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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

Il Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Indicazioni nazionali per i licei, art. 8 

comma 1). 

Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

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

(Nel caso di avvicendamento di docenti diversi su una stessa disciplina nel corso del triennio, specificare il 

nome del docente per ciascun anno scolastico). 

 

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 Teresa Sabbatini Terzo, Quarto, Quinto 

Lingua e 

cultura latina 
3 99 Teresa Sabbatini  Quarto, Quinto  

Lingua e 

cultura latina 
3 99 Francesca Campisi Terzo 

Lingua e 

cultura 

straniera 

3 99 Anna Latessa 
Primo, Secondo, Terzo, 

Quarto, Quinto 

Storia 2 66 Mauro Piemontese Quinto 

Storia 2 44 Cristante Marco Quarto 

Storia 2 44 Badolato Ivana Terzo 

Filosofia 3 99 Mauro Piemontese Quarto, Quinto 
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Filosofia 3 99 Silvestri Paola Terzo 

Matematica 4 132 Nicoletta Marati 
Primo, Secondo, Terzo, 

Quarto, Quinto 

Fisica 3 99 Nicoletta Marati 
Primo, Secondo, Terzo, 

Quarto, Quinto 

Scienze naturali 3 99  Alessandra Di Filippo  Quinto 

Scienze naturali 3 99 Mosca Silvia Quarto 

Scienze naturali 3 99  Iannarilli Rosanna Terzo 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Rita Iacomino Quarto, Quinto 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Rapisarda Isabella Terzo 

Scienze motorie 

e sportive 
2 66 Laura D’Auria Quinto 

Scienze motorie        

e sportive 
2 132 Grea Silvia Terzo, Quarto 

IRC 1 33 Nicoletta Moscato 
Primo, Secondo, Terzo, 

Quarto, Quinto 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Tiziana Fragomele Quinto 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Collarile Concetta Quarto 

Diritto Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia)/Econ

omia 

1 33 De Stefano Annalisa Terzo 
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Composizione e profilo della classe 

 

 
Alunni 

[01] Aiello Luca [13] Ormea Giulia 

[02] Carletti Fabio Massimo [14] Placidi Bianca 

[03] Ceci Adriano [15] Ranucci Marco 

[04] Chiarantano Leonrdo [16] Ranucci Susanna 

[05] Cocco Simone [17] Ricciardi Piervincezo 

[06] De Luca Ascanio [18] Savini Caterina 

[07] Francioni Ilaria [19] Silvestrini Giorgio 

[08] Frasca Eleonora [20] Tomassini Nicola 

[09] Maffeo Vittoria   [21] Toregrossa Federico 

[10] Manfredi Lorenzo [22] Versacci Chi 

[11] Mesbah Mohamed Hesham [23] Zampiello Francesco 

[12]  Mezzetti Emanuele Maria  

 

(Descrizione della classe) 

La classe V L è composta da 23 alunni, 7  ragazze e 16 ragazzi,  provenienti  dalla classe IV L, un alunno si è 

trasferito in quarto da una altra classe dello stesso istituto. Il corpo docente è variato rispetto al precedente 

anno scolastico nelle discipline: Storia, Scienze Naturali, Scienze motorie e Sportive, Diritto ed Economia. La 

classe è composta da ragazzi educati ma non sempre rispettosi delle regole, alcuni di loro sono disponibili a 

cooperare tra loro e con i docenti, mentre altri manifestano, talvolta un atteggiamento riservato. La frequenza 

è stata, di norma, regolare per la maggior parte degli alunni, una esigua minoranza ha avuto una frequenza 

discontinua. Differenze nei livelli di partenza e nell’impegno nello studio domiciliare hanno determinato, al 

termine del percorso, risultati diversificati che vanno da livelli più che buoni a livelli appena sufficienti, la 

preparazione complessiva della classe si può ritenere quasi buona. Dal quadro generale appaiono, infine, solo 

pochi casi che presentano un profitto complessivo appena sufficiente. Per quanto riguarda le propensioni 

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

universitario. 
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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 al modulo di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera, come 

previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando il seguente percorso:  

 

Titolo del 

percorso 

Lingua di 

erogazione 

Disciplina non 

linguistica 

Numero ore Competenze acquisite 

 

An introduction 

to Magnetism 

 

INGLESE FISICA 5 

- Acquisizione del lessico 

specifico della disciplina  

- Capacità di discutere e 

lavorare in gruppo 

- Potenziamento delle 

capacità di 

comprensione/decodifica 

nella lettura di testi a 

carattere scientifico in 

inglese 

- potenziamento delle 

capacità di listening 

comprehension 

- focus on the meaning: 

apprendimento di 

contenuti veicolati in 

modalità bilingue 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

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

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

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

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

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa”. 

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

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

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

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

• valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

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

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

 

Ciascun Dipartimento fornisce i parametri di valutazione, relativamente alle attività degli studenti, in base alle 

conoscenze, alle capacità ed ai comportamenti. I criteri di valutazione, inseriti nelle singole programmazioni 

di classe, vengono forniti, all’inizio dell’anno scolastico, ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. La 

valutazione finale rappresenterà un giudizio complessivo sullo studente secondo un’ottica globale e non 

limitata alle singole discipline. Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate secondo le griglie 

Dipartimentali. In merito al numero minimo di valutazioni effettuate, rispettivamente nel trimestre e nel 

pentamestre, fanno fede le delibere dei singoli Dipartimenti, consultabili sul sito di Istituto. 

 

Il Consiglio di Classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà presenti 

i seguenti elementi di valutazione: 

• il livello e la qualità delle conoscenze maturate 

• la capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite 

• l’impegno nel lavoro: in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

• la partecipazione attiva alla vita della scuola  

Il voto di condotta viene attribuito secondo i parametri presenti nella Griglia del comportamento approvata 

dall’Istituto. 

Criteri utilizzati per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

• È necessario avere 6 in tutte le materie (ma il consiglio di classe può decidere di ammettere lo studente 

con un’insufficienza); 

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

• Bisogna aver frequentato almeno 3/4 del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe 

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

epidemiologica. 

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

 

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

all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5.  
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Simulazioni delle prove nazionali  e  iniziative realizzate in preparazione dell’esame di stato 

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

ITALIANO 
9/05/2022 

MATEMATICA 10/05/2022 

 

Prove Invalsi 

 

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

seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

Il CREDITO Crediti scolastici e formativi: i criteri  

 

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

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

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

65/2022. 

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

individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda il credito formativo interni e esterni, esso è stato attribuito in base ai criteri individuati dal 

Collegio dei docenti. 

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

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

L’ORIENTAMENTO  

 

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

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

 

Titolo del 

progetto e breve 

descrizione del 

percorso 

Eventuali Enti partner e soggetti 

esterni coinvolti 
Ore effettuate 

Corso di formazione 
“salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” 

INAIL – MIUR 

Piattaforma ASL 
4 

Che impresa, ragazzi! 
Uso responsabile del 

denaro, un primo 
approccio al mondo 

del lavoro 

FEDUF 

(Fondazione per l’educazione 

finanziaria e al risparmio) 

37 

HSCE: “High school 
excellency course” 
Analisi e studio di 

tematiche di 
geopolitica 

internazionale 
 

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI 30 

“Pronti, lavoro ….. 
VIA!” 

Educazione 
previdenziale e 
pianificazione 

responsabile del 
proprio futuro 

FEDUF 

(Fondazione per l’educazione 

finanziaria e al risparmio) 

22 

(solo 13 studenti) 

 

ESPERIENZE E ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA 

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

applicazione della legge 92/2019. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, 

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 

una singola disciplina, e tende a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili 

sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge. Il voto finale, 

proposto dal coordinatore dell’Ed. Civica in sede di scrutinio, terrà conto delle valutazioni attribuite dai singoli 

docenti per la parte di loro competenza. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
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indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica a livello d’Istituto e affrontate 

durante l’attività didattica. 

 

 

 

 

 

:  

Attività/percorso/ 

Progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento raggiunti 

Costituzione: Popolo e Individuo 
Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

Conoscere il concetto di popolo 

Comprendere il ruolo dell’individuo 

Conoscere le donne nell’arte 

Costituzione: Democrazia, pace e 

diritti umani 
Filosofia 

Riflettere sui principi filosofici alla base della 

Dichiarazione universale dei diritti umani, anche 

alla luce della crisi tra Russia e Ucraina. 

Costituzione: rapporto tra la 

libertà di espressione e potere 

politico 

Latino 

Conoscere il rapporto tra libertà di espressione e 

potere politico 

Saper fare collegamenti tra diverse epoche: età 

imperiale, 900, attualità 

Costituzione: The right to 

Education 
Inglese 

Comprendere come l’istruzione possa cambiare la 

vita 

Conoscere l’Education Act (1870) 

Conoscere il diritto all’istruzione ai tempi attuali 

Costituzione: Le Migrazioni 
IRC e Diritto ed 

Economia 

Conoscere le migrazioni 

Conoscere il sistema di accoglienza dei migranti in 

Italia e la loro integrazione 

Sviluppo Sostenibile: 

L’Elettrosmog 
Fisica 

Conoscere l'elettrosmog: generazione e conseguenze 

sul corpo umano 

Sviluppo Sostenibile: 

Cambiamenti climatici 
Scienze Motorie 

Conoscere i cambiamenti climatici e le fonti di 

energia rinnovabili 

Sviluppo Sostenibile:  

Fonti di energia rinnovabili 
Scienze Naturali 

Conoscere l’obiettivo 7 Agenda 2030: energia pulita 

ed accessibile. Promuovere uno sviluppo sostenibile 

incentivando l’utilizzo di energie rinnovabili. 

Sviluppo Sostenibile: Il Lavoro 

Minorile 
Matematica 

Conoscere il lavoro minorile, con particolare 

attenzione al caso “Iqbal” 
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Attività, percorsi svolti nell’ambito di educazione civica e di cittadinanza e costituzione (biennio 

precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

 

Uscite Didattiche 

- Una passeggiata nel Ghetto 
- Museo di Roma in Trastevere: “Prima donna Margaret 
- BourkeWhite” 
- Visita alla Galleria Nazionale di Arte Moderna 

Viaggio di istruzione     Parco Nazionale del Cilento, Paestum e Palinuro. 

 
Progetti e manifestazioni       

culturali 

       Lo specchio di Biancaneve 

       Olimpiadi della fisica (1 alunno) 

       Progetto Koinὸn 

        Lo Struzzo a scuola: incontro con l’autrice del romanzo “Oliva  

        Denaro”, Viola Ardone. 

Incontri con esperti  

Orientamento 

Ingegneria gestionale, informatica, civile, industriale (3 alunni) 

Medicina (1 alunno) 

Economia (1 alunno) 

 

 

 

Attività/percorso/ 

progetto 

Discipline 

interessate 

Obiettivi specifici di apprendimento 

raggiunti 

Costituzione: diritti, libertà e 

dipendenze 

Italiano, storia, 

filosofia, inglese. 

scienze motorie,  

Conoscere i Diritti Umani e i doveri 

Conoscere le carte costituzionali 

Conoscere le dipendenze ed i danni per la 

salute 

Costituzione: sovranità e 

Stato 
Latino 

Conoscere il concetto di sovranità e 

Stato, con particolare riguardo a 

Machiavelli e Cicerone 

Costituzione: patrimonio 

storico artistico 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Essere consapevoli della necessità della 

tutela del patrimonio storico artistico 

Sviluppo Sostenibile: 

Inquinamento 
Scienze 

Comprendere gli effetti 

dell’inquinamento sul corpo umano 

Cittadinanza Digitale Matematica  
Analisi di  tabelle e grafici in relazione ai 

primi articoli della Costituzione 

Cittadinanza Digitale Fisica Conoscere la Netiquette 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Percorso educativo 

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

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

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

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

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

o gruppi-classe. 

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica 

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

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

eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di gruppo. 

Sono state utilizzare le seguenti metodologie didattiche: 

• 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; 

 

Per l’alunna sportiva di alto livello è stato previsto l’uso degli strumenti riportati nel PFP redatto per il corrente 

anno scolastico. 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana  

Lingua e cultura latina  

Lingua e cultura straniera (Inglese)  

Storia  

Filosofia  

Matematica  

Fisica  

Scienze Naturali  

Disegno e Storia dell’arte  

Scienze motorie e sportive  

Insegnamento della Religione cattolica  

Materia Alternativa all’IRC  

 

       

 

 

    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________          _________________________ 
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Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI   
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE VL   

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana  

DOCENTE: prof.ssa Teresa Sabbatini 

LIBRO DI TESTO 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria I classici nostri contemporanei (vol.4) 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria I classici nostri contemporanei (Leopardi) 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria I classici nostri contemporanei (vol.5.2) 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria I classici nostri contemporanei (vol.6) 

Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di Bosco Reggio 

CONTENUTI * 

Programma Indicazioni tematiche e 

intersezioni disciplinari 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA INDIVIDUALE 

 

La Storia – Elsa Morante 

Oliva Denaro- Viola Ardone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

L’universo femminile nella 

letteratura tra Ottocento e 

Novecento e la riflessione sul ruolo 

della donna 

Percorso tematico: Emancipazione 

femminile 

Personaggi femminili e autrici 

- Deledda- Aleramo 

Letture da  Una donna 

Emma Bovary :Il grigiore della 

provincia e il sogno della 

metropoli”, Anna Karenina, i 

personaggi femminili dannunziani 
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 percorso interdisciplinare Italiano-

Latino: La Storia magistra vitae? 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA INDIVIDUALE 

I romanzi scelti dalle studentesse e studenti come letture 

individuali integrali saranno riportati nel programma finale di 

disciplina . 

 

 

ED: CIVICA 

Popolo e massa:Manzoni, Morante, Pasolini 

Testi motivazione da I promessi sposi, La storia, Ragazzi di vita 

 

 

Indicazioni tematiche 

L’intellettuale e l’impegno 

La guerra e la resistenza 

Emancipazione 

Popolo tra mito e realtà 

 

IL ROMANTICISMO (modulo di raccordo) 

Il Romanticismo: 

o le caratteristiche fondamentali; 

o il Romanticismo in Europa: in Germania e in Italia 

 

T1- “La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto”. Corso di 

letteratura drammatica Schlegel. 

T2- “La poesia popolare”. Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo Berchet 

 

Il genere romanzo 

o l'ascesa del romanzo; 

T14 -“compromesso e insofferenza: le contraddizioni di un 

giovane ambizioso”. Il rosso e il nero, cap. XXII Stendhal. 

T17- “il gran demonio vagante dei mari”. Moby Dick, cap. XLI 

Melville. 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

L’immaginario romantico: 

Individuo, irrazionale, sensucht, 

Natura, Interiorità. 

VS 

L’immaginario decadente: il 

vitalismo panico. 

Indicazioni tematiche: 

Il Romanzo nell’’800 e ‘900 

 

 

L’eroe romantico, la Natura e la storia 
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o Il romanzo nell’’800: romanzo storico e il romanzo che esplora lo 

spazio interiore 

 

ALESSANDRO MANZONI e il Romanzo 

o Manzoni e il problema del romanzo 

o Il quadro polemico del seicento 

o L’intreccio del romanzo 

o Il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio 

o La concezione manzoniana delle Provvidenza 

o L’ironia verso i lettori e i personaggi 

o Il problema della lingua 

 

o ANALISI DEL TESTO: 

T2- “Il romanzesco e il reale”. Lettera a monsieur Chauvet. 

T15- “La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione 

sociale” I promessi sposi, cap. XXXVIII. 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche: 

percorso interdisciplinare Italiano-

Latino: La Storia magistra vitae? 

La Storia e la Provvidenza 

Dante canto VI Paradiso 

Montale: La storia 

cc 
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GIACOMO LEOPARDI: Poesia e pensiero 

o La vita 

o Lettere e scritti autobiografici 

Documenti: 

o T2 “ Mi svegliarono alcune immagini antiche…” …”( dalle Lettere) 

o Il pensiero: La Natura, il Pessimismo, La poetica del “vago e 

indefinito” 

T4a- “La teoria del piacere”. Zibaldone. 

T4c- “L’antico”. Zibaldone. 

T4g- “Parole poetiche”. Zibaldone.  

T4i-“Teoria del suono”. Zibaldone. 

T4o- “La rimembranza”, Zibaldone. 

 

o Leopardi e il Romanticismo 

o Le Opere: I Canti 

o Canzoni 

testi: T8- “Ultimo canto di Saffo” 

 

 Idilli: la poetica dell’indefinito e del ricordo 

T5- "L'infinito"; 

T6- “La sera del dì di festa”. Canti. 

 

 

o i canti pisano-recanatesi:il risorgimento poetico e la canzone libera 

 T9- "A Silvia": la fine delle illusioni 

T12- “il sabato del villaggio”. Canti 

 

 

 

 

 

 

La ginestra o il fiore del deserto: la poesia come strumento di 

riflessione; la fragilità dell’uomo e l’utopia sociale T18 

 

 

 

 

o  Operette morali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche   

Le figure femminili della poesia: 

Saffo Silvia Aspasia Beatrice  Clizia e 

le altre.  

Silvia e Arletta: La casa dei doganieri 

(Montale) 

*L’universo femminile nella 

letteratura tra Ottocento e  

Novecento e la riflessione sul ruolo 

della donna   
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testi:  

T20- “Dialogo della Natura e di un Islandese”. Operette morali 

T22 - “Gli effetti di una scoperta scientifica”. Operette morali 

T24- “dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. Operette 

morali 

 

L’età postunitaria: 

o le ideologie: Il Positivismo, il mito del progresso 

Scrittori europei nell’età del Positivismo e Naturalismo: 

In Francia: 

o I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola 

DOCUMENTI 

L’Assomoir 

[testo: T4- “L’alcool inonda Parigi”, Zola] 

 

Flaubert 

testo: T1- “ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”,  

 

 Tolstoj 

  T8“ Il suicidio di Anna” Tolstoj, Anna Karenina, Capp. XXX-XXXI. 

T7- “I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikof”. Dostoievskij, 

Delitto e castigo, cap. IV. 

 

 

Sibilla Aleramo 

T14 “ Il rifiuto del ruolo tradizionale” da Una donna 

 

H.Ibsen  

T9 “ La presa di coscienza di una donna” da Casa di Bambola) 

 

 

 

 

Natura e Scienza 

 

Riflessione sulla Felicità 
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La Scapigliatura: 

o gli Scapigliati e la modernità; 

MICROSAGGIO: “La bohème parigina” 

o la Scapigliatura e il Romanticismo straniero; 

o un crocevia intellettuale; 

o un’avanguardia mancata; 
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Il Verismo in Italia e il rapporto con il Naturalismo francese 

Giovanni Verga: 

o la vita; 

o i romanzi preveristi; 

o la svolta verista, la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa 

o Microsaggio: Lo straniamento 

o l’ideologia verghiana:Pessimismo e valore conoscitivo del pessimismo 

o il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; 

o Vita dei campi 

[testo: T5- Rosso Malpelo da Vita dei campi, 

APPROFONDIMENTO: Inchiesta in Sicilia,“Il lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane”, L. Franchetti e S. Sonnino] 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche   

L’idea di progresso in Leopardi (La 

ginestra) e Verga 

 Il lavoro minorile: Rosso Malpelo e 

Ciaula….. di Pirandello 

Il ciclo dei vinti- I Malavoglia 

- L’intreccio; l’irruzione della storia,Modernità e tradizione, il 

superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 

Testi:T6  I vinti e “la fiumana del progresso” Prefazione a I Malavoglia 

Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

Testi:T7 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia- cap.I  

Testi T8 “i Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico”. I Malavoglia, cap. IV. 

  

o le Novelle Rusticane 

[testi: T11- “La roba”, 

T12- “Libertà”] 

 

o  Mastro-don Gesualdo 

- L’intreccio,l’impianto narrativo;il conflitto tra valori ed economicità 

- La critica alla religione della roba 

T15- “La morte di mastro-don Gesualdo”- IV, cap.V 

 

 

Indicazioni tematiche: 

società patriarcale e irruzione della 

Storia 

 

Indicazioni tematiche: 

La Storia, Provvidenza, Popolo 

Verga: Libertà 

Dante canto VI Paradiso 

Montale: La storia 

 

Intersezioni disciplinari: Il 

darwinismo sociale  

 

Indicazioni tematiche 

La religione della roba 

Il parvenu: Trimalchione e Mastro don 

Gesualdo 

IL DECADENTISMO  

 

o la visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, 

l’irrazionalismo, 
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o la poetica del Decadentismo: Estetismo,le tecniche espressive,analogia 

e sinestesia 

o temi e miti della letteratura decadente:decadenza, lussuria e crudeltà; 

la malattia e la morte; vitalismo e superomismo;gli eroi decadenti; 

fanciullino e superuomo 

MICROSAGGIO: “Schopenhauer, Nietzsche, Bergson” 

o Decadentismo e Romanticismo 

APPROFONDIMENTO: testi-documento“Perdita d’aureola”, 

Baudelaire da Lo spleen di Parigi 

o Decadentismo e Naturalismo; 

o Decadentismo e Novecento; 

o il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari; 

 

 

 

Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo; 

T2- “L’albatro”. I fiori del male 

 

  

Documento:[testo: T1- “Corrispondenze” 

T5- “Spleen”] 

o il trionfo della poesia simbolista e i poeti maledetti; 

o le tendenze del romanzo decadente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo decadente: in Europa e la narrativa decadente in Italia 

 

 

 

 

 Intersezioni tematiche 

Letteratura ed emancipazione 

Tolstoj  Anna Karénina 

[documento T8- “Il suicidio di 

Anna”, Tolstoj] 
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Grazia Deledda:  realismo e miti 

 Romanzo e autobiografia: Cosima-romanzo postumo 

Testi: T6 “La preghiera notturna” da Elias Portolu cap.III 

 

Sibilla Aleramo: la vita in breve e Una donna 

[testo: T14- “Il rifiuto del ruolo tradizionale” (da cap.XII e XIII) Una donna 

 

 

 

Gabriele d’Annunzio: 

o la vita come opera d’arte 

o l’estetismo e la sua crisi 

o IL PIACERE 

La trama; il tema del doppio:Andrea Sperelli e d’Annunzio, Elena e 

Maria. 

[T1- “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli”] 

o i romanzi del superuomo:Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il 

fuoco, Forse che si forse che no. 

Personaggi e temi 

T6- “L’aereo e la statua antica”. Forse che sì forse che no. 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Femme fatale e donna angelo 

: figure e stereotipi  

 

 

 

 

 

 

L’esteta e il superuomo 

o  Laudi 
o Alcyone: il mito dell’estate 

La strofa lunga e il verso libero 

[T13- “La pioggia nel pineto”: la favola della vita 

o Il periodo “notturno”: la prosa lirica 

 

Indicazioni tematiche   

La Natura e l’umano: il Panismo   
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Giovanni Pascoli: 

o la vita: il nido familiare 

o la visione del mondo: la crisi della matrice positivista- i simboli; 

o la poetica e plurilinguismo 

[T1- “Una poetica decadente” da Il fanciullino: i segreti legami tra le 

cose] 

o l’ideologia politica; 

o i temi della poesia pascoliana:la morte, gli affetti familiari, la natura, 

solitudine, estraneità; 

o le soluzioni formali:la sintassi, il lessico, fonosimbolismo, 

onomatopea, sinestesia, analogia 

 

o Myricae: realtà e simbolo 

[T4- “X Agosto”: nido, natura 

T5- “L’assiuolo”: epifanie della morte] 

 

 

  

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Il fanciullino vs il superuomo 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Natura e i simboli pascoliani 

 

o i Poemetti: l’epos contadino e la decadenza 

o la terzina dantesca 

T12- “Italy” 

APPROFONDIMENTO: “Il linguaggio pascoliano” 

 

o i Canti di Castelvecchio 

[T14- “Il gelsomino notturno”] 

 

 

La lirica del primo Novecento in Italia 

Il primo Novecento 

o ideologie e nuova mentalità; 

o le istituzioni culturali; 

o le caratteristiche della produzione letteraria. 

La stagione delle Avanguardie: 

o i Futuristi; 

o Filippo Tommaso Marinetti 

[T1- “Manifesto del Futurismo” 

 

Indicazioni tematiche : 

emigrazione e radicamento 

Lo straniero e l’estraneo 

La natura e le corrispondenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Il poeta e la guerra- Ungaretti 
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T2- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

T3- “Bombardamento”i 

 

 

Percorso tematico:  
-- Costituzione- Diritto al lavoro ( art.35-38); la tutela del lavoro minorile 

Contenuti: 

- Rosso Malpelo 

- Ciaula scopre la luna 

- Inchiesta in Sicilia,“Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane”,  

L. Franchetti e S. Sonnino 

 

Percorso tematico:  
-- Emancipazione femminile- Scrittrici e modelli femminili nella letteratura 

tra ‘800 e ‘900 

Agenda 2030, art. 5.1 e 5.5 

-Progetto “Lo specchio di Biancaneve”: per una cultura contro lo 

stereotipo di genere 

1° incontro– rilettura di Dalla parte delle bambine: inquadramento 

storico-relatrice A. Mauri, storica e ricercatrice presso il CNR 

2°incontro - Francesca Dragotto, docente di Glottologia e 

Linguistica presso l'Università di Roma Tor Vergata su 

Grammatica e Sessismo -  
. 

 

- Contenuti: 

o L’esclusa, L. Pirandello  

o Grazia Deledda ( brani) 

o Una donna, Sibilla Aleramo (stralci antologici) 

o da Anna Karenina, “Il suicidio di Anna”L.Tolstoj 

o da Madame Bovary,Flaubert 

o Oliva Denaro, Viola Ardone 

 

 

 

 

Il lavoro minorile- schiavitù e nuove 

forme di schiavitù 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Autrici e figure di donna 
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Tra le due guerre 

- La politica culturale del Fascismo: la scuola e l’Accademia d’Italia 

- L’intellettuale impegnato: Gramsci e Gobetti 

- Il consenso e l’opposizione alla cultura di regime 

 

*Giuseppe Ungaretti: Vita di un uomo 

Il valore della parola poetica e il ruolo dell'intellettuale; 

 le stagioni poetiche e le raccolte 

 

IL poeta e il girovago 

o L’Allegria 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

o Il dolore e le ultime raccolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

 Lo straniero e l’estraneo 

 

Indicazioni tematiche:  

La guerra 

 

 

*L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti 

Letteratura come vita di C.Bo 

Ermetismo e la chiusura nei confronti della Storia 

 

*Eugenio Montale 

Il pensiero e la poetica: “il male di vivere” e la funzione della poesia 

 

o Ossi di seppia 

o I temi e lo stile:il ruolo del poeta, Il paesaggio ligure,il detrito, la natura, il “male di vivere”,l’inaridimento 

del mondo e del sentimento.La rima imperfetta, suoni aspri,. 

o  

 

T2- “Non chiederci la parola” 

T3- “Meriggiare pallido e assorto” 

 

o Le occasioni 

o – tempo e memoria 
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- La memoria e le figure femminili: Arletta, Clizia, Volpe e Mosca 

- Il correlativo oggettivo 

o La bufera e altro: 

La guerra e la donna-angelo: Clizia 

[T13- “La primavera hitleriana”] 

o Satura 

La realtà quotidiana  

[T18- “La storia” 

- “Piove” ] 

 

LA RIVOLUZIONE DEL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 

-IL Romanzo novecentesco e la crisi del soggetto 

- Kafka 

Cenni: La Metamorfosi e Lettera al padre 

Indicazioni tematiche: Dal 

narratore onnisciente al monologo 

interiore  

  

Intersezioni disciplinari  

Latino: il romanzo latino  

(Petronio e Apuleio)  

Il Tempo: La MODERNITA’- 

Sentimento del tempo 

ITALO SVEVO  

La vita, la formazione culturale, le opere; la figura dell’inetto nei romanzi.  

 “Una vita”: di Alfonso Nitti 

(la trama, i personaggi, le tecniche narrative.) 

“Senilità”:  

Emilio Brentani : l’intellettuale e le sue finzioni 

(la trama, i personaggi, le tecniche narrative) 

-Ritratto di un inetto (incipit cap.I) .  

“La coscienza di  Zeno”:  l’inettitudine salutare di Zeno Cosini (la trama, i 

personaggi, le tecniche narrative):  

-" La Prefazione" (lettura in classe) 

T5-“Il fumo”. La coscienza di Zeno, cap. III. 

T6- “La morte del padre”. La coscienza di Zeno, cap. IV. 

T11- “La prefazione di un’apocalisse cosmica”. La coscienza di Zeno, cap. 

VIII 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche :  

il borghese e l’Inetto.  

  

 

 

 

 

Malattia e salute 
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Indicazioni tematiche: La Modernità 

-Sentimento del tempo 

Il tempo misto nella narrazione di 

Zeno 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, la concezione dell’arte, il contrasto tra vita e forma, il relativismo 

conoscitivo, l’umorismo, il romanzo e le novelle 

Il saggio L’Umorismo  

Documento 

“Un’arte che scompone il reale” (stralcio antologico) 

L’Esclusa: introduzione all’umorismo e la doppia realtà 

Dalla ricerca dell’identità al “Nessun nome” 

“ Il  fu Mattia Pascal”:   

la trama, i personaggi, le tecniche narrative.  

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

- T6Lo strappo al cielo di carta e la lanterninosofia  

-T7- “Non saprei dire ch’io mi sia”.La conclusione del romanzo  

  

“Uno, nessuno  e centomila” :  la trama, i personaggi, le tecniche narrative.   

-Conclusione del romanzo “Nessun nome”  

  

“Novelle per un anno”:    

- Il treno ha fischiato  

- Ciaula scopre la luna 

 

- La narrativa del secondo dopoguerra 

 

- Elsa Morante 

 

- La vita e le prime opere narrative 

- La storia , un romanzo popolare (lettura integrale 

dell’opera) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Figure femminili: Marta Ayala tra 

pregiudizi e libertà 

Indicazioni tematiche   

La riflessione sull’io tra definizione 

e distruzione dell’identità 

 

 

 

 

 

 

La pazzia e la malattia come via di 

fuga 

 

Popolo, massa e sottoproletariato. 

Innocenza e decadenza : il mito del 

popolo 
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Pier Paolo Pasolini  

 

- Vita di un intellettuale eretico 

- La narrativa :Ragazzi di vita- Una vita violenta,tra 

neorealismo e decadenza 

 

- Focus sulle opere (romanzi) scelte dalle alunne e dagli 

alunni,  e riportate nel percorso “Educazione alla lettura 

individuale” sopra indicato. 

 

DANTE  

La Divina Commedia: struttura del Paradiso  

Lettura e analisi dei canti I, III, VI ( vv.1-99), XXXIII*  

 

 NB: i testi indicati come “documento” sono stati usati per ampliare e supportare lo studio storico-letterario. 

NB: le indicazioni tematiche costituiscono suggestioni e spazi di collegamento tra testi e autori sviluppati durante il 

percorso di studio. 

Si intende svolgere gli argomenti contrassegnati da asterisco entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Roma, 15 maggio 2022     Docente: Teresa Sabbatini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V L 

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Latina  

DOCENTE: prof.ssa Teresa Sabbatini 

LIBRO DI TESTO 

Civitas vol.3 (Cantarella-Guidorizzi) 

 

• Il Programma presentato propone la trattazione di alcuni parti (testi, temi e autori) che incrociano  

percorsi interdisciplinari (Latino-Italiano), tematiche e  percorsi di Ed.civica.  

 

• Percorso tematico interdisciplinare-Educazione civica:  

- - Libertà di espressione e censura attraverso i generi della Satira, Oratoria e Storiografia 

- - Intellettuale e potere: il poeta, il filosofo, l’oratore e lo storico 

- - testo motivazione Tacito, Dialogus de oratoribus, 36, 1-8:Eloquenza e libertà  

  
 

Programma Indicazioni 

tematiche,intersezioni 

disciplinari  
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TRIMESTRE 

La prima età imperiale: 

o la dinastia giulio-claudia; 

o i quattro imperatori del 69 d.C.; 

o la dinastia Flavia. 

Fedro: La favola 

Testi: 

T3, Il lupo e l’agnello 

Seneca il Vecchio: 

o oratoria e potere imperiale, in particolare recitationes e 

declamationes; 

o le recitationes in età imperiale; 

Seneca: il sapiente e il politico 

o la biografia e l’opera; 

o i Dialogorum libri; 

- - Seneca e la letteratura consolatoria; 

-Trattati sulla politica e il princeps: 

o il De clementia; 

o il De Beneficiis 

 

o le Epistulae morales ad Lucilium: il testamento spirituale di 

Seneca 

o le Naturales quaestiones; 

o le tragedie: Pathos e logos 

o l’Apokolokyntosis. 

- - Lo stile della prosa di Seneca 

- Approfondimenti: 

- - Il suicidio a Roma 

- - Lo stoicismo dalla Grecia a Roma 

Testi: 

T8- Consigli ad un amico,Ep. I (Epistulae morales ad Lucilium) 

 

T3- “Il male di vivere”. De tranquillitate animi, 2, 6-15.  

 

T6 - “Gli occupati”. De brevitate vitae, 12, 1-4. 

T9-“la clessidra del tempo”. Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stile e la politica. La crisi 

dell’oratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche: 

Natura, Scienza e Filosofia-

Naturalis Historia di Plinio il 

Vecchio 

 

 

Il filosofo e il metodo: 

autoanalisi, exempla, dialogo;il 

tempo interiore- Agostino 

 

Percorso tematico: Il 

sentimento del tempo: Seneca 

e Agostino 
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T11-“E quando non è possibile impegnarsi”. De otio, 3, 2-5; 4, 1-2. 

 

T15- “Come comportarsi con gli schiavi”. Epistulae ad Lucilium, 47, 

1-13. 

 

T18 -“Fisica e teologia:la prefazione delle naturales questiones”. 

Naturales questiones 1-13. 

 

 

T4- Fedra: il furore amoroso (Phaedra) 

Fedra nell’Ippolito di Euripide e in Seneca 

 

 

 

Plinio il Vecchio: 

o la biografia e la morte di Plinio il Vecchio; (Ep.V,16 Plinio il 

Giovane a Tacito) 

 Naturalis historia 

 

Il tempo nel ‘900 e nel romanzo 

di primo novecento: La 

coscienza di Zeno e Il fu Mattia 

Pascal 

 

Indicazioni tematiche-Ed.civica 

Impegno e disimpegno 

dell’intellettuale 

Humanitas e Filantropia 

 

Indicazioni tematiche: 

Natura, Scienza e Filosofia-

Naturalis Historia di Plinio il 

Vecchio 

Indicazioni tematiche 

interdisciplinari (italiano-latino) 

Figure di donne. Fedra e la 

femme fatale del 

Decadentismo: Salomè in 

Wilde, la “nemica” nei romanzi 

dannunziani 
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Lucano:Pharsalia un manifesto politico 

o la biografia e le opere; 

o la Pharsalia tra epos e storia; 

o il poema epico-storico; 

o l’evoluzione dell’epica virgiliana; 

o un epos senza dei: una visione antiprovvidenzialistica 

o poesia e potere; 

o lo stile e la lingua; 

o la fortuna. 

o Testi: 

T1- Proemio ed elogio di Nerone (Bellum civile I, vv. 1-32) 

T2- “L’orrore e il sovrannaturale: la strega Eritto”. Pharsalia VII, 

vv. 507-588. 

T3- L’orrore e il sovrannaturale (Pharsalia, VI,vv.750-821) 

Petronio: 

o la biografia e l’opera; 

o il genere letterario del Satyricon; 

o il romanzo greco, l’epica, la fabula milesia, l’oratoria 

o Il tema : Il Viaggio  

o la Cena di Trimalchione: un saggio di letteratura realistica; 

o una nuova figura sociale: il liberto; 

o lo stile e la lingua; 

o Petronio nel tempo-approfondimento 

Testi: 

T2- Trimalchione buongustaio (Satyricon, 35-36, etc.) 

T6- la carriera di un arricchito (Satyricon,75-77) 

T8- La matrona di Efeso: una fabula Milesia (Satyricon 111-112). 

 

.  

Indicazioni tematiche- Ed. 

Civica 

Il poeta e il potere 

 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche: 

Il poeta e il potere 

La guerra e l’assenza degli dei 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

interdisciplinari 

Il parvenu: Trimalcione e 

Mastro don Gesualdo 

 

 

Indicazioni tematiche 

 Figure di donne e stereotipi: 

la matrona, l’ancella, Fortunata 

La Satira e l’Epigramma 

Il genere della Satira 

Persio: 

o la biografia e l’opera; 

 Satire; 

o tradizione e innovazione nella satira di Persio; 

o lo stile e la lingua. 

Testi: 
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T3- La mattinata di un bamboccione ( 3, vv.1-62) 

Giovenale: 

o la biografia e l’opera; 

o Giovenale e il genere satirico; 

o la satira del “secondo Giovenale”; 

o i temi delle Satire; 

o la lingua e lo stile. 

Testi: 

T5- La satira contro le donne (Satire VI, vv. 82-113) 

T6- “Non ci sono più le romane di una volta”. Satire II, 6, vv. 268-

325 

Il genere dell’Epigramma 

Marziale: 

o la biografia e l’opera; 

o Marziale e la definizione del genere epigrammatico; 

o temi 

o la lingua e lo stile. 

Testi: 

T11- “Epitafio per Erotio”. Epigrammi V, 34. 

T14- “Nella mia poesia c’è la vita vera”. Epigrammi VIII, 3. 

T15- “Elogio a Bilbili”. Epigrammi XII, 18. 

 

 

 

Lo Straniero e l’estraneo 

 

 

 

 

Letteratura e misoginia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città vs campagna 

negotium vs otium 

Modernità vs mondo 

preindustriale: il giovane ‘Ntoni 

( I Malavoglia) 

 

 

Quintiliano: il grande maestro di retorica 

- la vita e la formazione 

- Institutio oratoria: contenuti 

- Una risposta alla crisi dell’oratoria 

 

 

Percorsi interdisciplinari-Ed. 

Civica:La crisi dell’Oratoria: 

Satyricon, Istitutio oratoria, 

Dialogus de oratoribus 
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Il principato per adozione 

Nerva, Traiano, Adriano e gli Antonini 

Un nuovo orizzonte culturale 

Plinio il Giovane 

Il Panegirico e l’Epistolario 

Testi 

T2- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

T4- Cosa fare con i cristiani? ( Epistulae X,96-97) 

 

Tacito: grandezza e corruzione dell’Impero 

o la vita e l’opera; 

o l’Agricola: una biografia storica; 

o la Germania: un trattato geo-etnografico; 

o il Dialogus de oratoribus: un dialogo di argomento retorico 

e visione politica; 

o le Historiae: la natura, il contenuto e lo scopo dell’opera; 

o gli Annales: una storia alle origini del principato; 

o la storiografia di Tacito; 

o L’arte narrativa, lo stile e la lingua. 

Testi: 

T1- “L’esempio di Agricola”. Agricola, 1-3 

T2- Il discorso di Calgaco ai Britanni (Agricola 30-32) 

T4- “La purezza dei Germani”. Germania, 4. 

T5- “Matrimonio e adulterio”. Germania, 18-19 

 

 

T15- “Nerone elimina Britannico”. Annales XIII, 15-16. 

T16- “Nerone elimina anche la madre Agrippina”. Annales XIV, 5-8. 
T19- La morte di Seneca (Annales XV, 60-64) 
T21-Petronio, un personaggio da romanzo (Annales XVI, 18-19); 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Intellettuale e potere 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi dell’Oratoria: Satyricon, 

Istitutio oratoria 

 

 

 

 

Indicazioni tematiche 

Impero e imperialismo 

Tacito e la  propaganda nazista 

La decadenza dei costumi 

romani: la matrona 

 

Percorso tematico 

interdisciplinare (Italiano-

Latino): 

La storia magistra vitae? ripresa 

della storiografia di Livio- 

Montale, da Satura, La storia 
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* Lucio Apuleio un intellettuale greco-romano 
La vita attraverso le opere: L’Apologia (De Magia) e la filosofia 
ll romanzo dell’asino: le Metamorfosi 

- Il genere letterario e la struttura 
- Trama e Personaggio: Trasformazione, avventure e 

salvezza 
- Generi e modelli letterari 
- La favola di Amore e Psiche 
- Interpretazione allegorica: cap.XI 
- Il realismo: varietà di temi  
-  

Il contesto culturale:  
Religioni misteriche e culto di Iside 
La seconda sofistica 
 
Testi: - 
T2- Proemio delle Metamorfosi 
T4-L’apparizione di Iside (XI,3-6) 
T5- L’asino ritorna uomo (XI,12-13) 
T6-Incipit della favola di Amore e Psiche 
 
La Fine dell’Impero 
-Cristianesimo e paganesimo 
- I Padri della Chiesa: cenni 
 
Agostino: dal tormento alla fede 

- La vita 
- Confessiones: un dialogo interiore 
- Il tema del tempo: il ricordo e il tempo (v. materiale 

condiviso) 
 
Testi : 

- T1- L’avversione per lo studio. Confessiones I,12,19 
- T2-Il furto delle pere. Confessiones II, 4,9 

 

 
 
Il Genere Romanzo:  
romanzo greco, Satyricon , il 
romanzo tra ‘800 e ‘900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temi: trasformazione e 
romanzo di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni tematiche: 
 
Il tempo interiore e il tempo nel 
‘900 
 
 
 
Riflessione sul Male: Pascoli, 
Dante e il libero arbitrio (Par.I) 
 

NB: i testi indicati come “documento” sono stati usati per ampliare e supportare lo studio storico-letterario. 

NB: le indicazioni tematiche costituiscono suggestioni e spazi di collegamento tra testi e autori sviluppati durante il 

percorso di studio. 

Si intende svolgere gli argomenti contrassegnati da asterisco entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Roma, 15 maggio 2022     Docente: Teresa Sabbatini 
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Programma di Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche  

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Contenuti e moduli  
 
Modulo 1. La crosta terrestre e i suoi costituenti 
I minerali. Struttura e classificazione dei minerali. Le rocce. l’origine dei magmi. Rocce magmatiche,Rocce sedimentarie, 
rocce metamorfiche: formazione e classificazione. Ciclo litogenetico 
 
Modulo 2. I fenomeni vulcanici 
Il meccanismo eruttivo. Tipi di eruzione e magma. Attività eruttiva. Edifici vulcanici. Prodotti e manifestazioni gassose. 
Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo.  Distribuzione geografica dei 
vulcani.  Rischio vulcanico: previsione e prevenzione 

 
Modulo 3. I fenomeni sismici 
 
Comportamento elastico delle rocce. Ciclo sismico. Origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 
Localizzazione dell’epicentro di un terremoto.  Classificazione dei terremoti. Maremoto. Effetti del terremoto: primari e di 
sito. Scala d’intensità e magnitudo. I terremoti e l’interno della Terra.  Distribuzione geografica dei terremoti. Difesa dei 
terremoti: Previsione, prevenzione e controllo dei terremoti 

 
Modulo 4. Struttura della Terra 
 
Struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo. Flusso di calore e temperatura interna della Terra.  Litologia all’interno 
della terra: crosta oceanica e continentale.  

 
Modulo 5. La tettonica delle placche  

 

Suddivisione della litosfera in placche. I margini continentali. Collisioni e orogenesi.  Vulcanismo. sismicità e 

placche. Celle convettive e punti caldi. 

 

Modulo 6. L’espansione del fondale oceanico 

 

Morfologia e struttura del fondale oceanico: dorsali oceaniche e fosse abissali. Espansione e subduzione. 

 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
Modulo 1 . la chimica organica 

Il carbonio. Ibridazione degli orbitali. Composti organici.  

Rappresentazione delle molecole organiche: formule molecolari , di struttura, confromazioni. 

 
Modulo 2. Idrocarburi saturi e insaturi 

Idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani. Radicali alchilici. Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di 
alogenazione. Reazione di combustione.  

 
Idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini. Nomenclatura degli idrocarburi insaturi. Reazioni di addizione elettrofila. 
Elettrofilo, nucleofilo. Regola di Markovnikov.  
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Isomeria: Isomeri. Stereoisomeri.  

Idrocarburi aromatici: Benzene. Teoria della risonanza.Nomenclatura dei composti aromatici. Radicali. Sostituzione 
elettrofila aromatica: reazione di nitrazione, di alogenazione e di alchilazione. 

 

Modulo 3. Classi di composti organici 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazione di sostituzione nucleofila SN2 e Sn1.  

 

Alcoli:  nomenclatura e classificazione. Sintesi degli alcoli e reazioni di ossidazione alcoli. Polioli 

 

Eteri: nomenclatura 

 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e classificazione. Sintesi aldeidi e chetoni. Propietà fisiche. Reazioni di riduzione e 
ossidazione.  

 

Acidi carbossilici: Nomenclatura e classificazione. Siintesi acidi carbossilici. Proprietà fisiche. Reazioni acidi carbossilici, 
rottura legame O-H e sostituzione nucleofila acilica. 

 

Esteri: Nomenclatura e sintesi 

 

Modulo 4. Biomolecole 

 
Carboidrati e lipidi: Monosaccaridi. Formule di Fischer e di Haworth. Forma lineare e ciclica. Zuccheri L e D. Anomeri α e 
β. Disaccaridi 

 

Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Acidi grassi, trigliceridi, oli e grassi. Fosfogliceridi. Steroidi 

 

Amminoacidi, peptidi, proteine: amminoacidi essenziali. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria, 
quaternaria. Enzima, substrato. Classificazione proteine. Struttura proteica e attività biologica.  
 

Nucleotidi e acidi nucleici: Struttura del DNA e RNA. Duplicazione del DNA. Codice genetico. Sintesi proteica 

 

SI PREVEDE DI SVOLGERE 

 

Modulo 5.Metabolismo del glucosio (Da svolgere) 

 

Ossidazione del glucosio.  Glicolisi. Respirazione cellulare. Fermentazione  

 

 

Modulo 6 Biotecnologie: (Da svolgere) 

 

 Biotecnologie classiche e nuove. Cellule staminali e regolazione genica. La genetica di virus e batteri. Tecnologia del 
DNA ricombinante. Epigenetica ed interazione DNA-ambiente. Il clonaggio (PCR) e la clonazione. Ingegneria genetica e 
OGM. Nuove frontiere delle biotecnologie: progetto genoma e CRISPR-cas9 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA (5 ore)  
 
Obiettivo 7 Agenda 2030: energia pulita ed accessibile. Promuovere uno sviluppo sostenibile incentivando l’utilizzo di energie 

rinnovabili. Approfondimento sulle diverse fonti rinnovabili (energia solare, oceanica, geotermica, idroelettrica, energia da 

biomasse..).  

Energia nucleare  

 
 
 

 



42 
 

Programma di lingua e letteratura inglese - Classe 5^L 

Anno scolastico 2021-2022                                            Docente: Anna Latessa 

 

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

non ha effettuato il numero di lezioni previsto in quanto alcune ore di didattica curriculare hanno coinciso con 

attività di orientamento, assemblee d’istituto, occupazione della scuola, scioperi, incontri programmati per 

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

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

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

necessaria la ripetizione di molti argomenti. 

 

 

Libri di testo:  

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

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

• James Joyce: a selection from “Dubliners” 

 

 

Contents Volume 1 plus notes Themes  

AN AGE OF REVOLUTIONS 

History: 

− The American Revolution 

− The Industrial Revolution 

− The French Revolution 

 

THE ROMANTIC REVOLUTION 

Literature:  

− Romantic themes and conventions 

− “The Lyrical Ballads” (1798)  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

reason vs feeling: the inner 

world of the artist and the 

mystical relationship with 

nature  

 
 

Samuel Taylor Coleridge  

Life and works 

The Rime of the Ancient Mariner 

✓ It Is an Ancient Mariner 

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

 

 

 

John Keats  

Life and works 

 

✓ Ode on a Grecian Urn 

a fantastic vision of the 

mysterious, supernatural and 

exotic: an incredible 

juxtaposition of ordinary 

experience and supernatural 

events 

 

 

the eternal perfection of 

beauty and art and the 

mutability and suffering of 

human existence 

Contents Volume 2 plus notes Themes  
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THE VICTORIANS 

History and society:  

− The British Empire 

 

History 

− The building of the railways 

Society 

− Victorian London 

− Life in the Victorian town 

− Contrasting aspects of the Victorian Age (workhouses) 

− The Victorian compromise 

Literature 

− The Victorian novel 

 

Charles Dickens   

Life and works 

Oliver Twist 

✓ Oliver wants some more                 

 

Emily Bronte  

Life and works 

Wuthering Heights 

✓ Catherine’s ghost 

✓ I am Heathcliff 

                              

Robert Louis Stevenson  

Life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

✓ Jekyll Turns Into Hyde 

 

Aestheticism: features of the movement 

Decadent Art and Aestheticism  

 

Oscar Wilde Life and works 

The Preface 

The Picture of Dorian Gray 

✓ Dorian’s Death 

 

THE DRUMS OF WAR 

History 

− The Edwardian Age 

− Securing the vote for women 

− World War I 

 

THE MODERN AGE 

Culture 

− A deep cultural crisis 

Psychology and Philosophy  

− Sigmund Freud and the unconscious 

− William James and the “stream of consciousness” 

 

 

 

 

 

 

 

the dualism between progress 

and poverty 

 

 

 

 

 

a timeless comic genius and 

social novelist: the symphaty 

with the oppressed and the 

indignation against social 

injustice 

 

an intense and destructive 

passion of love that goes 

beyond rationality and earthly 

existence 

 

the spilt self: the respectable 

Victorian gentleman and the 

uncivilized part of humanity 

 

 

 

 

 

the perfect representation of 

the “dandy”, a man who 

sought pleasure and who 

lived his life as “a work of 

art” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a radical strong change 

among artists in every 

medium 

 

 



44 
 

− Henry Bergson and the new conception of time 

Literature 

− The modern novel 

 

James Joyce  

Life and works 

Dubliners 

✓ Araby  

✓ Eveline 

✓ A Painful Case 

✓ The Dead 

✓  I Think He Died for Me  

✓ The Living and the Dead 

Joyce’s interior monologue:  

From Ulysses  

✓ Yes I Said Yes I Will Yes 

 

 

The Arts 

− The Bloomsbury Group 

 

 

Virginia Woolf  

Life and Works 

 

Women’s road to equality  

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

✓ Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day 

 

 

 

 

 

 

the rejection of tradition: the 

working of the mind and the 

flux of ideas, thoughts, 

impressions and memories 

 

 

 

narrative experimentation 

around the contrast between 

subjective and objective time 

 

 

an expression of the new 

tendencies of the first half of 

the 20th century, in which 

manners and morals 

drastically changed 

 

 

the female question: the 

inseparable link between 

economic independence and 

artistic independence 

 

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

History 

− World War II 

Literature 

− The Dystopian novel 

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

 

George Orwell  

Life and works 

Nineteen Eighty-Four 

✓ Big Brother Is Watching You 

 

 

 

FROM BOOM TO BUST 

History 

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

− The Wall Street crash  

✓ Great Depression history                  

Literature 

 

 

 

 

 

 

 

a “dystopian” vision of a 

future world: a clear warning 

against the mystification of 

power and the dangers of 

totalitarianism in society 
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− The Jazz Age 

− The Lost Generation 

 

Francis Scott Fitzgerald  

Life and Works 

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

 

 

 

the collapse of the American 

dream: the hollowness and 

moral poverty of the 

American society during the 

“Roaring Twenties” 

 

Civics 

 

THE RIGHT TO EDUCATION 

 

− Art 33 della 

Costituzione della 

Repubblica italiana 

− Education Act 1870 

(Victorian England) 

− Victorian schools and 

their rules 

− Charlotte Bronte and 

her novel “Jane Eyre” 

as the expression of 

how education can 

change our life 

− Education at Lowood 

School in “Jane Eyre” 

− The Right to 

Education nowadays 

 

CLIL effettuato dalla docente di Matematica e Fisica The Magnetic Field 
 

 

L’insegnante                                                                               Gli alunni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. AVOGADRO”  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE  V L 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 

 

Docente: Mauro Piemontese                                                                                          

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B e 3A, Ed. Paravia. 

 

 

La Critica della ragion pratica di Kant 

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

postulati della ragion pratica. 

 

La Critica del giudizio di Kant 

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

teleologico - il sublime matematico e il sublime dinamico. 

 

Caratteri generali del Romanticismo  

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

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

storia - La filosofia politica - La concezione della natura. 

 

G.W.F. Hegel  

Gli scritti teologici giovanili. 

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

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

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

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

La filosofia dello Spirito oggettivo. 

La concezione dello Stato e la filosofia della storia. 

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

 

Karl Marx  

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

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

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

 

Arthur  Schopenhauer  

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

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

dal dolore. 

 

Søren  Kierkegaard  

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

Gli stadi dell’esistenza - L’angoscia come sentimento del possibile - Disperazione e fede - Il paradosso cristiano. 

 

Caratteri generali del Positivismo  

Le tesi generali del Positivismo - Positivismo, Illuminismo e Romanticismo. 

 

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

religione della scienza. 

 

Friedrich Nietzsche  

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

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

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

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

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

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

nichilismo - Il prospettivismo. 

 

Sigmund Freud  

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

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

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Democrazia, pace e diritti umani: 

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

- I principi filosofici della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

 

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

 

Hannah Arendt 

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

 

 

Roma, 12 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                        Il Docente 

 Mauro Piemontese 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. AVOGADRO”  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V L 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

                                                       

Docente: Mauro Piemontese                                                                                          

 

Libro di testo: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, Voll. 2-3, Ed. Laterza. 

 

 

MODULO 1 

L’EUROPA DALL’IMPERIALISMO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

L’Europa delle grandi potenze 

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

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

 

L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

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

L’origine del socialismo italiano. 

 

L’imperialismo europeo 

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

in Cina - Il dominio coloniale. 

 

La società di massa   

L’epoca della seconda rivoluzione industriale - Il nuovo capitalismo – I caratteri della società di massa - Le grandi 

migrazioni - La Belle Époque. 

 

L’Italia giolittiana 

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

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

 

Le grandi potenze d’Europa all’inizio del ’900  

Il sorgere di un nuovo nazionalismo - Il nuovo sistema delle alleanze europee - La Germania guglielmina - I conflitti di 

nazionalità in Austria-Ungheria. 

 

La Prima guerra mondiale  

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

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

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

 

 

MODULO 2 

LA CRISI DEL DOPOGUERRA 

 

La Rivoluzione russa  

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

 

Il primo dopoguerra in Germania  

La Germania della Repubblica di Weimar. 

Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

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

del potere - Verso il regime - La dittatura fascista. 
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La grande crisi del 1929  

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

dello Stato in economia - Le trasformazioni nella vita sociale. 

 

 

MODULO 3 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L’età dei totalitarismi  

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

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

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

L’opposizione al fascismo. 

 

La Seconda guerra mondiale  

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

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

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

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

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Popolo, nazione e Stato nell’Italia unita:  

- il dibattito risorgimentale in Italia. 

- la questione meridionale e la questione romana. 

- lo Statuto Albertino. 

 

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

La Guerra fredda  

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

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

 

 

Roma, 12 maggio 2022 

 

                                                                                                                                                      Il Docente 

 Mauro Piemontese 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5L 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte 

Prof.ssa Rita Iacomino a.s. 2021/22 

LIBRI DI TESTO: Itinerario nell’arte versione gialla quarta edizione Cricco Di Teodorico Zanichelli volume IV e 

V.  

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

CONNESSIONI INTERDISCIPLINARI DELLA STORIA DELL’ARTE 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 

L’OTTOCENTO in generale: ripasso 

GUSTAVE COURBET E LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO 

Gli spaccapietre; Un funerale a Ornans; L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna 

L’IMPRESSIONISMO 

La ville Lumiere; I caffè artistici; Il colore locale; La luce; Le stampe giapponesi. 

EDOUARD MANET 

Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergére. 

CLAUDE MONET 

Impressione, sole nascente; Studi di figura in plein air; La cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; 

EDGAR DEGAS 

Il disegno; La lezione di danza; L’assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni. 

LA FOTOGRAFIA 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

PAUL CEZANNE 

La casa dell’impiccato; La montagna Sainte- Victoire e le diverse versioni. 

GEORGE SEURAT 

PAUL GAUGUIN 

L’onda; Il Cristo giallo; Come! Sei gelosa?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

VINCENT VAN GOGH 

I mangiatori di patate; Autoritratti; Ritratto del Père Tanguy; Notte stellata; Volo di corvi in un campo di 

grano 

I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU 

WILLIAM MORRIS 

L’ART NOUVEAU 

VICTOR HORTA: La ringhiera dell’hotel Solvay 

HECTOR GUIMARD: La metropolitana di Parigi 

L’ESPERIENZA DELLE ARTI APPLICATE A VIENNA 

Il palazzo della secessione 

GUSTAV KLIMT 

Giuditta I; Giuditta II; Il bacio; Danae; La culla 

I FAUVES  

MATISSE 

Donna con cappello; La stanza rossa; La danza 

L’ESPRESSIONISMO 

DIE BRUCKE 

E. LUDWIG KIRCHNER: Due donne per strada 

EDVARD MUNCH 

La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; Pubertà 

EGON SCHIELE 
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Lottatore; Abbraccio 

IL CONCETTO DI AVANGUARDIA ARTISTICA 

IL CUBISMO: Cubismo analitico e cubismo sintetico;  

PABLO PICASSO: Periodo blu e periodo rosa 

Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica 

IL FUTURISMO E MARINETTI 

UMBERTO BOCCIONI: La città che sale; Gli stati d’animo: Gli addii (I e II versione) 

GIACOMO BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

DADA 

MARCEL DUCHAMP: Ruota di bicicletta; Fontana; L.H.O.O.Q. 

ARTE DELL’INCONSCIO: IL SURREALISMO 

RENÈ MAGRITTE: Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe) 

SALVADOR DALÌ: Apparizione di un volto e una fruttiera su una spiaggia 

DER BLAUE REITER 

KANDINSKY 

 

 

DISEGNO 

Esaurito il programma di disegno al IV anno. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Contenuto generale 

ARTICOLI COSTITUZIONALI (3, 29, 37, 51) SULLA PARI DIGNITÀ  

Tema svolto  

LE DONNE NELL’ARTE  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

POWER POINT, TUTORIAL, FILE AUDIO E VIDEO per le lezioni in presenza e a distanza,  Dispense su alcuni 

argomenti affrontati. Lezioni frontali, discussioni (debat). Lavoro di gruppo. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono state effettuate verifiche scritte, orali e pratiche, in itinere e finali. Le valutazioni sono state 

effettuate in linea di massima con uso di griglie valutative dipartimentali e d’Istituto. Gli studenti hanno 

prodotto Power Point, ricerche e approfondimenti su contenuti programmati o extra. 

 

 

 

 

RELAZIONE Classe 5L 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte 

Prof.ssa Rita Iacomino a.s. 2021/22 

 

La classe è composta da 23 studenti di cui 16 sono maschi. Non hanno avuto, nei passati anni scolastici, una 

continuità nell’impostazione metodologica dello studio della Storia dell’arte poiché hanno cambiato docente 

più volte. Non sembrano particolarmente motivati e partecipativi durante le lezioni ‘normali’, di routine, si 

sono mostrati interessati ad attività specifiche di interpretazione e lettura delle opere, all’apprendimento di 

quei temi che forse toccano da vicino i loro interessi: dall’arte sociale alla psicologia della forma. 

Particolarmente attenti e motivati al tema di Educazione civica che ha riguardato la questione della pari 
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dignità uomo-donna e le donne nella storia dell’arte. Li ho visti spesso studiare solo in vista delle verifiche. 

Per accendere interesse e motivazione ho mostrato spesso dei video o dei films (il cinema espressionista ad 

esempio, o brevi documentari sull’arte). L’uscita didattica con la visita alla Galleria Nazionale d’arte moderna 

ha risvegliato un maggior interesse nella fase finale dell’anno scolastico. Sono molto collaborativi tra loro, 

abbastanza rispettosi nei confronti dell’insegnante e della ‘scuola’ in senso generale. 
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Programma di matematica A.S. 2021/2022   -    Classe V L      -                                            Liceo "A. Avogadro" - Roma                                              

 

Testo:      “Manuale.blu 2.0”, Seconda edizione con Tutor,                                                        Docente:  Nicoletta Marati  

                   M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

 
 

Modulo A -  Funzioni e limiti:   

 U.D. 1 “ Funzioni e loro proprietà” 

           -   Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno, immagine, funzioni crescenti e decrescenti,  

                pari e dispari, periodica, inversa e composta. 

 

U.D. 2  “ Limiti” 

          -    Definizione di limite con:  𝑥0 ed l finiti, con 𝑥0 finito ed l  infinito, con 𝑥0 infinito ed l  finito, 

               con 𝑥0 ed l  infiniti. Limite destro e limite sinistro 

- Asintoto orizzontale e verticale 

- Teorema del confronto 

- Limiti delle funzioni elementari, algebra dei limiti 

- Forme indeterminate nel calcolo del limite di: funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali 

- Limiti notevoli di: funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche 

- Confronto tra infiniti ed infinitesimi 

 

Modulo B - Continuità:  

 U.D. 1 “ Funzioni continue” 

          -    Definizione di funzione continua,  continuità a destra e a sinistra 

          -    Punti singolari e loro classificazione 

          -    Teorema di esistenza degli zero (necessità delle ipotesi),  

          -    Teorema di Weierstrass (necessità delle ipotesi) 

          -    Teorema dei valori intermedi  

          -    Asintoto obliquo 

  

Modulo C - Derivate:  

U.D. 1 “ Derivata” 

          -    Definizione e significato geometrico della derivata, derivata in un punto, derivata destra e sinistra 

          -    Continuità e derivabilità 

          -    Derivate delle funzioni elementari 

          -    Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto, del quoziente, della 

               funzione composta e della funzione inversa 

          -    Punti di non derivabilità, limite della derivata 

      

U.D. 2 “ Applicazioni del concetto di derivata” 

          -    Retta tangente e retta normale ad una curva, tangenza tra curve 

          -    Applicazioni alla fisica 

 

U.D. 3 “ Teoremi sulle funzioni derivabili” 

          -    Definizione di punti di massimo e minimo relativi ed assoluti 

          -    Teorema di Fermat, punto stazionario 

          -    Teorema di Rolle (dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

          -    Teorema di Lagrange (dimostrazione ed interpretazione geometrica) 

          -    Studio del segno della derivata prima e punti di estremo relativo e ricerca  

               dei punti stazionari 

          -    Funzioni concave e convesse, punti di flesso, derivata seconda, 

               criterio di concavità e convessità, ricerca dei punti di flesso. 
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U.D. 3 “ Teoremi sulle funzioni derivabili” 

          -    Teorema di "de l'Hôpital" 

 

Modulo D - Lo studio di funzione:  

U.D. 1 “Studio di funzione” 

          -    Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

          -    Studio di funzioni: polinomiali, razionale fratta, irrazionale, goniometrica, esponenziale, 

                logaritmica 

          -    Discussione di equazioni parametriche 

 

Modulo E - Calcolo integrale:  

U.D. 1 “ Integrale indefinito” 

          -    Primitiva di una funzione, integrale indefinito 

          -    Integrali indefiniti immediati, di funzioni composte, per sostituzione, 

               per parti 

           

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

             – Il lavoro minorile, il caso Iqbal 

 

 

SI PREVEDE DI SVOLGERE: 

          -    Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata 

 

U.D.1  “ Integrale indefinito” 

           -    integrali indefiniti di funzioni razionali frazionarie (nei casi: grado numeratore > grado denominatore, con  

                 denominatore di secondo grado, con denominatore di grado superiore al secondo)  

 

U.D. 2  “ Integrale definito” 

          -    Integrale definito: definizione e significato geometrico 

          -    Proprietà dell'integrale definito 

          -    teorema della media, funzione integrale, teorema  

               fondamentale del calcolo integrale, 

          -    Calcolo dell'area della regione di piano limitata tra: il grafico di una funzione e l'asse x, 

                il grafico di due funzioni, il calcolo dei volumi. 

 

Roma,  08/05/2022 
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Programma di fisica         A.S. 2021/2022   -    Classe V L                                                       Liceo "A. Avogadro" - Roma   

                                            

Testi:      “L'Amaldi per i licei scientifici.blu”, Seconda Edizione  Vol. 2, U.Amaldi,                    Docente:  Nicoletta Marati      

                “L'Amaldi per i licei scientifici.blu”, Seconda Edizione  Vol. 3, U.Amaldi.                      

 

 

 

Modulo A - Fenomeni elettrici 

 

U.D. 1 “Corrente elettrica continua” 

          -   l'intensità di corrente, generatori di tensione, la prima legge di Ohm, la resistenza elettrica,  

              resistori in serie e parallelo, le leggi di Kirchhoff 

          -   l'effetto Joule, la potenza dissipata, forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore di tensione, 

          -   la velocità di deriva degli elettroni, la seconda legge di Ohm e la resistività, il resistore variabile, la 

              dipendenza della resistività dalla temperatura, carica e scarica di un condensatore, l'estrazione degli 

              elettroni da un metallo, l'elettronvolt, effetto termoionico e fotoelettrico (cenni). 

 

Modulo B - Fenomeni magnetici:   

U.D. 1 “ Campo magnetico” 

          -   Intensità del campo magnetico, la forza magnetica su di un filo percorso da corrente 

          -   la legge di Biot-Savart  (deduzione), campo magnetico di una spira ed un solenoide 

          -   motore elettrico, momento magnetico di una spira 

          -   la forza di Lorentz 

          -   selettore di velocità, effetto Hall 

          -   moto di cariche in campi magnetici: traiettoria circolare ed elicoidale 

          -   lo spettrometro di massa 

 

U.D. 2 “ Campo magnetico nel vuoto e nella materia” 

          -   Flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il magnetismo 

          -   circuitazione del campo magnetico, Teorema di Ampère 

          -   materiali: diamagnetici, ferromagnetici e paramagnetici 

 

Modulo C - Induzione elettromagnetica:   

 U.D. 1 “Induzione” 

          -   corrente indotta, legge di Faraday-Neumann (dimostrazione), forza elettromotrice  

              indotta istantanea  

          -   legge di Lenz, verso della corrente indotta, correnti indotte e diamagnetismo 

          -   autoinduzione (induttanza di un circuito), circuito RL 

          -   densità di energia del campo magnetico, l'alternatore e la corrente alternata 

          -   il trasformatore 

 

Modulo D -  Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche:   

 U.D. 1 “Equazioni di Maxwell” 

          -   Circuitazione del campo elettrico indotto e sue proprietà 

          -   La corrente di spostamento, la circuitazione del campo magnetico indotto 

          -   Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico 

 

U.D. 2 “ Onde elettromagnetiche” 

          -   La velocità della luce e le onde elettromagnetiche 

          -   Profilo spaziale e temporale, energia del campo elettromagnetico 

          -   Polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

          -   Lo spettro elettromagnetico 
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CLIL: Introduction to Magnetism: 

Unit A –Introduction to magnetism: 

           -   Magnetic properties, field lines, Earth's magnetic field 

           -   magnetic monopole, Faraday experiment, right hand rules for the magnetic field 

                of a wire and for the magnetic force,  

           -   Ampere experiment,  

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: L'Elettrosmog 

             – Elettrosmog: generazione e conseguenze sul corpo umano 

 

 

 

SI PREVEDE DI SVOLGERE I SEGUENTI ARGOMENTI 

 

Modulo D - Relatività ristretta:   

 U.D. 1 “La relatività dello spazio e del tempo” 

          -   Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

          -   simultaneità, dilatazione dei tempi (paradosso dei gemelli), contrazione delle lunghezze 

 
 

Roma,  08/05/2021 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Laura D’Auria 

Classe 5 – Sezione L 

 

La classe ha dimostrato da subito grande interesse nei confronti della materia e ha raggiunto nel suo complesso 

ottimi livelli di sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. E’ stato notevole,nel corso dell’anno scolastico, il 

continuo miglioramento e maggiore entusiasmo nell’approcciarsi alla materia da parte dell’intero gruppo classe, con 

conseguente aumento della consapevolezza del valore della corporeità, del linguaggio del corpo e dell’importanza di 

uno stile di vita sano.  

Visto il delicato momento, dettato dalla pandemia e dal graduale ritorno alla normalità, si è scelto di dare ampio 

spazio alla parte pratica della materia, tassello fondamentale per la crescita corporea, mentale e sociale degli alunni, 

venuto a mancare considerevolmente proprio a causa della pandemia.  

Le varie attività di squadra svolte, sia con piccole gare di velocità sia attraverso lo svolgimento di sport di 

squadra,sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie, hanno permesso di sviluppare una maggiore 

consapevolezza dell’importanza del lavoro di squadra, del rispetto delle regole , dei compagni di squadra e degli 

avversari.  

CONTENUTI: 

• Allenamento delle capacità condizionali: forza,resistenza,velocità e mobilità articolare attraverso esercizi a 
corpo libero in piedi e al tappetino e mediante l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

• Allenamento delle capacità coordinative generali e specifiche attraverso percorsi e circuiti misti. 

• Esercizi a corpo libero per il potenziamento muscolare. 

• Attività sportive di squadra in piccoli gruppi. 

Per quanto riguarda gli argomenti teorici sono stati affrontati i principi basilari del movimento ed i suoi benefici per il 

corpo e la mente.  

ED. CIVICA: I cambiamenti climatici, cause ed effetti. Le fonti di energia rinnovabili.  

 

Libro di testo: “In Movimento”, Fondamenti di Scienze Motorie, G.Fiorini, S.Corsetti, S.Bocchi. Ed. Marietti Scuola.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE  5L  a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Irc 

DOCENTE: Prof.ssa Moscato 

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

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

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

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

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

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

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

CONTENUTI TRATTATI: 

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

• Approfondimento biblico: esegesi e interpretazione del racconto della torre di Babele (Gen 11,1.9): 
visione di un video di Massimo Recalcati sulla parola e la lingua come strumento di conoscenza e 
relazione con l'altro, il muro che viene dal silenzio, il racconto della Torre di Babele come esempio 
dell'elogio della ricchezza della diversità e del pericolo del pensiero unico, condanna 
dell’imperialismo e del totalitarismo. Il racconto di Pentecoste come risposta al racconto di Babele; 
l’incomunicabilità nell’opera di Harold Pinter; l’opera artistica “Gli amanti di Magritte”.  

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

• Il Concilio Ecumenico Vaticano II: il Concilio voluto e inaugurato da Giovanni XXIII l’11 ottobre del 
1962; differenza tra un concilio pastorale e uno dogmatico; visione dello Speciale del Tg1 "Una 
scommessa chiamata Concilio" di Aldo Maria Valli. La Chiesa che si confronta con la modernità: la 
natura della Chiesa e il nuovo rapporto con il mondo contemporaneo.  
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• Questioni dogmatiche: La Rivelazione, Dio che si mette in comunicazione con l’uomo. Dare ragione 
della speranza che è in noi (1Pt 3,15-16) l’Intelligibilità della fede. Le fonti della Rivelazione cristiana: 
Tradizione e Scrittura in circolo ermeneutico. La dimensione della fede e la fiducia nella vita 
dell’uomo. Il Dogma dell’Immacolata Concezione di Maria. Lettura, analisi e commento dell’articolo 
"La datazione della festa del Natale" di Michele Loconsole in Zenit 21 dicembre 2009. 

 

UDA Educazione Civica svolta con la collega di Diritto ed Economia 

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

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

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

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

Approfondimento normativo da parte della collega di Diritto ed Economia Tiziana 

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

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

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

presso un centro di seconda accoglienza in Calabria. 

 

Roma, 15 maggio 2022 

 

La docente    

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

 

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

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

Le sanzioni. Le funzioni della sanzione .Le fonti del diritto: le origini delle norme giuridiche.  

Le fonti del diritto:  Fonti-atto e fonti-fatto. Fonti - interne e fonti- esterne. 

 

Il principio della gerarchia delle fonti. La gerarchia delle fonti: le fonti scritte e le fonti non scritte 

I caratteri della Costituzione Italiana.  

 

La procedura di formazione di una legge ordinaria. I rami del diritto 

 

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

 

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

Interpretazione .Le regole legali dell'interpretazione: interpretazione letterale e logica. L'analogia : della legge 

e del diritto. 

 

L’efficacia delle norme giuridiche. L'efficacia delle norme nel tempo. L'entrata in vigore delle norme. La 

cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche: l’abrogazione delle norme giuridiche.  

 

Il Referendum abrogativo. L'annullamento della norma giuridica. L'efficacia della legge nello spazio  

 

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

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

 

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

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

Camere 

 

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

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

 
 Economia- La moneta in generale e le sue funzioni. 
 

Educazione Civica      Argomento: LE  MIGRAZIONI,  svolta insieme alla collega di Religione  

Lettura dell’Omelia di Papa Francesco a Lampedusa l’8 luglio 2013. Visione del filmato con il testo della 

preghiera laica dello scrittore Erri De Luca " Mare nostro che non sei nei cieli" e a supporto di questa visione 

il video in cui il De Luca stesso recita la preghiera dedicata alle vittime del naufragio a sud della Sicilia.  

 Visione del monologo di Sanremo a Sanremo l'11 febbraio 2018. Visione della guida lessicale sull'uso delle 

parole: Migranti, rifugiati, profughi, richiedenti asilo tratto da il Post. Breve introduzione sul sistema di 

accoglienza dei migranti in Italia  
 

 Visione della dispensa :Caritas, la Scuola di italiano per stranieri non si ferma. Approfondimento su come 

funziona l'accoglienza dei migranti in Italia, dall'arrivo all'integrazione.  

 

Roma 5 maggio 2022 
                                                                                                           La docente 
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Programma di Educazione Civica A.S. 2021/2022    -    Classe V L     -                            Liceo "A. Avogadro" -   Roma    

                                          

Totale ore svolte:   44 ore                                                                                                                        Tutor:  Nicoletta Marati 

 

  

NUCLEI 

TEMATICI 

ARGOMENTI 

COSTITUZIONE 

 

ITALIANO (6 ore): Popolo, massa e individuo (art. 1) 

LATINO (5 ore): rapporto tra libertà di espressione e potere politico in età imperiale e 

riflessione su collegamenti con la storia del 900 e l’attualità: Analisi da De Clementia, De Otio 

etc. di Seneca e brani tratti da Annales di Tacito, ruolo dell’eloquenza in Quintiliano 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE (3 ore): Le donne e l'Arte. 

 

STORIA  (3 ore): Popolo nazione e Stato nell’Italia unita, il dibattito risorgimentale, la  

Questione meridionale e romana, lo Statuto Albertino. 

 

FILOSOFIA  (3 ore): Democrazia, pace e diritti umani 

INGLESE (5 ore): The right to Education: art. 33, Education Act 1870 (Victorian England) - 

Victorian schools and their rules - Charlotte Bronte and her novel “Jane Eyre” as the 

expression of how education can change our life - Education at Lowood School in “Jane Eyre” 

- The Right to Education nowadays 

IRC E DIRITTO ED ECONOMIA: (5 ore): Le migrazioni: Lettura dell’Omelia di Papa 

Francesco a Lampedusa l’8 luglio 2013. Visione del filmato con il testo della preghiera laica 

dello scrittore Erri De Luca " Mare nostro che non sei nei cieli" e a supporto di questa visione il 

video in cui il De Luca stesso recita la preghiera dedicata alle vittime del naufragio a sud della 

Sicilia. Visione del monologo di Sanremo a Sanremo l'11 febbraio 2018. Visione della guida 

lessicale sull'uso delle parole: Migranti, rifugiati, profughi, richiedenti asilo tratto da il Post. 

Breve introduzione sul sistema di accoglienza dei migranti in Italia. Visione della dispensa 

:Caritas, la Scuola di italiano per stranieri non si ferma. Approfondimento su come funziona 

l'accoglienza dei migranti in Italia, dall'arrivo all'integrazione.  

                                      

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

MATEMATICA (3 ore): il lavoro minorile ed il caso "Iqbal" 

 

SCIENZE (5  ore): Obiettivo 7 Agenda 2030: energia pulita ed accessibile. Promuovere uno sviluppo 

sostenibile incentivando l’utilizzo di energie rinnovabili. Approfondimento sulle diverse fonti 

rinnovabili (energia solare, oceanica, geotermica, idroelettrica, energia da biomasse..).  

Energia nucleare  

 

 SCIENZE MOTORIE (3 ore): i cambiamenti climatici, le fonti di energia rinnovabili. 

 

FISICA (3 ore): L'elettrosmog, generazione e conseguenze sul corpo umano. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

VARIE DISCIPLINE: Realizzazione di elaborati multimediali 
 

 

 

Roma 11/05/2022 
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                                                                                                        Tiziana Fragomele 

Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(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     
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Allegato n. 3 

 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 

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

 

 

 

 

 

 

 

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  



64 
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO 

AVOGADRO 

 

Griglia di valutazione italiano-Prima prova 

Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

Candidato: 

 

Classe: 

 

 

 

Valutazione complessiva della prova 

Punteggio totale /100 

Valutazione /20 
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Griglia di valutazione “Indicazioni generali” (max 60 punti) 

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

 

Indicatore 1 

 
Ideazione e 

pianificazione 
del testo 

Struttura del testo originale, rigorosa, appropriata Ottimo/Eccellente 9-10 

Struttura del testo chiara e adeguata alla tipologia Discreto/Buono 7-8 

Struttura del testo lineare e sostanzialmente corretta Sufficiente 6 

Struttura del testo non sempre lineare Mediocre 5 

Struttura del testo disorganica e inadeguata Insufficiente/Scarso 1-4 

 
 
 

 
Indicatore 2 

 
 
 

 
Coesione e 

coerenza logica 

Discorso pienamente coerente e coeso con 

appropriata connessione delle idee 
Ottimo/Eccellente 9-10 

Discorso complessivamente coerente e coeso con 

adeguata connessione tra le idee 
Discreto/Buono 7-8 

Discorso sostanzialmente coerente e coeso con 

semplice connessione tra le idee 
Sufficiente 6 

Discorso parzialmente coerente e coeso con errori 

nella connessione delle idee 
Mediocre 5 

Discorso disorganico e sconnesso Insufficiente/Scarso 1-4 

 

 
Indicatore 3 

 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Lessico vario, appropriato e pertinente Ottimo/Eccellente 9-10 

Lessico adeguato ed efficace Discreto/Buono 7-8 

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto Sufficiente 6 

Lessico ripetitivo, generico Mediocre 5 

Lessico inadeguato Insufficiente/Scarso 1-4 

 
 
 
 

 
Indicatore 4 

 

 
Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi). Uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Espressione efficace con completa padronanza 

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

Espressione adeguata con buona padronanza 

grammaticale e un uso complessivamente corretto 

della punteggiatura 

 
Discreto/Buono 

 
7-8 

Espressione sostanzialmente corretta con errori 

sporadici 
Sufficiente 6 

Espressione con uso della lingua improprio e con 

qualche errore grave 
Mediocre 5 

Espressione con diffusi e grevi errori grammaticali e/o 

di punteggiatura 
Insufficiente/Scarso 1-4 

 

Indicatore 5 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

Pertinenti, ampi e approfonditi Ottimo/Eccellente 9-10 

Adeguati e complessivamente precisi Discreto/Buono 7-8 

Essenziali Sufficiente 6 

Minimi e superficiali Mediocre 5 

Scarsi, inadeguati Insufficiente/Scarso 1-4 

 
 

Indicatore 6 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Originali e ben rielaborati Ottimo/Eccellente 9-10 

Pertinenti e adeguatamente sostenuti Discreto/Buono 7-8 

Apprezzabili e rielaborati in modo semplice Sufficiente 6 

Modesti con limitata capacità di rielaborazione Mediocre 5 

Assenti o non pertinenti Insufficiente/Scarso 1-4 

TOT. /60 
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Griglia di valutazione Tipologia 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 semplice 

 
Sufficiente 

 
9-10 

Argomentazione non sempre congruente, uso dei 

connettivi spesso inadeguato 
Mediocre 6-8 

Argomentazione incerta e/o priva di efficacia, uso 

errato dei connettivi 
Insufficiente/Scarso 1-5 

 
 

 
Indicatore 3 

 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti culturali ampi, approfonditi e funzionali 

al discorso 
Ottimo/Eccellente 14-15 

Riferimenti culturali abbastanza precisi e adeguati Discreto/Buono 11-13 

Riferimenti culturali essenziali, sufficientemente 

Presenti 
Sufficiente 9-10 

Riferimenti culturali limitati o poco pertinenti Mediocre 6-8 

Riferimenti culturali non pertinenti o assenti Insufficiente/Scarso 1-5 

    TOT. /40 

 

 

 

 

 

  



67 
 

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 

diffuse 

 
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 

    TOT. /40 



 

Griglia di valutazione Tipologia C (max 40 punti) 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

NOME E COGNOME: CLASSE: 

 
INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTEGGIO 

  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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Allegato n. 4 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

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

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  

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

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

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

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

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

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

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

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

del Plico Telematico per l’invio delle tracce delle prove scritte degli esami di stato)  
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Allegato n. 5 

SIMULAZIONE 2022 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

Problema 1 

Considera la famiglia di funzioni  𝑓𝑎: ℝ → ℝ  definita ponendo 

𝑓𝑎(𝑥) =
𝑥 + 𝑎

1 + 𝑥2
 , 

dove 𝑎 è un parametro reale.  

1. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) presenta un punto di massimo relativo, un punto di minimo 
relativo e un solo asintoto. 

2. Dimostra che, per qualsiasi valore di 𝑎, la retta tangente al grafico di 𝑓𝑎(𝑥) nel suo punto 𝐶 di intersezione con l’asse 
𝑦 ha in comune con il grafico di 𝑓𝑎(𝑥) anche l’intersezione 𝐷 con l’asse 𝑥. Determina per quale valore di 𝑎 > 0 il 

segmento 𝐶𝐷 misura 2√2. 

3. Indica con 𝑔(𝑥) la funzione che si ottiene per il valore 𝑎 = 2 trovato al punto precedente. Studia e rappresenta 
graficamente 𝑔(𝑥), limitandoti allo studio della derivata prima. 

4. Trova per quale valore di 𝑎 nella famiglia delle funzioni 𝑓𝑎(𝑥) si ottiene la funzione ℎ(𝑥) che ha il grafico simmetrico 
rispetto all’origine.  
Verifica che 𝑔(𝑥) > ℎ(𝑥) per ogni 𝑥 del loro dominio e calcola l’area compresa tra i grafici delle due funzioni 
nell’intervallo [−1; 1]. 

5. Considera ora 

𝐹(𝑥) = ∫ ℎ(𝑡)
𝑥

0

𝑑𝑡. 

Calcola 𝐹(√3) e lim
𝑥→+∞

𝐹(𝑥)

ln 𝑥
. 

 

Problema 2 

Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 ⋅ 𝑒−
𝑥

𝑏, che ha un massimo relativo in 𝑥 = 3.  

1. Usa i dati in figura per determinare i valori dei 
parametri reali non nulli 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 2 e 𝑏 = 3. Calcola le 
coordinate del punto di flesso 𝐹 della funzione 𝑓(𝑥).  

3. Dal grafico della funzione 𝑓(𝑥) deduci il grafico 
qualitativo della funzione derivata prima 𝑓′(𝑥) spiegando il suo legame con il grafico della funzione 𝑓(𝑥).  

4. Sia 𝑃 un punto del grafico della funzione 𝑓(𝑥) di ascissa positiva. Dette 𝐴 e 𝐵 rispettivamente le proiezioni 
ortogonali del punto 𝑃 sull’asse 𝑥 e sull’asse 𝑦, determina le coordinate di 𝑃 che rendono massima l’area del 
rettangolo 𝐴𝑃𝐵𝑂.  

5. Calcola l’integrale improprio              ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
+∞

3
            e spiega il suo significato geometrico. 
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QUESITI 

 

1. Nella figura è rappresentato il grafico della funzione 𝑓′(𝑥), 
derivata prima della funzione 𝑓(𝑥) definita nell’intervallo [0; 6].  

Ricava l’espressione di 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓(0) = 0 e 
rappresentala graficamente. 

Stabilisci se la funzione 𝑓(𝑥) soddisfa le ipotesi del teorema di 
Lagrange nell’intervallo [0; 6] e determina gli eventuali punti che 
soddisfano il teorema. 

 

 

 

2. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) = {
𝑎𝑥2(𝑥 + 2) + 𝑏𝑥 − 8𝑎, se 𝑥 < 2
ln(𝑥 − 1) ,                                se 𝑥 ≥ 2

. 

Determina per quali valori dei parametri reali 𝑎 e 𝑏 la funzione è ovunque continua e derivabile. 

  

3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥) = 2𝑥𝑒−𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥, il cui andamento è rappresentato in figura, e il triangolo 𝐴𝐵𝐶 i 
cui vertici sono il punto 𝐴 in comune tra le due curve e i punti 𝐵 e 𝐶 che le due curve hanno in comune con la retta 
𝑥 = 𝑘, dove 𝑘 ≥ 1 è un parametro reale. 

 

Determina per quale valore di 𝑘 l’area del triangolo 𝐴𝐵𝐶 è massima. 

 

4. Considera la funzione 

𝑓(𝑥) =
𝑥3 − 4𝑥2

𝑝(𝑥)
, 

dove 𝑝(𝑥) è un polinomio. 

Determina 𝑝(𝑥) sapendo che il grafico di 𝑓(𝑥) presenta un asintoto obliquo di equazione 𝑦 =
1

2
𝑥 + 1 e che in 

𝑥 = 4 presenta un punto di singolarità eliminabile. 

Ricava le equazioni degli eventuali altri asintoti e le coordinate degli eventuali massimi e minimi relativi della 
funzione 𝑓(𝑥). 
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5. Calcola il volume del solido ottenuto dalla rotazione completa attorno all’asse 𝑥 della regione finita di piano 

compresa tra la retta 𝑥 + 𝑦 = 4 e la funzione 𝑦 = √10 − 𝑥2. 

 

6. Considera la funzione 𝑓(𝑥) = 3𝑎𝑥 − 𝑎𝑥2, dove 𝑎 è un parametro reale positivo. Trova per quale valore di 𝑎 l’area 
del segmento parabolico determinato dalla parabola e dall’asse delle ascisse è 18.  

Per il valore di 𝑎 trovato, calcola il valor medio della funzione 𝑓(𝑥) e le ascisse dei punti 𝑐 ∈ [0; 3] tali che 

∫ 𝑓(𝑥)
3

0

𝑑𝑥 = 3 ⋅ 𝑓(𝑐). 

 

7. Un’urna contiene 12 palline bianche e 8 nere. Vengono estratte due palline, una dopo l’altra, con le seguenti 
modalità: se la prima pallina estratta è bianca viene rimessa nell’urna, mentre se è nera viene tolta dall’urna. 

Calcola le seguenti probabilità: 

a. la seconda pallina estratta è bianca; 

b. la prima pallina estratta era bianca, sapendo che la seconda lo è. 

 

8. Calcola il valore del limite: 

lim
𝑥→1+

∫ ln 𝑡  𝑑𝑡
1

𝑥

𝑥 − 𝑒𝑥−1
. 

  

 

 

 

 


