
LICEO SCIENTIFICO STATALE 
A. AVOGADRO 

00198 ROMA Via  Brenta, 26   Tel.  06.121125905 
00199 ROMA Via  Cirenaica, 7   Tel. 06.121124525 

                                                                                 00198 ROMA Via  Novara, 20  Tel. 06.121124467 
 

 
 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

DELLA 
 

CLASSE V SEZ.  F 
 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Dott.ssa Katia Tedeschi 
 
DOCENTE COORDINATORE 
Prof. Alessia Rapone 
 
Il presente documento è stato redatto in conformità a: D.P.R. n. 323/1998; art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017; OM 65 del 14 marzo 2022 

  



2 
 

 
 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO 
 

  

 

§ LA FORMAZIONE LICEALE                                                                                                                

§§ Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei                                                  

§§ Il Liceo Scientifico                                                                                                                         

§§ Risultati di apprendimento del Liceo scientifico                                                              

§§  Quadro orario dell’indirizzo                                                                                                 

 

§ PRESENTAZIONE DELLA CLASSE                                                                                                 

§§ Composizione del consiglio di classe                                                                                     

§§ Composizione e profilo della classe                                                                                     

 

§ MODULI CLIL O ATTIVITÀ PROGETTUALI COMPENSATIVE                                     

§ VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI                                                                                    

        §§ Simulazione delle prove nazionali e iniziative realizzate in preparazione  

             dell’Esame di Stato                                                                                                                        

        §§ Prove INVALSI                                                                                                                             

§ IL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO                                                                         

§ PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO                                                                                                                        

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

         §§ Attività, percorsi di “educazione civica “ e di cittadinanza  

              costituzione (biennio precedente)                                                                                                

§ ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA                                      

§ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)                                                                         

§§ Metodologie didattiche e strumenti di verifica                                                                         

 

 



3 
 

 

 

§ Allegato  1: Programmi svolti 

§ Allegato 2: Griglia di valutazione colloquio nazionale 

§ Allegato 3: Tabelle di conversione dei crediti e dei punteggi prove scritte       

§ Allegato 4: Riferimenti normativi essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

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 

 
Fisica 2 2 3 3 3 
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Scienze naturali 2 2 3 3 3 

 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 
IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 27 27 30 30 30 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Composizione del Consiglio di classe 
 

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

Materia monte ore 
settimanale 

monte 
ore 

annuo 

docente 
 

Anno di insegnamento 
nella classe 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
4 132 

Carla De Stefanis (III 
anno) 

Stefania  Giambi (IV 
anno) 

Stefania Frontera (V 
anno) 

 

Lingua e 
cultura latina 3 99 

Carla De Stefanis (III 
anno) 

Stefania Giambi (IV 
anno) 

Stefania Frontera (V 
anno) 

 

Lingua e 
cultura 

straniera 
3 99 Daniela Dodaro (I, II, 

III, IV, V)  

Storia 2 66 Alessia Rapone (III, 
IV, V anno)  

Filosofia 3 99 Alessia Rapone (III, 
IV, V anno)  
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Matematica 4 132 

Gaetano  Tarcisio 
Spartà  (III anno) 

Margherita Cutrufo 
(IV, V anno) 

 

Fisica 3 99 

Angelo Perla (III 
anno) 

Noemi Massetti (IV 
anno) 

Margherita Cutrufo 
(V anno) 

 

Scienze naturali 3 99 

Barbara  Colacchi (III 
anno) 

Angela Lupi (IV, V 
anno) 

 

Disegno e storia 
dell’arte 2 66 Barbara Neri (III, IV, 

V anno)  

Scienze motorie 
e sportive 2 66 

Tiziana Cito (III, IV 
anno) 

Silvia Grea (V anno) 
 

IRC 1 33 Giovanna D’Agostino 
(III, IV, V anno)  

Attività 
alternativa 
(Diritto ed 
economia) 

1 33 Adele Salvati (III, IV, 
V anno)  

 
 
Composizione e profilo della classe 
 

 
Alunni 

[01] Anzillotti Chiara  

[02] Bianchini Brando  

[03] Bottan Michela  

[04] Cipolletti Sofia  

[05] Colesanti Giovanni  

[06] Collarile Leonardo  
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[07] Consalvi Gabriele  
 

[08] Cunsolo Lorenzo  

[09] D'Elia Alessio  

[10] De Castro Tracy Alcaraz  

[11] Giovannelli Olivia  

[12] Giuliani Daniele  

[13] Inga Riccardo  

[14] Nascia Michele  

[15] Piersanti Emma  

[16] Rensi Francesco  

[17] Retta Matteo  

[18] Rezza Diana  

[19] Ricchi Massimo  

[20] Schiavoni Elio  

[21] Tuzi Matteo  

[22] Zannella Piergiorgio  

 
 
Descrizione della classe 

La classe V L è composta da 22 alunni, 7  ragazze e 15 ragazzi,  provenienti  dalla classe IV F. Ad inizio 

anno è stato inserito uno studente proveniente dal liceo Peano di Monterotondo, ma lo stesso si è ritirato nel 

mese di marzo 2022. Il corpo docente è variato rispetto al precedente anno scolastico nelle seguenti 

discipline: Italiano e latino, Fisica, Scienze Naturali, Scienze motorie e Sportive. Nel corso del triennio la 

continuità didattica è stata invece garantita dalle seguenti discipline: inglese, storia, filosofia, arte, IRC, 

diritto ed economia. Le difficoltà dovute alla pandemia e l’alternanza tra DAD, DDI e didattica a presenza 

hanno influito talvolta negativamente sull’andamento della classe. Gli alunni hanno comunque seguito i 

percorsi educativi proposti dai docenti, cercando di adattarsi ai cambiamenti. Alcuni studenti si sono 

dimostrati disponibili a cooperare tra loro e con i docenti, mentre altri hanno manifestato, talvolta, un 

atteggiamento poco partecipativo. La frequenza è stata, di norma, abbastanza regolare. La maggior parte 

degli  studenti ha vissuto la scuola come luogo di formazione e sviluppo delle proprie potenzialità e ha 

saputo compiere nel tempo un percorso di avanzamento e di crescita. Differenze nei livelli di partenza e 

nell’impegno nello studio domiciliare hanno determinato, al termine del percorso, risultati diversificati che 

vanno da livelli ottimi per un piccolo gruppo di studenti, a livelli buoni o discreti e appena sufficienti per un 

altro gruppo di studenti.  Vanno infine evidenziati i brillanti risultati conseguiti in competizioni scientifiche 

da un gruppo di studenti sia nell’ambito scolastico sia extra-scolastico: Olimpiadi di Matematica (tre 
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studenti sono stati ammessi alla fase provinciale essendosi classificati rispettivamente al primo, secondo e 

nono posto nella fase scolastica; tra questi lo studente classificato al primo posto è stato successivamente 

ammesso alla finale nazionale che si è tenuta a Cesenatico, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo; 

Olimpiadi di Fisica (due studenti sono stati ammessi alla fase provinciale essendosi classificati 

rispettivamente primo posto ed un altro terzo nella fase scolastica). Per quanto riguarda le propensioni 

individuali si evidenziano interessi diversificati relativamente alla prosecuzione degli studi in ambito 

universitario.  

 
 
 

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 Margherita Cutrufo di matematica e fisica 

per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi al/ai modulo/i di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando il/i seguente/i percorso/i: 
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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 del docente di Matematica e Fisica per acquisire 

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

straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando i seguenti percorsi:  

Titolo del percorso Lingua di 
erogazione 

Disciplina 
non 

linguistica 

Numero 
ore 

Competenze acquisite 

Introduction to 
CLIL 
Electric current 
 

INGLESE Fisica 5 • Acquisizione di lessico 
specifico della disciplina 
in L2 

• Potenziamento delle 
capacità di 
comprensione/decodifica 
nella lettura di testi a 
carattere scientifico 
(skimming for the gist 
and scanning for specific 
information) 

• potenziamento delle 
capacità di listening 
comprehension 

• focus on the meaning: 
apprendimento di 
contenuti veicolati in 
modalità bilingue 

Electromagnetic 
induction 
 

INGLESE 

 

Fisica 4 

Electromagnetic 
spectrum 
 

INGLESE Fisica 3 

Introduction to 
quantum 
mechanics (*) 
 

INGLESE 
 

Fisica 3 

Using original 
material (**)  
 

INGLESE Fisica 3 

(*)  Percorso da svolgersi dopo il 15 maggio 
(**) Uso di materiali in lingua a supporto della didattica ordinaria  
 
 

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”. 
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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); 

• " 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". 

• 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 



12 
 

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 
 

Prova di italiano 
9/05/2022 

Prova di 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: 
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 rivolto a tutta la classe e 
svolto da 21 studenti. 

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 

“Start up your life- Educazione finanziaria” “progetto 
che rientra in un Protocollo d’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 li di economia sostenibile e inclusiva.  Il 
programma tratta cenni di macroeconomia, monetica, 
strumenti di pagamento ed orientamento al 
lavoro;  prevede una parte didattica e una di attività 
esperienziale (project work) incentrata sulla creazione di 
un prodotto /servizio di pagamento innovativo (Fintech in 
ambito IOT ,Internet of Things) realizzato dalla classe in 
collaborazione con i tutor. 

 

 

 

Unicredit  

 

 

 

 

90 

 

 Progetti proposti allo studente   Brando Bianchini, che non ha svolto il     
 precedente. 

“Economia Circolare” i rifiuti da scarto a risorsa  
 Percorso per sensibilizzare e responsabilizzare le 
nuove generazioni nell’ambito dell’economia 
circolare, sulle buone pratiche a tutela del nostro 
Pianeta e sui cambiamenti che influenzeranno 
le scelte formative e lavorative del 
futuro.MODULO 1: L’economia della ciambella 1. 
Dal PIL alla ciambella 2. Pensare per sistemi 3. 
Creare per rigenerare: il senso profondo della sfida 
circolare 4. Eco-design e mindful shopping 

WonderWhat  con 
Greenthesis 

             40 
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 MODULO 2: La sostenibilità come competenza 1. 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2. Focus sugli 
obiettivi 7, 9, 12 e 13 3. Gli investimenti ESG 4. 
Attitudine nei confronti del global warming: 
un’analisi descrittiva della European Social Survey 
 MODULO 3: I rifiuti: da scarto a risorsa 1. 
Transizione ecologia: parola d’ordine “complessità” 
2. I rifiuti urbani e chi li gestisce 3. Dalla piramide 
al cerchio: la potenzialità del recupero di materia ed 
energia 
 MODULO 4: Innovazione e tecnologia: verso la 
green economy. I green jobs, le competenze dei 
lavori del futuro. Gli elementi di un’economia 
digitale: come cambia l’economia al tempo della 
circolarità. L’importanza delle soft skill  .I 10 (+1) 
green job del futuro 
 MODULO 5: Lavorare con Greenthesis 
 L’azienda e la sua struttura.  L’impegno per la 
sostenibilità di Greenthesis.  Le figure professionali 
e i profili 
 

“Pronti, lavoro…VIA!” . Un percorso che 
avvicina i giovani al mondo del lavoro focalizzato 
sulle tematiche dell’educazione previdenziale e 
della pianificazione responsabile del proprio futuro. 
Moduli didattici in piattaforma e project work finale 
.(22 ore) 
“CRIMINAL MINDS, criminali si nasce o   si 
diventa? Alla ricerca del deviante tra corpo, 
mente e neuroscienze”;Il tema oggetto di analisi è 
trattato attraverso discipline diverse che vanno dalla 
filosofia alla psichiatria, passando per la psicologia 
ed il diritto e giungendo alle neuroscienze secondo 
le quali molti fenomeni possono essere spiegati 
esclusivamente in chiave organico-biologica. (20 
ore) 
“Costruisci un futuro nell’industria chimica” Un 
percorso per accrescere le competenze su scienza e 
industria e promuovere la conoscenza delle 
professioni in ambito chimico. Moduli didattici in 
piattaforma (20 ore). 
 

 

       Feduf 

 

 

Università 
Unimarconi 

 

 

 

 

 

  Federchimica 

        

        0         

 

 

                            0 

                      

 

 

 

 

                    0                 

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.  

 

 

Università   
Sapienza 

 

 

 

    40 
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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. 

 
2 studenti hanno 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.      

1 studente ha svolto il percorso:”La matematica 
nelle gare di matematica”       Dipartimento di 
matematica / Sapienza. Seminari laboratoriali 
nell’ambito del progetto PLS Lauree Scientifiche. 
Approfondimento di temi e concetti matematici 
inusuali 

 

Università 
Sapienza 

 

 

 

 

Università 
Sapienza 

 

       15 

 

 

 

 

 

        12 

3 studentesse hanno svolto il percorso: 
NERD”Non è roba per donne”nato dalla 
collaborazione tra IBM e il Dipartimento di 
Informatica dell’ Università Tor Vergata di Roma. 
L’obiettivo del Progetto NERD è quello di far 
avvicinare al mondo dell’informatica, e più in 
generale alle materie scientifiche, le ragazze delle 
scuole superiori italiane. Il progetto è articolato in 
incontri di presentazione e formazione online, 
seguiti dalla creazione del progetto da parte delle 
ragazze.                        

In corso di completamento. 

 

 

 

 

Università Tor 
Vergata e IBM 

 

 

      50 

 

 
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, 
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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’Educazione 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 

Il Diritto del lavoro: dai 
Manoscritti economico-filosofici 
di Marx alla Costituzione 

Filosofia, storia Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

Human rights. ILO’s definition of 
“Child labour”; various types of 
work 

Inglese Conoscere il fenomeno del lavoro minorile nel 
mondo; promuovere la condivisione dei diritti 
dell’infanzia.  

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

Religione Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

L’articolo 21 la Censura tra 
passato e modernità” 

Italiano, latino Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

Il paesaggio e la sua 
valorizzazione 

Arte Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

Educazione alla salute: 
approfondimenti su alcol e 
droghe. Caratteristiche delle 
molecole organiche contenute 
negli alcolici e nelle principali 
sostanze stupefacenti. Effetti 
dell’abuso di tali sostanze sul 
corpo umano. SDG 3 Salute e 
benessere. 

 

Scienze Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

Le dipendenze. 
Tossicodipendenze, ludopatie; il 
doping 

Scienze motorie Sviluppare la conoscenza della Costituzione 
italiana. Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, citttadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della 
persona 

Onde elettromagnetiche ed 
elettrosmog 

 Fisica Conoscere le caratteristiche generali delle onde 
elettromagnetiche  
Saper distinguere tra radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti  
Conoscere il fenomeno dell’elettrosmog   
Conoscere i rischi legati alla esposizione a 
radiazioni non ionizzanti.  
Essere in grado di evitare/ridurre i rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico connessi con le radiazioni non 
ionizzanti  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 
 

 
 

 
Progetti e manifestazioni 
culturali 

 

Progetto CLIL-IGCSE. La classe ha preso parte al progetto di 
Istituto CLIL-IGCSE durante il secondo e terzo anno 
sviluppando i Syllabus 0511 “English as a second language” e 
0625 “Physics”; a causa della pandemia gli esami si sono 
potuti svolgere solo nella sessione autunnale 2021. Gli studenti 
che hanno sostenuto gli esami hanno tutti ottenuto la 
certificazione del syllabus testato, alcuni con eccellenti 
risultati 

 Progetto Koinòn: laboratorio di filosofia politica 
Poteri, saperi, soggetti. Analisi dei concetti di soggettivazione 
e biopotere nel pensiero di Michel 
Foucault. 
Il progetto Koinòn, ormai alla sua terza edizione, consiste in 
un percorso teorico e di educazione 
alla cittadinanza realizzato dai docenti e dalle docenti del 
Dipartimento di filosofia e storia intorno 
all’idea di spazio comune. Tale percorso si articola in una serie 
di seminari-laboratori pomeridiani 
che hanno per oggetto alcuni momenti significativi della 
riflessione politica contemporanea, 
attraverso la filosofia, la storia, la geopolitica, il diritto, 
l’economia. Il progetto, che ha visto in 
questi anni una grande e vivace partecipazione della 
componente studentesca, è rivolto a tutte le 
classi, in particolare alle quinte in vista dell’Esame di Stato, e 
vuole essere uno luogo di discussione 
e di confronto. 
Le studentesse e gli studenti che intendono partecipare, 
qualora non fossero ancora iscritti, 
dovranno comunicare l’adesione entro il 28 gennaio alla 
propria docente o al proprio docente di 
filosofia e storia, che inseriranno i nomi nel team di Koinòn. 
Studentesse e studenti creativi e in possesso di abilità grafiche 
sono invitati a presentare un progetto 
grafico (disegno, foto o altro) per la locandina di Koinòn. Il 
Dipartimento selezionerà fra le bozze 
inoltrate. 
Qui di seguito il calendario dei seminari con titolo e 
descrizione. 
1° febbraio 
Poteri, saperi, soggetti. Analisi dei concetti di soggettivazione 
e biopotere nel pensiero di Michel 
Foucault (prof. Gabriele Miniagio) 
Il seminario intende ricostruire le nozioni di soggettivazione e 
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biopotere attraverso i vari campi 
d'indagine di Michel Foucault (la sessualità, la follia, la 
criminologia, le tecniche di governo). Si 
cercherà di mostrare la capacità di certi saperi di farsi 
dispositivi, spazi entro cui è prodotta, 
codificata e diretta la vita soggettiva. Al tempo stesso 
emergerà l’evoluzione dalla sovranità al 
biopotere contemporaneo. I concetti di soggettivazione e 
biopotere infine, anche oltre l’uso che ne 
fa Foucault, saranno utilizzati per un'analisi del capitalismo 
digitale, inteso come estrazione di 
profitto dalla vita soggettiva nel suo complesso. 
22 febbraio 
“Totalità e Infinito”. Lo spazio comune come relazione in E. 
Lévinas (prof. Mauro Piemontese). 
Il seminario intende mettere in evidenza la genesi del soggetto 
nella prospettiva fenomenologica di 
Lévinas attraverso l’analisi di alcuni temi centrali e ricorrenti 
della sua riflessione (alterità, infinito, 
esteriorità, giustizia). Si cercherà di verificare se la proposta 
filosofica dell’autore, spesso 
considerata estranea a temi politici, possa offrire un contributo 
per ripensare, nel nostro tempo, 
l’esperienza politica secondo un paradigma originale. 

8 marzo 
La “politica dell’impossibile”. Comunità, sovranità, rivolta in 
Georges Bataille (prof.ssa Marzia 
D’Alessandro) 
Il seminario intende evidenziare, all’interno della complessa 
esperienza intellettuale di Georges 
Bataille, l’indicazione di un pensiero e di una pratica del 
soggetto, inteso come “soggetto 
politico”, facendo riferimento ad alcuni dei tracciati che 
emergono dai percorsi filosofici 
dell’autore (sovranità, dispendio, rivolta, comunità), 
22 marzo 
Agenda 2030 (prof.ssa Bramante). 
A partire dall'analisi del concetto di Rivoluzione Umana, 
immaginato da Josei Toda e da Daisaku 
Ikeda e di empowerment , introdurre i temi e gli obiettivi 
dell'Agenda 2030, riflettendo sul ruolo 
attivo del singolo rispetto al cambiamento globale. «La 
rivoluzione umana di un singolo individuo 
contribuirà al cambiamento nel destino di una nazione e 
condurrà infine a un cambiamento nel 
destino di tutta l’umanità». 
5 aprile 
Carl Schmitt: Amleto o Ecuba e l’irrompere del tempo nel 
gioco del dramma (prof.ssa Alessia 
Rapone). 
Tra le tragedie shakespeariane, "Amleto" è una delle più 
misteriose e ambigue; il seminario, 
partendo da un'analisi magistrale di Carl Schmitt, pensatore 
controverso, tende ad evidenziare come 
la politica lasci la propria impronta sulle più alte 
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manifestazioni espressive di un’epoca: il genio di 
Shakespeare sta nell’aver riconosciuto l’elemento 
politicamente tragico del suo tempo (il destino 
degli Stuart e la nascita dello Stato moderno) e nell’averne 
conservato, all’interno del dramma, 
l’essenza concreta e vitale. Il trauma dell'indecisione non 
appartiene solamente ai primi anni del 
Seicento, ma anche alla metà del Novecento. L'Inghilterra di 
Amleto è anche la Germania, l'Europa, 
il mondo di Carl Schmitt che interrogheremo. 

 

Viaggio di 
istruzione 

Isola d’Elba. 19-22 aprile 2022 

 
Olimpiadi 

matematica e fisica 

 
 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Percorso educativo 

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

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

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

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

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

singoli studenti o gruppi-classe. 

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica 

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

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

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

Sono state utilizzare le seguenti metodologie didattiche: 

• lavoro cooperativo; 

• analisi dati e tutorial su fogli excel; 

• laboratori didattici con software scientifici; 

• colloquio colto; 

• flipped classroom; 

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

e con scadenza, con griglia di valutazione; 

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

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



21 
 

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

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

immagini 

 

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

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

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

emergenza. 

 
 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2022. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Stefania Frontera 

Lingua e cultura latina Stefania Frontera 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Daniela Dodaro 

Storia Alessia Rapone (III, IV, V anno) 

Filosofia Alessia Rapone (III, IV, V anno) 

Matematica Margherita Cutrufo (IV, V anno) 

Fisica Margherita Cutrufo (V anno) 

Scienze Naturali Angela Lupi (IV,  V anno) 

Disegno e Storia dell’arte Barbara  Neri (III, V, V anno) 

Scienze motorie e sportive Silvia Grea (V anno) 

Insegnamento della Religione cattolica Giovanna D’Agostino (III, IV, V anno) 

Materia Alternativa all’IRC Adele Salvati (III, IV, V anno) 

 
       
 
 
    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
     Prof.ssa Alessia Rapone                           Prof.ssa Katia Tedeschi 
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Allegato 1. 

 

PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5 F   a.s. 2021/22 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Cutrufo 

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi   Manuale di Matematica Blu terza 
edizione   Vol 5 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Richiami sulle nozioni fondamentali sulle funzioni reali di variabile reale. 
• Dominio e sua ricerca, codominio, segno e radici.  
• Funzioni crescenti o decrescenti, periodiche, pari e dispari.  
• Funzioni iniettive, suriettive, biiettive.  
• Funzioni composte, funzioni inverse, funzioni definite a tratti.  
• Grafici di funzioni deducibili mediante trasformazioni di funzioni elementari (simmetrie, 

traslazioni, dilatazioni, termini con valore assoluto). 

 

LIMITI DI FUNZIONI 
• Intervalli, intorni, intorno destro o sinistro, punti di accumulazione.  
• Definizione di limite finito per una funzione in un punto e all’infinito.  
• Definizione di limite infinito per una funzione in un punto e all’infinito.  
• Semplici verifiche dei limiti secondo la definizione.  
• Limite sinistro e limite destro.  
• Teorema dell’unicità del limite (dimostrazione). 
• Teorema del confronto (dimostrazione). 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI E LA CONTINUITÀ 
• Definizione di funzione continua. 
• Continuità delle funzioni elementari.  
• Teoremi sulle operazioni con i limiti (solo enunciato). 
• Forme indeterminate di limite. 
• Limite all’infinito delle funzioni razionali.  
• Calcolo di limiti di forme indeterminate.  
• Il limite notevole lim

𝑥𝑥→0
sin𝑥𝑥
𝑥𝑥

      (dimostrazione). 

• Il limite notevole lim
𝑥𝑥→+∞

�1 + 1
𝑥𝑥
�
𝑥𝑥
; applicazioni.  

• Infinitesimi ed infiniti e loro confronto. 
• Punti di discontinuità (prima, seconda, terza specie).  
• Teorema di Weierstrass (solo enunciato). 
• Teorema di esistenza degli Zeri (solo enunciato). 
• Teorema dei valori intermedi (solo enunciato). 
•  Asintoti e loro ricerca: asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  
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DERIVATE  
DERIVATE  
•     • Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
•     • Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  
•     • Calcolo della retta tangente ad una curva in un suo punto.  
•     • Derivata destra e derivata sinistra.  
•     • Punti stazionari e punti estremanti. 
•     • Punti di non derivabilità (punti di flesso a tangente verticale, cuspidi, punti 
angolosi).  
•     • Teorema sulla “Continuità di una funzione derivabile” (dimostrazione). 
•     • Funzione derivata prima e funzioni derivate successive. 
•     • Derivate delle funzioni elementari calcolate mediante il limite del rapporto 
incrementale: funzione costante; funzione identica; sen(x); funzione logaritmo; funzione 
esponenziale. 
•     • Teoremi sulle operazioni con le derivate 
•         ◦ derivata della somma di due funzioni (dimostrazione) 
•         ◦ derivata del prodotto di due funzioni (dimostrazione) 
•         ◦ derivata del quoziente (enunciato). 
•     • Teorema sulla derivazione delle funzioni composte (enunciato). 
•     • Teorema sulla derivazione della funzione inversa (enunciato). 
•     • Derivate delle funzioni elementari calcolate mediante l’applicazione dei 
teoremi sulle derivate: y=x^n; y=tan(x); y=arcsin(x); y=arctan(x); funzioni composte di 
funzioni esponenziali. 
•     • Il differenziale e il suo significato geometrico.  
•     • Applicazioni del concetto di derivata in fisica: velocità, accelerazione, 
intensità di corrente, forza elettromotrice indotta. 

 

TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
• Teorema di Rolle (dimostrazione e significato geometrico). 
• Teorema di Lagrange (dimostrazione e significato geometrico). 
• Corollari del teorema di Lagrange sulla derivata identicamente pari a zero, sulle funzioni 

che differiscono per una costante, sulla monotonia di una funzione derivabile (con 
dimostrazioni).  

• Teorema di  De L'Hôpital (solo enunciato).  
• Risoluzione delle forme indeterminate di limite mediante il Teorema di De L'Hôpital. 
• Ricerca degli estremi relativi ed assoluti, e dei flessi attraverso lo studio del segno della 

derivata prima e seconda.  
• Ricerca di tangenti verticali e di cuspidi e punti angolosi. 
• Ricerca dei massimi e minimi assoluti: problemi di massimo e minimo assoluti.  

 
GRAFICI DI FUNZIONI  

• Crescenza e decrescenza di una funzione, concavità e flessi di una funzione.  
• Ricerca degli zeri di una funzione: metodo di bisezione 
• Studio del grafico di una funzione: funzioni algebriche razionali e irrazionali, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni in cui un termine figura in valore assoluto.  
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INTEGRALI INDEFINITI  
Funzione primitiva di una funzione data.  
Definizione di integrale indefinito e sue proprietà.  
Integrali indefiniti immediati ed integrazione mediante semplici trasformazioni della funzione 
integranda. 
Integrazione delle funzioni razionali. 
Deduzione della formula di integrazione per parti ed applicazioni.  
Integrazione per sostituzione.  

 
INTEGRALI DEFINITI 
Il problema del calcolo delle aree 
Area di un trapezoide.  
Definizione di integrale definito e sue proprietà.  
Teorema della media (dimostrazione). 
La funzione integrale e il teorema di Torricelli-Barrow (dimostrazione). 
Calcolo di aree di domini piani.  
Integrali impropri. 
Volume di un solido con il metodo delle sezioni e volumi di solidi di rotazione.  
Applicazioni del calcolo integrale alla fisica (*) 
Spazio e velocità 
Lavoro di una forza 
Quantità di carica 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Definizione di equazione differenziale di ordine n. 
Integrale generale e integrale particolare, problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x) e a variabili separabili. 
Applicazioni in fisica:  (*) 
circuito RC e RL; 
caduta libera in un mezzo resistente; 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 5 F   a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA:  FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita Cutrufo 

LIBRO DI TESTO:  Ugo Amaldi – Il nuovo Amaldi per i licei scientifici vol 3 Zanichelli 

 

RICHIAMI DI ELETTROSTATICA  

• Richiami sulla legge di Coulomb e sul campo elettrico.  
• Il teorema di Gauss e sue applicazioni per uno strato piano, per un doppio strato piano.  
• Lavoro, forze conservative, energia potenziale, potenziale elettrico, elettronvolt, 

conduttori in elettrostatica, circuitazione del campo elettrostatico, capacità e condensatori. 

  

LE CORRENTI ELETTRICHE 

• Corrente elettrica.  
• Agitazione termica e moto di deriva nei metalli.  
• Intensità di corrente elettrica.  
• La forza elettromotrice.  
• Resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
• Resistività e sua dipendenza dalla temperatura.  
• Resistenze in serie e in parallelo.  
• Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni a semplici circuiti resistivi.  
• La potenza elettrica e l’effetto Joule.   

 
CLIL UNIT: ELECTRIC CURRENT 

• Electric current: glossary 
• Electric current:  definition, unit of current, conventional current 
• Microscopic view of  electric current and drift velocity 
• Electromotive force (e.m.f.)  
• Resistance, Ohm’s law and ohmic conductors 
• Resistivity and second Ohm’s law 

 

IL MAGNETISMO 
• Il campo magnetico e le linee di campo magnetico.  
• Campo magnetico prodotto dalla corrente.  
• Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente.  
• Definizione di Ampere e la permeabilità magnetica del vuoto.   
• La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente e la definizione di 𝐵𝐵�⃗ .  
• Campo magnetico (𝐵𝐵�⃗ ) di un filo rettilineo: legge di Biot e Savart. 
• Campo magnetico (𝐵𝐵�⃗ ) di un solenoide. 
• Flusso del campo 𝐵𝐵�⃗  (teorema di Gauss per il campo magnetico). 
• Circuitazione del campo 𝐵𝐵�⃗  (Teorema della circuitazione di Ampère).  
• Momento meccanico di un campo 𝐵𝐵�⃗  su di una spira percorsa da corrente.  
• Motore elettrico in corrente continua.   
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•  
• La forza magnetica sulle cariche in movimento (forza di Lorentz). 
• Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico e in un campo elettrico: 

confronto tra forze elettriche e magnetiche.  
• Il selettore di velocità. Lo spettrografo di massa.  
• Effetto Hall. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• Gli esperimenti di Faraday e la corrente indotta.  
• Forza elettromotrice indotta ed induzione elettromagnetica.  
• Flusso del campo magnetico e la legge di Faraday-Neumann. 
• Legge di Lenz. Correnti parassite.  
• L’alternatore. 
• Autoinduzione e induttanza.  
• Circuiti RL: RL: andamento della corrente in fase di chiusura di un interruttore. 
• Energia e densità di energia del campo magnetico.  
• Il trasformatore e la trasformazione della tensione alternata. Valore efficace di corrente 

o di tensione. 
 

 EQUAZIONI DI MAXWELL, ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto.  
• Generalizzazione del teorema di Ampère e  corrente di spostamento. 
• Le equazioni di Maxwell.  
• Caratteristiche delle onde elettromagnetiche.  
• Densità di energia del campo EM.  
• Intensità di un’onda elettromagnetica. 
• Lo spettro elettromagnetico. 
• Le bande dello spettro elettromagnetico 

 

CLIL UNIT: THE ELECTROMAGNETIC INDUCTION 
• Magnetic flux. 
• Flux variation. 
• Faraday-Neumann law of induction. 
• Phet simulation: Faraday's law, induced current 
• The transformer. 

 
CLIL UNIT: ELECTROMAGNETIC SPECTRUM 

• Electromagnetic waves 
• Above the visible 

o Ultraviolet radiation 
o X-rays 
o Gamma-rays 

• Below the visible 
o Infrared radiations 
o Microwaves 
o Radiowaves 
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LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
• La ricerca dell’etere e descrizione qualitativa dell’esperimento di Michelson e Morley. 
• Le trasformazioni di Lorentz e le trasformazioni di Galilei a confronto. 
• I postulati della relatività ristretta. 
• Il concetto di simultaneità e la sincronizzazione degli orologi. 
• La dilatazione dei tempi e l’orologio a luce: il tempo proprio. 
• La contrazione dello spazio: la lunghezza propria. 
• La composizione relativistica delle velocità. 
• La massa relativistica e la massa a riposo. 
• La quantità di moto relativistica ed il secondo principio della dinamica. 
• Energia cinetica ed energia a riposo nella teoria della relatività.  
• Relazione tra massa, velocità ed energia e la conservazione della massa-energia.(*) 
• Introduzione alla teoria della relatività generale. (*) 
• Importanti conferme sperimentali della teoria.   (*) 

 
LE ORIGINI DELLA FISICA DEI QUANTI  (*) 

• La radiazione di corpo nero. 
• la legge di Stefan-Boltzmann e ila legge di Wien. 
• I quanti di Planck. 
• L’effetto fotoelettrico e la teoria corpuscolare della luce. 

 

CLIL UNIT: INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS (*) 
• What is Quantum Mechanics 
• Shortcoming of Classical Physics 
• Blackbody radiation 

o Stefan-Boltzmann Law 
o Wien’s displacement Law 
o Ultraviolet catastrophe 

• Planck’s quantum hypothesis 
• Photoelectric effect: experimental result versus classical prediction 
• Einstein’s explanation and the photon 
• Light: waves or particles 

 
EDUCAZIONE CIVICA Onde elettromagnetiche ed elettrosmog 

• Agenda 2030 e gli obiettivi sostenibili 3 e 9 
• le onde elettromagnetiche caratteristiche generali 
• velocità della luce e relazione tra E e B 
• lo spettro delle onde elettromagnetiche 
• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
• Radiazione naturale ed antropica. 
• Effetto e danno biologico, esposizione cumulativa. Il principio di precauzione. 

 

(*) argomenti da trattare dopo il 15 maggio 
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE V SEZ. F 

Docente: Prof.ssa Angela Lupi 

 

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di carbonio 

Ibridazione degli orbitali 

Composti organici 

Rappresentazione delle molecole organiche 

Caratteristiche generali dei composti organici, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, 
carbocationi e carbanioni, radicali, reagenti nucleofili ed elettrofili. 

Isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeria: isomeria 
conformazionale e configurazionale (geometrica e ottica). 

Gli alcani 

Formula molecolare e nomenclatura, tipi di isomerie, proprietà fisiche, reazioni di combustione e 
alogenazione (con meccanismo) 

I cicloalcani 

Formula molecolare e nomenclatura, tipi di isomerie, proprietà fisiche, conformazione, reazioni di 
combustione e alogenazione 

Gli alcheni 

Formula molecolare e nomenclatura, tipi di isomerie, proprietà fisiche, conformazione, reazioni di 
idrogenazione, di addizione elettrofila, con relativi meccanismi, regola di Markovnikov. Reazione di 
polimerizzazione  

Gli alchini 

Formula molecolare e nomenclatura, tipi di isomerie, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di idrogenazione, 
di addizione elettrofila (con acidi alogenidrici , alogenazione e idratazione) con relativi meccanismi. 

Gli idrocarburi aromatici 

Il sogno di Kekulè e l’interpretazione della struttura del benzene. La delocalizzazione elettronica, teoria 
della risonanza e aromaticità, reazione di sostituzione elettrofila aromatica ( nitrazione, alogenazione, 
solfonazione) con meccanismo generale di reazione, reattività del benzene monosostituito. Composti 
aromatici policiclici ed eterociclici.  

Gli alogenuri alchilici 

Nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN2  e  SN1(con 
meccanismo) e di eliminazione  
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Gli alcoli  

Nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sintesi, reazione di formazione 
degli alcossidi e disidratazione (con meccanismo), e di ossidazione di alcoli primari e secondari 

I fenoli 

Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di formazione dei fenossidi 

Le aldeidi e i chetoni  

Gruppo funzionale carbonico, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di addizione nucleofila, 
formazione di emiacetali e acetali,  di riduzione e di ossidazione.  

Gli acidi carbossilici 

Il gruppo carbossile, acidità ed effetto induttivo, proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura, reazioni di 
sintesi, reazioni di rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica (sintesi di esteri ed ammidi) e di 
riduzione. Acidi polifunzionali.  

Gli esteri 

Nomenclatura, reazione di esterificazione di Fischer, reazione di sostituzione nucleofila acilica, idrolisi 
alcalina ( sintesi dei saponi) 

Le ammidi 

Classificazione e nomenclatura, reazione di sintesi, le ammidi nelle molecole biologiche 

Le ammine 

Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le ammine nelle molecole biologiche 

I polimeri 

Tipi di polimeri, reazioni di polimerizzazione: addizione radicalica e condensazione. 

BIOCHIMICA – Biomolecole 

I Carboidrati 

Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, reazione di idrolisi e condensazione, reazione di 
emiacetalizzazione del glucosio. Formule di proiezione di Fischer e Haworth, zuccheri D ed L, anomeri ∝ e 
𝛽𝛽, legame glicosidico. 

I Lipidi  

I trigliceridi: struttura molecolare e ruolo biologico, esterificazione del glicerolo, reazioni di idrogenazione e 
di idrolisi alcalina, i saponi 

I fosfolipidi: struttura molecolare e ruolo biologico 

Gli steroidi : struttura molecolare e ruolo biologico 

Le proteine 

Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche e chiralità degli amminoacidi, lo zwitterione e il 
punto isoelettrico. I peptidi e le proteine. Reazione di condensazione, legame peptidico e idrolisi.  Struttura 
molecolare delle proteine e loro ruolo biologico . 

SCIENZE DELLA TERRA 
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Minerali e rocce  

Cenni sulla proprietà dei principali minerali costituenti la crosta terrestre, con particolare riferimento ai 
silicati.  

Processo magmatico: dal magma alle rocce magmatiche, origine dei magmi. Rocce intrusive ed effusive. 
Magmi acidi , basici, sialici e femici. Cenni sulle caratteristiche di alcune rocce di uso più comune ( granito, 
ossidiana, pomice, porfido, basalto).  

Processo sedimentario: degradazione fisica, chimica e biologica, trasporto, stratificazione, diagenesi. 
Origine e struttura delle rocce sedimentarie clastiche. Rocce piroclastiche, organogene, chimiche (cenni 
sulle caratteristiche rappresentative di ogni gruppo). 

Processo metamorfico: metamorfismo regionale, cataclastico e di contatto. Grado metamorfico, struttura 
delle rocce metamorfiche. Cenni sulle caratteristiche di alcune importanti rocce di uso comune (marmo, 
ardesia). 

Ciclo litogenetico 

Fenomeni vulcanici 

Nascita e evoluzione di un vulcano, caratteristiche degli edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 
vulcanica. Tipi di eruzione. Vulcanismo esplosivo ed effusivo. Magmi e lave, magma basico e acido. 
Vulcanismo secondario. Manifestazioni vulcaniche in Italia. Il rischio vulcanico. 

Fenomeni sismici 

Origine e classificazione dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Ciclo sismico. Caratteristiche delle 
onde sismiche e loro propagazione. Magnitudo ed intensità di un sisma. Il sismografo. Lo tsunami. Effetti 
del terremoto. Sismicità in Italia. Il rischio sismico. 

Struttura interna della Terra. Flusso geotermico, campo magnetico terrestre, onde sismiche e l’interno della 
Terra, principio di isostasia. Teoria della Deriva dei continenti di Wegener. I fondali oceanici e la loro 
espansione, paleomagnetismo, le placche litosferiche, le celle convettive nell’astenosfera, i punti caldi. 

 La teoria della Tettonica delle Placche  

Margini di placca: convergenti, divergenti e trasformi. Manifestazioni vulcaniche e sismiche associate ai 
margini di placca. Vulcanismo delle dorsali, delle fosse oceaniche e interno alle placche. Orogenesi.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione alla salute: approfondimenti su alcol e droghe. Caratteristiche delle molecole organiche 
contenute negli alcolici e nelle principali sostanze stupefacenti. Effetti dell’abuso di tali sostanze sul corpo 
umano. SDG 3 Salute e benessere. 

 

 

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

Gli acidi nucleici 
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Struttura molecolare dei nucleotidi, reazione di condensazione, struttura del DNA e dell’RNA, concetto di 
specificità delle basi azotate,  duplicazione del DNA.  

BIOCHIMICA  -  Metabolismo 

Il metabolismo energetico 

Anabolismo e catabolismo, vie metaboliche convergenti , divergenti e cicliche, ATP e i coenzimi NAD+ e 
FAD, reazioni accoppiate. 

Gli Enzimi 

 Struttura molecolare e ruolo biologico, meccanismi di catalisi enzimatica e di regolazione dell’attività 
enzimatica (inibizioni competitive e non competitive, cofattori), fattori che influenzano l’attività enzimatica. 

Metabolismo dei carboidrati 

 Glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico.Ciclo di Krebs, 
catena di trasferimento elettronico mitocondriale, fosforilazione ossidativa, ruolo dell’ATP-sintasi, bilancio 
finale dell’ossidazione del glucosio. 

 
LIBRI IN ADOZIONE: H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Posca – Il nuovo Invito alla 
Biologia.blu- dal carbonio alle biotecnologie– editore Scienze Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto- Globo terrestre e la sua evoluzione - Zanichelli 
 
 
 
Roma, 15/05/2022        
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5^ F 

a.s. 2021 -2022 

Prof.ssa Frontera Stefania 

 

U.Foscolo 

L’autore ed il contesto storico 

“Le ultime lettere di J.Ortis” ed il confronto con “I dolori del giovane Werther” 

“I sepolcri” e l’editto di Saint -Claud 

Le urne dei forti ed il tema della memoria 

Il Romanticismo: 

Origine del termine  

Il Romanticismo tra categoria storica e movimento programmatico  

Temi chiave della corrente romantica letteraria: la natura, l’individualismo, l’indefinito, la storia ed il 
nazionalismo, il popolo, la religione 

il Romanticismo in Europa: 

La Germania tra l’Athenaum, il gruppo di Jena, Shiller con il saggio “Sulla poesia ingenua e sentimentale” e 
i fratelli Schlegel  

La Francia con Madame de Stael ( il trattato “Sulla Germania” e l’intervento nella polemica romantica) 

L’ Italia romantica tra riviste: la Biblioteca italiana nella polemica romantica, Il Conciliatore, Il Politecnico e 
l’Antologia   

La polemica romantica in Italia tra Manzoni e M.De Stael  

G. Berchet e la poesia popolare   

 

Letture scelte: 

August W.Schlegel, “La melanconia romantica e l’ansia d’assoluto” dal Corso di letteratura drammatica 

W.Wordsworth, “ La poesia, gli umili, il quotidiano”, dalla Prefazione alle “Ballate Liriche” 

V.Hugo, “Il grottesco” 

Madame de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” dalla Biblioteca Italiana 

Novalis, il poeta sacerdote nella “Poesia irrazionale” 

A.Manzoni 
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Vita dell’autore (la vita con il padre e lo studio presso i Barnabiti, la parentesi parigina e la conversione 
religiosa 

Le opere: titoli e contenuti 

Analisi approfondita dei: 

Promessi Sposi: trama, edizioni e cause delle diverse edizioni, concetto di Provvidenza 

Le tragedie Adelchi ed il Conte di Carmagnola: trama generale 

La lettera a M.Chauvet ,  

La conversione manzoniana 

La provvida sventura 

Il romanzo storico e la teoria del vero, dell’utile, interessante 

La concezione della Storia e della religione 

Le unità aristoteliche e la rivoluzione manzoniana 

Letture scelte: 

“Il romanzesco ed il reale” dalle Lettre à M.Chauvet 

“Il dissidio romantico di Adelchi” e “La morte di Adelchi” dall’atto III dell’Adelchi 

DALLA La storia della colonna infame, La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male  

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale dai Promessi Sposi, cap.XXXVIII 

 

Giacomo Leopardi 

-Vita dell’autore (dallo studio da autodidatta al conflitto con la famiglia, l’amicizia epistolare con Pietro 
Giordano, la fuga e il ritorno, l’incontro con Roma e “l’arido vero”, il lavoro editoriale con Stella, la 
parentesi pisana, gli ultimi anni tra la Firenze di Fanny Tozzetti e la Napoli di Antonio Ranieri) 

-Titoli delle raccolte poetiche: le Canzoni, i Piccoli e i grandi Idilli con etimologia del termine idillio, I Canti 
successivi ed il Ciclo di Aspasia 

-Leopardi tra romanticismo, illuminismo e classicismo 

-La poetica leopardiana tra il pessimismo storico e il pessimismo cosmico: 

dalla natura benigna alla natura matrigna, dalla dimensione storica a quella cosmica, il progresso e la 
ragione, il rifiuto della religione cattolica e la visione materialistica-meccanicistica 

il concetto di vago ed indefinito, di piacere e di dolore 

Il titanismo e la social catena 

Letture scelte: 

 “La teoria del piacere” dallo Zibaldone 

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, dallo Zibaldone 

“Teoria della visione e della doppia visione” e “La rimembranza” dallo Zibaldone 
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Dai Canti: 

 - “L’infinito”, parafrasi e commento 

- “Ad Angelo Mai”, parafrasi e commento (versi scelti) 

- “A Silvia”, parafrasi e commento 

-“La Ginestra”, parafrasi di versi scelti e commento 

Dalle Operette morali: il concetto di arido vero attraverso la lettura di: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” con parafrasi e commento 

Il Naturalismo ed il Positivismo: caratteristiche fondamentali 

Il Naturalismo francese: origine della corrente (luogo e periodo) 

Emile Zolà:  

L’ereditarietà biologica e l’ambiente, lo scrittore come un medico, la funzione sociale e l’intento scientifico 
della letteratura, l’impersonalità e l’oggettività, l’ideologia progressista,  

il Naturalismo attraverso il ciclo dei Rougon-Macquart 

lettura di un passo dall’Assomoir, cap.II 

Lettura di un passo di Romanzo sperimentale di E.Zolà 

G. Flaubert e l’importanza del romanzo “Madame Bovary” 

Balzac e l’importanza della sua “Commedia Umana” 

Il Verismo italiano: 

Giovanni Verga: 

 origine familiare dell’autore 

 titoli di opere e raccolte: 

I titoli dei romanzi preveristi (Una peccatrice, storia di una Capinera, Eva, Eros, Tigre reale)  

La svolta verista tra Nedda e Rosso Malpelo 

Vita dei Campi, Novelle Rusticane 

I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, La duchessa di Leyra, L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso: il 
messaggio verghiano nella progressione del progetto originario 

 I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo: trama generale e differenze 

Il ciclo dei vinti e la poetica dell’autore: il ciclo dei vinti, l’ideale dell’ostrica e la fiumana del progresso, il 
concetto di roba, la comunità rurale, il concetto di lavoro  

Verga e le tecniche narrative: il meccanismo della regressione e dell’eclisse dell’autore, lo straniamento e 
variazione del punto di vista 

Il concetto di impersonalità, il darwinismo sociale, il “diritto di giudicare” e il pessimismo verghiano 

Confronto tra Verga e Zolà: aspetti comuni e differenze 

Letture scelte: 
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“Rosso Malpelo” dalla vita dei Campi 

Dai “I MaIavoglia “, “Il vecchio ed il giovane”, capitol XI  

“La roba” da Novelle rusticane 

“Libertà” da Novelle rusticane 

La Scapigliatura: caratteri del movimento e membri 

IL DECADENTISMO 

Origine del termine e della corrente a partire dal simbolismo letterario francese 

La visione del mondo decadente tra mistero, analogie e corrispondenze ed l’inconscio 

Gli strumenti del Decadentismo: tra malattia ed allucinazione, la sregolatezza dei sensi, il panismo e le 
epifanie  

La poetica decadente:  

-l’Estetismo (tra A.Sperelli nel “Piacere” per l’Italia, Huysmans in “Controcorrente” per la Francia ed 
O.Wilde nel “Ritratto di Dorian Gray” per l’Inghilterra) e la vita come opera d’arte e il linguaggio 
sinestetico ed analogico 

- Lussuria e crudeltà 

- malattia e morte 

- Vitalismo dionisiaco e superomismo 

Gli eroi decadenti: l’artista esteta, l’inetto, il superuomo ed il fanciullino, la donna fatale 

Il Decadentismo tra Romanticismo e Naturalismo 

Gabriele D’Annunzio: 

 vita dell’autore dalla nascita agli studi universitari romani e l’attività giornalistica, la Capponcina tra la fase 
estetica e poi superomistica, la politica e la ricerca di azione tra la sinistra e la destra, l’avventura di Fiume, 
il Vittoriale e la fine 

 titoli delle sue opere più importanti: 

L’esordio tra Canto Novo, Primo vere e Terra Vergine 

 Il Piacere e Andrea Sperelli ( trama generale) con la crisi dell’Estetismo 

 Le Vergini delle rocce e Claudio Cantelmo ( trama generale) con la fase superomistica e il programma 
politico 

Il trionfo della morte e Giorgio Aurispa (trama generale) 

Il Fuoco e Stelio Effrena (trama generale) 

L’Innocente, Il Poema Paradisiaco 

Le Laudi: 

-Maia: trama generale: l’Ellade e il recupero del mitico passato nella realtà moderna  

                                          La scoperta della bellezza nelle “città terribili” 

 --l’Alcyone ed il vitalismo panico tra evasione e contemplazione lirica 
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Letture scelte: D’Annunzio tra l’Estetismo del “Piacere” ed il superomismo delle “Vergini delle rocce” 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, dal Piacere, libro III, cap.II 

“Una fantasia in bianco maggiore”, libro III, Cap.III 

“Il programma politico del superuomo”, da Le vergini delle rocce, libro I 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone (nelle Laudi), parafrasi e commento 

Giovanni Pascoli 

Vita dell’autore dalla sua nascita alla morte del padre, gli studi e la militanza socialista, la carriera di 
insegnante, il nido familiare con le due sorelle, l’insegnamento universitario e la poesia  

Titoli delle raccolte più importanti: Myricae (etimologia del termine), i Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i 
Poemi Conviviali, La grande Proletaria si è mossa 

Visione del mondo e temi della poesia pascoliana: la crisi della concezione positivista, il simbolismo e le 
valenze allusive della realtà, la visione della natura e la precisione terminologica come formula magica, il 
rapporto tra vita e morte, la teoria del fanciullino e il concetto di nido, l’ideologia politica di Pascoli ed il 
socialismo in chiave umanitario 

Letture scelte: 

Una poetica decadente da Il fanciullino  

“Arano”, “Lavandare”, “ X Agosto” ,  L’Assiuolo da Myricae ( parafrasi e commento) 

 “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio 

“Italy” dai Poemetti 

Il tramonto del Positivismo e l’ideologia del primo Novecento: 

la relatività di Einstein, il Vitalismo di H.Bergson, l’inconscio di Freud  

La stagione delle Avanguardie 

Origine del termine e presentazione generale 

Il Futurismo  

L’origine del movimento 

Caratteri contenutistici e formali della poesia futurista 

Il mito della macchina, la velocità e il tema della guerra 

Lo stravolgimento della sintassi, parole in libertà  

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

Letture scelte:  

“Bombardamento” da Zang tumb tuuum  

Italo Svevo*: 

vita dell’autore dalla sua nascita a Trieste alla posizione familiare, dall’esperienza della declassazione ed il 
lavoro in banca al salto di classe sociale e l’abbandono letterario, l’incontro con Joyce e l’approccio alla 
psicanalisi, la ripresa della scrittura ed il successo tardivo 
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I tre romanzi sveviani: Una vita, Senilità e la Coscienza di Zeno 

Senilità: trama generale  

La coscienza di Zeno: trama generale 

Poetica dell’autore e modelli: da Schopenhauer a Darwin fino a Flaubert ed al bovarismo dei personaggi 

Visione del mondo e temi della prosa sveviana: l’inettitudine, la costruzione di alibi, critica della società 
borghese 

L’evoluzione dell’inetto da E.Brentani a Zeno Cosini 

Letture scelte: 

“ Il ritratto dell’inetto”, Senilità, cap. I 

“La profezia di un’apocalisse cosmica”, La coscienza di Zeno, cap.VIII 

Luigi Pirandello 

La vita dell’autore: luogo di nascita, famiglia di origine, gli studi tra Roma e Bonn, il dissesto economico e 
la follia della moglie, i rapporti con il fascismo 

Titoli delle raccolte più importanti:  

romanzi l’Esclusa, il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

Novelle per un anno (siciliane e piccolo borghesi) 

Saggio sull’umorismo 

Le opere teatrali: Così è se vi pare, Il berretto a sonagli, Sei personaggi in cerca d’autore 

La poetica e la visione del mondo: il vitalismo e la vita come flusso, il sentimento soggettivo e la 
cristallizzazione in forme fisse o maschere, la teoria della lanterna, la frantumazione dell’io e la trappola 
della vita tra lavoro e famiglia, la follia e l’immaginazione irrazionale come fuga risolutoria dalla società, il 
“forestiero della vita” e la visione umoristica dell’esistenza, il comico e l’umoristico legati al concetto di 
“contrario” 

Letture scelte: 

Ciaula scopre la luna”, Novelle per un anno 

“lI treno ha fischiato” ”, Novelle per un anno 

“La lanterninosofia”, dal Fu Mattia Pascal, XIII 

Ermetismo 

Origine del termine, periodo e luogo di formazione della corrente, riviste e letterati del tempo, caratteristiche 
del movimento  

G.Ungaretti* 

Cenni biografici 

Titoli delle opere Porto Sepolto, “Allegria di naufragi”,  

Analisi dei titoli “Porto Sepolto” ed “Allegria di naufragi”, “Sentimento del Tempo”, “Vita di un uomo”, Il 
Dolore, Terra Promessa, Taccuino del Vecchio 
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Analisi del “Sentimento del Tempo” tra fede e ritorno alla tradizione metrico letteraria 

Poetica dell’autore: la letteratura e la vita come stretto legame, la poesia come illuminazione, l’ansia per la 
vita, la morte e la guerra, l’aspetto sovralogico ed essenziale della poesia pura, l’analogia e i versi brevi 

Poesie scelte: 

Porto sepolto, Veglia, I Fiumi, Mattina, Soldati dalla raccolta Allegria 

*E.Montale 

Cenni biografici dell’autore 

Opere: titoli ed analisi dei titoli di Ossi di seppia, Occasioni, La bufera ed altro, Satura 

Poetica dell’autore: 

il male di vivere e la slirizzazione della poesia, la visione dell’arido e il concetto di muro, il varco e 
l’Indifferenza, il tempo ed il rifiuto della memoria, la donna e la condizione salvifica dalla donna angelo alla 
donna volpe 

Il correlativo oggettivo 

Lettura di passi scelti da Ossi di Seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Lettura della Casa dei doganieri da Occasioni 

 

P.P.Pasolini: 

dati biografici e titoli delle raccolte 

visione poetica e contesto storico 

Visione del documentario RAI, “Il santo Infame” a cura di P.Mieli 

letture scelte da Scritti Corsari e Ragazzi di vita 

La Divina Commedia di Dante:  

Ripresa dei caratteri principali delle due cantiche iniziali: Inferno e Purgatorio 

introduzione al Paradiso: struttura e sistema delle guide 

parafrasi e commento analitico dei seguenti canti  

Canto I, III, VI, XI (versi scelti) 

IL SEGUENTE PROGRAMMA NON CONTIENE ALCUNI AUTORI CONTRASSEGNATI CON 
ASTERISCO (*) CHE VERRANNO SVOLTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONSEGNA DEL 
PRESENTE DOCUMENTO 
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Sono state svolte anche delle uda di Ed. Civica relative all’art.21 (“la Censura tra passato e modernità”) 

 

Roma 03/05/2022                                                                                          Prof.ssa Frontera Stefania 
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PROGRAMMA  LATINO 
CLASSE V F – Liceo scientifico “Avogadro” 

A.S. 2021-2022 
Prof.ssa Stefania Frontera 

 
Seneca: 
Dati biografici dell’autore nel dettaglio 
Opere: i Dialoghi e la saggezza stoica tra Consolationes, riflessioni sulle passioni e ricerca della felicità 
Analisi in particolare del contenuto delle Consolationes, del De vita beata, De brevitate vitae, De 
Providentia 
De Clementia e il rapporto con il princeps; Il concetto di clemenza e il principe illuminato 
De Beneficiis 
Le Naturales quaestiones 
Le Epistulae ad Lucilium e il modello epicureo 
L’Apokolokyntosis: il contenuto generale e la satira menippea 
L’importanza dei Dialoghi e dell’Epistulae per la filosofia dell’autore tra fugacità del tempo e il suicidio 
come exitum 
Lettura di brani scelti: 
“L’ira passione orribile” dal De Ira 
“Il male di vivere”, De Tranquillitate animi 
“Gli occupati”, De Brevitate vitae 
“Consigli ad un amico”, Epistulae ad Lucilium 
“Anche gli schiavi sono esseri umani” - Epistulae ad Lucilium,47, 1 -13  
“E quando non è possibile impegnarsi?” (De Otio) 
“L’irrrisione dell’imperatore Claudio” (Apokolokyntosis) 
“Il princeps e la clemenza”, De Clementia 
 
Lucano: dati biografci 
Lucano e la rivoluzione dell’epica: il rovesciamento dei canoni virgiliani tra mito e magia 
Il Pharsalia  
Origine del titolo e analisi dei contenuti 
Il Pharsalia e l’Eneide: due testi a confronto 
I personaggi del poema: da Cesare a Pompeo e Catone 
Lettura di brani scelti: 
il proemio del Farsalia (Pharsalia,1)  
“L’orrore ed il sovrannaturale: la strega Eritto” (Pharsalia,6) 
“L’orrore ed il sovrannaturale: la resurrezione del cadavere e la profezia” (Pharsalia,6) 
“Erinni fatale al Lazio” (Pharsalia,6) 
I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia, (Pharsalia,5)  
 
Petronio: dati biografici  
Le informazioni di Tacito sulle caratteristiche e la morte di Petronio, elegantiae arbiter 
Il Satyricon e la pluralità di genere: tra romanzo, satira menippea e fabula milesia 
Il Satyricon e la trama interna 
La centralità dei temi del Satyricon: sesso, cibo, vita e morte 
La fugacità del tempo e la paura della morte nella cena di Trimalchione 
Gli scheletri conviviali e l’esorcizzazione della morte con riferimenti archeologici 
La violazione della pudicizia e rovesciamento esistenziale nella Matrona di Efeso  
Lettura di brani scelti dal Satyricon : 
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Un Suicidio mancato 
La matrona di Efeso, Satyricon 
L’arrivo a casa di Trimalchione 
Trimalchione buongustaio  
Il lupo mannaro e le streghe 
Trimalchione e lo scheletro d’argento 
Archeologia e civiltà: fugacità del tempo e memento mori 
Approfondimenti dalla Lettura di “Angoscia della morte e paure esistenziali in Petronio” di L. Magnani  
  
LA SATIRA  
La satira di Orazio e Lucilio ed il confronto con la satira imperiale 
Persio: dati biografici e componimenti satirici con finalità 
La poetica controcorrente e il poeta semipagano 
Lettura di “La mattinata di un bamboccione”, Satira 3 
Giovenale: dati biografici e componimenti satirici e finalità 
L’indignatio e lo stile tragico 
Letture scelte: 
La Gladiatrice, Satire II,6, vv.136 -160 dall’italiano 
Marziale: dati biografici 
L’epigramma e l’origine greca del genere 
L’epigramma romano ed il corpus di Marziale 
Il fulmen in clausula 
Letture scelte: 
“Bibilis contro Roma”, Epigrammi, 10,96  
 “Medico o becchino fa lo stesso” Epigrammi 1,47 
“Poesia lasciva, vita onesta” Epigrammi 1,4 
“Uomini e belve”, Liber de spectaculis, 21 
“Epitafio per la piccola Erotion” dall’italiano  
PLINIO IL VECCHIO 
 Dati biografici ed opere 
“Cosa fare con i Cristiani?”, Epistulae 
*Apuleio: dati biografici ed opere (L’Apologia, i Florida, Le Metamorfosi o l’asino d’oro) 
l’Apologia: contenuto  
Il brillante oratore e l’Apologia 
Le Metamorfosi: origine del titolo e analisi del contenuto/trama 
Le Metamorfosi tra curiositas e magia 
trama del romanzo e modelli di riferimento  
l’inserto di Amore e Psiche 
Letture scelte dall’italiano: 
Tacito: dati biografici 
Titoli e contenuti delle opere: il Dialogus de oratoribus ,L’Agricola, la Germania, le Historiae e gli Annales 
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza e il Dialogus de Oratoribus tra Materno, Apro e Messalla 
La commistione di genere nell’Agricola e i temi della virtus di Agricola, via mediana mors non ambitiosa 
La Germania e l’idealizzazione dei Barbari 
Tra Le Historiae e gli Gli Annales: gli anni cupi del principato (Galba e il parallelismo con Nerva e Traiano) 
L’adozione nel principato, le masse e il senato 
La ritrattistica (il ritratto diretto, indiretto e paradossale) e lo stile drammatico 
Letture scelte: 
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“L’esempio di Agricola”, Agricola 
“Il discorso di Calcago”, Agricola, 30-32 
Il concetto di confine da Omero all’età imperiale 
“Il valore militare dei Germani”, Germania, 6,14 
“Matrimonio ed adulterio”, Germania 
“Le dinamiche della massa”, Historiae 
“Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei”, Historiae 
“Nerone elimina Britannico”, Annales 
“Seneca è costretto ad uccidersi”, Annales 
“Anche Petronio deve uccidersi”, Annales 
 
IL SEGUENTE PROGRAMMA NON CONTIENE QUANTO CONTRASSEGNATO CON ASTERISCO 
(*) CHE VERRA’ SVOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA CONSEGNA DEL PRESENTE 
DOCUMENTO 
 
Nel corso dell’anno gli alunni hanno riflettuto sui seguenti percorsi tematici: 
 

• Il concetto di tempo tra Seneca e Petronio 
• L’elemento magico e la superstizione tra Lucano, Petronio ed Apuleio 
• La morte tra Seneca, Lucano, Petronio ed Apuleio 
• La donna tra Petronio, i poeti satirici, Tacito ed Apuleio  
• Il tema del viaggio tra Petronio ed Apuleio  

 
 
Sono state svolte anche delle uda di Ed. Civica relative all’art.21 (“la Censura tra passato e modernità”) 

 
 
 
 
03/05/2022                                                                                                  Prof.ssa Stefania Frontera 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO AVOGADRO 

 

 CLASSE V F – ANNO 2021-2022 

 

Programmazione di Filosofia 

 

Docente: prof.ssa Alessia Rapone 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Modulo 1: La finitudine umana e l’autonomia della ragione: il criticismo kantiano 

Unità didattica 1. La “Critica della Ragion Pura” 

Unità didattica 2. “La “Critica della ragion Pratica” 

Unità didattica 3. La “Critica del Giudizio” 

 

Modulo 2:  Il senso dell’infinito e la razionalità del reale: Il Romanticismo e L’Idealismo tedesco 

Unità didattica 1: La cultura romantica tedesca: caratteristiche generali. 

Unità didattica 2. L’idealismo soggettivo di Fiche. 

a) La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

b) Il Primato della Ragion Pratica. 

 

Modulo 3: L’idealismo hegeliano 

Unità didattica 1. L’idealismo assoluto di Hegel. 

a) Gli scritti teologici giovanili e “Lo spirito del cristianesimo e il suo destino” 

b) La struttura dell’Assoluto: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito. 
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c) Il Vero è l’Intero: la Dialettica. 

d) La Fenomenologia dello Spirito. 

e) L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

f) La filosofia del diritto. 

Modulo 4. La critica del sistema hegeliano e della razionalità. 

Unità didattica 1. L’esistenza come concetto centrale della filosofia e critica della modernità: 

Kierkegaard 

a) La verità del Singolo e gli stadi dell’esistenza. 

b) Possibilità, scelta e redenzione: vita estetica, vita etica e vita religiosa. 

c) La disperazione, il paradosso, la fede 

 

Modulo 5. Dall’interpretazione del mondo alla prassi rivoluzionaria. Feuerbach e Marx 

Unità didattica 1. L’umanesimo integrale di Feuerbach 

a) Alienazione e ateismo. 

b) La religione dell’umanità. 

 

Unità didattica 2. Dialettica rovesciata, materialismo storico e società futura in Marx  

a) La critica del sistema hegeliano. 

b) Lavoro e alienazione. 

c) La concezione materialistica della storia e della filosofia.  

d) Il capitale 

e) La società comunista  

 

 

Modulo 3. La crisi del positivismo e il disagio della civiltà 

Unità didattica 1. Schopenhauer e la critica del sistema hegeliano 
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• Le radici culturali 

• Il velo di Maya 

• Tutto è volontà 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo 

• La critica alle varie forme di ottimismo 

• Le vie della liberazione dal dolore 

 

 

Unità didattica 2. Sospetto, verità e arte nella filosofia di Nietzsche 

a) L’arte come tragedia: Apollo e Dioniso 

b) Critica della conoscenza e critica della morale cristiana 

c) Morte di Dio  e nichilismo 

d) Volontà di potenza, superuomo ed eterno ritorno 

 

 

 

Unità didattica 3. Freud e la complessità del soggetto  

a) La realtà dell’inconscio 

b) Psicoanalisi e topografia della personalità 

c) L’interpretazione dei sogni 

d) La teoria della sessualità 

e) Religione, civiltà e modernità  

f) Il rapporto Freud-Lacan: desiderio e riconoscimento 

 

Unità didattica 4. La scuola di Francoforte 
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*Adorno e la “teoria critica”. La dialettica dell’illuminismo 

 

Unità didattica 5. Bergson e lo spiritualismo 

* a) Il tempo spazializzato e la durata reale della coscienza 

b) Il flusso di coscienza come esperienza del tempo 

c) Il tempo della fisica e il tempo della coscienza. Rapporto Bergson-Einstein 

d) La metafisica dell0 “slancio vitale” e l’errore delle teorie evoluzionistiche 

 

Unità didattica 5. L’esistenzialismo 

* Sartre: esistenza e libertà; dalla “nausea” all’”impegno”,esistenza e libertà 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo la consegna del presente documento. 

Verifiche: colloquio orale e prove scritte 

Lettura  integrale dei seguenti testi: Hanna Arendt “La banalità del male”; Sartre “La nausea” 

 

Roma, 7/5/2022 

 

Prof.ssa Alessia Rapone        
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LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE V  F 
 

 
 

Modulo 1. Risorgimento e Unità d’Italia 

Unità didattica 1. L’unità d’Italia 

• Lo Statuto Albertino e il Piemonte Liberale 
• La prima guerra d’Indipendenza 
• Cavour 
• La seconda guerra d’Indipendenza 
• Garibaldi e la Spedizione dei Mille 
• Unità d’Italia e unità tedesca 
• La questione romana e la terza guerra di Indipendenza 

 

 

Modulo 2. L’Italia liberale 

Unità didattica 1. Dalla destra alla sinistra storica. 

• La classe dirigente: Destra e sinistra 
• Il governo della Destra 
• La Sinistra al Potere 
• Politica interna ed estera 
 

Unità didattica 2. L’Italia Crispina. 

• La politica autoritaria di Crispi 
• L’espansione coloniale 

 

Unità didattica 3. La crisi di fine secolo 

• La crisi economica 
• Tumulti di Milano 
• Le elezioni del 1900 
• L’assassinio di Umberto I 

 

Unità didattica 4. L’età giolittiana 

• Il riformismo giolittiano 
• Il decollo industriale 
• La guerra di Libia 
• Il suffragio universale maschile 
• Il Patto Gentiloni 
• Crisi del giolittismo 
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Modulo 3. L’inizio del “secolo breve” e la prima guerra mondiale 

Unità didattica 1. Lo scoppio della prima guerra mondiale 

• Le cause del conflitto 
• La guerra di posizione 
• Fronte esterno e fronte interno 

 

Unità didattica 2. Cultura e politica del Nazionalismo 

Nazionalismo versus cultura liberaldemocratica 
Gli intellettuali di fronte alla guerra e alla crisi delle certezze 
 

Unità didattica 3. Neutralismo e interventismo in Italia. 

• I neutralisti 
• Il fronte interventista 
• Il Patto di Londra 

 

Unità didattica 4. Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

• L’intervento americano 
• L’uscita della Russia della guerra 
• La fine del conflitto 

 

Unità didattica 5. La Rivoluzione Russa 

• La Russia agli del Novecento 
• La rivoluzione di Febbraio 
• La rivoluzione di Ottobre 

 

 

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

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

• La pace “punitiva” contro la Germania 
b) La questione della nazionalità e i trattati 

c) La Società delle Nazioni 

 

Unità didattica 2. La crisi del dopoguerra 

• L’egemonia economica degli Stati Uniti 
• Il declino dell’Europa 
• Nazionalismo ed anticolonialismo 

 

Unità didattica 3. Il bienno rosso 
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a) Crisi politiche e conflitto sociali negli Stati democratici 
b) La repubblica di Weimar 

 
 

Unità didattica 4. La costruzione dell’Unione Sovietica 

a) La guerra civile e il comunismo di guerra 
b) La nuova politica economica 
c) Lo scontro di Stalin e Trotsky. 

 

Unità didattica 5. Nascita e avvento del fascismo 

a) Gli effetti della guerra sulla società italiana 
b) La crisi dello Stato liberale 
c) L’avvento del Fascismo 
d) La costruzione del regime 

 

Modulo 4. La crisi delle democrazie e i totalitarismi 

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

a) Cause congiunturali e strutturali della crisi del 1929 
b) Gli effetti 
c) Roosevelt e il Nuovo Corso 

 

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

a) La crisi economica e la disgregazione della Repubblica 
b) La nascita del Terzo Reich 
c) La politico-sociale, organizzazione del consenso, imperialismo ed antisemitismo 
 

Unità didattica 3. Il regismo fascista 

a) Politiche sociali e propaganda ideologica 
b) La modernizzazione autoritaria della società 
c) L’affermazione dei fascismi in Europa 

 

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

2. La tenuta della democrazia in Francia e Gran Bretagna 
3. L’antifascismo italiano tra tendenze e conflitti 

 

Unità didattica 5.  Lo stalinismo 

1. Industrializzazione forzata e collettivizzazione della terra 
2. Culto della personalità e repressione di massa 
3. La politica estera dell’URSS 

 

 

Modulo 5. Rottura e ricostruzione dell’ordine mondiale. 
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Unità didattica 1. La seconda guerra mondiale 

b. Le cause del conflitto 
c. La guerra lampo 
d. Il dominio nazifacista sull’Europa 
e. L’attacco all’URSS 
f. L’intervento americano 

 

Unità didattica 2. La Resistenza 

a. La controffensiva alleata 
b. La caduta del fascismo 
c. L’armistizio 
d. Collaborazionismo e resistenza 

 

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

a. La sconfitta della Germania e del Giappone 
b. Crisi demografica e danni economici 
c. La conferenza di Parigi e i trattati di pace 
d. Il bipolarismo USA-URSS 
e. La ricostruzione 
f. La nascita della Repubblica Italiana 
g. La guerra fredda 

 

 

Unità didattica 4. Il mondo dei nostri giorni 

* a)La destalinizzazione e la coesistenza pacifica 
b) Scismi e sussulti nel “Campo socialista”. La posizione di Cina, Romania, Cecoslovacchia 
c) Tensioni nel “Campo occidentale”. La posizione egemonica degli USA 

 

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

 

Focus di Approfondimento: 

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

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

La storia dell’Ucraina dal 1991 ad oggi. 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano” e “La marcia su Roma”; 
Renata Viganò “Agnese va a morire” 

Prove di verifica: interrogazioni orale e prove scritte. 

 

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

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

Le riforme del lavoro del governo Giolitti. 

La storia del sindacato italiano. 

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

Lo Statuto dei lavoratori e l’art. 18. 

La legge Biagi. 

Il Jobs Act 

 

 

Roma, 7/5/2022       

        Prof.ssa Alessia Rapone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5F A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: DANIELA DODARO 

LIBRO DI TESTO: Mauro Spicci, Timothy A. Shaw, Amazing Minds, Compact 

Lettura integrale di: George Orwell, Animal Farm 

CONTENUTI: 

The Victorian Age. Historical context; material progress and social reform; the Victorian mind; the 
Victorian compromise; towards the crisis of positivism; science and religion 

Victorian Literature. Victorian novel as a middleclass literary genre; various kinds of novels. 

Charles Dickens. Autobiographical influences; portrait of different social levels; children’s moral and 
didactic aim; against the theories of Utilitarianism. 

• Charles Dickens, Oliver Twist, “Oliver wants some more”  
• Charles Dickens, Hard Times, “Nothing but facts”  
• Charles Dickens, Hard Times, “Coketown”  

Global issue: child labour. Defining “child labour” 

c) M Cunningham, Specimen days 
d) C. Dickens / G. Verga, Bleak House / Rosso Malpelo 

Emily Brontë. Romantic, gothic and modern elements; reconciliation of opposite principles; symbolism 
in the setting; narrative structure. 

• Emily Brontë, Wuthering Heights, “Let me in” 
• Emily Brontë, Wuthering Heights, “He is more myself than I” 
• Emily Brontë, Wuthering Heights, “Haunt me then” 

Charlotte Brontë. The Gothic atmosphere; Jane as the first female heroine; symbolism in the setting; 
narrative structure. 

• Charlotte Brontë, Jane Eyre: “A spiritual eye” 
• Charlotte Brontë, Jane Eyre: “Women feel just as men feel” 
• Charlotte Brontë, Jane Eyre: “Rochester’s mystery revealed” 

Robert Louis Stevenson. The theme of double; respectability and wilderness; narrative structure; 
symbolism. 

• R. L. Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde, “A strange accident” 
• R. L. Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde, “The truth about Mr Hyde” 

Lewis Carroll. The nonsensical world; children surviving in the adults’ world; identity and growth; L. 
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Carroll as a forerunner of visual poetry. 

• Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, The Mouse’s tale 

Visual poetry and its legacy: students’ individual investigation into the works of Mary Ellen Solt, 
Brentley Frazier, Ruth Bavetta and on the most famous Italian visual poets: Nanni Balestrini, Luciano 
Caruso, Lamberto Pignotti, Stelio Maria Martini, Ugo Carrega, Luigi Ballerini, Eugenio Miccini, Michele 
Perfetti 

Oscar Wilde. The double role of rebel and dandy; the artist as a superior being and as an alien in the 
materialistic world; Art for Art’s sake; physical beauty and spiritual beauty; social criticism and the plea 
for reforms.  

• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, All Art is useless 
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, “Dorian Gray kills Dorian Gray” 
• Oscar Wilde, The Happy Prince 
• Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol: stanzas from Part I, II, III, V 

The Age of anxiety. Historical context; the crisis of certainties; the new idea of Time; psychoanalysis and 
anthropology; new narrative technique in poetry and prose 

Modern novel. Experimentalism and social criticism 

Joseph Conrad. The corruption of European civilization; indictment of imperialism; new literary 
technique and use of symbolism 

e) Joseph Conrad, Heart of Darkness, Building a railway 
f) Joseph Conrad, Heart of Darkness, The horror, the horror 

James Joyce. Paralysis and escapism; individual and social paralysis; the epiphany of a covered reality; 
narrative technique; the interior monologue and the stream of consciousness 

• James Joyce, Dubliners, Eveline 
• James Joyce, Dubliners, The Dead, She was fast asleep 
• James Joyce, Ulysses, Yes I said yes I will yes 

Virginia Woolf. Inner life and external reality; the contrast between subjective and objective time; the 
experimental approach to novel 

d) Virginia Woolf, Modern Life 
e) Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Mrs Dalloway said she would buy flowers 

Edward Morgan Foster. British Empire in India; the difficulties of understanding between two different 
cultures 

d) Edward Morgan Foster, A Passage to India, An intercultural encounter 

Francis Scott Fitzgerald. The roaring twenties; the corruption of the American dream; narrative 
technique 

• F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby, Gatsby’s party 

George Orwell. The interest in social theme; the writer’s commitment; the allegorical fable to convey 
significant issues in a simple language; historical correspondences; a warning against every form of 
totalitarianism.  

• George Orwell, Animal Farm, lettura integrale del testo 
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• George Orwell, 1984, The object of power is power 

Modern poetry. War Poets:  Robert Brook, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen. Different attitudes 
towards war: the glorious adventure, the cruelty of trenches and propaganda. 

Robert Brook, The Soldier 
Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches 
Wilfred Owen, Dulce et decorum est 

Thomas Stearns Eliot. The collapse of Western civilization; Eliot’s poetical revolution: the hypertext and 
the mythical method; the objective correlative: Eliot and Montale 

• Thomas Stearns Eliot, The Waste Land: The Burial of the Dead 
• Thomas Stearns Eliot, The Hollow Man 

The Present Age. Contemporary drama 
Samuel Beckett. The theatre of absurd; absence of a traditional structure; the symmetric structure; the 
meaninglessness of time; characters. 

d) Samuel Beckett, Waiting for Godot: What do we do now? 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Human rights. ILO’s definition of “Child labour”; various types of work 

PROGETTO CINEMA E LETTERATURA – RECUPERO TEMPO SCUOLA 

Visione dei seguenti film in lingua originale: 

• Oliver Twist, directed by Roman Polansky 
• Mary Reilly, starring Julia Roberts and John Malkovich, from “The Strange Case of Dr Jeckyll 

and Mr Hyde” 
• Dorian Grey, starring Colin Firth and Ben Barnes, from “The Picture of Dorian Grey” 
• The Dead, directed by John Huston, starring Angelica Huston 
• Waiting for Godot, starring Barry McGovern and Johnny Murphy 

CLIL. Waves  

d) Electromagnetic waves 
e) Above the visible 
f) Below the visible 

Flipped classroom 
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LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO 

PROGRAMMA ANNUALE SVOLTO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Classe 5F         Prof.ssa Barbara Neri 

 

LIBRO DI TESTO: CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO 

• ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE GIALLA - VOLUME 4 DAL BAROCCO 
AL POSTIMPRESSIONISMO 

• ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE GIALLA - VOLUME 5, DALL'ART 
NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI  

Zanichelli Editori 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Educazione Civica 
o Il paesaggio: città, territorio e ambiente. La tutela e valorizzazione del paesaggio 

Con i seguenti obiettivi: 

• promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 

• promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Il realismo 
o Courbet “Lo spaccapietre”, “Funerale di Ornans”, “l’atelier del pittore”; 
o  Daumier “Gargantua”, “Il vagone di terza classe”;  
o Millet: “le spigolatrici”, “l’Angelus”, “la pastorella e il suo gregge” 

• La scuola di barbizon  
• I macchiaioli  

o Odoardo Borrani “cucitrici di camice rosse”; 
o Fattori: “la rotonda di Palmieri”, “bovi al carro”, “in vedetta” 
o Signorini “la sala delle agitate al bonifazio di Firenze”;  
o Lega “il canto dello stornello”, “il pergolato” 
o Pellizza da Volpedo: Quarto Stato. 

• Manet “il balcone”, “colazione sull’erba”, “il bar delle folies bergeres”, “Olympia”. 
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• Impressionismo, l'evoluzione della fotografia, Muybridge e l'otturatore, Nadar e la mostra del 1874, 
le stampe giapponesi 

o Monet “impressione sol levante”, serie sulle ninfee, “cattedrale di Rouen”; 
o Renoir “il ballo al Moulin de la Galette”, “la colazione dei canottieri”; 
o Degas “lezione di ballo”, “l’Assenzio”, “quattro ballerine in blu”; 

• Post-impressionismo 
o Cezanne “montagna di Saint Victoire”, “giocatori di carte”, “le grandi bagnanti”; 
o Seurat “une baignade ad Asnieres”, “una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”,  
o Gauguin “il Cristo giallo”, “da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, “due donne 

tahitiane”; 
o Van Gogh “i mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “camera di Vincent ad Arles”, “Pere 

Tanguy”, “campo di grano con volo di corvi”, “veduta di Arles con iris in primo piano”; 
o Tolouse-Lautrec “al Moulin Rouge”, “Au salons de la Rue del Moulins”, “la toilette”, “a 

letto il bacio”. 
• Architettura della seconda metà dell’Ottocento, esposizione universale di Londra e di Parigi, la 

scuola di Chicago, Cristal Palace, Torre Eiffel, Galleria vittorio Emanuele a Milano; 
• I grandi piani urbanistici europei di fine 800: i boulevards di Parigi, il Ring di Vienna, i nuovi 

viali di Firenze 
• Art noveau 

o sedia Thonetn 14. 
o Horta: casa Solvay, Casa Tassel 
o Hector Guimard “La metropolitana di Parigi”; 
o Antoni Gaudì “parc Guell”, “casa Batlò”, “casa Mila”, “Sagrada Familia”; 
o Mackintosh “school of art di Glasgow”; 
o Hoffmann “palazzo Stoclet”; 
o Stile liberty e Gino Coppedè quartiere Coppedè; 
o Klimt “Saffo”, “antico Egitto”, “musica 1”, “Pallade Atena”, “nuda Veritas”, “Giuditta e 

Oloferne”, “ritratto di Adele Bloch Bauer”, “il bacio”, “Danae”, “la Vergine”. 
• Espressionismo francese 

o I fauves 
o Matisse “Lusso calma e voluttà”, “Donna con cappello”, “Gioia di vivere”, “La stanza 

rossa”, “La danza”, “La conversazione”, Il grande nudo, papiers decoupes: “La Caduta di 
Icaro”, “Icaro”, “Cappella di Santa Maria del Rosario” a Vence. 

• Munch “L’urlo”, il fregio ella vita, “Pubertà”, “Sera nel corso Carl Johann” 
• Espressionismo tedesco (Die Brucke) 

o Kirchner “Marcella”, “Due Donne per strada”; 
o Nolde: “Gli Orafi”.  

• Cubismo 
o Le diverse fasi del cubismo 
o Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Le Demoiselles d’ 

Avignon”, “Natura morta con bottiglia di liquore”, “Natura morta con sedia impagliata”, 
“Due donne che corrono sulla spiaggia”, “Guernica” “Sipario per Parade”, “Ritratto di Dora 
Maar”. 

o Braque, Case all’Estaque. 
• Futurismo 

o Marinetti: “il Manifesto del Futurismo” “Parole in libertà”,  
o Boccioni: “Il mattino”, “Città che sale”, “Stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli che 

restano” (doppia versione), “Forme uniche della continuità dello spazio” 
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o Balla: “Le mani del violinista”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre 
sul balcone” “Velocità astratta”, “Velocità astratta più rumore” “Compenetrazioni 
iridescenti” 

o Sant’Elia: “Centrale elettrica”, “Stazione di areoplani” 
o Depero: “Balli plastici”, campagne pubblicitarie 
o Gerardo Dottori: “Primavera umbra”, “Trittico della velocità” (il via, la corsa, l’arrivo) 

• Dadaismo  
• Duchamp: “Ruota di bicicletta”, “Fontain”, “Con rumore segreto”, “L.H.O.O.Q”  
• Manray: “Cadeau”, “Rayogrammi” 
• Surrealismo 

Tecniche surrealiste: Cadavere squisito, frottage, Grattage, Fumage, Decalcomania.  
• Magritte: “Golconda”, “Uso della parola 1”, “Impero delle luci”, “La battaglia delle Argonne”; 
•  Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”, “Collage 1929”, “Donna con uccello” 
•  Dalì: “La persistenza della memoria”, “Venere di Milo a cassetti”, “Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”. 
• Metafisica  

• De Chirico: “Le muse inquietanti”, “Mistero e malinconia di una strada”, “Ettore e Andromaca” 
Enigma di un pomeriggio d'autunno, Canto d'Amore; 

• Carrà: “i funerali dell’anarchico Galli”, “Idolo ermafrodito”, ”La musa metafisica”, “Le figlie di 
Loth”, “il pino sul mare”, “donna al mare”; 

• Morandi: “Natura morta Metafisica”, “Paesaggio 1944” 
• Alberto Savinio: “Annunciazione”, “Apollo”. 

• * 

 

• Astrattismo 
o Kandiskij “il cavaliere azzurro”, “coppia a cavallo”, differenza tra impressioni, 

improvvisazioni, composizioni, “senza titolo” (acquarello1903), “composizione VI”  
o Klee: “il fohn nel giardino di Marc”, “Senecio”, Pseudo grafemi, “apprima innalzandosi dal 

grigiore della notte”, “strade principali e strade secondarie”, “fuoco nella sera”, “monumenti 
a G”, “dapprima innalzandosi dal grigiore della notte”, “Cancellato dalla lista”, “il Tappeto”;  

o Mondrian: “Albero rosso”, “Albero Argentato”, “Melo in fiore”, “Composizione 10”, 
“Composizione con rosso, giallo e blu”, “Victory Boogie-Woogie” 

• Architettura Razionalista 
o Gropius: progetto per Bauhaus 
o Mies Van der Rohe: Padiglione Barcellona, Poltrona Barcellona, 
o Le Corbusier: i 5 punti della poetica di le Corbusier, Villa Savoye,Unità d’abitazione a 

Marsiglia, Modulor. 
• Architettura Organica 

o Wright: Casa Kauffman, Guggenhem a New York 
o Alvar Aalto:“biblioteca di Viipuri”, Sanatorio di Paimio 

 

*Gli argomenti successivi all’asterisco verranno svoli dopo la data del 15 maggio 2021 
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Roma maggio 2022 

 

 

Professoressa           

Prof. Barbara Neri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:  Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

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

 
 

• L’uomo e il senso della vita 

 

• La percezione dello scorrere del tempo nell'esperienza dell'uomo 

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

• L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

• 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 

• Identità digitale: i rischi della diffusione di contenuti personali sui social  

 

• 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 

 

• Interrogare la coscienza per promuovere il rispetto della dignità della persona e delle 

libertà fondamentali 
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• Un uomo che cambiò la storia della Chiesa: Angelo Roncalli, il papa buono 

• Papa Giovanni XXIII e la rivoluzione del Concilio Vaticano II 

 

 

• 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 

• Incontro/testimonianza (in videoconferenza sulla piattaforma Teams) del Professor Mazza, 

sull’esperienza del volontariato nella Protezione Civile del Lazio 

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

•  La  sensibilizzazione alla prevenzione  e riduzione del rischio  

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

 

UDA INTERDISCIPLINARI:   
 Non svolte 
 
DA COMPLETARE: 
 

• 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 
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corretto in rete 

•  Utilizzare in modo intelligente e responsabile la rete é possibile: la storia di “Sii come 

Bill” come simbolo di netiquette  

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

 

 Roma, 5/5/2022                                                         Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 CLASSE  5 F  a.s. 2021/2022 

Alunni : Anzillotta, Giuliani,Retta, Schiavoni 

DISCIPLINA: Diritto ed Economia politica 

DOCENTE: Adele Salvati 

LIBRO DI TESTO: non è prevista l’adozione  

Gli studenti sono stati sempre partecipi e collaborativi; l’attenzione e la curiosità hanno 
consentito un sereno svolgimento delle attività didattiche con raggiungimento degli obiettivi 
prefissati all’inizio dell’anno scolastico.  Le lezioni si sono svolte attraverso dispense preparate 
dal docente, visione di siti specifici, discussioni guidate sui singoli argomenti e su tematiche di 
attualità, approfondimenti elaborati dagli allievi. La valutazione è stata effettuata tenendo conto 
della capacità di rielaborazione e collegamento fra i diversi argomenti, spirito critico, frequenza 
e attenzione durante le lezioni, puntualità nella restituzione dei compiti assegnati. 

CONTENUTI TRATTATI 

                                                                         Economia 

-L'evoluzione dei sistemi economici e fattori di influenza: dall’economia feudale e mercantile alla 
nascita del capitalismo, conflitti sociali e ruolo dello Stato. I modelli teorici del sistema economico, 
caratteri e limiti del sistema liberista. 

L’importanza delle risorse energetiche nel sistema economico, ruolo del MITE (Ministero della 
Transizione Ecologica) e approfondimenti tratti dal sito. 

Differenza tra diseguaglianza e povertà: analisi dell'economista Stefano Zamagni sulle diseguaglianze 
strutturali (Condorcet);i meccanismi distributivi dell'economia di mercato capitalista, cause ed effetti ; 
principio meritocratico e meritorio. 

-L’imposizione fiscale: principi costituzionali; differenza tra imposte e tasse, imposte dirette e 
indirette; reddito imponibile e scaglioni irpef, riforma. 

- Il PIL come grandezza macroeconomica espressione dello sviluppo e benessere della collettività: 
lettura del brano “il Pil della felicità” 

                                                       Diritto 

-Riflessione sul diritto alla salute e parità dei principi costituzionali; analisi delle scelte dei paesi 
europei in merito al green pass in relazione all’evoluzione della situazione pandemica. 

- Il Parlamento e il Governo: elezioni, iniziativa legislativa, formazione del Governo, art. 76 e 77 
Cost., il ricorso all’istituto della fiducia nelle diverse legislature. 

                                                                      Educazione civica 

"La Protezione Civile: Volontariato di Protezione Civile e partecipazione dei cittadini". Brainstorming 
sulla Protezione Civile ed esperienze di volontariato. Nascita, organizzazione e struttura della 
Protezione Civile; gli interventi nel nostro Paese e all’estero. 
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Roma, 5/5/2022                                                                     Prof.ssa Adele Salvati
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LICEO SCIENTIFICO "AVOGADRO" 
A.S. 2021-2022 

EDUCAZIONE FISICA — PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Svolto Classe 
Prof. GREA SILVIA 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Acquisizione di abitudini sportive permanenti, intese come capacità dell'alunno di gestire autonomamente 

un programma di regolare attività motoria. Lo scopo è quello di perseguire un buon stato di salute 

psicofisica. 

Sviluppo della socialità e del senso civico in ambito sportivo e sociale in genere 

• Rispetto delle regole di comportamento. 

• Abitudine all'impegno regolare e costante anche attraverso l'accettazione della fatica fisica ed organica. 

Apprendimento di una cultura sportiva che sia, oltre a pratica costante, anche conoscenza scientifica della 

motricità dei suoi vai aspetti. 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI SPECIFICI 

• Miglioramento degli scherni motori, sia quelli più semplici che quelli più complessi in relazione 

all'incremento generale della coordinazione motoria e della destrezza. 

• Incremento e sviluppo delle capacità fisiche condizionali generali. 

CONTENUTI 

 Riattivazione e potenziamento della condizione fisico motoria. 

• Miglioramento delle capacità condizionali quali: forza, resistenza e velocità e capacità coordinative: 

destrezza, coordinazione generale ed oculomanuale. 

• Attività motoria finalizzata all'incremento della resistenza e quindi della funzionalità cardio-circolatoria e 

respiratoria: 

• corsa continua prolungata (jogging); 

• corsa continua eseguita con variazioni di ritmo; 

• corsa eseguita a ritmi più o meno sostenuti con attenzione alle pause di recupero 
(intervalli training); 

• attività varia e ripetuta eseguita su circuiti predisposti. 

 Attività motoria finalizzata all'incremento della forza, potenza, elasticità muscolare: 

l) esercizi a carico naturale; 
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• esercizi di opposizione e resistenza eseguiti con attrezzi; 

• esercizi con carichi adeguati alla funzione allenante; 

• esercizi di tipo isometrico; 

• esercizi di pliometria; 
• saltelli elastici 

• esercizi di allungamento e stretching, esercizi di trofizzazione muscolare, esercizi di potenziamento 
muscolare: muscoli addominali, dorsali, arti inferiori e superiori; 

• esercizi posturali. 

• Esercizi con la funicella: saltelli di ario tipo per incremento di forza e coordinazione 

• Esercizi con pesetti per potenziamento arti superiori 

Gli esercizi sono proposti anche in forma di percorso o attraverso esercitazioni in serie. 

• Attività motoria finalizzata all'incremento della rapidità, coordinazione, destrezza e scioltezza articolare: 

• Esercizi eseguiti in gruppo (propedeutici ai giochi sportivi); 
• esercitazioni propedeutiche alla corsa veloce (esercizi di reattività agli stimoli, andatura pre-atletiche, 

scatti con partenze variate, ecc...) 

 Elementi di preatletismo e propedeutici di base dell'atletica leggera: 

• Salto in lungo 

• Elementi di base della pallacanestro, propedeutici al gioco, palleggi, scambi, lanci, tiri a canestro, 
lavoro a coppia e a guppi; 

• Conoscenza approfondita della pallavolo, revisione fondamentale, schemi di gioco e partite con 
arbitraggio; 

• Percorsi ginnici; 

• Attività sportive di squadra, attività ludiche, giochi sportivi, pallavolo, pallacanestro. 

Sono favorite le esercitazioni di squadra e il lavoro di gruppo. 

Mantenimento o incremento delle qualità condizionali: forza, rapidità/velocità, mobilità articolare, 

resistenza. 

Conoscenza e pratica dei principali giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 

Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive individuali (atletica leggera, tennis tavolo), attività e 
partite in forma ludica. 

Conoscenza dettagliata ed esecuzione dei principali esercizi per l'incremento delle qualità condizionali, 
eseguiti a corpo libero, utilizzando i piccoli e grandi attrezzi. Disponibili. 

Per quanto riguarda le parti del programma con uso di attrezzi, ci si atterrà alle norme anticovid emanate e si 
attuerà una rigorosa igienizzazione degli eventuali attrezzi usati. 
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PARTE TEORICA 

Le dipendenze: uso, abuso e dipendenza 

Tabacco e alcool: sostanze tossiche contenute, effetti sull 'organismo 

Le droghe e i loro effetti: cannabis, cocaina e ecstasy, droghe sintetiche, dipendenza e spaccio 

Le dipendenze comportamentali 

Dipendenza da videogiochi e internet, gioco d'azzardo, dismorfia muscolare. 

Il doping: lotta al doping 

Agenzia e codice Wada 

Sostanze proibite anabolizzanti, diuretici, steroidi, ormoni, stimolanti, analgesici, cannabinoidi 

Metodi proibiti del doping, sostanze proibite e soggette a restrizioni 

 L'INSEGNANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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(allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

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

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

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

i loro metodi.  
5 - 6  

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

6.50 - 7  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 

3.50  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 

le discipline  
4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

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

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

0.50 - 1    

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

1.50 - 
3.50  

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

4 - 4.50  

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

5 - 5.50  

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

6  

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

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato  
1  

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

1.50   

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

2 - 2.50  

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

3  

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

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

0.50    

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

1  

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

1.50  

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

2 - 2.50  

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

Punteggio totale della prova     
  

Allegato n. 3 

 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 
SCRITTE 
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(allegato C dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022)  
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TALE AMEDEO AVOGADRO 

 

Griglia di valutazione italiano-Prima prova 
Esame di Stato 

 

 

Candidato: 

 

Classe: 

 

 

 

Tabella 1  
Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

 Tabella 2  
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

 Tabella 3  
Conversione del punteggio  
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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Valutazione complessiva della prova 

Punteggio totale /100 

Valutazione /20 

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

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGG  

 

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 

Espressione di 
giudizi critici e 

Originali e ben rielaborati Ottimo/Eccellente 9-10 
Pertinenti e adeguatamente sostenuti Discreto/Buono 7-8 

Apprezzabili e rielaborati in modo semplice Sufficiente 6 
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6 valutazioni 
personali 

Modesti con limitata capacità di rielaborazione Mediocre 5 
Assenti o non pertinenti Insufficiente/Scarso 1-4 

TOT. /  

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. /  
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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 

 Rispetto dei Sviluppa la consegna in modo pertinente e 
completo 

Ottimo/Eccellente 5 

 vincoli posti Sviluppa la consegna in modo 
complessivamente Discreto/Buono 4 

 nella consegna adeguato e pressoché completo 
 

Sufficiente 3  (ad es. Sviluppa la consegna in modo essenziale e 
 indicazioni di apprezzabile 

Sviluppa la consegna in modo incompleto Mediocre 2  massima circa 
   

Indicatore 
1 

la lunghezza del 
testo-se 

   

 presenti-o    
 indicazioni circa 

la forma 

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

Insufficiente/Scarso 1 

 parafrasata o    
 sintetica della    
 rielaborazione)    

 Capacità di Comprensione appropriata e completa Ottimo/Eccellente 14-15 
 comprendere il Comprensione adeguata e puntuale Discreto/Buono 11-13 
 testo nel suo Comprensione sufficiente con 

individuazione dei Sufficiente 9-10 

Indicatore 
2 

senso 
complessivo e 

nuclei essenziali 
Comprensione parziale Mediocre 6-8 

   

 nei suoi snodi 
tematici e 

Comprensione inadeguata e con 
presenza di errori diffusi 

 
Insufficiente/Scarso 

 
1-5 

 stilistici    
 Puntualità Analisi esauriente e articolata Ottimo/Eccellente 5 
 nell’analisi Analisi abbastanza precisa Discreto/Buono 4 
 lessicale, Analisi nel complesso corretta ma limitata 

agli Sufficiente 3 

Indicatore 
3 

sintattica, elementi essenziali 
Analisi superficiale e/o con presenza di 
errori 

Mediocre 2 
 stilistica e 

   

 retorica (se 
richiesta) 

Analisi inadeguata Insufficiente/Scarso 1 

 
 
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 
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    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 

  Ottima pertinenza alla traccia con titolo e   
  paragrafazione appropriati ed efficaci nella 

validità 
Ottimo/Eccellente 14-15 

  semantica e comunicativa   
 
 
 
 

Indicatore 
1 

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

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

 
Buono/Discreto 

 
11-13 

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

 
Sufficiente 

 
9-10 

Superficiale pertinenza alla traccia con 
titolo e paragrafazione parzialmente 
adeguati nella validità 

 
Mediocre 

 
6-8 

  semantica e comunicativa   
  Parziale o nulla la pertinenza alla 

richiesta della traccia 

 
Insufficiente/Scarso 

 
1-5 

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

sostanzialmente Buono/Discreto 11-13 

Indicatore 
2 

ordinato e 
lineare 

Coesa 
Esposizione corretta ma semplice Sufficiente 9-10 

 dell’esposizione Esposizione parzialmente organica Mediocre 6-8 
  Esposizione disordinata e incoerente Insufficiente/Scarso 1-5 
  Conoscenze e riferimenti culturali ampi, 

Ottimo/Eccellente 9-10 
 
 
 

Indicatore 
3 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

approfonditi, pertinenti 
Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e 
funzionali al discorso 

Buono/Discreto 7-8 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali 
e generici 

Sufficiente 6 

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

Mediocre 5 

  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 
minimi 

Insufficiente/Scarso 1-4 

    TOT. / 40 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato n. 4 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122  
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• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

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

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

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

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

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

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

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

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

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