La divinizzazione della storia dell'uomo 

 

 

DARWIN 

− Le radici della dottrina 

− La teoria dell’evoluzione 

 

 

NIETZSCHE 

− Le vicende biografiche e le opere 

− Filosofia e malattia 

− Nazificazione e denazificazione 

− Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

− Le fasi del filosofare nietzscheano 

− Il periodo giovanile 

− Il periodo “illuministico” 

− Il periodo di Zarathustra 

− L’ultimo Nietzsche 

 

 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA* 
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− Freud 

− Adler 

− Jung 

 

 

L’ESISTENZIALISMO 

− Caratteri generali 

− Sartre 

 

 

GLI SVILUPPI FILOSOFICI DEL MARXISMO 

− Il marxismo sovietico: Lenin, Stalin e Trotsky 

− Il marxismo in Italia: Labriola e Gramsci 

 

* parte da svolgere dopo il 10 maggio 

 

Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Ed. Paravia, Milano, 

Voll 2B, 3A-B. 

 

Il docente        Gli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO        CLASSE 5H          a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: INGLESE                    DOCENTE: PROF.SSA PARIGI 

LIBRO DI TESTO: AMAZING MINDS 1-2 

 

Dal punto di vista educativo,   la classe ha dimostrato un ottimo impegno e 

adeguato senso di responsabilità .  Il comportamento della classe è stato 

sostanzialmente corretto.  Per quanto concerne l’aspetto puramente didattico,  la 

classe è nell’insieme di buon livello, evidenziando conoscenze e competenze 

complete ed una buona capacità di analisi e sintesi. 

Nello studio della letteratura ho tenuto in considerazione : 

 1. la conoscenza dei contenuti letterari nelle loro linee essenziali  

2. la capacità di esporre i contenuti con maggiore ricchezza lessicale, con 

particolare riferimento al linguaggio specifico, uso corretto delle strutture 

linguistico-sintattiche, coerenza logica, pronuncia comprensibile  

3. la comprensione di un testo letterario attraverso esercizi di analisi  

4. la capacità di ritrovare nei brani trattati il contesto socio-culturale, le tematiche 

dell’autore e gli elementi stilistici fondamentali  

5. la capacità di svolgere brevi composizioni su traccia e rispondere a quesiti 

scritti di varia tipologia in modo pertinente nel contenuto e prevalentemente 

corretto nella forma  

6. la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
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CONTENUTI  

   THE ROMANTIC AGE  

The English Romantic Poetry  

➢ W. Wordsworth  

      (The subject of poetry; the language; the poet; the idea of Nature;  Imagination; 

memory; childhood)  

        Text analysis:  “Preface” to The Lyrical Ballads (in fotocopia) “Daffodils”   

➢ S. T. Coleridge  

(Primary and Secondary Imagination; Fancy;the idea of Nature;the language and the 

use of the ballad; the poet)  

Text analysis :    “The Rhyme of the Ancient Mariner” (Structure and themes)  

➢ J. Keats  

(Imagination; Beauty; Poetry; Ancient Greece; Nature; Negative Capability)  

Text analysis :  “Ode on a Grecian Urn”  

 THE VICTORIAN AGE  

Historical Period: The reign of Queen Victoria: Victorian values and reforms .  

The Victorian Compromise ; Social Reforms.  

Literary Period : The Victorian Novel  

➢ Charles Dickens  

(Features of his novels; Plots; Characters;  Themes; Didactic Aim; Style; Reputation)  

Text analysis :   “Oliver wants some more”  from Oliver Twist  

“Coketown”   from Hard Times 

➢ Lewis Carroll  

➢ Bronte sisters  

(Features of their novels; Plots; Characters;  Themes; Didactic Aim; Style; Reputation)  

Jane Eyre  

Aestheticism and Decadence  

➢ Oscar Wilde  

(Lifestyle;The Artist;the Art;the Cult of Beauty; the idea of Art for Art's sake; the 

Double, )  

Text analysis:   “Preface”(in fotocopia)   
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LOOKING FOR A NEW LIFE  

➢ Walt Whitman: The American Bard  

Text analysis: I hear America Singing  

➢ Emily Dickinson: poetry of isolation  

Text analysis:  “to make a prairie” 

 

  THE MODERN AGE  

Literary Period: New ideas (James, Bergson) Modernism  

The Modern Novel (Stream of Consciousness and Interior Monologue)  

The drums of war  

Modern poetry: tradition and experimentation  

  

➢ Owen: Dulce et decorum est (text analysis)  

➢ William Butler Yeats and Irish nationalism  

Text analysis: “Easter 1916”  

➢ Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man (Impersonality of the Artist; 

Mythical Method;  New concept of history; New stylistic devices and techniques: 

Objective correlative)  

Text analysis: The Burial of the Dead (I-II) from The Waste land  

➢ Ezra Pound (Imagism)  

Text analysis: “In a Station of the Metro” (fotocopia)  

 

➢ J.Joyce  : a modernist writer  

(Dublin, the Perception of Time, Epiphany,  Paralysis and Escape, Style and 

technique)  

Text analysis:  “Eveline” from Dubliners  

“The funeral” from Ulysses: text analysis  

➢ V. Woolf and moments of being  

(The treatment of Time, Narrative technique, Oblivion and Memory, Symbolism)  

Mrs. Dalloway  

➢ G. Orwell  
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(Critic of totalitarianism; the working class; the role of the artist; the role of the writer; 

influences)  

“Animal Farm”o “1984” (lettura integrale) 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 CHILDHOOD DENIED 

Lettura, interpretazione , commenti e discussione  di testi tratti da Oliver Twist 

(C.Dickens) e Rosso Malpelo (G.Verga) e dell’ articolo 32 della Costituzione - Divieto 

del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, visione del film Oliver 

Twist (h.4) 

CITTADINANZA DIGITALE:  PRIVACY AND SOCIAL MEDIA: the difference with 

Orwell’s 1984 (2h) 

 

 

NUCLEI TEMATICI  CONTENUTI 

THE AGES OF 

MAN: FROM 

INFANCY TO 

ADOLESCENCE 

DICKENS: “Oliver wants more”  from Oliver Twist 

JOYCE: “Eveline” from Dubliners 

C. BRONTE: Jane Eyre  

ALIENATION ELIOT: “The Burial of the Dead” (I-II) from The 

Waste Land 

V.WOOLF : “ Mrs Dalloway” 

THE ARTS AND 

BEAUTY 

KEATS: “Ode on a Grecian Urn” 

WILDE: “The Preface” from The Picture of Dorian 

Gray 

FANTASY, 

GOTHIC AND THE 

DOUBLE 

WILDE : “The Picture of Dorian Gray” 

S.T.COLERIDGE :  “The killing of the Albatross” 

from The Rhyme of the Ancient Mariner 

IRISHNESS YEATS: “Easter 1916” 

JOYCE: “Dubliners” 
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MEMORY W.WORDSWORTH : “Daffodils” 

YEATS: “Easter 1916” 

V.WOOLF: “ Mrs Dalloway” 

J.JOYCE: “Eveline” 

NATURE W.WORDSWORTH: “Daffodils” 

ELIOT: “The Burial of the Dead” (I-II) from The 

Waste Land 

 

SOCIAL 

CRITICISM 

 

 

DICKENS : “Coketown”   from Hard Times 

WILDE: The Picture of Dorian Gray 

ORWELL: ANIMAL FARM 

 

SPACE 

 

 

E.POUND : “In a Station of the Metro” 

WHITMAN: “I HEAR America singing” 

C. DICKENS: “ Coke Town” 

 

 

WAR 

 

ELIOT: “The Burial of the Dead” (I-II) from The 

Waste Land 

OWEN: “Dulce et decorum est” 

YEATS: “Easter 1916” 

ORWELL: ANIMAL FARM 

V. WOOLF:” Mrs Dalloway” 

WOMEN 

 

 

BRONTE SISTERS 

WOOLF 

E.DICKINSON 

 

THE SOLITUDE 

 

E. DICKINSON : “to make a prairie” 

J.JOYCE: “Eveline” 

 

 

EDUCATION 

DICKENS: “Oliver wants some more” from Oliver 

Twist 

C.BRONTE: Jane Eyre 

L.CARROLL: Alice's Adventures in Wonderland 

ROMA 15 maggio 2022 

L’insegnante : Alessandra PARIGI                             Gli alunni                                                          
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LICEO SCIENTIFICO “ A. AVOGADRO” 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

 

DOCENTE                                                                                                                                  

Prof.Francesco De Sessa 
 

CLASSE 5a Sez.  H                                                                                                                                      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) 
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MODULO 5 - La pittura Metafisica e l'École de Paris 

U.D. 1 - La Metafisica 

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                                                                                                           
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PROGRAMMA SVOLTO                   CLASSE 5H .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 
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• Composti eterociclici 

• Polimeri di sintesi  

 

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 
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SCIENZE DELLA TERRA 

UD 1 Minerali e rocce 

 

• Definizione di minerale.  

• Formazione dei minerali.  

• 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 

GLI ALUNNI                                             L’insegnante: Camilla JEANNE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5H  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: lettura dell’introduzione della nuova Enciclica di papa Francesco 

"Fratelli Tutti". 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. 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. Origine dell'istituzione matrimoniale e della famiglia; visione di due 

spezzoni del film Casomai di Alessandro D’Alatri del 2002; 

• Approfondimento biblico: 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; 
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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 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. Lettura del documento di 

approfondimento di inizio del Concilio "Gaudet Mater Ecclesia" per comprendere le prospettive e le 

motivazioni del Concilio di Giovanni XXIII. 

• Questioni dogmatiche: Lettura, analisi e commento dell’articolo "La datazione della festa del 

Natale" di Michele Loconsole in Zenit 21 dicembre 2009. 

 

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, 15 maggio 2022 

 

La docente    

Prof.ssa Nicoletta Moscato 
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Programma  svolto di Diritto e Economia   5H 

 
Definizione delle finalità e degli obiettivi della disciplina. Diritto una parola dai diversi significati: diritto in 

senso oggettivo e diritto in senso soggettivo. Le norme non giuridiche e le norme giuridiche. Le sanzioni. 

Le fonti del diritto: le origini delle norme giuridiche. Fonti-atto e fonti-fatto. Fonti - interne e fonti- esterne. 

La gerarchia delle fonti: le fonti scritte e le fonti non scritte 

I caratteri della Costituzione Italiana. La procedura di formazione di una legge ordinaria. I rami del diritto 

L'interpretazione delle norme giuridiche: il significato delle norme giuridiche. I diversi tipi di 

interpretazione. 

 

I criteri di interpretazione. L'efficacia delle norme nel tempo. L'entrata in vigore delle norme 

La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche: l’abrogazione delle norme giuridiche. Il Referendum 

abrogativo. L’annullamento della norma giuridica 

 

 

Il  Presidente della Repubblica: l'elezione, le funzioni e le responsabilità 

 

Le banche: Le principali operazioni bancarie. I servizi delle banche. Il controllo sul sistema bancario. Il 

conto corrente bancario. Il bonifico. L'IBAN e il codice SWIFT 

 

Il Parlamento. Il Parlamento e le due Camere( art. 55-69). I parlamentari e le immunità parlamentari. Le 

elezioni del Parlamento. Le competenze del Parlamento e il suo funzionamento. I principali organi delle due 

Camere 

 

Il Governo: ruolo, composizione, formazione. Le crisi di Governo. La funzione esecutiva del Governo e la 

responsabilità dei Ministri. La funzione normativa del Governo: i decreti legge e i decreti legislativi. 

Economia- La moneta in generale e le sue funzioni. La moneta bancaria: l'assegno, la tessera bancomat e la 

carta di credito, le carte prepagate. La moneta commerciale. L'euro. La nascita dell'euro. I parametri di 

convergenza.  

 

 

La docente: Tiziana Fragomele 
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PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Maria Rita GIGANTI  

Anno scolastico 2021-22  

Classe  5   -  Sezione  H  

 

A) LEZIONI PRATICHE:  

1.  Allenamento e delle capacità motorie di base (mobilità articolare, tonicità      muscolare, 

coordinazione, capacità di controllo motorio, equilibrio) tramite esercizi specifici a corpo libero 

individuali.  

2. Potenziamento e resistenza muscolare tramite esercizi a corpo libero. 

3. Esercizi per migliorare la funzione cardio-respiratoria.   

4. Apprendimento motorio di sequenze di esercizi a corpo libero per stimolare l’attenzione, la 

concentrazione e la memorizzazione motoria. 

5. Teoria dei muscoli studiati applicata ad esercitazioni pratiche. 

6. Esecuzione di esercizi pratici proposti dagli alunni della classe sui muscoli studiati. 

7. Tecnica dei fondamentali di Pallavolo: schiacciata e muro e perfezionamento di battuta, palleggio, 

bagher. 

8. Test sul Palleggio a coppie o piccoli gruppi. 

9. Recupero orario tramite Torneo di Pallavolo. 

 

B) LEZIONI TEORICHE: 

1. Apparato muscolare. 

2. Muscoli arti inferiori. 

3. Muscoli parete addominale 

 

 

        

Prof.ssa  Maria Rita GIGANTI  
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Allegato n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

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

e griglie di valutazione delle prove scritte 
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Griglia di valutazione per la prima prova scritta
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Griglia di valutazione della seconda prova 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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Allegato n. 3 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 

                                              (Allegato C dell ‘ O.M n.65 del 14/03/2022) 
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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)  

  

  

 

 

 


