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LA FORMAZIONE LICEALE 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

Il Liceo Scientifico 

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

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

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

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

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

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

licei, art. 8 comma 1). 

Risultati di apprendimento del liceo scientifico. 

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

dovranno:  

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

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
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storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

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

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

risolvere problemi di varia natura;  

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

problemi;  

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

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

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

sperimentali;  

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

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

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

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

Quadro orario dell’indirizzo comprensivo di eventuali insegnamenti aggiuntivi 

 

  
1° biennio 2° biennio 

 

5° anno 
Attività e insegnamenti  – Orario settimanale 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

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

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione del Consiglio di classe 

 

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

Materia 
monte ore 

settimanale 

monte 

ore 

annuo 

docente 

 

Anno di insegnamento 

nella classe 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 132 Alessandro Capata                  2 

Lingua e 

cultura latina 
3 99 Alessandro Capata                    2 

Lingua e 

cultura 

straniera 

3 99 Paola Lembo 5 

Storia 2 66 Roberta Bramante 3 

Filosofia 3 99 Roberta Bramante 3 

Matematica 4 132 Simona Graziadei 3 

Fisica 3 99 Simona Graziadei 2 

Scienze naturali 3 99 Marina Torre 1 

Disegno e storia 

dell’arte 
2 66 Daniela Belli Tuzi 3 
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Scienze motorie 

e sportive 
2 66 Gabriele Paolucci 5 

IRC 1 33 Andrea Avellino 5 

Attività 

alternativa 

(Diritto ed 

economia) 

1 33 Annalisa De Stefano 5 

 

 

Composizione e profilo della classe 

 

 
Alunni 

 Baldazzi Leandro 
 

 

Bancone Matteo  

Bizzarri Francesco  

Botti Alberto  

Candura Ottavio  

Cardarelli Elena  

Cianciosi Leonardo   

Fersini Eva  

Franco Francesco  

Ierardo Maria Chiara  

Lazari Ludovica 
 

 

Lazzari Valentina 
 

 

Lu Yi Yang  

Lubrano Alessandra   

Magnarelli Oleg  

Mastrocesare Giulia  

Occhipinti Tommaso  

Pellegrini Mario  

Petrangeli Giovanni  

Rossetti Anna  
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Segneghi Lavinia  

Snider Marco  

 

 

Descrizione della classe 

La classe ė composta da 22 elementi, 10 ragazze e 12 ragazzi, tutti provenienti dalla 4 B dello  

scorso anno, stesso Istituto. 

 
Sono subentrati ai docenti del quarto anno la prof.ssa di Scienze Marina Torre e la prof.ssa di Diritto 

Annalisa De Stefano. 

Durante il ciclo di studi è mancata la continuità didattica nelle seguenti materie: Latino, Fisica, Scienze. 

Negli ultimi tre anni si sono alternati periodi di DAD E DDI per garantire la continuità didattica, lo 

svolgimento sostanzialmente regolare dei programmi e delle verifiche. 

 
La classe nel complesso risulta abbastanza coesa, vivace, a volte esuberante. Pur rilevando atteggiamenti 

non sempre adeguati al contesto scolastico e non sempre inseriti all’interno degli schemi disciplinari 

canonici, ha tuttavia manifestato autenticità, freschezza, genuinità nell’apprendimento, abituata a innescare 

un costruttivo dialogo didattico e interdisciplinare, riuscendo ad attualizzare i contenuti appresi. Si è 

mostrata pronta al confronto, che, con il tempo, si è rivelato proficuo anche da un punto di vista umano e 

formativo.  

 

 

 

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/dei docente/i di Matematica  Fisica per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi al/ai modulo/i di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 

straniera, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, attuando il/i seguente/i percorso/i:  

 

 

 

Titolo del percorso Lingua di 

erogazione 

Disciplina non 

linguistica 

Numero ore Competenze 

acquisite 

Introduction ti 

Quantum Mechanics 

 

INGLESE 

 

Matematica Fisica 

10 Saper descrivere 

e commentare in 

lingua inglese la 

crisi della fisica 

classica, la 

descrizione del 

modello 

quantistico, gli 

esperimenti di 

Thomson, 

Rutherford, lo 

spettro del corpo 
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nero, l’effetto 

fotovoltaico, 

l’ipotesi di Planck 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

degli studi”. 

 

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

seguenti criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti:  

 valutazione del comportamento secondo gli indicatori condivisi;  

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

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

 

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

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

programmazioni di classe, vengono forniti, all’inizio dell’anno scolastico, ai rappresentanti dei genitori e 

degli alunni. La valutazione finale rappresenterà un giudizio complessivo sullo studente secondo un’ottica 

globale e non limitata alle singole discipline. Le prove di verifica sono state di diversa tipologia e valutate 

secondo le griglie Dipartimentali. In merito al numero minimo di valutazioni effettuate, rispettivamente nel 

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

 

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

i seguenti elementi di valutazione: 

 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. 
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 la partecipazione attiva alla vita della scuola  

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

dall’Istituto. 

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

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

studente con un’insufficienza); 

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

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

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

epidemiologica; 

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

 

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

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

 

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

 

SIMULAZIONI EFFETTUATE IN DATA 

 

Italiano 
09/05/2022 

Matematica   

10/05/2022 

 

Prove Invalsi 

 

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

nelle seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. 

 

 

Il CREDITO Crediti scolastici e formativi: i criteri  

 

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

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

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

dell’OM 65/2022. 
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Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base ai 

criteri individuati dal Collegio dei docenti. 

Per quanto riguarda il crediti formativo interni e esterni, esso è stato attribuito sulla base ai criteri individuati 

dal Collegio dei docenti. 

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

107/2015 e dlgs 62/2017). 

 

IL PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

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

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

 

Titolo del progetto e breve 

descrizione del percorso 

Eventuali Enti partner e 

soggetti esterni coinvolti 
Ore effettuate 

Corso di formazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

D.L. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

 

INAIL- MIUR 

PIATTAFORMA ASL 

 

4 

Start up your life- Educazione 

finanziaria” 

Progetto che rientra in un 

Protocollo di intesa firmato dalla 

Banca Unicredit con il Ministero 

dell’Istruzione per favorire la 

cultura finanziaria nelle scuole e 

supportare la cittadinanza attiva e 

responsabile dei giovani per lo 

sviluppo di modelli di economia 

sostenibile e inclusiva. 

Il programma tratta cenni di 

macroeconomia, monetica, 

strumenti di pagamento ed 

orientamento la lavoro; prevede 

una parte didattica e una di 

attività esperenziale(project  work) 

incentrata sulla creazione di un 

prodotto/servizio di pagamento 

innovativo realizzato dalla classe 

in collaborazione con i tutor. 

 

UNICREDIT 90 

1 studente hasvolto il 

percorso.” Il cammino verso 

medicina” 

Progetto di formazione e 

acquisizione di basic e 

soft skillche permette agli 

studenti non solo di approfondire 

le proprie conoscenze, ma 

anche di sviluppare nuove 

competenze. Gli studenti a 

distanza potranno consultare la 

piattaforma moodle Sapienza e i 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Università  Sapienza  

 

40 
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siti istituzionali dell’università; 

acquisire nuove competenze 

digitali. 

Il progetto si articola  in cinque 

fasi che permettono allo 

studente di autovalutarsi e 

orientarsi nel percorso di studio; 

entrare in contatto con la realtà 

universitaria e comunicare con i 

propri pari ( peer to peer), 

ponendosi domande e trovando 

le risposte nelle 

aule universitarie.Videolezioni 

sulla gestione dell’ansia e di 

medicina narrativa; 

preparazione di un articolo 

scientifico  o di un testo di 

medicina narrativa 

su padlet, canva, geogebra sulle 

discipline oggetto di studio nella 

piattaforma validata dai tutor. 
 

3 Studenti hannosvolto il 

percorso “ Laboratorio di 

matematica, scuola estiva”. Tre 

giorni di 

matematica.Dipartimento di 

matematica dell’Università La 

Sapienza. Seminari laboratoriali 

nell’ ambito del progetto PLS 

lauree Scientifiche. Tre giorni di 

Matematica è un laboratorio che 

si è svolto all’ inizio del mese di 

settembre e si è articolato in 6 

mezze giornate. Sono stati 

argomenti accessibili ai nostri 

studenti che hanno dato un’ idea 

di teorie e concetti matematici più 

profondi, 

  

 

Università Sapienza  15 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002192/E del 17/05/2022 14:00Consiglio di classe e di interclasse



13 
 

 

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

L’insegnamento dell’ ducazione 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’ d. Civica in sede di scrutinio,  terrà conto delle valutazioni attribuite 

dai singoli docenti per la parte di loro competenza. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e  

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica a livello d’Istituto e 

affrontate durante l’attività didattica. 

 

 

 

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

precedente) 

:  

Attività/percorso/ 

progetto 
Discipline interessate 

Obiettivi specifici di 

apprendimento raggiunti 

il Neocolonialismo. Definizione 

del fenomeno, inquadramento 

storico-politico, ricadute in ambito 

letterario, approfondimento 

sull'opera di Abdulrazak Gurnah, 

autore da sempre impegnato sul 

tema, oltre che vincitore del 

Premio Nobel per la Lettertura 

2021, lettura in lingua originale di 

alcune pagine tratte dal suo primo 

romanzo Memory of Departure. 

Inglese stimolare le alunne e gli alunni a 

riflettere in modo autonomo, 

coerente e critico su processi 

storico-politici di rilevanza 

internazionale, mettendoli in 

relazione anche allo svilupparsi di 

nuovi filoni letterari, in cui la 

cornice di riferimento è 

inscindibile dai contenuti e 

dall'intrinseco valore culturale 

delle opere in questione. 

I paradossi della Deterrenza: è 

possibile un mondo libero dalle 

armi nucleari? 

Storia Analisi del documentario  

Intervista a Gorbačëv di Herzog 

Lettura manifesto Russell Einstein  

La questione di genere e 

superamento degli stereotipi  

Filosofia  Lettura e analisi del testo 

Sull’asservimento delle donne, 

J.S.Mill,  Harriet Taylor 

 La libertà religiosa nella 

costituzione, analisi degli artt. 3-

7-8-19-20 della Costituzione, 

eguaglianza formale e sostanziale. 

Il tema della discriminazione 

religiosa. 

IRC/Diritto partecipazione attiva e consapevole 

alla vita civile, conoscenza del 

dettato costituzionale sulla libertà 

religiosa, educazione al rispetto 

dell'Altro. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTE DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE NELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tipologia 

 

Titolo/Località 

 
 

Uscite Didattiche 

Teatro, I malavoglia 

Viaggio di istruzione 
Trieste e i luoghi della memoria. Dalla trincea(Redipuglia e 
Monfalcone) ai campi dì Concentramento(risiera di San Saba) 

 

Incontri con esperti 
 

Convegno piattaforma Team sul Conflitto Russo-Ucraino 

 

Koinòn, seminari di Filosofia politica  

 

 

 
Orientamento 

 
Il cammino verso medicina 
Economia – Sapienza  
Ingegneria informazione informatica e statistica 
Giurisprudenza – Sapienza 
Medicina e professioni sanitarie 
Ingegneria civile e industriale – Sapienza  
Dipartimento di matematica Sapienza 
Facoltà Scienze politiche, sociologia, 

comunicazione – Sapienza 
Facoltà medicina e psicologia – Sapienza –  
 
 

 

 

 

Le fonti rinnovabili. Fisica/Matematica  Dibattito su tematiche di fisica moderna e 

di sostenibilità a valle della partecipazione 

al seminario online sulle fonti rinnovabili. 

Concetto di paesaggio e di 

bene paesaggistico, di tutela e 

valorizzazione 

Arte rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. 

Agenda 2030 Scienze Alimentazione e promozione di 

un’agricoltura sostenibile e di un consumo 

e produzione responsabile. Incremento 

demografico della popolazione mondiale e 

produttività agricola. Garantire l’accesso 

ad un’alimentazione sicura a tutte le 

persone: tecniche di coltivazione utilizzate 

e nuove tecnologie per aumentare la 

produttività in modo sostenibile (obiettivi 

2 e 3 dell’agenda 2030) 
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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: 

• lavoro cooperativo; 

• analisi dati e tutorial su fogli excel; 

• laboratori didattici con software scientifici; 

• colloquio colto; 

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

e con scadenza, con griglia di valutazione; 

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

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

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

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

immagini 

 

Per gli alunni BES sportivi sono state accordate dal c.d.c. le verifiche programmate.  

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  10/05/22______________. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Alessandro Capata 

Lingua e cultura latina Alessandro Capata 

Lingua e cultura straniera (Inglese) Paola Lembo 

Storia  Roberta Bramante 

Filosofia                             Roberta Bramante 

Matematica Simona Graziadei 

Fisica Simona Graziadei 

Scienze Naturali Marina Torre 

Disegno e Storia dell’arte Daniela BelliTuzi 

Scienze motorie e sportive Gabriele Paolucci 

Insegnamento della Religione cattolica Andrea Avellino 

Materia Alternativa all’IRC Annalisa De Stefano 

 

       

 

 

    IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________          _________________________ 
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Allegato n. 1 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

 

Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro Anno Scolastico 2021-2022 Classe V sez. B 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof. Alessandro Capata 

Testi: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi. Volumi 4 +Leopardi + Baldi, Giussi, 

Razetti, Zaccaria, I Classici nostri contemporanei voll. 5.2 +6 + Dante, Paradiso edizione a scelta + 

Appunti personali delle lezioni + Supporti didattici forniti in Piattaforma Office 365 relativi alla D.a.D 

+ materiale in fotocopia 

Classicismo e Romanticismo nell’Ottocento italiano 

La polemica classico-romantica: oggetto della polemica, proposte classiciste, proposte romantiche. 

Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giuseppe Gioacchino Belli: itinerario biografico e intellettuale. La poesia dialettale. 

Dai Sonetti: Er giorno der giudizio, Le cappelle papale, Li soprani der monno vecchio (in fotocopia) 

Giacomo Leopardi: itinerario biografico e intellettuale. Classicismo e Romanticismo. Le Opere: 

Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, Canti, Operette morali, Zibaldone. La poetica e 

il pensiero di Leopardi. 

Dai Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di 

un pastore errante nell’Asia, A se stesso. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere. 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (Zib.165-172) Il Romanzo storico 

Alessandro Manzoni: itinerario biografico e intellettuale. I Promessi sposi: la scelta del romanzo 

storico, genesi, struttura, fonti, impianto ideologico, ruolo dei personaggi, interpretazioni critiche. Il 

Fermo e Lucia: confronto e analisi in rapporto ai Promessi Sposi. 

Dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. V, La seduzione di Gertrude in rapporto a Promessi sposi cap X, La 

sventurata rispose 

Dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. VII Il Conte del Sagrato in rapporto a Promessi sposi cap. XIX 

L’Innominato La Scapigliatura: poesia e romanzo 

Emilio Praga, da Penombre: Preludio (in fotocopia) 

Igino Ugo Tarchetti, da Fosca: L’attrazione della morte, dai capp. XV, XXXII, XXXIII 
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Naturalismo francese e Verismo italiano 

Emile Zola, profilo intellettuale e letterario, I Rougon Macquart; da L’Assommoir cap. II: L’alcol 

inonda Parigi 

     

Luigi Capuana: mediazione col Naturalismo francese, il canone dell’impersonalità. Giacinta. 

Giovanni Verga: itinerario biografico e intellettuale. Le Opere. Il Ciclo dei vinti:I Malavoglia, Mastro-

don 

Gesualdo. La novellistica: Vita dei campi, Novelle rusticane 

Dai Malavoglia: dal cap. I, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; dal cap. IV I Malavoglia e la 

comunità 

del villaggio: valoro ideali e interesse economico. 

Da Mastro-don Gesualdo: dal cap. IV, La tensione faustiana del self-made man; dal cap. V La morte 

di Mastro-don Gesualdo 

da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo da Novelle rusticane: La roba 

Decadentismo europeo e Decadentismo italiano Il Simbolismo francese 

Charles Baudelaire: profilo biografico e intellettuale. La rivoluzione simbolista. I Fiori del male. Dai 

Fiori del male: L’albatro. 

Giovanni Pascoli: itinerario biografico e intellettuale. Il fonosimbolismo pascoliano. Saggio sul 

fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Carmina. 

Da Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, Temporale, Il Lampo 

Da Poemetti: L’aquilone 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio: itinerario biografico e intellettuale. L’Estetismo. Il Superomismo. La poesia, Le 

Laudi: Alcyone. Il romanzo: Il Piacere. La novellistica: Novelle della Pescara. Il teatro: La figlia di 

Iorio. 

Dal Piacere: libro III cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia in 

bianco libro III cap. III. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio. 

Da La Figlia di Iorio: il Parricidio di Aligi, Atto II scene VII-VIII 

Avanguardie storiche del Novecento: il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi: profilo intellettuale. Il futurismo attenuato. 

Da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 

Romanzo e Teatro: la frattura del Novecento 

Italo Svevo: identità biografica e intellettuale. Trieste tra Otto e Novecento. La Psico-analisi. Apertura 

internazionale del romanzo italiano. I Romanzi: Una vita, Senilità, La Coscienza di Zeno. 
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Da Senilità: cap. I Il ritratto dell’inetto cap. I 

    

Dalla Coscienza di Zeno: dal cap. III Il fumo; dal cap. IV, La morte del padre. 

Luigi Pirandello: itinerario biografico e intellettuale. Il doppio. La maschera. Persona e Personaggio. 

Il metateatro. La Saggistica: L’Umorismo. Il Romanzo: L’Esclusa, Il Turno, Il Fu Mattia Pascal, I 

Vecchi e i giovani, Uno nessuno e centomila. La Novellistica: Novelle per un anno. La Tragedia: 

Enrico IV. La Commedia: Il giuoco delle parti, Sei personaggi in cerca d’autore. 

Dal Fu Mattia Pascal: capp. VIII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi Da Uno 

nessuno e centomila: Nessun nome (pagina conclusiva) 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna 

dai Sei personaggi: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

La poesia del Novecento 

Eugenio Montale: itinerario biografico e intellettuale. La poetica del correlativo oggettivo. Le Opere 

in 

versi: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo, Casa sul mare (confronto con Giorgio Caproni, Congedo del 

viaggiatore cerimonioso) 

Dalle Occasioni: La casa dei doganieri 

Dalla Bufera e altro: Il Sogno del prigioniero 

Umberto Saba: identità biografica e intellettuale. L’antinovecentismo sabiano. Il Canzoniere. La 

prosa: Ernesto. 

Dal Canzoniere: Trieste, Città vecchia, Il vetro rotto, Amai 

Giuseppe Ungaretti: identità biografica e intellettuale. L’ermetismo fiorentino. L’allegria 

Dall’Allegria: il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso 

Il romanzo del Novecento 

Italo Calvino: identità biografica e intellettuale. Neorealismo, componente fantastica, lo 

Strutturalismo Da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI 

da Il Barone rampante: il barone illuminista , capp.XIII e XIV 

Da Se una notte d’inverno un viaggiatore: realtà e finzione 

Dante, Paradiso: lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, VIII 

Lettura integrale di due romanzi a scelta nella seguente lista: 

Italo Svevo, Senilità 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila 
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Luigi Pirandello, L’Esclusa 

Elsa Morante, La Storia 

Alberto Moravia, Gli Indifferenti 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 

Roma, 15 maggio 2022 

Prof. Alessandro Capata 
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Liceo Scientifico Statale Amedeo Avogadro Anno Scolastico 2021-2022 Classe V sez. B 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Prof. Alessandro Capata 

Testo in adozione: G.B. Conte- E. Pianezzola, Letteratura e Cultura latina vol. 3 + Appunti personali 

delle lezioni. 

Lucio Anneo Seneca: notizie biografiche, profilo filosofico e culturale. I Dialogi. De ira. De vita beata. 

De brevitate vitae. De providentia. Le Consolationes. Le Epistulae ad Lucilium. Le tragedie: Fedra, 

Medea, Octavia [?], L’Apokolokýntosis. 

De brevitate vitae: 8, 1-5 in latino 

Epistulae ad Lucilium: 47, 1-3 Anche gli schiavi sono esseri umani, in traduzione 

Epistulae ad Lucilium: 1, 1-4 in latino 

Epistulae ad Lucilium 7 in traduzione 

De ira 1,20, 4-9 Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza, in traduzione 

Apokolokýntosis: I, 3-2, Un esordio all’insegna della parodia, in traduzione 

Medea: vv. 926-977 Medea decide di uccidere i propri figli, in traduzione. 

Marco Anneo Lucano: notizie biografiche, la rifondazione del genere epico. La Pharsalia. 

Pharsalia: 1, vv. 1-32 in latino 

Pharsalia: 6, vv. 776-820, in traduzione 

Pharsalia: 7, vv. 440-459 in traduzione 

Gaio Petronio Arbitro: notizie biografiche, il Satyricon: trasmissione del testo, il genere romanzesco, 

le fabulae Milesiae, la parodia, elementi del romanzo di Petronio in Joyce (conferenza prof.ssa 

Lembo) 

Dal Satyricon, 32, 1-33,8 L’ingresso di Trimalchione, in traduzione 

Dal Satyricon, 46 Chiacchiere tra convitati, in traduzione 

Dal Satyricon, 101,7; 102, 8-16; 103 Piani di fuga letterari in traduzione 

Dal Satyricon, 111-112 1-2 La matrona di Efeso in latino rr. 1-35, completamento in traduzione 

fornita in fotocopia. 

 

Decimo Giunio Giovenale: notizie biografiche. L’indignatio e lo scarto nella tradizione del genere 

satirico. Le Satire. 

Satire,1 vv- 1-30,in traduzione 

Satire, 5, vv. 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160, in traduzione 
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Satire, 6, La satira tragica 627-661 dal latino 

Plinio il Vecchio: informazioni biografiche. Le Opere minori. Naturalis historia e l’enciclopedismo. 

Rapporto Uomo-Natura. 

Naturalis historia, 9, 6, 16-17, Come fanno gli animali acquatici a respirare? In traduzione 

Naturalis historia, 31, 39, 73 Chimica: come si ottiene il sale, in traduzione 

Naturalis historia, 37, 52, 136-137 Tra mineralogia e ottica: la dispersione della luce, in traduzione 

Lettera di Plinio il Giovane (Epistulae 6,16.4-21) sull’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio in 

Vecchio Marco Valerio Marziale: notizie biografiche, la scelta del genere epigrammatico, gli 

Epigrammi. Il realismo. Epigrammi, 1,4, in latino 

Epigrammi, 12, 94 in latino 

Epigrammi, 1, 10 in latino 

Epigrammi, 3, 26 in latino 

Epigrammi, 1,47 in latino 

Epigrammi, 5, 34 in latino 

Marco Fabio Quintiliano: notizie biografiche, il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza, la Institutio 

oratoria. Il sistema scolastico romano di età imperiale. 

Institutio oratoria, 12,1-7 L’oratore deve essere onesto in traduzione Institutio oratoria, 2,9 Pietas e 

concordia tra allievi e maestri, in latino 

Publio Cornelio Tacito: identità biografica e intellettuale. Storiografia tacitiana. Il Dialogus de 

oratoribus, l’Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales. 

Agricola, 44-46, L’elogio di Agricola, in traduzione 

Agricola, 30-32 Il discorso di Calgaco, in traduzione Germania, 6, 1-3 Il valore militare dei Germani 

in traduzione Germania 1 in latino 

Geramania 2 in latino 

Annales, 1, 6-7, Il ritratto ‘indiretto’ di Tiberio, in traduzione Annales, 14, 7-10 Nerone fa uccidere 

Agrippina, in traduzione 

 

Annales 15, 62-64 Il suicidio di Seneca in traduzione 

Apuleio: notizie biografiche e profilo intellettuale. Le Opere di filosofia e di oratoria. Le opere minori. 

L’Apològia. Le Metamorfosi e il genere romanzesco plurivoco. Metamorfosi, 2, 1-2 Ipata, la città della 

magia, in traduzione 

Metamorfosi, 3, 21-22, Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile, in traduzione Metamorfosi, 9, 47 in 

traduzione 

Metamorfosi, 5, 22-23 Psiche scopre Cupido, in traduzione 

Roma, 15 maggio 2022 Prof. Alessandro Capata 
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Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” – Roma 

Anno scolastico 2021/22 

Programma di Inglese – classe 5B 

Prof. Paola Lembo 

  

  

Obiettivi educativi e didattici 

  

TRASVERSALI 

• Suscitare interesse all’apprendimento e al dialogo culturale; 

• Stimolare lo spirito di osservazione, per l’individuazione di nuovi interessi e l’approfondimento di 

quelli preesistenti; 

• Stimolare l’attitudine critica ragionata e motivata; 

• Favorire l’acquisizione di una compiuta padronanza espressiva; 

• Fornire le metodologie per la realizzazione dei punti precedenti. 

  

SPECIFICI 

Conoscenze: individuare le caratteristiche e le strutture formali di un testo; 

inserire un testo nel suo contesto storico-culturale. 

Competenze:interpretare correttamente un testo preesistente; 

individuare ed utilizzare tutti i collegamenti possibili in senso diacronico e sincronico; 

organizzare un proprio testo corretto e coerente. 

Capacità:analizzare, sintetizzare, esercitare le proprie potenzialità logico-critiche; 

rielaborare in modo personale e motivato i contenuti. 

  

Contenuti 

  

Il lavoro di quest’ultimo anno si è focalizzato sul consolidamento dei saperi e delle conoscenze relative 

al panorama letterario in esame e allo sviluppo ulteriore della sensibilità verso il testo, l'approccio 

creativo e personale alla letteratura, la capacità di esprimersi e interpretare a livelli più profondi. È 

prevista inoltre la lettura di testi in lingua e la proiezione di materiali audio/video attinenti al 
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programma. Raffronti tematici con epoche, mezzi espressivi e culture diversi saranno utilizzati per 

favorire una visione organica del sistema letterario. 

I suddetti contenuti saranno svolti in modo flessibile - per sfruttare il più possibile gli eventuali 

suggerimenti dell’attualità e i collegamenti con le altre discipline - secondo le seguenti aree tematiche e 

scansioni temporali di massima: 

  

à Modulo 1: The Victorian Age 

  

Historical and cultural background . 

Literary currents and movements of the time: Realism, Naturalism, Aestheticism, Decadentism. A 

brief excursus. 

Progress, reforms, optimism and social problems, the Victorian compromise, Utilitarianism and the 

new policy of Free Trade. 

  

• Charles Dickens: the role of the novelist, the narrative techniques, the social critique, the role of 

childhood. 

Excerpts from Hard Times: Cocktown, Mr Gradgrind 

Excerpt from Oliver Twist: I want some more, The workhouse 

  

• Oscar Wilde: the man and the writer, Aestheticism as a search for beauty and knowledge. 

The Picture of Dorian Gray: plot, characters, interpretations, analysis of the epigrams of the Preface 

as a Manifesto of Aestheticism. 

Excerpt: The Preface, The painter’s studio, Dorian’s death 

Cultural insight: the figure of the dandy. 

  

• Lord Alfred Tennyson: introduction to the author and a new poetical technique, the dramatic 

monologue. 

Ulysses: a man and his ultimate struggle for knowledge to defeat death and oblivion. 

  

à Modulo 2: End of the Century American Literature 

  

Historical and cultural background: the gilded age, the birth of the American identity. 

The American Renaissance and the myth of melting pot. 

  

• Herman Melville: the voice of the instinctive spirituality of the New World. 
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Moby Dick: introduction to the novel, setting, symbolism, themes, the clash between the ideal and the 

real, the destruction of illusions, the archetypal conflict between man and nature and the ancestral 

challenge to God. 

Excerpts: Ahab’s Quest (Chapter 36), Epilogue. 

  

• Walt Whitman: the American bard, the prophet of democracy and individualism. 

O captain! My Captain! (complete poem): optimism and a romantic faith in the dynamic future of the 

American nation and civilisation. The celebration of a national hero. 

Song of the open road: the celebration of America and the self. 

One-self’s I sing: the American myth and the journey in search for freedom and experience. 

  

• Emily Dickinson: a lonely poetic soul, the emblem of American minimalism, the poetry of isolation 

and introspection. 

Hope is the thing with feathers: the fundamental sense of existence in Dickinson’s poetry 

Because I could not stop for death: the sense of freedom in death 

  

à Modulo 3: Modernism and the First World War 

  

The crisis of certainties and the system of values, the new perception of the individual and the focus on 

subjectivity. The convergence of arts and media (experimentation), the idea of simultaneity in the 

artistic representation; the influence of Sigmund Freud and his studies on the processes of the human 

mind; the theories of Bergson (the idea of time: duration and simultaneity) and his influence on the 

new narrative techniques; the idea of consciousness as a flow, simultaneity in the stream of 

consciousness; the interior monologue, relativity of the point of view (also after the influences of the 

new scientific discoveries and the questioning of classical physics by Albert Einstein and his theory of 

relativity). 

  

• James Joyce: essential biographical notes; style, narrative techniques and a new subjective 

perception of time and life; 

Ulysses: a modern anti-hero’s Odyssey in consciousness. 

Excerpt: Molly’s soliloquy, an example of the attempt to record subjective consciousness. A body 

made into words. 

Dubliners: an everlasting feeling of love&hate for the city that represents the heart of the Irish 

paralysis. 

Eveline (complete text), The Dead (complete text read individually, special focus in class on the final 

part: Gabriel’s epiphany). 
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• Virginia Woolf: a radical thinker. Essential biographical notes; style, narrative techniques and a 

new subjective perception of time and life. The Bloomsbury Group: the avant-garde of early 20th-

century London. The contempt for traditional morality and Victorian respectability, the rejection of 

social and artistic conventions and the total disdain for bourgeois sexual codes. 

Mrs. Dalloway: the human personality as a continuous shift of impressions and emotions. 

To the Lighthouse: the themes of loss and insecurity of perception. A key example of the narrative 

technique of multiple focalization, constantly shifting from childhood emotions and adult 

relationships. 

Excerpts from Mrs. Dalloway (Septimus’ death) and To the Lighthouse (The stocking). 

  

• George Orwell: a radical and a rebel. Essential biographical notes; style, narrative techniques and 

political approach. The experience in Catalunya during the Civil War, the rejection of Socialism after 

the disillusionment of Stalin’s rule in USSR. 

Animal Farm: an allegory to reveal the evils of totalitarianism (excerpts from the novel: The dispute 

over the windmill, The transformation of the pigs into the new tyrants). 

Nineteen-Eighty-Four: the dystopian vision of a totally controlled future world  (excerpts from the 

novel: A bright cold day in April, Room 101). 

  

• Joseph Conrad: the spokesman of the brutalities of colonial expoitation. Essential biographical 

notes; style, narrative techniques and political approach. 

Heart of Darkness: the deepst journey of a man into his own troubled self. 

Excerpts from the novel: A slight clinking, The horror (Kurtz’s death). 

  

Modernist Poetry: 

  

• T. S. Eliot: the impersonality of the artist. Introduction to the author: essential biographical notes; 

style, narrative techniques. 

The Waste Land: the collapse of the Western civilization in a collection of indeterminate states of the 

mind, impressions, hallucinations and visions. End of all hopes, ideas and values. A nightmarish vision 

of life and the human beings (spiritual aridity, lack of love, absence of all meaning). The mythical 

method and the objective correlative. 

Excerpts: 

from Section I, The Burial of the Dead: lines 1-7 and lines 60-76 

from Section III, The Fire Sermon: lines 215-256 

from Section V, What the Thunder Said: lines 395-433 

  

à Modulo 4: The period after the Second World War and the present age 
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• Samuel Beckett: the loss of values and nihilism. The experience of human life as meaningless and 

purposeless. The Theatre of the Absurd. Introduction to the author: essential biographical notes; 

style, narrative techniques. 

Waiting for Godot: a repetitive meaningless present in which a dreary stability characterizes the 

human existence into the world. Time too becomes meaningless as a direct result of chance, the only 

powerful force at the basis of human life. The cyclic pattern to events, suffering as the only possible 

experience. Absence of any answers and solutions. 

Excerpt from the text: Lucky’s monologue. 

  

• John Osborne: the spokesman of the “Angry Young Men” and the rebellion against the system. 

Introduction to the author: essential biographical notes; style, narrative techniques and the political 

climate of the time. 

Look Back in Anger: Jimmy, the embodiment of the protester, an outsider in rebellion against the 

whole establishment. An anti-hero, who speaks without ever acting to change the status quo. 

Excerpt from the text: Jimmy’s anger. 

  

• Jack Kerouac (and the Beat Generation)*: the spokesman of American counterculture. Introduction 

to the author: essential biographical notes; style, narrative techniques and the cultural/political 

climate of the time. 

On the road: the “bible” of the Beat Generation and a cult-novel for generations of young people all 

over the world. Introduction to the author: essential biographical notes; style, narrative techniques. 

Excerpt from the novel: The route to the West. 

  

• Doris Lessing*: a radical feminist with a peculiar insight on Africa. Introduction to the author: 

essential biographical notes; style, narrative techniques and the cultural/political climate of the time. 

The Grass is Singing: an exploration of the injustice of the “colour bar” mirrored in the relationship 

between a white woman and her black servant. 

Excerpt from the novel: The bush avenged itself. 

  

* Argomento la cui trattazione è prevista dopo la data di stesura del presente documento. 

  

Per tutto il corso dell’anno scolastico, durante lo svolgimento di ciascun modulo di letteratura, è stata 

posta particolare attenzione anche su aspetti più specificamente linguistici, in particolare sulle 

cosiddette “communication skills”, attraverso varie proposte di lettura, ascolto/visione di materiale 

audio/video di varia natura, dibattiti e lavori di gruppo a casa e/o in classe. 
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Unità didattica di apprendimento di Educazione Civica 

  

“L’educazione ai diritti umani è molto più di lezioni scolastiche o di una giornata a tema; è un 

processo per equipaggiare le persone con gli strumenti necessari per vivere le proprie vite in sicurezza 

e dignità”                    [Kofi Annan] 

  

Questa affermazione del  settimo Segretario generale delle Nazioni Unite guida il percorso proposto, 

che ha come obiettivo lo sviluppo e la costruzione di un’etica della responsabilità e del rispetto della 

dignità umana, che impegni le alunne e gli alunni nell’individuazione ed attuazione di buone pratiche 

rispetto al focus primario dell’unità didattica, ovvero l’individuazione e lo smantellamento delle 

storture e dei pregiudizi (etnici e di classe) derivanti dal neocolonialismo. 

Le attività sono attivate in classe con la metodologia del brainstorming collettivo, seguito da 

spiegazione frontale e debate. La prima fase del lavoro ha lo scopo di stimolare i discenti a riflettere 

sul significato del termine neocolonialismo, sia in termini attuali, sia storicizzandolo, per avere 

contezza di quale sia il loro livello di familiarità con l’argomento (l’auto-valutazione del in partenza è 

ritenuta dalla scrivente un aspetto fondamentale del processo di apprendimento, in grado di far 

apprezzare meglio ai/alle discenti i nuovi livelli di consapevolezza raggiunti a seguito della trattazione 

avvenuta in classe). Dopo una fase centrale rappresentata da lezioni frontali, in cui la riflessione è 

partita dal dato storico (cos’è il neocolonialismo, come si andato definendo e sviluppando 

storicamente) per arrivare alle implicazioni nella realtà contemporanea, sia a livello socio-politico, sia 

a livello economico, sia a livello culturale. Infine, anche per rendere omaggio al premio Nobel per 

letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah, si è cercato un utile aggancio con la letteratura, per offrire un 

ulteriore spunto di analisi e riflessione. Tale fase ha come effetto immediato sui/sulle discenti 

l’attivazione di una spontanea riflessione sul tema dell’autodeterminazione e del controllo, nonché 

dell’identità, dei pregiudizi e degli stereotipi legati all’appartenenza etnico-geografica. 

L’aspetto saliente nonché ricaduta più importante di questo lavoro, è l’emergere di una nuova e più 

profonda consapevolezza sulla questione posta, di estrema rilevanza e attualità, poiché, in particolare 

grazie al contatto diretto con l’opera letteraria di un autore neocoloniale, ai/alle discenti vengono 

forniti preziosi strumenti cognitivi e analitici per leggere la realtà che li circonda e il mondo esterno 

nel suo complesso intreccio di interrelazioni tra storia, politica, economia e cultura. 

  

Totale ore dedicate al tema, tra seminari (su piattaforma digitale) e attività in classe: à 4 

(brainstorming, definizione e contestualizzazione del neocolonialismo, lettura di un estratto da The 

Memory of Departure di A. Gurnah, debate finale). 

Valutazione: sulla base dell’assegnazione di un lavoro individuale di rielaborazione e riproposizione 

di quanto appreso. 

  

  

Metodologia didattica 

  

• Lezioni frontali (sempre divise in: presentazione dell’argomento, contestualizzazione storico-

culturale dell’autore e/o movimento letterario, lettura e analisi dei testi connessi); 
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• Lavori di gruppo; 

• Cooperative learning; 

• Task-based learning; 

• Brainstorming; 

• Discussioni guidate e questionari scritti e/o orali; 

• Interpretazione dei testi; 

• Relazioni individuali e/o di gruppo; 

• Ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo. 

  

Verifica 

  

Tutti i punti della voce precedente costituiscono potenziali strumenti di verifica, la cui valutazione 

viene valutata di volta in volta  dalla docente a seconda della necessità e dell’opportunità. 

Il Dipartimento di Inglese ha deciso lo svolgimento di almeno due verifiche nel Trimestre e almeno tre 

nel Pentamestre. 

  

Valutazione 

• Formativa (con un’attenta considerazione dei progressi in itinere, sulla base degli obiettivi 

suesposti); 

• Sommativa (relativamente alla fase di didattica ordinaria in presenza. come chiaro bilancio 

dell’attività svolta, secondo le indicazioni del C.D. e del C.d.C.): effettuata sulla base dei criteri già 

esposti nel PTOF, ribaditi in sede di Dipartimento ed allegati alla Programmazione Collettiva. 

  

Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage vol. 2, ed. 

Zanichelli. 

  

  

Roma, 7 maggio 2022 

  

La docente, 
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Liceo Scientifico A. Avogadro - Roma 

MATERIA:_Storia DOCENTE_Roberta Bramante 

Anno scolastico 2020/21 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe  5 B 

 

 

1-L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE  E DELLA SOCIETÀ  DI MASSA 

Scienza, tecnologia e industria tra ottocento e novecento 

Il nuovo capitalismo e sistemi di produzione (Taylorismo e Fordismo) 

Definizione e descrizione della società di massa 

I partiti di massa  e il dibattito politico sociale di inizio secolo 

Le grandi migrazione 

La Belle Époque 

Visione del film Metropolis di Friz Lang 

 

2-IL NAZIONALISMO  E LE GRANDI POTENZE  D’EUROPA E DEL MONDO 

Dall’idea di nazione al nazionalismo  

Il nuovo sistema delle alleanze europee 

 

3-L’ETA’ GIOLITTIANA 

L’Italia d’inizio Novecento 

Tre questioni: «sociale», «cattolica», «meridionale» 

Il doppio volto di Giolitti, le diverse modalità tra nord e sud Italia 

La guerra di Libia 

Da Giolitti a Salandra 

 

4-LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le premesse del conflitto: le tensioni in Europa all’inizio del Novecento 

L’Italia in guerra. Il dibattito tra neutralisti e interventisti 

La “Grande guerra” 
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Dall’ingresso degli USA alla conclusione del conflitto 

I trattati di pace 

 Lettura su I quattordici punti di Wilson 

 

 

5-LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA UN NUOVO SISTEMA POLITICO  

L’Impero russo nel XIX secolo 

Gli eventi della rivoluzione  

1917: la rivoluzione di ottobre 

 Il consolidamento del regime bolscevico e la nascita dell’URSS 

Dal comunismo di guerra alla NEP 

Lo stalinismo 

La trasformazione economica dell’URSS 

Lettura su Le Tesi d’aprile 

 

6-IL DOPOGUERRA  IN EUROPA 

Gli effetti della guerra mondiale in Europa 

Il dopoguerra nel regno Unito e in Francia 

La Repubblica di Weimar in Germania 

 

7-L’AVVENTO DEL FASCISMO  IN ITALIA 

La crisi del dopoguerra 

La vittoria mutilata e la Questione Fiumana 

Il biennio rosso in Italia, la nascita di nuovi partiti e movimenti 

L’ascesa politica di Benito Mussolini 

-dal Programma del San Sepolcro al fascismo agrario 

-l’appoggio di Giolitti durante le elezioni del ‘21 e la nascita del Partito fascista 

-la crisi politica dello stato liberale e la marcia su Roma 

-l’appoggio a Mussolini del Re Vittorio Emanuele III e la nascita di un nuovo governo 

-la svolta totalitaria dopo l’omicidio di Matteotti e le «leggi fascistissime» 

Il fascismo e la propaganda 

La politica economica di Mussolini (autarchia-corporativismo-statalismo) 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002192/E del 17/05/2022 14:00Consiglio di classe e di interclasse



32 
 

La politica estera di Mussolini, le ambizioni imperialiste le teorie razziste 

L’Italia antifascista 

 

 Letture documenti:  

Il discorso del 3 gennaio 1925 

Il programma di San Sepolcro 

  

Letture storiografiche sul Totalitarismo: 

 

Arendt, De Felice, Sabatucci, Gentile 

 

 

*8-LA CRISI DEL ‘29 

 “I ruggenti anni Venti” 

La politica isolazionista e xenofoba dell’USA  

Le cause politiche ed economiche del “Big Crash” 

Le drammatiche conseguenze del “giovedì nero” 

Le teorie di Keynes. Roosevelt e il New Deal 

 

9-LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE 

La crisi della Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica al tentativo di ripristinare la stabilità politica 

L’ascesa politica di Adolf Hitler  

Dal consolidamento politico del nazismo e la fine della Repubblica di Weimar 

L’economia e la società durante il Terzo Reich 

 

10-IL MONDO VERSO LA GUERRA 

Le caratteristiche generali  dei Totalitarismi  

Giappone e Cina tra le due guerre 

La crisi e tensioni in Europa 

La Guerra Civile Spagnola, la prova generale del secondo conflitto mondiale  
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11-LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La necessità tedesca del Lebensraum(Spazio Vitale) e l’Anschluss 

La situazione internazionale e la politica dell’appeasement 

La prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942 

La seconda fase della guerra:1943-45 

Il bilancio della guerra, le perdite umane e materiali. 

Il processo di Norimberga  

I trattati di pace 

Letture e approfondimenti: 

Il progetto Manhattan e il Manifesto Russell-Einstein  

La storia degli hibakusha 

Le armi nucleari e le risoluzioni dell’ONU(Trattato di non proliferazione e obiettivi Agenda 2030) 

L’Orologio dell’Apocalisse 

 

12 - LA NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

 

Le madri e i padri costituenti  

 

Le differenze tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 

 

I principi fondamentali della Costituzione (i 12 Articoli) 

 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO  

 

Storia e Storiografia, Antonio Desideri, Giovanni Codovini 
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Liceo Scientifico A. Avogadro - Roma 

MATERIA:_Filosofia DOCENTE_Roberta Bramante 

Anno scolastico 2019/20 

Class. 5B 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

1-IL CRITICISMO 

 

KANT 

“La Critica del Giudizio”i giudizi determinanti e giudizi riflettenti 

Il bello e il sublime 

 

2- LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL’IDEALISMO 

TEDESCO 

 

FICHTE 

L’interpretazione idealistica del criticismo kantiano.  

“La dottrina della scienza”.  

Il pensiero politico: il pangermanesimo e “la missione del dotto”. 

HEGEL 

I capisaldi del sistema.  

La dialettica dell’Aufhebung 

”La Fenomenologia dello Spirito”: significato, struttura e analisi delle tappe essenziali del percorso di 

maturazione della coscienza. Autocoscienza e dialettica servo/padrone. La coscienza infelice. Assoluto. 

”L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”. La filosofia dello Spirito oggettivo. Lo Stato e 

la filosofia della storia 
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SCHELLING 

La filosofia della natura. Il ruolo dell’arte come possibilità di ricongiungimento con l’Assoluto.   

Che cos’è estetica? Il ruolo della filosofia estetica a partire Romanticismo. 

 

 

2- ll PENSIERO POST-HEGELIANO  TRA  CRISI DELLA FILOSOFIA  e FILOSOFIA  DELLA 

CRISI  

 

 SCHOPENHAUER 

  la reazione  al  sistema e  il  superamento  della ragione sistematica- analisi  di  temi  e  concetti  

fondamentali  de  “Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione”  

genesi  della  teoria  della  rappresentazione  e  debito  nei  confronti  della  filosofia kantiana, il  

mondo  come  rappresentazione:  oltre  l’idealismo  e  il  materialismo il mondo  come  volontà:  la  

concezione  tragica  dellla  storia  e  il  rifiuto dell’interpretazione  ottimistica  della filosofia hegeliana, 

il  valore  catartico  dell’arte;  l’etica  della compassione  e  la  noluntas. 

KIERKEGAARD 

- il  superamento  dell’hegelismo  e  la filosofia del  Singolo Gli  Stadi  sul  cammino  della  vita:  la  

vita  estetica  e  la  ‘disperazione  nel  finito’  di  Don Giovanni;  la  vita  etica  e  la  responsabilità  del  

padre  di  famiglia;  la vita religiosa  e  la fede  di  Abramo. 

 Il  concetto  di  angoscia e disperazione. 

 

3-  LA SINISTRA HEGELIANA  

 

FEUERBACH:  l’antropologia,  essenza  della teologia - L’alienazione  religiosa La religione  

dell’umanità, il  progresso  e  l’umanismo  naturalistico. “L’uomo è ciò che mangia”, i principi della 

nutrigenomica  

MARX: il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali d’esistenza, la critica alla 

filosofia hegeliana. 

Concezione  dialettica  della storia e  lotta di  classe 

 Materialismo  storico  e  materialismo  dialettico  

Dalla rivoluzione  alla dittatura del  proletariato. 

”Il manifesto del partito comunista” e la formazione del socialismo scientifico 

Il concetto dell’alienazione, il superamento della concezione di Feuerbach. 

”Il Capitale” e le teorie del plusvalore * 

 

 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002192/E del 17/05/2022 14:00Consiglio di classe e di interclasse



36 
 

4-Il POSITIVISMO  

Caratteristiche generali del Positivismo, temi e concetti chiave della filosofia positiva   

Il Positivismo della prima e seconda metà dell’Ottocento. 

La teoria dell’evoluzionismo di Darwin   

5-LA CRITICA AL POSITIVISMO E ALLA SUPREMAZIA DELLA SCIENZA 

BERGSON: il senso della vita e la vita della coscienza  

Caratteri generali dello Spiritualismo  

Tempo della scienza e tempo della coscienza (La critica alla Teoria della relatività di Einstein) 

Coscienza, durata e libertà 

Le tre modalità del ricordo, la vita della coscienza e l’azione dell’Èlan Vital sul mondo  

Società chiusa e società aperta: crisi e affermazione della libertà umana 

 

6-UN NUOVO MATTINO DELL’UMANITA’ 

NIETZSCHE presentazione del pensiero e il problema delle interpretazioni  

“La Nascita della Tragedia”: la concezione dionisiaca e apollinea del mondo 

L’utilità e il danno della storia per la vita. 

Il periodo illuministico: “Umano, troppo umano ”e “La Gaia scienza” 

La filosofia del mattino, la morte di Dio e l’avvento dell’Oltre-uomo  

Il periodo di Zarathustra: le tre metamorfosi 

L’eterno ritorno dell’uguale e volontà di potenza  

Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra e superamento 

della metafisica 

La volontà di potenza  

 

7- LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

FREUD e le realtà dell’inconscio 

 

Le vie d’accesso alla dimensione oscura della psiche 

 

Le topiche e la scomposizione psicanalitica della personalità  

 

Il complesso edipico  
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Totem e tabù. Religione e Civiltà  

 

 

 

*Inizio della DaD 

 

DOCENTE:Bramante Roberta 

Libro di testo:Abbagnano, Paravia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5 B a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: SIMONA GRAZIADEI 

LIBRI DI TESTO: 

U. Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2ed” voll. 2 e 3 – ed. Zanichelli 

Peri il CLIL: Bransden-Joachain, “Physics of Atoms and Molecules” pagg. 4-22 – ed. Longman 

  

1. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Forza magnetica e linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira e di un solenoide. 

Il motore elettrico. 

  

2. IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Confronto tra forza elettrica e forza magnetica. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

  

3. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann- la legge di Lenz. 

L’autoinduzione. 

Energia e densità di energia del campo elettromagnetico. 

  

4. LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore. 
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Espressione della corrente alternata e valori efficaci (Teorema della media integrale). 

Il circuito RL (cenno di ripasso al circuito RC). 

Il trasformatore. 

  

5. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Espressione discreta e continua delle equazioni di Maxwell. 

Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche. Onde e.m. piane. 

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 

Lo spettro elettromagnetico (descrizione delle caratteristiche dei vari tipi di onda). 

  

  

6. LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

Velocità della luce e sistemi di riferimento. 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della Relatività ristretta. 

La simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

  

7. LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

L’intervallo invariante. 

Lo spazio-tempo. 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

Energia a riposo ed energia cinetica relativistica. 

  

8. LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA. 

I contenuti indicati in corsivo sono stati svolti in modalità CLIL 

  

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 
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La quantizzazione della luce secondo Einstein 

L’effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Rutherford 

Il modello di Bohr, la condizione di quantizzazione 

I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 

  

9. LA FISICA QUANTISTICA: questi argomenti saranno svolti entro il 15 maggio 

  

Le proprietà ondulatorie della materia: dualismo e diffrazione degli elettroni* 

Spiegazione della stabilità dell’atomo di Bohr* 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg* 

Ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg* 

  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (dimostrative) 

• Introduzione al magnetismo 

• Forza di Lorentz 

• Oscilloscopio a raggi catodici* 

  

*argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Roma, 10/05/2022 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5 B a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SIMONA GRAZIADEI 

LIBRO DI TESTO: L. Sasso, C. Zanone – Colori della Matematica ed. Blu Volumi 4g e 5 g – ed. 

Petrini 

  

1. Ripasso delle funzioni e le loro proprietà principali 

  

- Dominio, codominio, zeri, segno, iniettività, suriettività, biettività. (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una funzione. 

- Funzione composta di due funzioni - Trasformazioni geometriche del grafico di una funzione 

mediante traslazioni o/e simmetrie rispetto agli assi cartesiani. Grafico di |f(x)| e di f(|x|). 

  

2. I limiti delle funzioni 

  

- La topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un 

insieme. Massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di un insieme. 

- definizione del limite di una funzione in base agli intorni (i quattro casi di limite). 

- teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto (tre casi), permanenza del segno, senza dimostrazioni. 

  

3. Il calcolo dei limiti 

  

- limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

- Limite destro e sinistro 

- Calcolo dei limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

- Limiti notevoli 

- Confronto di infinitesimi e infiniti. 

  

4. Funzioni continue 

  

- Continuità in un punto e in un intervallo 

- Punti di discontinuità e loro classificazione 

- Teorema dell’esistenza degli zeri, t. di Weierstrass, t. dei valori intermedi (senza dim.ni) 
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- Calcolo degli gli asintoti di una funzione 

- Grafico probabile di una funzione. 

  

5. La derivata di una funzione 

  

- Definizione di derivata in un punto, derivata destra e sinistra 

- Derivabilità e continuità 

- Funzione derivata prima e derivate successive 

- Derivate delle funzioni elementari (algebriche, goniometriche, esponenziali, logaritmiche) 

- Regole di derivazione (somma, prodotto, quoziente, reciproca, inversa) 

- Derivata di funzione composta e di [f(x)]g(x). 

- Punti di non derivabilità e loro classificazione 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Cenni al differenziale di una funzione 

- Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente. 

  

 

6. I teoremi sulle funzioni derivabili 

  

- Punti di massimo e minimo assoluto e relativo 

- Teoremi di Fermat (con dim.ne) di Rolle (con dim.ne), di Lagrange (con dim.ne e interpretazione 

geometrica) - di Cauchy (senza dim.ne) – di de L’Hôpital (senza dim.ne). 

- Criteri di monotonia per le funzioni derivabili 

- Ricerca dei massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

- Concavità, ricerca dei flessi mediante la derivata seconda 

- Problemi di massimo e di minimo (ottimizzazione). 

  

7. Lo studio delle funzioni 

- Studio di una funzione e suo grafico 

- Deduzione dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

- Problemi con le funzioni 

  

8. Gli integrali indefiniti 
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- Primitive e integrale indefinito. Proprietà  di linearità dell’integrale. 

- Calcolo di integrali immediati 

- Integrali di funzioni composte 

- Metodo di sostituzione   

- Integrazione per parti 

- Integrale di funzioni razionali fratte (denominatore di 1° e 2° grado, segno del D). 

9. Gli Integrali definiti 

  

- Area come limite di una somma di aree di rettangoli 

- Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo 

- Valor medio di una funzione in un intervallo e relativo teorema 

- La funzione integrale e la sua derivata 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dim.ne) 

- Calcolo di aree di superfici piane 

- Calcolo di volume di solidi di rotazione attorno ad uno degli assi cartesiani 

- Integrali impropri 

- Cenni alle applicazioni degli integrali alla fisica: legge oraria, lavoro di una forza, energia potenziale 

elettrostatica, valori efficaci della corrente alternata. 

  

 

10. Equazioni differenziali*  argomento svolto dopo il 15 maggio 

- Introduzione alle equazioni differenziali* 

- Eq.ni differenziali lineari e a variabili separabili* 

  

Roma, 10/5/2022 

L’insegnante 
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CHIMICA ORGANICA 

  

Modulo 1: introduzione alla chimica organica 

• Le principali caratteristiche del carbonio 

• I composti del carbonio: classificazione in base alla composizione. 

• La classificazione in base alla struttura: catene di atomi di carbonio aperte, chiuse, lineari, 

ramificate, sature, insature. 

• Formule di struttura condensate e semplificate. 

• L’isomeria dei composti organici. 

• Regole generali di nomenclatura dei composti organici. 

  

Modulo 2: gli idrocarburi 

• Idrocarburi saturi e insaturi. 

• Alcani e cicloalcani: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni 

chimiche. 

• Idrocarburi insaturi: classificazione. 

• Alcheni e alchini: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

• Idrocarburi aromatici: caratteristiche strutturali, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

• Idrocarburi policiclici aromatici 

• Combustibili: il petrolio e combustibili da fonti rinnovabili 

  

  

Modulo 3: i derivati funzionali degli idrocarburi 

• La classificazione per gruppi funzionali. 

• Alogenoderivati: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di sostituzione 

nucleofila degli alogenuri alchilici. 

• I composti organici clorurati: DDT e pesticidi naturali 

• Alcoli: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, principali reazioni chimiche. 

• I composti carbonilici: aldeidi e chetoni, struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

• Gli acidi carbossilici: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

• Le ammine: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (accenni). 

  

Modulo 5: le biomolecole 

Liceo Scientifico " A. AVOGADRO " - C.F. 80202890580 C.M. RMPS030009 - AC0757B - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002192/E del 17/05/2022 14:00Consiglio di classe e di interclasse



45 
 

• Le diverse classi di biomolecole. 

• I lipidi: classificazione, struttura e funzioni biologiche. Lipidi saponificabili: reazioni di 

idrogenazione e saponificazione, le micelle. Lipidi non saponificabili 

• I carboidrati: classificazione, struttura e funzioni biologiche, proiezioni di Fischer e Haworth 

• Le proteine: composizione, strutture e funzioni biologiche. 

• Gli acidi nucleici: classificazione, struttura e funzioni biologiche. 

  

Modulo 6: le trasformazioni metaboliche 

• Il metabolismo e la produzione dell’energia: l’ATP. 

• Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, ciclo di Krebs (accenni); fermentazione lattica e alcolica; 

gluconeogenesi e glicogenosintesi (accenni) 

  

  

  

SCIENZE DELLA TERRA 

  

Modulo 7: la crosta terrestre: minerali e rocce 

• I principali elementi che costituiscono la crosta terrestre. 

• I minerali: formazione, struttura cristallina, proprietà fisiche, classificazione. 

• La classificazione delle rocce in base all’origine e il ciclo litogenetico. 

• Il processo magmatico e la classificazione delle rocce magmatiche: rocce intrusive ed effusive. 

• La formazione dei sedimenti: degradazione meteorica. 

• Il processo di formazione delle rocce sedimentarie e la classificazione delle rocce sedimentarie in 

base all’origine e alla composizione mineralogica. 

• Le rocce metamorfiche: metamorfismo regionale e di contatto. Grado metamorfico. 

  

Modulo 8: i fenomeni vulcanici 

• I magmi e l’attività vulcanica effusiva ed esplosiva. 

• Classificazione delle eruzioni vulcaniche e prodotti dell’attività vulcanica. 

• Struttura e tipologia degli edifici vulcanici. 

  

Modulo 9: i fenomeni sismici ⁎ 

• Origine dei terremoti. 
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• Il modello del rimbalzo elastico. Ciclicità dei fenomeni sismici. 

• La classificazione delle onde sismiche, intensità e magnitudo di un terremoto. 

•   

  

⁎ Argomento svolto dopo il 15 maggio 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Alimentazione e promozione di un’agricoltura sostenibile e di un consumo e produzione responsabile. 

Incremento demografico della popolazione mondiale e produttività agricola. Garantire l’accesso ad 

un’alimentazione sicura a tutte le persone: tecniche di coltivazione utilizzate e nuove tecnologie per 

aumentare la produttività in modo sostenibile (obiettivi 2 e 3 dell’agenda 2030) 
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Programma di Disegno e Storia dell’arte Classe V Sez. B 

Liceo Scientifico Statale A. Avogadro 

DocenteDaniela Belli Tuzi 

Anno Scolastico 2021/2022 

Romanticismo. Dalla ragione al sentimento. 

Architettura. Eclettismo “Stabilimento Pedrocchi” “Crystal Palace- Torre Eiffel-La Statua della 

Libertà. In Italia. Ferro e vetro con citazioni Gallerie.Casper David Friedrich “Viandante sul mare di 

nebbia”William Turner. Theodore Gericault “Zattera della Medusa” Eugene Delacroix “La libertà 

che guida il popolo” Francesco Hayez “Il Bacio” 

Realismo: La rivoluzione industriale. 

Gustave Courbet “Funerale di Ornans”. Honoré Daumier “Vagone di terza classe” Jean- Francois 

Millet “Angelus” 

Impressionismo. La fotografia. “Oculus Artificialis”. “Camera oscura portabilis”. Johann Zahn 

“camera oscura reflex”. Nicéphore Niepce. Louis Daguerre “dagherrotipo”. Alphonse Giroux. 

William Henry Talbot “calotipia”William Herschel. Frederick Scott Archer. Edward Muybrige 

“otturatore”. 

Impressionismo. Claude Monet “Impressione levar del Sole” “Nifee” “Grenouillère” “La Cattedrale 

di Rouen”. 

Edouard Manet “Colazione sull’erba” Pierre.Auguste Renoir “Ballo al Moulin de la Galette” Edgar 

Degas “Classe di danza” 

Postimpressionismo. Teorie sul colore. 

Michel Eugène Chevreul. George Seurat “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. 

Paul Signac. Paul Cèzanne. Henri De ToulouseLautrec. Paul Gauguin: Vincent Van Gogh “La chiesa 

di Auvers” “Campo di grano con volo di corvi” 

Art Nouveau. La Belle Epoque. 

Arthur Liberty “Thonet 14”. Architettura. Victor Horta. Palazzi Solvay e Tassel. Hector Guimard. 

Pensiline Guimard. Antoni Gaudì “Casa Batlò” “Parco Guell” “Sagrada Familia”. 

Ernesto Basile “Villa Igiea”. Gustave Klimt e la Secessione Viennese. “Bacio” 

Fauves. A. DERAIN, “L’Estaque, tre alberi”, 1906. M. DE VLAMINCK, “Ristorante La Machine a 

Bougival”, 1905 circa, olio su tela, 60 x 81,5 cm, Parigi, Museo d'Orsay. R. DUFY, “Paesaggio a 

L’Estaque”, 1908, olio su tela, McMaster Museum of Art. G. BRAQUE, “Il porto di L’Estaque”, olio 

su tela, 1906, Copenaghen, Statens Museum for Kunst. H. MATISSE, “La felicità di vivere”, 1905-

1906, olio su tela, 176,5 x 240,7 cm, Merion (Usa), Barnes Foundation. H. MATISSE, “Donna con 

cappello”, 1905, olio su tela, 80,7 x 59,7 cm, San Francisco, Museum of Modern Art. H. MATISSE, 

“La stanza rossa (Armonia in rosso)”, olio su tela, 180,5 x 221 cm, San Pietroburgo, Ermitage. H. 

MATISSE, “La danza”, olio su tela, 260 x 391 cm, San Pietroburgo, Ermitage 

Espressionismo. E. MUNCH, “La fanciulla malata”, 1885-86, olio su tela, 119,5x118,5 cm, Oslo, 

Nasjonalgalleriet. E. MUNCH, “Sera nel corso Karl Johann”, 1892, olio su tela, 84,5x121 cm, Bergen, 

Bergen Kunstmuseum. E. MUNCH, “Il Grido”, 1893, olio, tempera e pastello su cartone, 91x73,5, 

Oslo, Nasjonalgalleriet. “Fregio della vita” “L’urlo” “Pubertà”. Die Brucke. Ernest Ludwig 
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Kirchener “Marcella” Busto di donna nuda con cappello” Oscar Kokoshka “La sposa del vento”. 

Egon Schiele. “L’abbraccio” 

Cubismo. La quarta dimensione. Pablo Picasso. Georges Braque. Eisten e Picasso. P. CÉZANNE, 

“Tavolo di cucina", 1888-1890, olio su tela, Parigi, Museo d’Orsay. P. PICASSO, “Poveri in riva al 

mare”, 1903, olio su tavola,105,3x69 cm, Washington, National Gallery of Art. P. PICASSO, 

“Famiglia di saltimbanchi”, 1905, olio su tela, 212,8x229,6 cm, Washington, National gallery of Art. G. 

BRAQUE, “Piccola baia a La Ciotat”, 1907, Parigi, Musée National d’Art Moderne. P. PICASSO, 

“Les demoiselles d’Avignon”, 1907, olio su tela, 245x235 cm, New York, The Museum of Modern Art. 

G. BRAQUE, “C a s e a L’Estaque”, olio su tela, 1908, Berna, R u p f Foundation. P. PICASSO, 

“Pane e fruttiera su un tavolo”, 1909, olio su tela, Basilea, Kunstmuse. P. PICASSO, “La fabbrica di 

Horta de Ebro”, 1909, olio su tela, San P i e t r o b u r g o, Ermitage. G. BRAQUE, “Violino e brocca”, 

1910, olio su tela, Basilea, Kunstmuseum. P. PICASSO, “Ritratto di Ambroise Vollard”, 1910, olio su 

tela, 93x66 cm, Mosca, Museo Puškin. G. BRAQUE, “Natura morta con uva e clarinetto”, 1927, olio 

su tela, Washington, The Phillips Collection. P. PICASSO, “I tre musici”, 1921, olio su tela, 201x223 

cm, New York, Museum of Modern Art. P. PICASSO Guernica, maggio – giugno 1937, olio su tela, 

cm 351 x 782. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. J. GR I S, “O m a g g i o a Pablo 

Picasso”, olio su tela, 1912, Chicago, TheArt Institute. 

Futurismo. La rappresentazione del movimento e della modernità. 

Filippo Tommaso Marinetti “Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido” Boccioni “Stati 

d’animo” “Materia” “Forme uniche della continuità nello spazio”, 1913, bronzo, Milano, Museo del 

Novecento. “La città sale”, 1910-1911, olio su tela, New York, Museum of Modern Art. Tra Milano e 

Parigi. Carrà e Severini “I funerali dell’anarchico Galli” “Ballerina Blu” Carlo Carrà “Manifesto 

interventista”. La ricostruzione futurista dell’Universo. Balla a doppia velocità. “Dinamismo di un 

cane al guinzaglio”, 1912, olio su tela, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. “Bambina che corre sul 

balcone”, 1912, olio su tela, Milano, Museo del Novecento. “Visioni simultanee”, 1911, olio su tela, 

Wuppertal, Von Der Heydt Museum. “Stati d’animo II: Gli addii, 1911, olio su tela, New York, 

Museum of Modern Art. “Stati d’animo II: Quelli che vanno, 1911, olio su tela, New York, Museum of 

Modern Art Ciclo dei viventi “Il mendicante” (1902), “Il contadino” (1903), “I malati” (1903) e “La 

pazza” (1905) “La giornata dell’operaio”, 1904 “Lampada ad arco”, 1909-1911, New York, Museum 

of Modern Art. La cronografia. Etienne Jules Marey. Fotodinamismo. I fratelli Anton Giulio e Arturo 

Bragaglia. 

Dada, Surrealismo e Metafisica. André Breton e il Manifesto surrealista. La pittura surrealista 

verista: M. ERNST, La foresta imbalsamata, 1933, olio su tela, 162x253 cm, Houston, Menil 

Foundation. R. MAGRITTE, La battaglia delle Argonne, 1959, olio su tela, 50x61 cm, New York, 

collezione privata. R. MAGRITTE, La condizione umana, 1933, olio su tela, 100x81 cm, Washington, 

National Gallery of Art. Salvador Dalì “La persistenza della memoria” GIORGIO DE CHIRICO, Le 

chant d’amour (Il canto d’amore), 1914, olio su tela, New York, Museum of Modern “Le Muse 

inquietanti”, 1918, olio su tela, Collezione privata. “Ettore e Andromaca” “Muse inquietanti” 

Dadaismo. Ready-made. Dada a New York.Marcel Duchamp Ruota di bicicletta (replica), 1913, 

ready-made, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Fontana (replica), 1917, ready-made, Roma, 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna.  Dada in Germania. K. SCHWITTERS, Merzbau o Colonna 

Schwitters, 1918-1938 J. HEARTFIELD, Adolf il superuomo ingoia oro e vomita sciocchezze, 

fotomontaggio, 1932. FRIDA KAHLO Viva la Vida 1954. Oil on masonite, 59 x 50.7 cm Frida Kahlo 

Museum, Mexico City, Mexico. “La colonna spezzata” Henry Ford Hospital o Il letto volante. " La 

mia balia ed io" Le due Frida (1939, 172 x 173 cm.).  “Ciò che l’acqua mi ha dato” 
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Astrattismo. Linee, colori,piani: il superamento dell’oggetto. 

Wassilij Kandiskij e il Der Blaue Reiter (il cavaliere azzurro) “Primo acquarello astratto”” Cavallo 

blu I” 1911 Monaco Galleria di Stato. Piet Mondrian Composition with Black, Red, Gray, Yellow, and 

Blue olio su tela 1919. 

Funzionalismo (Razionalismo) Walter Gropius. Le Courbusier “Villa Savoye” “Unité d’Habitation” 

Savo Mies Van Der Rohe. Bauhaus. 

Organicismo. Architettura organica. Frank Llody Wright “Casa sulla cascata” “Museo Guggenheim 

di New York” 

Avar Aalto”Biblioteca di Viipuri” “Villa Mairea” 

Cenni sull’arte informale: Informale Gestuale-Color Field-Informale Segnico Spazialismo. Pop Art 

Disegno: Riproduzione delle opere d’arte oggetto di studio con tecniche grafiche, pittoriche e 

cromatiche a scelta dell’alunno. 

Educazione Civica: Concetto di paesaggio e di bene paesaggistico, di tutela e valorizzazione, disegno 

urbano e urbanistica, con l’obiettivo di “rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, assumendo il 

principio di responsabilità” 
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LICEO AVOGADRO 

Programma di Scienze Motorie a.s.2021/2022 classe 5°B- prof.Gabriele Paolucci 

  

1)Esercizi a corpo libero 

2)Stretching 

3)Core Training 

4)Esercizi con la funicella da fermi ed in movimento 

5)Esercizi di spostamento sul campo per i giochi sportivi 

6)Esercizi di tecnica di corsa e preatletismo di base 

7)Gli ostacoli:ritmica e valicamento 

8)Pallavolo:dai fondamentali al gioco “sei contro sei” 

9)Pallacanestro 

10)Tennis tavolo 

11)Palla avvelenata 

12)Badminton 

13)Calcio tennis 

14)Racchettoni 

14)Elementi di rilassamento e meditazione 

  

Gli alunni 

Il prof.Gabriele Paolucci 
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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5B a.s. 2021/2022 DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(I.R.C.) 

DOCENTE: ANDREA AVELLINO 

LIBRO DI TESTO: M. Genisio, Le due ali, Marietti 2014 

      CONTENUTI: 

Modulo 1 I MONOTEISMI TRA XIX ° E XXI° SECOLO 

unità d’Italia nel 1870. 

 

 

 

immanentismo e storicismo. 

 

 

 

itico-ecclesiale. 

 

 

due) 

Storia dell’Islam contemporaneo: la Turchia di Ataturk; la Persia di Khomeini e la nascita dei 

Fratelli Mussulmani. 

- Qaida e Isis). 

Le primavere arabe. 

o in Europa tra XVIII e XIX secolo. Il nazismo e l’ebraismo. 

israeliano-palestinese. Le correnti moderne dell’ebraismo. 

Testi: Concilio Ecumenico Vaticano I, Pastor Aeternus, Catechismo della Chiesa cattolica, 889- 891, 

Benedetto XV, Lettera ai capi di stato belligeranti, Pio XII, Mit Brennender sorge, cap. 2. Siti 

consultati: https://www.scuolaememoria.it/site/it/2018/10/22/dallantigiudaismo- allantisemitismo/; 

Modulo 2 ATEISMO E NUOVE FORME RELIGIOSE 

 

Modulo 3 ETICA SOCIALE* 

a) L’UOMO COME ESSERE SOCIALE E RELAZIONALE: 
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cliche sociali. 

 L’ateismo nella dottrina della Chiesa. Genesi e significati del fenomeno. 

 Ateismo sociale e ateismo ontologico. 

 L’ateismo di Feuerbach: “Dio come proiezione dell’uomo”. 

 L’ateismo di Marx: “La religione oppio dei popoli”. 

 L’ateismo di Nietzsche e la morte di Dio. 

 L’ateismo di Freud e le nevrosi dell’umanità. 

 Testi: Catechismo della Chiesa cattolica, 2123-2126 

b) LA MORALITA’ DELLA POLITICA E DELL’ECONOMIA: 

    

a partecipazione politica. 

 

 

 

c) LA RICERCA DELLA PACE: 

terrorismo. 

 

 

 

Testi: Catechismo della Chiesa cattolica, 412-414; 2309-2310; 2313; Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa, 513 e 515; Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 41-44; Giovanni 

XXIII, Pacem in terris, 67; Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 64; 77-83 

 * da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

 

   MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA – DISCRIMINAZIONI E LIBERTA’ RELIGIOSA 

- La discriminazione e il razzismo. La legge Mancino 

- Antigiudaismo e discriminazione religiosa nei secoli. 

- Il concetto di libertà religiosa 

- Il dettato costituzionale sulla libertà religiosa. 
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- Rapporti Stato-religioni 

 Testi: Costituzione italiana, artt. 3,7,8,19,20 

 Roma 02/05/2022 

Prof. Andrea Avellino 
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A.S. 2021/2022 - Liceo Scientifico A. Avogadro 

Prof.ssa Annalisa De Stefano 

Classe V B 

PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA - Diritto ed Economia Politica 

  

DIRITTO 

Dalla Dittatura fascista alla nascita della Costituzione Repubblicana 

MOD.1 – Le elezioni del 1924 (il c.d. listone); l’omicidio Matteotti; Dalla Campagna di Etiopia alle 

Leggi Razziali; il Manifesto della Razza; Le Leggi Razziali; I Patti Lateranensi. 

Approfondimento: Dal razzismo culturale al razzismo biologico; 

I processi di Norimberga e la nascita del Tribunale penale internazionale; il concetto di crimini contro 

l’umanità. 

MOD.2 – Elementi dello Stato: l’ordinamento giuridico; Forme dello Stato moderno; Origini dello 

Stato contemporaneo; Lo Stato democratico; Le Forme di Governo. 

MOD.3 – La Costituzione in generale; caratteri dello Statuto Albertino; La struttura della 

Costituzione Repubblicana. 

I principi fondamentali: i primi 12 articoli della Costituzione. 

APPROFONDIMENTI: la pena di morte; l’eutanasia 

  

MOD.4 - Educazione Civica: La libertà religiosa. Approfondimento sul principio di laicità; sul 

pluralismo religioso; l’obiezione di coscienza; le Carte internazionali ed europee (CEDU). 

  

Gli organi costituzionali principali 

MOD 5 – Il Parlamento: composizione; elezioni; procedimento legislativo ordinario (in sede referente 

e in sede deliberante); approvazione della legge e promulgazione; il procedimento di revisione 

costituzionale; 

Il Governo: formazione del governo; l’incarico al Presidente del Consiglio incaricato; le consultazioni; 

il meccanismo della fiducia; la crisi di governo; la funzione esecutiva e normativa del governo: il 

decreto legge e il decreto legislativo; 

Il Presidente della Repubblica: Ruolo, funzioni; le elezioni; la supplenza; la responsabilità del 

Presidente della Repubblica. 

MOD.6 – forme di democrazia diretta: il referendum; il referendum costituzionale. 

APPROFONDIMENTO: le proposte di referendum del 2022. 
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ECONOMIA 

L’oggetto dell’economia 

MOD 1 -  I bisogni: i c.d. bisogni economici; classificazione; i beni; categorie di beni; caratteri; i 

servizi. Micro e macro economia; l’analisi economica (positiva e normativa); metodi e strumenti degli 

economisti. 

  

Il sistema economico 

MOD. 2 – Definizione e soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, Stato e Resto del mondo; i 

principali problemi del sistema economico. 

  

MOD 3 - I modelli di sistema economico: liberista, socialista e ad economia mista; 

  

MOD. 4 – I singoli operatori economici: Le famiglie; attività delle famiglie: lavoro; risparmio; 

investimenti; consumi. 

Le imprese: il ruolo dell’imprenditore; costi totali, ricavi totali; il profitto. Tipi di impresa: micro, 

piccola, media e grande. 

Lo Stato; il ruolo dello Stato; il bilancio; i tributi: categorie di tributi; prestiti pubblici e altre entrate. 

Il resto del mondo: importazioni ed esportazioni. 

  

Roma, 12.5.2022 

Prof.ssa Annalisa De Stefano 
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Allegato n. 2 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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Allegato n. 3 

 

 

TABELLE DI CONVERSIONE DEI CREDITI E DEI PUNTEGGI PROVE 

SCRITTE 
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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 ( ducazione 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’ same 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 A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    
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Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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