
1 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento finale del Consiglio di classe 
 

Classe 5 Sez. A Indirizzo scientifico 
 
 
 
 

(approvato il 12 maggio 2022 e pubblicato all'Albo del Liceo il 14 maggio 2022) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2021-2022 
 
 
 
 
 
 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
AGQQQVQ - LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE

Prot. 0002294/U del 14/05/2022 17:58



2 
 

SOMMARIO 
 

Il presente Documento, conformemente a quanto richiesto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 /2022 contiene 
in sequenza ordinata schede illustrative dei seguenti argomenti: 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO pag. 4 

PRESENTAZIONEDELLA CLASSE pag. 5 

DIDATTICA pag. 6 

METODOLOGIE pag. 6 

MODALITA’ DI RECUPERO pag. 6 

VALUTAZIONE  pag 6 

INSEGNAMENTO DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON 
METODOLOGIA CLIL 

pag 7 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI pag. 7 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

pag 9 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag 10 

TEMATICHE CONVERGENTI E TRASVERSALI pag 10 

CREDITO SCOLASTICO  pag. 10 

PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE pag. 12 

Educazione Civica pag. 12 

Insegnamento Religione Cattolica pag. 16 

Lingua e letteratura italiana pag. 17 

Lingua e lettere latine pag. 31 

Lingua e cultura inglese pag. 35 

Storia pag. 39 

Filosofia pag. 41 

Matematica pag 43 

Fisica pag. 45 

Scienze naturali, chimica e geografia pag 47 

Storia dell’arte e disegno pag. 49 

Scienze motorie e sportive pag. 52 
METODI, CRITERI, TEMPI E OBIETTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
SECONDA PROVA 

pag.  54 

SIMULAZIONI DELLE PROVE ESAME DI STATO pag. 54 

Simulazione prima prova   

Simulazione seconda prova  pag. 55 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE pag. 57 

Prima prova pag. 57 

Seconda prova pag. 61 



3 
 

Colloquio pag 62 

RELAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO pag 63 

ALLEGATO 1 - ELENCO ALUNNI   

ALLEGATO 2 - ELENCO DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE   

ALLEGATO 3 – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RISERVATA   

ALLEGATO 4 – GRIGLIE PROVE ESAMI   

       
  



4 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
Il consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio come è possibile rilevare dalla scheda sottostante: 

Docente Rapporto di lavoro Disciplina 
Continuità  
Didattica 

3° 4° 5° 

B. Cortellesi Tempo indeterminato Insegnamento I. R.C. SI SI SI 

P. Rocchi Tempo indeterminato Lingua e letteratura italiana SI SI SI 

P. Rocchi Tempo indeterminato Lingua e lettere latine SI SI SI 

G. Cininni Tempo indeterminato Storia e Filosofia SI(*) SI SI 

S. Pampaloni Tempo indeterminato Lingua e cultura inglese NO SI SI 

M.F. Sarullo Tempo indeterminato Matematica SI SI SI 

M.F. Sarullo Tempo indeterminato Fisica SI SI SI 

S. Barile Tempo indeterminato Scienze Naturali NO NO SI 

P. Amato Tempo indeterminato Disegno e storia dell’arte SI SI SI 

S. Acerbi Tempo indeterminato Scienze motorie e sportive SI SI SI 
(*) dal secondo quadrimestre 
 
COORDINATRICE: Maria Francesca Sarullo 
 
 

Composizione della Sottocommissione 
 

Docente Disciplina/e 

P. Rocchi Lingua e letteratura italiana 
Lingua e lettere latina 

G. Cininni Storia 
Filosofia 

S. Pampaloni Lingua e cultura inglese 

M.F. Sarullo Matematica 
Fisica 

S. Barile Scienze Naturali 

P. Amato Disegno e storia dell’arte 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Durante tutto il secondo biennio e il quinto anno, non ci sono stati nuovi inserimenti e la composizione della classe non è 
variata: 26 studenti (9 ragazze e 17 ragazzi). Con esclusione del passaggio dal primo biennio al secondo biennio, la 
componente docenti del Consiglio di Classe si è mantenuta sostanzialmente stabile con la sola eccezione dei docenti di 
scienze. 
 
Il gruppo classe è sempre stato coeso e affiatato, disponibile al confronto costruttivo e alla collaborazione tra pari. La 
frequenza delle lezioni (sia in presenza che in didattica a distanza) è stata assidua per la quasi totalità degli studenti. La 
classe è sempre stata caratterizzata dalla presenza di un gruppo “trainante”, motivato e positivo, capace di coinvolgere gli 
altri. 
 
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e rispettoso delle regole e delle persone. Il dialogo educativo con i 
docenti si è mantenuto vivace e continuo, caratterizzato da interesse, curiosità, partecipazione e motivazione in un clima 
relazionale sereno e piacevole. 
 
La complessità del periodo di pandemia ha inevitabilmente influenzato per tutto il triennio la vita di ciascuno fuori e dentro 
l’ambito scolastico, ma nonostante l’instabilità di orari e di modalità di scuola (DAD, DDI, in presenza, orari scaglionati, 
lockdown, distanziamento, mascherine, quarantene, ecc.), la classe ha dimostrato un buon livello di resilienza, capacità di 
adattamento e di recupero e si presenta di livello medio-alto, con alcuni studenti eccellenti e qualche studente più fragile.  
Durante questo quinto anno si è riusciti almeno parzialmente a recuperare una dimensione normale dei ritmi e della socialità 
della scuola in presenza che ha avuto sicuramente un effetto positivo. Pur nella differenza dei livelli di partenza, si è 
comunque osservata in tutti una crescita in termini di maturazione, di formazione culturale, di miglioramento del metodo di 
studio, di acquisizione di competenze e di capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti. 
 
I tempi della programmazione sono stati articolati in due quadrimestri. Laddove se ne è verificata la necessità, il Consiglio 
di Classe ha prestato le necessarie personalizzazioni alle programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie 
degli studenti interessati. Durante l’anno, per tutti gli studenti, sono state messe in atto azioni di recupero in itinere. In 
seguito all’Ordinanza Ministeriale 65/2022 del 14/03/2022 sono state previste simulazioni delle prove scritte in preparazione 
all’Esame di Stato. 
 
Il dialogo con i rappresentanti dei genitori e con le famiglie si è mantenuto continuo, costruttivo e collaborativo con 
l’obiettivo condiviso e irrinunciabile del successo formativo delle ragazze e dei ragazzi. 
 

Prospetto andamento didattico della Classe nel Secondo Biennio e Ultimo Anno: 
 

Anno 
scolastico Iscritti 

Provenienti 
da altro 
Istituto 

Provenienti da 
altre classi 
dello stesso 
Istituto 

Ammessi senza 
sospensione del 
giudizio 

Ammessi con 
sospensione del 
giudizio/con 
insufficienza 

Non 
ammessi 

Nulla 
osta 

2019/20 26 0 0 25 1 0 0 

2020/21 26 0 0 26 26 0 0 

2021/22 26 0 0 25 1 0 0 
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DIDATTICA  
 

Si è cercato di organizzare la didattica attraverso la messa a punto di percorsi strategici finalizzati alla valorizzazione delle 
eccellenze, al potenziamento delle competenze in tutti gli allievi, all’inclusione, con particolare attenzione a tutti i Bisogni 
Educativi Speciali (B.E.S.), alle situazioni di D.S.A. attraverso le seguenti azioni specifiche: 
 • costruire programmazioni didattiche per competenze;  
• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano, latino e greco;  
• valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche;  
• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in inglese, anche mediante l'utilizzo della Metodologia Content 
language integrated learning (CLIL) laddove le risorse professionali lo hanno consentito;  
• valorizzare le eccellenze nelle discipline curricolari ed extracurricolari;  
• potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle conoscenze, 
capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alla relazione finale sulla classe. 

 
METODOLOGIE 

 
I docenti hanno costruito il rapporto formativo con gli studenti basandosi:  
• sull’apertura al dialogo e al confronto;  
• sull’interpretazione delle dinamiche presenti all’interno della classe, sulla promozione e valorizzazione delle attitudini e 
degli interessi;  
• sulla trasparenza degli obiettivi finali e sulle procedure di attuazione, di verifica, di valutazione 
I metodi di insegnamento adottati sono stati vari rispetto ai diversi contesti e ai diversi momenti dell’attività didattica, con 
l’uso di strumenti di volta in volta adeguati alla situazione, quali:  
• lezioni frontali; lezioni interattive in classe e nelle aule speciali; esperienze di laboratorio; B.Y.O.D.; metodologia 
teaching to learn; didattica peer to peer; flipped classroom; possibile utilizzo del metodo natura per l'insegnamento delle 
lingue classiche nel liceo classico  
• uscite didattiche 
• approccio al territorio come laboratorio nei diversi ambiti (scientifico-naturalistico, storico,artistico);  
• attività di ricerca con raccolta e organizzazione di dati, di informazioni, di materiali, con produzione di documenti;  
• lezioni supportate dalla strumentazione LIM, dai devices personali e dalle potenzialità didattiche del registro  
elettronico  
• Attività e lezioni sincrone e asincrone per didattica a distanza attraverso registro elettronico e piattaforma GSuite 

(Classroom e Meet) 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 

Data l’esigenza che gli studenti raggiungano livelli di apprendimento adeguati in tutte le discipline del percorso curricolare 
al fine di ottenere l’ammissione alla classe successiva, il Liceo Socrate inserisce le attività di recupero come parte ordinaria 
e permanente del piano dell’offerta formativa, vincolandola alle risorse umane e materiali nella pratica di specifiche azioni 
didattiche.  
• Recupero in itinere: al fine di sostenere e rafforzare le aspettative di autoefficacia, si predispongono azioni didattiche che 
tengano conto della motivazione (offerta di precise indicazioni metodologiche e materiali didattici utili; assegnazione di 
esercizi per casa mirati e differenziati; esercitazioni in classe guidate e con autocorrezione; esercitazioni per fasce di livello 
tra classi parallele; formazione di piccoli gruppi di 4 o 5 ragazzi, ciascuno col compito di ripassare e ripetere alla classe un 
particolare argomento; sospensione della didattica ordinaria. Dopo gli scrutini del primo periodo, ogni Consiglio di classe 
ha valutato l’opportunità di arrestare il normale svolgimento dei programmi, attuando una didattica differenziata in orario 
curriculare per il numero di giorni che ritiene utile).  
• Supporto didattico individualizzato:  
a. sportello didattico di aiuto, al termine delle lezioni della mattina in Latino, Greco, Matematica e Inglese (da novembre a 
maggio) e, ove possibile, in altre discipline;  
b. attività di recupero-approfondimento 

 
VALUTAZIONE  

 
La valutazione, tempestiva e trasparente, rileva l’efficacia dell’azione didattica in relazione alle attività sia interne sia esterne 
della scuola e si basa sui seguenti criteri:  
• progresso rispetto ai livelli iniziali;  
• acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dei linguaggi specifici delle discipline;  
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• partecipazione (motivazione allo studio e coinvolgimento dello studente nel dialogo educativo);  
• metodo di studio (organizzazione e valutazione del proprio lavoro);  
• forme e modi di socializzazione;  
• risultati conseguiti in eventuali interventi di recupero e momenti di consolidamento e approfondimento; 
 Relativamente ad ogni singola prova, la valutazione, preceduta da misurazione, tiene conto della qualità della risposta verso 
cui è orientata l’azione didattica, e tende a favorire i processi di autovalutazione da parte dell’alunno, ma anche a fornire al 
docente elementi per un’eventuale revisione dell’azione didattica. Il docente comunica allo studente:  
• la griglia di valutazione delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche;  
• la misurazione della prova;  
• le modalità di valutazione anche per le attività svolte in DDI;  
Due sono i momenti valutativi previsti dal Collegio dei Docenti: scrutinio del I quadrimestre e di fine anno. La scuola, 
inoltre, segnala le eventuali difficoltà disciplinari degli studenti a metà del quadrimestre con un “pagellino” che viene 
compilato dai docenti e reso visibile sul registro elettronico alle famiglie. La valutazione degli alunni con B.E.S. viene 
effettuata nel rispetto della normativa vigente e con le modalità e i criteri esplicitati nei Piani di Studio Personalizzati o nei 
Piani Educativi Individualizzati degli alunni. Il recupero delle insufficienze del I quadrimestre è definito dalle rilevazioni e 
dalle prove svolte per l’intera classe nel II quadrimestre (non sono previste verifiche per il recupero nell’ottica di una 
valutazione per competenze). Il numero di verifiche minimo è deciso dai Dipartimenti. 
Le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti Disciplinari e deliberate nel 
Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse 
discipline (https://www.liceosocrate.edu.it/pof-e-ptof/ ) 
Per le eventuali attività svolte in DDI è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e nella 
valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di 
recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  

 
INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA 

CLIL 
 

La materia individuata dal Consiglio di Classe come disciplina non linguistica da svolgere con metodologia CLIL in lingua 
inglese è Fisica. 

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, PROGETTI NEL TRIENNIO 

 
Il Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ovviamente con le limitazioni imposte dalla pandemia, ha proposto agli allievi 
attività sia curricolari che extracurricolari per arricchire il percorso educativo e culturale, rivolto sia a formare un cittadino 
europeo consapevole e cosciente dei suoi diritti e doveri, sensibile a recepire il valore della cultura nelle sue diverse 
espressioni, sia a far riflettere sui temi scientifici, storico-artistici, etici ed esistenziali. 

PROGETTI E ATTIVITA’ 3^ANNO 4^ANNO 5^ANNO 
Campionati sportivi studenteschi parte 

degli 
studenti 

 parte 
degli 
studenti 

Garbatella il quartiere che vorrei  tutta la 
classe 

 

Più libri più liberi tutta la 
classe 

 tutta la 
classe 

Incontro sul tema dell’immigrazione organizzato dall’associazione Baobab 
Experience 

tutta la 
classe 

  

Incontro con l’autore Aldo Simeone per il libro “Per chi è la notte” tutta la 
classe 

  

Lezione-spettacolo al teatro Palladium cineforum dedicato a Roma “Accattone” 
di Pasolini 

  tutta la 
classe 

Lezione su Dante nel suo tempo del prof. Alessandro Barbero con preparazione 
di approfondimenti 

 tutta la 
classe 

 

Maratona dantesca per il 7 centenario: Adotta un canto e portalo nella tua città’ 
con realizzazione di video su canto VII del Purgatorio [progetto ADI-sd] 

 tutta la 
classe 
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Avviamento all’attività di debate e realizzazione di un debate su “La libertà 
diella satira” 

 tutta la 
classe 

 

Incontro con il prof Farneti dell’Università Cattolica di Milano sul tema 
“Lavoratori cyborg e nuovi diritti” 

 tutta la 
classe 

 

Incontro con l’autore: Viola Ardone “Il treno dei bambini” Einaudi (proposta di 
lettura alla classe con produzione di articoli e approfondimenti) 

 tutta la 
classe 

 

Incontro di autorientamento organizzato da Roma Tre con studenti universitari e 
responsabili orientamento 

 parte 
degli 
studenti 

 

Partecipazione a varie iniziative di orientamento organizzate dalle Università  parte 
degli 
studenti 

parte 
degli 
studenti 

Partecipazione a gare di matematica parte 
degli 
studenti 

parte 
degli 
studenti 

parte 
degli 
studenti 

Partecipazione ad alcuni incontri online per il Festival della Scienza organizzati 
dall’ESA 

  tutta la 
classe 

Partecipazione alla lezione online "Il tempo, tra fisica, filosofia e mito", con Guido 
Tonelli, professore ordinario di Fisica generale presso l’Università di Pisa, e 
Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera 

  tutta la 
classe 

Incontri online di “Educazione al rispetto”   tutta la 
classe 

Incontro online con Roberto Saviano e Marco Imarisio “Il coraggio di raccontare” 
(fondazione Corriere della Sera) 

  tutta la 
classe 

Evento Alma Diploma in streaming “Il Curriculum Vitae per conoscersi e farsi 
conoscere” 

  tutta la 
classe 

Incontro in streaming con Sami Modiano per il giorno della memoria   tutta la 
classe 

Staffetta Green incontro con gli studenti del coordinamento Fridays For Future di 
Roma 

  tutta la 
classe 

Partecipazione all’open summit in streaming “Green and Blue, cerchiamo 
sognatori” con lezione del premio nobel Giorgio Parisi 

  tutta la 
classe 

Roma Tre lezione della prof.ssa Stefania Parigi su “Pasolini e il cinema” (in 
presenza) 

  Parte 
degli 
studenti 

Roma Tre "Realtà virtuale per esperimento Belle II" (in presenza)   tutta la 
classe 

Roma Tre - Seminario sulla tettonica delle placche (in presenza)   tutta la 
classe 

Mostra fotografica su Margaret Bourke-White (in presenza)   tutta la 
classe 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO   
 

Per quanto concerne le attività si rimanda integralmente alla relazione dei tutor interni allegata al presente documento, alle 
schede finali per ogni studente estrapolate dal Sidi e presenti nel Curriculum dello studente oltre che alla scheda finale delle 
competenze acquisite, inserita nei fascicoli personali. 
 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore), mantengono la valenza di strategia 
didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 
integrante dei percorsi di istruzione.  
 
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 

 
TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. ore 

Startup your life 
Unicredit 

Programma di formazione per l’educazione 
all’imprenditorialità (dall’idea dell’impresa alla 
preparazione e finalizzazione del business plan) 

26 90 

Istituto Padre Semeria Tutoring pomeridiano agli studenti delle scuole 
medie per i compiti assegnati per casa 

1 24 

Corso sicurezza Corso obbligatorio per iniziare i percorsi di PCTO 26 6 
Relazione PCTO Attività conclusiva individuale di riflessione sui 

percorsi seguiti 
26 3 

 
QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. ore 

Roma Tre La Fisica e la Matematica attraverso risorse 
online 

24 21 

Roma Tre La Fisica e la Matematica attraverso risorse 
online 

1 6 

Roma Tre La Fisica e la Matematica attraverso risorse 
online 

1 4 

Decanto Partecipazione al coro “Il coro che non c’è” 1 50 
Tor Vergata Incontri di orientamento 1 8 
Tor Vergata Incontri di orientamento 1 4 
Relazione PCTO Attività conclusiva individuale di riflessione sui 

percorsi seguiti 
24 3 

 
QUINTO ANNO(*) 

Attività Breve descrizione N. 
Studenti 

N. ore 

    
    
    

(*) Nel quinto anno non sono state realizzate dal Consiglio di Classe ulteriori attività di PCTO perché gli studenti hanno già 
superato il monte ore complessivo previsto dalla normativa (90 ore) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Ai sensi del D.M. 37 del 18.01.2019, art. 2, il Consiglio di classe evidenzia, in coerenza con il percorso didattico svolto, le 
seguenti tematiche: 

Tematica Discipline coinvolte 
Diritti umani e educazione alla legalità Italiano, Storia 
Educazione alla salute Scienze, Scienze motorie 

 
 
                                      TEMATICHE CONVERGENTI E TRASVERSALI  
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti tematiche trasversali alle discipline, coerentemente con le programmazioni 
iniziali, (eventualmente rimodulate dai consigli di classe e dai docenti) 
 

Tematica Discipline coinvolte 
Crisi Fisica, Italiano, Latino, Arte, Scienze, Storia 
Progresso/tecnologie Fisica, Scienze, Inglese, Latino 
Nazionalismo Italiano, Latino, Inglese, Arte 

 
 

CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico verrà assegnato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ogni alunno e si atterrà ai seguenti criteri: 
Per gli studenti che abbiano ottenuto una media dei voti dal 6 al 9 si accede al punteggio massimo previsto dalla fascia di 
riferimento se ci sono almeno due fra i seguenti requisiti:  
1. valutazione con scarto di +0,5 rispetto al minimo previsto per la fascia di riferimento  
2. partecipazione significativa alle attività della scuola (ogni attività/progetto vale UNO)  
- Livello avanzato con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Trinity, Cambridge, Goethe Institut, Cervantes, 
Alliance Francaise)  
- Per la frequenza di corsi di lingua almeno 20h  
- Corsi intensivi di lingue all’estero di 1 settimana  
- Partecipazione progetto IMUN, 0,30 BMUN,NHMUN (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  
- Partecipazione certificata a Master Class e attività in collaborazione con le Università (compreso PLS) (se non conteggiato 
come ore di alternanza scuola lavoro)  
- Attività scientifiche 
 - Partecipazione a concorsi organizzati da istituzioni legalmente riconosciute  
- Partecipazione a concorsi interni, provinciali, regionali, nazionali comprese olimpiadi e certamina  
- Partecipazione certificata ad incontri culturali interni ed esterni  
- Atlante digitale del ‘900 (se non conteggiato come ore di alternanza scuola lavoro)  
- Giornale scolastico  
- Collaborazione con testate giornalistiche 
 - Masterclass/corsi di perfezionamento minimo 10 ore 
 - Partecipazione a laboratori teatrali, musicali  
- Realizzazione elaborati grafici per la scuola o nell’ambito di progetti (grafici, pittorici, scultorei, produzione di materiale   
   audiovisivo o fotografico) 
 - Partecipazione alla presentazione della scuola all’interno e all’esterno dell’Istituto  
- Tutti gli studenti del 4° anno designati tutor  
- Tutor che abbia partecipato ad almeno tre eventi in orario extrascolastico per un totale di almeno 10h di attività 
 - Partecipazione attiva e qualificata alle attività proposte durante la notte nazionale del Liceo Classico  
- Partecipazioni ai Campionati Studenteschi o a campionati federali  
- Brevetto assistenza bagnanti (conseguito nell’a.s.)  
- Attività di arbitro o giudice di gara in campionati sportivi di qualsiasi livello (certificazione richiesta tesserino da arbitro) 
- PCTO oltre il monte ore  
- Partecipazione documentata alle attività inserite nel PTOF 
- Partecipazione Gruppo sportivo 
3. Frequenza dell’insegnamento IRC/materia alternativa, valutata dal docente a fronte dell’interesse e di un profitto pari 
almeno a ottimo/eccellente  
4. Si valuta l’attività di studio individuale, in luogo dell’insegnamento IRC, a fronte di un arricchimento culturale o 
disciplinare specifico, consistente in un approfondimento disciplinare concordato con un docente del consiglio di classe, 
presentato e valutato dallo stesso entro il II QDM  
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5. Presenza di credito formativo  
 
• In caso di una o più discipline sollevate con lievi carenze in sede di scrutinio finale, cosi come in caso di sospensione del 
giudizio, viene attribuito il minimo della fascia.  
• Per gli studenti che abbiano conseguito una media >9 si attribuisce il massimo previsto nella fascia in presenza di uno dei 
requisiti richiesti sopraelencati. 
 Il credito formativo sarà riconosciuto per:  
• esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile 
e intellettuale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;  
• esperienze significative dalle quali derivino competenze coerenti con il percorso liceale. La documentazione relativa alle 
attività valutabili quali crediti formativi deve consistere, di norma, in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, 
istituzioni, federazioni sportive, presso i quali l’alunno ha realizzato le esperienze, contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa, l’indicazione della frequenza e l’eventuale valutazione. Per tali attività si richiede di presentare alla 
segreteria didattica una documentazione entro, di norma, i primi giorni di maggio. Ai sensi del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, è 
ammessa autocertificazione nei casi in cui le attività siano state svolte presso pubbliche amministrazioni. 
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PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 
Si riportano di seguito i programmi svolti nelle singole materie oggetto di studio. 
 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTI: la disciplina è stata svolta da tutti i docenti del consiglio di classe all’interno delle proprie ore 

curriculari 

COORDINATRICE: Paola Rocchi 

Obiettivi di apprendimento 

§ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

§ Partecipare al dibattito culturale 

§ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

§ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

§ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile 

§ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

§ Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

§ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

Raggiungimento degli obiettivi formativi 

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte. 

Programma svolto 

Docente Disciplina Argomenti Ore 

P. Rocchi Lingua e letteratura 

italiana 

Letteratura e paesaggio 
Costituzione Italiana, articoli 9 e 41: il 
concetto di paesaggio culturale e di tutela 
ambientale 
Agenda 2030: obiettivo 11 (Rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili) 
G. Leopardi, Dialogo di un folletto e di 
uno gnomo (Operette morali) 
Pier Paolo Pasolini, testi in programma 
Pasolini, documentario La forma della 

5 
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città: i casi di Orte e Sabaudia  (RAI, 
1974) 
Andrea Zanzotto e il tema del paesaggio 
(vedi testi in programma) 
Visione del film Le mani sulla città di 
Francesco Rosi (1963) 
 
Il concetto di criminalità organizzata tra 
realtà storica e immaginario 
Agenda 2030: obiettivo 16 (Pace, giustizia 
e istituzioni forti) 
 
Breve storia del fenomeno e della 
legislazione italiana finalizzata alla lotta 
alla criminalità organizzata 
 
Lettura integrale delle seguenti opere di 
Leonardo Sciascia: Filologia (da Il mare 
colore del vino), Il giorno della civetta.  
 
Visione del film Il giorno della civetta, 
regia di Damiano Damiani (1968)  
Visione del documentario-inchiesta di 
Gianni Bisiach su Corleone (1962, Teche 
RAI) 
Visione della trasmissione RAI Passato e 
Presente: L’Italia scopre la mafia a cura di P. 
Mieli (2020) 

S. Pampaloni Lingua e cultura inglese 1. La rappresentazione del lavoro nell’arte 
del XIX e XX secolo 

testi: 
Charles Dickens - “The warehouse” (David 
Copperfield, 1850) 
                           - “Coketown” (Hard 
Times, 1854) 
Thomas Hardy - “The swede-field” (Tess of 
the D’Urbervilles, 1891) 
D.H. Lawrence - “First day in the factory” 
(Sons and Lovers, 1913) 
Walt Whitman - I Hear America Singing 
(1860) 
John Steinbeck - “The tractors” (The 
Grapes of Wrath, 1939) 
Alan Sillitoe – “A day in the factory” 
(Saturday Night, Sunday Morning, 1951) 
Seamus Heaney – Digging (1966) 
“What is the Gig Economy” (sito web) 
 
video: 
Work (History of Ideas) 
1984 (pubblicità Apple Macintosh) 
When I Grow Up (pubblicità Monster) 

19 
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Work Hard (pubblicità Amazon) 
estratto dal film Sorry We Missed You (Ken 
Loach, 2019), con commento del regista 
 
2. Alan Turing e l’intelligenza artificiale 
testi:  
Ada Lovelace – a short biography 
Encryption (Working with New Technology) 
Cryptography (Working with New 
Technology) 
Ian McEwan – “A Good Mind” (Machines 
Like Me, 2019) 
 
video: 
The Downfall of Oscar Wilde (History of 
Ideas) 
LGBT Rights: the long road to equality 
(King’s College) 
What is the Turing Test? (M. Wooldridge, 
University of Oxford) 
 

G. Cininni Storia e filosofia 1.Visione schematica delle parti della 
Costituzione. 
2. La Presidenza della Repubblica secondo 
la Costituzione e nei suoi protagonisti. 
Presidenzialismo, semipresidenzialismo e 
parlamentarismo. 
3. Ricostruzione del contesto storico che 
portò alla Costituente. Il Referendum 
istituzionale e la promulgazione della 
Costituzione. * 
4. Ricostruzione del contesto storico dei 
fatti commemorati dalla giornata del 
ricordo come contributo alla formazione di 
una cittadinanza consapevole. 

5 

M.F. Sarullo Matematica CITTADINANZA DIGITALE – Alan 
Turing e l’intelligenza artificiale 
Alan Turing, crittografia, Enigma, Colossus 
e la seconda guerra mondiale 
Test di Turing (the imitation game) e 
misura dell’intelligenza di una macchina 
Funzionalità dell’intelligenza artificiale e 
componenti di un sistema AI; machine 
learning, addestramento di una AI e dati di 
input (laboratorio: istruzione di un robot per 
la pulizia degli oceani, app su code.org) 
Addestramento di una AI, machine learning 
e dati, quantità e qualità dei dati, rischi di 
bias 
AI intorno a noi, condivisione di riflessioni 
Qualche esempio per riflettere: 

9 
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• video tratto da RAI Cultura “Pokemon 
GO e il capitalismo della sorveglianza”; 

• video motor1.com “A bordo dell’auto a 
guida autonoma: a che punto siamo?”, 
stato della tecnologia, ricadute legali 

 
Agenda 2030 (educazione al rispetto, 
Fridays for Future, giornata della memoria) 

S. Barile Scienze Riflessioni sugli OGM: eventuali rischi e 
vantaggi 
Il dibattito etico sulle biotecnologie: 
utilizzo di cellule staminali ed embrioni 
umani a scopo di ricerca e terapeutici. Il 
caso dell’applicazione del sistema 
CRISPR/Cas9 sugli embrioni umani. 

2 

S. Acerbi Educazione motoria Conoscenza delle principali nozioni di 
primo soccorso, le tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare e disostruzione delle vie 
respiratorie in età adulta e pediatrica 

4 
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DISCIPLINA: IRC  
a.s.2021/22 

DOCENTE:  Benedetto Cortellesi      classe VA scientifico 
PROGRAMMA SVOLTO 

Nuclei tematici e concettuali  
(con l’ * sono segnalati i nuclei che si prevede di svolgere nel mese di maggio) 
Questioni di Bioetica* 
La bioetica, definizione ed origine. Bioetica religiosa (cristiana) e bioetica laica. Le manipolazioni genetiche. 
Aborto, eutanasia, fecondazione assistita . 
La Chiesa e il ‘900 
La separazione tra Stato e Chiesa. Il cristianesimo e il socialismo sovietico. Il comunismo e l'ateismo di Stato: 
visione del servizio televisivo "Suor Elena Lulashi e il comunismo in Albania",la Chiesa e il fascismo*: I patti 
lateranensi, il divieto all'associazionismo cattolico (azione cattolica, scoutismo...), le leggi razziali, Pio XI e Pio 
XII (i papi della seconda guerra mondiale). Chiesa e nazismo*: i ragazzi della Rosa Bianca. La Giornata della 
Memoria. Don Milani e obiezione di coscienza*, Il Concilio Vaticano II (cenni). 
Dottrina Sociale della Chiesa 
Rerum Novarum e questione sociale. I santi sociali (attività laboratoriale). Il Lavoro nella società contemporanea. 
Il lavoro e il magistero della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa. I principi di solidarietà, sussidiarietà e bene 
comune. destinazione universale dei beni Lettura dei brani scelti del Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa. 
Il Pontefice e l’attualità 

Papa e attualità: l'intervista a papa Francesco di rientro dal viaggio apostolico in Ungheria; Le 
dichiarazioni di papa Francesco relative al dossier sugli abusi in Francia. 
La questione ambientale e l'enciclica Laudato sì. Il Sinodo. 

 
Morale e attualità 
Il conflitto in Ucraina: crisi nel mondo ortodosso, il principio di non violenza e la legittima difesa – prospettive 
teologiche e morali, attivismo in soccorso delle vittime della guerra.  
Libri di testo adottati  
AUTORE TITOLO EDITORE 
A.FAMÀ  - M. GIORDA  Alla Ricerca del Sacro DeA Scuola - Marietti 

Roma, 30/04/2022         il docente   
        Prof. Benedetto Cortellesi 
 
  



17 
 

PRESENTAZIONE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

a .s. 2021 /2022 
classe V anno A scientifico 

prof.ssa Paola Rocchi 
 
Breve presentazione della classe e dei livelli raggiunti nelle discipline 
 

La classe, formata da 26 elementi, pur risultando caratterizzata da stili di apprendimento difformi, si mostra come 
un gruppo collaborativo e partecipe, dotato di buone capacità di autonomia e organizzazione nello studio e 
nell’interazione comunicativa e formativa. Nel corso del triennio ragazze e ragazzi hanno saputo cogliere con 
profitto le occasioni di approfondimento rivelando un buon livello di elasticità e di disponibilità a mettersi alla 
prova in situazioni anche non note, mostrando curiosità e doti di interazione e rielaborazione, anche durante i 
periodi di didattica a distanza e didattica digitale integrata. Salvo pochissimi casi, hanno raggiunto gli obiettivi su 
livelli globalmente discreti con punte molto buone o ottime. 
Per quanto attiene nello specifico all’impostazione didattica data alle due discipline, segnalo che i quadri di 
riferimento storico-letterario sono stati tracciati sempre selezionando gli aspetti essenziali, ma curando in modo 
ragionato collegamenti e confronti tra autori e testi. Degli autori affrontati sono state analizzate le opere principali 
fornendo qualche cenno agli aspetti cosiddetti “minori” della loro produzione, utili a ricostruirne il profilo in 
termini di poetica e di visione del mondo.  
Quanto alla produzione scritta e orale, pur nella ricalibratura che la programmazione didattica ha subito in 
conseguenza delle restrizioni alla didattica in presenza, non è mai venuto meno l’allenamento, tanto nelle tipologie 
testuali tradizionali che nell’ambito di una didattica volta a valorizzare il processo oltre che il prodotto. Sono stati 
promossi e incentivati lavori di riorganizzazione e rielaborazione critica e creativa delle conoscenze, di 
organizzazione multimediale ed esposizione controllata, al fine di potenziare l’argomentazione orale dei 
contenuti, anche in chiave pluridisciplinare.  
In relazione al latino, negli ultimi due anni le prove scritte in presenza si sono basate su analisi del testo (con  
richieste di traduzione o con traduzione a fronte) e su trattazioni di storia letteraria. 
!

Obiettivi disciplinari 
 
Gli obiettivi delle due discipline si collocano nei tre ambiti distinti ma non separati di: 

• analisi e contestualizzazione dei testi letterari 
• riflessione sulle prospettive storico-culturali dei fenomeni letterari 
• acquisizione e sviluppo di conoscenze e competenze linguistiche 

    Conoscenze 
• Conoscere i principali strumenti di analisi del testo 
• Conoscere la poetica degli autori e dei movimenti studiati 
• Conoscere le linee di fondo del contesto storico-culturale in cui si collocano i movimenti e le opere studiati 
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• Conoscere i fondamenti del linguaggio specifico disciplinare 
• Conoscere le diverse tipologie del discorso scritto e delle procedure di composizione relative 

     Competenze 
• Comprendere e analizzare testi con l!ausilio dei fondamentali strumenti di decodifica 

• Interpretare i testi come realizzazione della poetica di un movimento e/o di un autore 
• Collocare il testo in relazione con altri testi dello stesso autore e più in generale con il contesto storico  
• Ricostruire i profili dei movimenti e degli autori studiati 
• Utilizzare le conoscenze acquisite in modo da produrre sintesi coerenti ed operare collegamenti 
• Esporre in modo corretto e chiaro utilizzando, laddove richiesto, il linguaggio specifico della disciplina 
• Pianificare e produrre testi di tipo creativo, espositivo e argomentativo che rispondano ai requisiti di 

correttezza, coerenza, coesione e rispondenza ai diversi scopi comunicativi 
 

METODOLOGIA 

Tipologia di lezione L'attività didattica è stata svolta utilizzando i seguenti metodi e tipologie di lezione: 

Centralità del testo e approccio interpretativo 

Lezione interattiva, soprattutto in occasione della lettura diretta dei testi e relative analisi 

e decodifica 

Lezione frontale, soprattutto in occasione dell'introduzione a movimenti e autori 

Pratica organizzata dell'esposizione orale, della lettura e della produzione scritta 

MEZZI E STRUMENTI L'attività didattica è stata condotta con l'ausilio dei seguenti strumenti: 

Manuale in adozione C. BOLOGNA, P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, voll. 2b, 3a, 3b 

Dante Alighieri, Commedia, consigliata a c. di A. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

L. CANALI, A. CUCCHIARELLI, S. MONDA, Ingenium et Ars, Einaudi Scuola, vol. 

3 

Materiali di 

approfondimento 

A integrazione dei manuali in adozione, sono stati forniti testi e materiali di studio in 

formato cartaceo e digitale (testi, schede di sintesi e/o approfondimento). 

Strumenti Lavagna e lavagna interattiva; piattaforma Gmeet per la DDI 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Tipologia  e frequenza delle  verifiche: 

nel corso dello svolgimento e a conclusione delle unità, sono state effettuate verifiche 

orali e scritte secondo le seguenti modalità: 

per la produzione orale: 

• verifiche articolate 

• verifiche su argomenti specifici  

• interventi nel corso delle lezioni interattive o a conclusione delle lezioni frontali 

• questionari con valore integrativo delle prove orali 

per la produzione scritta: 

• tipologie previste nel Nuovo Esame di Stato 

• trattazioni sintetiche espositivo-argomentative 

• analisi del testo 

• presentazioni multimediali 

Modalità di misurazione e 

criteri di valutazione 

In linea generale, per quanto riguarda le modalità di misurazione, ci si è avvalsi della 

misurazione in decimi. Per le prove orali sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
• conoscenza e pertinenza dei contenuti 

• capacità logico-critiche e di analisi 

• capacità espositiva e padronanza del linguaggio specifico 
 

Le verifiche scritte sono state corrette e valutate secondo modalità e criteri esplicitati 

alla classe, utilizzando la griglia approvata in sede dipartimentale. 

Iniziative di recupero, 

sostegno e potenziamento 

Nel corso del triennio sono stati attivati alcuni interventi di recupero, finalizzati a 

rafforzare e consolidare tanto le competenze di scrittura che quelle di esposizione orale 

controllata. Tali interventi sono stati programmati in itinere con lezioni mirate, analisi 

di esempi ed esercitazioni. 
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DID nel corso dell’ultimo 

triennio 

CONTENUTI DISCIPLINARI: per quanto riguarda la letteratura italiana e latina, si è 

ritenuto opportuno apportare alcuni tagli al numero di testi e autori. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: l’azione didattica ha guidato gli alunni nello studio 

e nell’approfondimento degli argomenti trattati, incoraggiando il lavoro autonomo e la 

rielaborazione personale dei contenuti 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI: video lezione, compiti scritti 

con correzione su Classroom, condivisione di materiali (file, link audio e video). 

ATTIVITÀ IN MODALITÀ SINCRONA: spiegazioni in videolezione con lettura e 

commento di passi degli autori studiati, presentazioni di powerpoint, correzione ed analisi 

dei testi assegnati, lezioni frontali e dialogate, verifiche orali. 

ATTIVITÀ IN MODALITÀ ASINCRONA: letture assegnate, rimando a link o a 

videolezioni su Weschool, stesura di testi o powerpoint su autori o tematiche trattati, 

partecipazione a webinar su tematiche specifiche 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE PREVALENTEMENTE 

FORMATIVA: elaborati scritti su autori o tematiche inerenti al programma; 

presentazione orale di argomenti con domande in cui si richiede il collegamento con altri 

contenuti svolti. 

È opportuno precisare che la valutazione della preparazione e dei progressi dello studente 

è stata incentrata più sul processo dell’apprendimento nel suo evolversi che sul risultato. 

Per questo motivo, ragazze e ragazzi sono stati invitati a lasciarsi coinvolgere 

positivamente nella modalità di interazione connessa alla DDI. 
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MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICA PERCORSO DISCIPLINARE SPECIFICO 

Letteratura e paesaggio Costituzione Italiana, articoli 9 e 41: il concetto di paesaggio culturale e di tutela 
ambientale 
Agenda 2030: obiettivo 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili) 
G. Leopardi, Dialogo di un folletto e di uno gnomo (Operette morali) 
Pier Paolo Pasolini, testi in programma 
Pasolini, documentario La forma della città: i casi di Orte e Sabaudia  (RAI, 
1974) 
Andrea Zanzotto e il tema del paesaggio (vedi testi in programma) 
Visione del film Le mani sulla città di Francesco Rosi (1963) 

Il concetto di 
criminalità organizzata 
tra realtà storica e 
immaginario 

Agenda 2030: obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti) 
 
Breve storia del fenomeno e della legislazione italiana finalizzata alla lotta alla 
criminalità organizzata 
 
Lettura integrale delle seguenti opere di Leonardo Sciascia: Filologia (da Il mare 
colore del vino), Il giorno della civetta.  
 
Visione del film Il giorno della civetta, regia di Damiano Damiani (1968)  
Visione del documentario-inchiesta di Gianni Bisiach su Corleone (1962, Teche 
RAI) 
Visione della trasmissione RAI Passato e Presente: L’Italia scopre la mafia a 
cura di P. Mieli (2020) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SNODI PLURIDISCIPLINARI 

Gli snodi concettuali pluridisciplinari indicati nella programmazione di classe sono stati trattati non attraverso 
moduli specifici ma trasversalmente ai temi e ai testi affrontati, con momenti di raccordo e ricapitolazione per 
farne emergere la rilevanza e la specificità in relazione ai contesti e agli autori. Nella tabella seguente se ne 
riassumono i punti salienti. 

TEMATICA PERCORSO DISCIPLINARE SPECIFICO 

CRISI  Il concetto di crisi è stato declinato e sviluppato con particolare riguardo ai paradigmi 
culturali e delle forme testuali: la crisi della visione antropocentrica in Leopardi; la 
crisi dell’idea di progresso nella cultura e nella letteratura tra 800 e 900 nel romanzo: 
Verga, Pirandello, Svevo, Pasolini; la crisi del linguaggio poetico tradizionale: 
Baudelaire, Pascoli e d’Annunzio, le avanguardie storiche; la crisi del romanzo 
tradizionale nella prima metà del 900; la crisi del ruolo del poeta nella prima metà del 
900; l’intellettuale e la guerra; la crisi delle ideologie nella visione pasoliniana. 

NAZIONI - NAZIONALISMI - 
RAZZISMO 

Lo snodo è stato affrontato con attenzione all’evoluzione del concetto di nazione 
nella letteratura italiana dell’800; più in particolare, hanno fornito occasione di 
collegamenti pluri- e interdisciplinari le seguenti tematiche: l’ideologia dannunziana 
attraverso i personaggi dei suoi romanzi; colonialismo ed emigrazione in Pascoli; 
l’estetica della guerra nel Futurismo; la guerra nella poesia di Ungaretti e Montale; 
figure di perseguitate/i nella letteratura della prima metà del 900 in collegamento 
con le vicende storiche e le persecuzioni razziali 

PROGRESSO, TECNOLOGIA 
E SCIENZA ANCHE IN 
PROSPETTIVA 
ECOAMBIENTALE 

Lo snodo è stato affrontato con attenzione all’atteggiamento verso il progresso e lo 
sviluppo scientifico-tecnologico diffuso nei contesti storico-culturali e negli autori 
oggetto di studio, mettendo in rilievo posizioni di critica o di adesione con le relative 
implicazioni. 
Una specifica riflessione è stata dedicata alla sensibilità verso l’ambiente e le sue 
trasformazioni nell’opera di Leopardi, Pasolini e Zanzotto (vedi Educazione 
Civica). 
 

 

                     "  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

AUTORI, TESTI E CONTESTI 
NUCLEI TEMATICI E CONCETTUALI  

 
L!età del Romanticismo in Europa e in Italia: coordinate storico-geografiche, socio-culturali; i temi; estetica e 

poetiche. 

 

Autore Testi Temi e snodi 

Giacomo 

Leopardi 
Ultimo canto di Saffo (Canti, IX) 

L’infinito (Canti, XII)  

La sera del dì di festa (Canti, XIII)  

A Silvia (Canti, XX)   

Le ricordanze (Canti, XXI, strofe, 1,2,3,7)  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti, 

XXIII)  

La ginestra (Canti, XXXIV, strofe 1, 2, 3, 7)  

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (Operette 

morali, V)  

Dialogo della Terra e della Luna (Operette morali, 

VIII) 

Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie (Operette 

morali, XIV) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette 

morali, XII)  

Dialogo di Tristano e di un amico (Operette morali, 

XXIV)  

Indefinito del materiale, materialità dell’infinito (dallo 

Zibaldone) 

Parole e termini (dallo Zibaldone) 

La poetica del vago, dell’indefinito del ricordo (dallo 

Zibaldone) 

La letteratura come strumento di conoscenza 

della realtà  

 

Tempo e tempi: memoria e ricordanze 

 

L'immagine del sé e la definizione dell'io 

letterario 

 

Evoluzione delle forme e della lingua poetica: 

la canzone a schema libero; l’endecasillabo 

sciolto; le scelte lessicali (la poetica del vago 

e del peregrino). 

 
Progresso, scienza e tecnologia: il rapporto 

tra natura e  civiltà, antichi e moderni; la 

polemica contro l’ottimismo e l’idealismo 

romantico e contro le «magnifiche sorti e 

progressive» 

 

I paradigma della crisi: la polemica contro 

l’antropocentrismo (coll. con ed. civica) 

 
La seconda metà dell!Ottocento in Italia : dall’Unità d’Italia alla crisi di fine secolo; il contesto italiano; il 

dibattito sulla lingua.  
Il contesto culturale europeo: Positivismo, Realismo, Naturalismo e Decadentismo. Le trasformazioni del 
romanzo e della lirica. 
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Giovanni Verga La poetica verista: 

Lettera a Salvatore Farina ( prefazione 

all’Amante di Gramigna);  

Prefazione ai Malavoglia 

 

Novelle: Rosso Malpelo; La lupa (da Vita dei 

campi), La roba (da Novelle rusticane)  

 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: trama, il sistema dei personaggi, 

temi e scelte di stile 

L’inizio del romanzo (I Malavoglia, I) 

La tempesta (I Malavoglia, III) 

Il ritratto dell’usuraio (I Malavoglia, IV) 

La rivoluzione delle donne (I Malavoglia, VII) 

L'addio (I Malavoglia, cap XV) 

   

          Mastro-don Gesualdo: trama, il 

protagonista, temi e scelte di stile 

La rivolta a Vizzini (p. IV, capp 3-4) fornito 

digit. 

La morte di Gesualdo (p. IV, cap 5) 

Progresso, scienza e tecnologia: la 

demistificazione del progresso e il dialogo 

critico con il Positivismo e il romanzo naturalista 

e sperimentale di Émile Zola 

 

I paradigmi della crisi: la crisi nella fiducia 

romantica nei valori della libertà e del progresso; 

la crisi dell’idea di storia come processo di 

sviluppo (Fantasticheria); la sfiducia nelle 

rivoluzioni (cfr. con Manzoni e Pasolini per 

l’immagine delle masse in rivolta); la crisi del 

personaggio eroico (l’esiliato, l’orfano, 

l’emarginato, l’escluso nella narrativa verghiana) 

 

L’evoluzione delle forme, dei generi e della 

lingua: il ‘metodo verista’ e le scelte di lingua, di 

sintassi e di stile; il discorso indiretto libero 

 

Tempo e tempi: il cronotopo verghiano 

(cronotopo mitico e cronotopo storico) 

 
La letteratura nell!età del Decadentismo: Baudelaire, i «poeti maledetti», la poetica del Simbolismo e della 

«pagina bianca»; Estetismo e trasformazioni del romanzo. 
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Charles 

Baudelaire  

e la poesia 

della 

modernità 

La “perdita dell’aureola”; 
L’albatros; Il Cigno (parti 
antologizzate); A una 
passante; Corrispondenze (da 
Les fleurs du mal) 
 
La poetica del ‘veggente’ di 
Rimbaud  
 
Il Simbolismo e Mallarmé 

L'immagine del sé e la definizione dell'io letterario 
 
Il rapporto con la società e il pubblico 
 
Tempo e tempi: l’attimo fuggente dell’incontro 
nella frenesia della folla: l’occasione unica di un 
amore mancato 
 
I paradigmi della crisi: crisi del poeta-vate, crisi 
della ‘delega’; crisi e rinnovamento del linguaggio 
poetico tradizionale 

Gabriele 

d’Annunzio 
L’eroe nel romanzo dannunziano: Il piacere 

L’attesa (Il piacere, I, I )  

 

La lirica dannunziana: il progetto delle Laudi (la 

«laus vitae» e l’immagine di Ulisse-superuomo; 

la «strofa lunga», il verso libero, l’uso originale 

delle rime, poesia musicale e poesia visiva) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

L’onda (da Alcyone) 

L'immagine del sé e la definizione dell'io letterario 
 
Il rapporto con la natura, la società e la storia 
 
Tempo e tempi: il tempo della storia  e della città 
tentacolare e il tempo ciclico del mito (Alcyone) 
 
Progresso, scienza e tecnologia: il riuso ambiguo 
dell’idea di progresso e di macchina 
nell’immaginario dannunziano tra rifiuto e 
accettazione 
 
I paradigmi della crisi: la trasformazione 
dell’eroe (da esteta a superuomo) 
 
Nazioni - nazionalismi - razzismo: superomismo, 
nazionalismo e culto della forza nei personaggi dei 
romanzi dannunziani 
 
L’evoluzione delle forme, dei generi e della lingua: 
il verso libero e la strofa lunga. 
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Giovanni 

Pascoli 
La poetica pascoliana (da Il fanciullino passi 

scelti) 

La linea del ‘frammento’             

  Patria (da Myricae)  

  Lavandare (da Myricae)  

  Il lampo e Il tuono (da  Myricae) 

  X Agosto (da Myricae)  

  L’assiuolo (da Myricae)              

  La tovaglia (dai Canti di Castelvecchio)    

  Il gelsomino notturno (dai Canti di  

  Castelvecchio)    

Le trasformazioni del linguaggio poetico: il 

novenario, la quartina e la terzina; lessico 

indeterminato e determinato; linguaggio tecnico; 

analogie, sinestesie e fonosimbolismi.  

 

La linea del ‘poemetto' 

Italy (parti antologizzate, da Primi poemetti) 

La Grande Proletaria s’è mossa (cenni) 

Il rapporto con la natura, la società e la storia 
 
L'immagine del sé e la definizione dell'io letterario  
 
L'evoluzione delle forme e della lingua: la 
‘rivoluzione inconsapevole’ secondo Debenedetti;  
il plurilinguismo pascoliano secondo G. Contini 
 
Progresso, scienza e tecnologia: il rapporto  
dialettico con il Positivismo (rifiuto del vago e 
predilezione per la nomenclatura tecnica vs 
sfiducia nell’approccio razionale e scientifico alla 
conoscenza e alla poesia) 
 
Nazioni - nazionalismi - razzismo: la patria come 
nido e il tema della siepe; il colonialismo in 
prospettiva sociale e solidaristica; il tema 
dell’emigrazione 
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L’età dell’ansia e la forma-romanzo nel primo #900: la crisi dei fondamenti; il romanzo in Europa e in Italia: 

la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di nuove strutture narrative e l!elaborazione di nuovi temi, 

il rapporto con la psicanalisi. 
 

Italo Svevo La prefazione (da La coscienza di Zeno, 1 

Prefazione) 

Il fumo  (da La coscienza di Zeno, cap. 3) 

Lo schiaffo (da La coscienza di Zeno, cap. 4) 

Il finale (da La coscienza di Zeno, cap. 8) 

Lettera a Valerio Jahier (27 dicembre 1927) 

I paradigmi della crisi:  
il romanzo come strumento di conoscenza dell’io; 
evoluzione e cambiamento del personaggio: l’inetto 
e l’inetto consapevole (Schopenhauer); la malattia 
come condizione antropologica dell’esistenza. 
 
Tempo e tempi: il tempo interiore e misto nella 
narrativa di Svevo (tempo fisico e tempo della 
coscienza) 
 
L'evoluzione delle forme e della lingua: il 
linguaggio dell’inconscio: il lapsus, l’atto mancato, 
il sogno (Freud) 
Discorso indiretto libero e monologo interiore 
Progresso, scienza e tecnologia: l’uomo, 
l’evoluzione e gli ordigni (Darwin) 

*Luigi Pirandello Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (da 

L’umorismo)  

Il treno ha fischiato… (da Novelle per un 

anno)   

Prima Premessa e seconda Premessa (da Il fu 

Mattia Pascal, cap. I e cap. II)   
Un po' di nebbia (cap. VII) 

Acquasantiera e portacenere (da Il fu Mattia 

Pascal, cap. X)  

Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia 

Pascal, cap. XII)  

 

Uno, nessuno e centomila, lettura integrale 

 

Finale di Così è (se vi pare)   

L’ingresso dei sei personaggi (da Sei 

personaggi in cerca d’autore, I segmento-atto) 

I paradigmi della crisi:  

relatività e relativismo; vita e forma; persona e 

personaggio 

La crisi del personaggio pirandelliano 
La crisi del romanzo ottocentesco: dal romanzo ben 
fatto al romanzo da fare 
La crisi del dramma: la sottrazione della catarsi e il 
metateatro 
 
Tempo e tempi: il concetto di epifania 
 
Progresso, scienza e tecnologia: 
antiantropocentrismo e crisi dei fondamenti; 
l’uomo, la macchina e l’alienazione 
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Letteratura e poesia del ‘900 fra innovazione e tradizione:  le Avanguardie storiche; la poesia di Ungaretti e 
Montale.  

 

* Filippo 

Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del futurismo (1909) 

Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (1912) 

Zang tumb tumb: una cartolina da 

Adrianopoli bombardata 

Progresso, scienza e tecnologia: il mito della macchina 

Nazioni - nazionalismi - razzismo: la guerra igiene del mondo 
L'evoluzione delle forme e della lingua: tavole parolibere e 
immaginazione senza fili: analogismo; onomatopea; poesia 
visiva 

*Giuseppe 

Ungaretti 
Il porto sepolto (da L’Allegria) 

In memoria (da L’Allegria) 

I fiumi (da L’Allegria ) 

Sono una creatura (da L’Allegria)  

Fratelli (da L’Allegria) 

Italia (da L’Allegria) 

Il rapporto con la natura, la società e la storia 
 
L'immagine del sé e la definizione dell'io letterario  
 
Tempo e tempi: il tempo circolare (Bergson) e la memoria 
 
L’evoluzione delle forme e della lingua: la rivoluzione metrica 
di Ungaretti; la parola-verso; la verticalizzazione del testo; lo 
spazio bianco; la tradizione sotto l’innovazione (ricostruire 
versi) 
 

I paradigmi della crisi: l’identità messa alla prova dalla guerra; 

il mito del nomade e del girovago dell’esistenza; la creaturalità 

come condizione universale dell’uomo-soldato 

 

Nazioni  [nazionalismi - razzismo]: il rapporto tra guerra, 

identità e solidarietà (riconoscersi nella divisa: Italia) 
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*Eugenio 

Montale 
Non chiederci la parola (da Ossi di 

seppia)   

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi 

di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

(da Ossi di seppia 

A Liuba che parte (da Le occasioni) 

Non recidere, forbice, quel volto (da 

Le occasioni) 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (da 

Le occasioni) 

La primavera hitleriana (da La 

bufera) 

Il rapporto con la realtà, la natura e l’esistenza 
 
Tempo e tempi: l’irreversibilità del tempo e la fallacia della 
memoria 
 

L'evoluzione delle forme e della lingua: le scelte metriche 

(quartina e struttura circolare); il lessico (plurilinguismo e 

presenza di Dante)     

 
Progresso, scienza e tecnologia: la logica causa-effetto come 
prigionia e l’inconoscibilità del reale (immagini della catena, 
della rete, della muraglia vs immagine del varco) 
 

Nazioni, nazionalismi - razzismo: la storia, i regimi, le 

politiche del consenso e la guerra (bufera) come nuova barbarie; 

le persecuzioni razziali e le figure femminili in Montale. 

 
La responsabilità e l’impegno della cultura e dello scrittore nel secondo Novecento: tre figure esemplari 
 

Pier Paolo 

Pasolini 
«Riccetto e la rondinella»; «La morte di 

Genesio» (da Ragazzi di vita); «L’assalto 

ai Mercati generali» (da Ragazzi di vita; 

fornito digit.) 

Il pianto della scavatrice [parti 

antologizzate sul manuale, da Le ceneri 

di Gramsci] 

Visione del film Accattone (1961) 

Visione del documentario La forma della 

città (1974) 

Il rapporto con la società e la storia. 

 
L'evoluzione delle forme e della lingua: il plurilinguismo nella 
narrativa e il significato del dialetto; l’uso del discorso indiretto 
libero; la tecnica del montaggio; il ricorso alla terzina dantesca e 
la poesia civile. Antitesi e ossimoro nello stile pasoliniano. 

 

I paradigmi della crisi: 
Lo «scandalo del contraddirsi» tra fedeltà a Gramsci e 
mitizzazione del popolo. La crisi delle ideologie e il rapporto 
dialettico con il marxismo. 
 

Progresso, scienza e tecnologia: Pasolini e il progresso; la 

società dei consumi, l’omologazione e il genocidio 

antropologico  
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Andrea 

Zanzotto 
Zanzotto e la poesia della natura 

 

Orizzonti da Idioma (versi scelti) 

Ormai da Dentro il paesaggio 

Ligonàs da Ligonàs 

Addio a Ligonàs da Conglomerati 

Filò (passi scelti) da Filò 

Il rapporto con la natura, la storia e la società: 

contestualizzazione geografica e storica della figura di Zanzotto. 

L'evoluzione delle forme e della lingua: le scelte linguistiche e la 

sperimentazione poetica. Il ricorso al dialetto in Filò. 

Progresso, scienza e tecnologia: Zanzotto e il progresso; la 

devastazione dell’ambiente; critica all’antropocentrico (dialogo 

polemico con il Leopardi della Ginestra). 

Leonardo 

Sciascia 
Filologia da Il mare color del vino 

Il giorno della civetta lettura integrale 

In collegamento con Educazione Civica (vedi sopra) 

 
 
Dante Alighieri. Il poema e il libro dell’universo: Paradiso, canti I, II, III, VI,  XXII (vv. 97-154), XXX (vv 
1-69), XXXIII. 

 
 

 
Paola Rocchi 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
SNODI PLURIDISCIPLINARI 

Gli snodi concettuali pluridisciplinari stabiliti nella programmazione di classe sono stati trattati non attraverso 
moduli specifici ma trasversalmente ai temi e ai testi affrontati, con momenti di raccordo e ricapitolazione per 
farne emergere la rilevanza e la specificità in relazione ai contesti e agli autori. Nella tabella seguente se ne 
riassumono i punti salienti. 

TEMATICA PERCORSO DISCIPLINARE SPECIFICO 

CRISI  Il concetto di crisi con particolare riguardo al ruolo degli intellettuali nella 
società imperiale: Seneca, Lucano, Petronio; la crisi dei costumi e la 
rappresentazione satirica: Petronio, Marziale e Giovenale; la crisi della retorica: 
Petronio, Quintiliano e Tacito; la crisi della cultura classica e i rapporti con altre 
culture: Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio. 

NAZIONI - NAZIONALISMI - 
RAZZISMO 

Il concetto di razza in Tacito e le reinterpretazioni otto-novecentesche del suo 
pensiero. 

PROGRESSO, TECNOLOGIA 
E SCIENZA ANCHE IN 
PROSPETTIVA 
ECOAMBIENTALE 

La scienza nell’età imperiale (Seneca, Plinio il Vecchio); le teorie critiche (Koyrè, 
Russo, ecc.) 

 

AUTORI, TESTI E CONTESTI 
NUCLEI TEMATICI E CONCETTUALI 

Autore/ 
Genere 

Letture 
antologiche 

in lingua 

Letture antologiche 
in italiano Temi 

 
L’età giulio-claudia 
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Seneca De breviate vitae 8, 
1-5 [T1 p 74]  
 
 Epistulae ad 
Lucilium, XIV, 90, 
18-19 (fornito in 
digit.) 
 
De otio, 3, 2-4, 2 
[T12 p 103] 

De tranquillitate animi, 4-5 [T1 p 100] 
 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-17 
[T15 p 111] 
 
Epistulae ad Lucilium, XVI [T9 p 95] 
 
Naturales Quaestiones, prefazione al l. 
III (fornito in digit.) 

 
Il rapporto intellettuale-potere (De 
clementia; De otio) 
 
La ricerca della saggezza e la dottrina 
stoica 
 
Come affrontare il dolore  
 
Vivere il tempo 
 
La schiavitù 
 
La fisica e l’etica; il ruolo della scienza 
 
I generi praticati (dialogo; epistola; 
trattato; satira menippea; tragedia) 
 
Lo stile 

Lucano  
 

e il poema storico 
 “L’orrore e il sovrannaturale: la strega 

Eritto” (Bellum civile  VI, vv 681-755) 
[T3 p. 197] 

Il Bellum civile e il rovesciamento 
dell’epica tradizionale e del modello 
virgiliano 
 
I personaggi del poema 
 
La lezione della morale stoica nel 
personaggio di Catone 
 
Il tema delle passioni; cfr con Seneca 
(De ira e tragedie) 

Petronio  
 

e il romanzo 
 “Encolpio e la retorica artificiosa delle 

declamationes» (Satyr. 1-4, 4) [T9 p. 
251] 
 
da 'Coena Trimalchionis’: 
 
L’ingresso in scena di Trimalchione  
(26, 7-10; 27, 1-6; fornito in digit.) 
 
Trimalchione al bagno  
(28-29.1: T1 p. 232)  
 
Il carpe diem di Trimalchione (34 T2 p. 
233) 
-36; 40; 49-50) [T2] 
 
Il sepolcro di Trimalchione (71-72 T3 p. 
236] 

L’identità di Petronio e la testimonianza 
di Tacito 
 
La struttura del Satyricon e la questione 
dei generi (romanzo, satira menippea, 
fabula milesia ecc)  
 
il mimetismo linguistico e il 
pluristilismo il sublime parodistico; 
l’autore nascosto. 
 
I personaggi 
 
La figura dell’arricchito Trimalchione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’età dei Flavi   
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Marziale  
 

e l’epigramma 
 

 “L’autodifesa di Marziale” (Epigr. I, 4) 
[T2 p 335] 
 
 “Le lamentele del poeta-cliens” (Epigr. 
I, 107) [T8 p 338] 
 
“Il medico assassino” (Epigr. I, 47) [T12 
p 349] 
 
“Due mondi a confronto” (Epigr. XII, 
18) [T5 p 340] 

 
L’epigramma 
 
 
I tipi umani 
 
La rappresentazione della città 
 
 
Realismo e umorismo nella 
rappresentazione della società romana: 
caratteri e limiti del realismo di Petronio 
e Marziale 
 

Plinio il Vecchio 
 

e la prosa 
scientifica  

 Naturalis historia, Praefatio 
(fornito in dig) Scienza ed erudizione; finalità 

dell’opera 

Quintiliano 
 

e il trattato 
pedagogico 

 ‘Formare l’oratore per 
Quintiliano’ (Institutio oratoria, 
Proemium, 9-10; 18-20) [fornito 
digit.] 
 
‘La scuola pubblica’ (Institutio 
oratoria I, 2, 18-22) [T4 p 288] 
 
‘L’insegnante ideale’ (Institutio 
oratoria II, 2, 1-13) [T1 p 280] 

Il rapporto fra intellettuale e 
potere 
 
L’oratoria e la sua funzione 
 
La crisi dell’oratoria per 
Quintiliano (raccordi con 
Petronio e Tacito) 
 
Modelli pedagogici e ruolo della 
scuola 

Dall’età del principato adottivo al tardo Impero 

*Giovenale 
 

e la satira 

 !Roma una città invivibile" (Sat. III, vv 
21-100) [T2 pp  487] 
 
‘La satira contro le donne’ (Sat. VI, vv 
82-124) [T3 pp  490] 

La satira latina 
 
L’indignatio e la denuncia sociale e 
politica della crisi 
 
La rappresentazione della città 
 
Sarcasmo, grottesco e parodia; 
plurilinguismo (cfr Petronio e Marziale) 

Plinio il Giovane 
 

e l’epistolografia  
 ‘La morte di Plinio il Vecchio 

narrata a Tacito’ (Epistolae VI, 
16) [scheda pp 36-37] 

L!interesse per la natura e la 
scienza 
 
Il rapporto fra intellettuale e 
potere (il Panegirico a Traiano) 
 
La corrispondenza con Traiano 
sui cristiani 
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*Tacito  
 

e la storiografia  
‘Il confronto col 
passato sine ira 
et studio"!
(Annales I, 1) 
[T13 p 430] 
 

‘Il proemio’ (Agricola 3). [T1 p. 
402] 
 
‘Il discorso di Calgaco’ (Agricola 
3). [T4 p. 407] 
 
‘La civiltà dei Germani’ 
(Germania, 4-5) [T6 p. 414] 
 
La nuova realtà dell’eloquenza” 
(Dialogus de oratoribus, 40-41, 3-5) 
[T11 p. 425] 
 
 
‘Il ritratto di Petronio’ (Annales 
XVI, 18-19) [T1 p 260] 

Il rapporto fra intellettuale e 
potere 
 
Il compito della storiografia  
 
Generi storiografici 
 
La crisi dell’eloquenza (cfr 
Petronio e Quintiliano) 
 
Il confronto con l’altro; 
l’imperialismo; la purezza della 
razza 

*Apuleio e il 
romanzo 

 “La curiositas di Psiche” (Met. V, 22-23) 
[fornito digit.] 

Il romanzo 
La magia 
La peripezia 
La metamorfosi 
I significati allegorici 

 
 

* Al momento della presentazione del documento del consiglio di classe non sono stati ancora trattati alcuni 
argomenti (segnalati con un asterisco) che verranno svolti nelle ultime settimane dell"a.s.  

Paola Rocchi 
  



35 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
DOCENTE: Sara Pampaloni 

PROGRAMMA SVOLTO  
Nuclei tematici e concettuali  
Gli snodi della disciplina comprendono ‘guerra e non-violenza’, ‘società di massa e alienazione’, ‘la questione 
femminile’, ‘il tempo’ mentre quelli comuni a tutte le discipline sono ‘progresso e tecnologia, ‘crisi’, ‘nazioni, 
nazionalismo, razzismo’. 
 
TESTO IN USO: A.Cattaneo, L&L, Literature and Language, Volume 2, Signorelli Scuola 
 
I testi sono stati integrati da pdf, PPT, audio, video, ecc. che si trovano su Classroom. I testi contrassegnati da 
[EC] sono stati trattati all’interno di un modulo di Educazione Civica (vedi programma), quelli con * sono da 
svolgere nel mese di maggio. 
 
Early 19th Century England 
Jane Austen 
 pdf - Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet; Elizabeth and Darcy 
The Victorian Age 
An age of industry and reforms 
The British Empire 
Empire and Commonwealth 
The Victorian compromise 
The decline of Victorian values 
The early Victorian novel 
The late Victorian novel 
video - The Beehive (British Library) 
 
Charles Dickens 
Hard Times: A Classroom Definition of a Horse; Coketown [EC] 
 pdf - David Copperfield: the Warehouse [EC] 
Oliver Twist: Oliver Asks for More 
video – Charles Dickens (School of Life) 
Emily Bronte 
Wuthering Heights: Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff 
 pdf - I am Heathcliff 
Charlotte Bronte 
Jane Eyre: All My Heart is Yours, Sir 
 pdf – Bertha; The madwoman in the attic 
 video – The Role of Women; The Governess (British Library) 
Thomas Hardy 
Tess of the D’Urbervilles: The Woman Pays 
 pdf – The Swede-field [EC] 
D.H. Lawrence [EC] 
 pdf – Sons and Lovers: First day in the factory 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray: Dorian Kills the Portrait and Himself 
pdf - the preface; I Would Give My Soul 
 pdf - The Ballad of Reading Gaol: the story of a hanging 
 pdf – Wilde and D’Annunzio 
 
Decadent Art and Aestheticism 
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Law & Crime 
The political growth of the US 
The economic growth of the US 
Walt Whitman [EC] 
 pdf - I Hear America Singing 
The Modern Age 
The turn of the century 
 pdf – The Edwardian Age 
The First World War 
The Second World War 
 pdf – The 20th century 
The Modernist Revolution 
The Modern Novel 
The stream of consciousness 
PPT – Conflict 
video – Propaganda in WW1 (British Library) 
video – They Shall Not Grow Old (estratto - P.Jackson) 
 
Siegfried Sassoon  
Glory of Women 
Wilfred Owen 
Dulce et Decorum Est 
 pdf - Futility 
 pdf - The War Poets 
The Battle of Britain: Winston Churchill’s speech* 
James Joyce 
The Dubliners: Eveline 
Virginia Woolf 
Mrs Dalloway: She Loved Life, London, This Moment of June 
 pdf – testi a confronto: Joyce e Woolf 
 PPT – Virginia Woolf 
George Orwell* 
1984: Big Brother is Watching You* 
 pdf – Down the Mine* 
John Steinbeck [EC] 
 pdf - The Grapes of Wrath: The Tractors 
Margaret Bourke White: visita didattica alla mostra fotografica  
 pdf - biography 
Contemporary Issues 
Alan Sillitoe [EC] 
 pdf - Saturday Night, Sunday Morning: First Day in the Factory 
Seamus Heaney [EC] 
Digging 
Ian McEwan [EC] 
 pdf – Machines Like Me: A good mind 
 
 
 

Roma, 08 maggio 2022       
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA (INGLESE) 
DOCENTE: Sara Pampaloni 

Durante l’anno la classe ha svolto due moduli di Educazione Civica.  

Primo modulo, novembre 2021 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
“La rappresentazione del lavoro nell’arte del XIX e XX secolo”, ha coinvolto testi di autori in programma, che gli 
studenti hanno analizzato per poi riempire una scheda riassuntiva in cui indicare scrittore, titolo, periodo, tipo di 
lavoro, linguaggio usato, come viene descritto il luogo di lavoro, il punto di vista dell’autore e notare se ci fossero 
riferimenti specifici al periodo in cui era stato scritto e se fosse legato in qualche modo a condizioni lavorative 
attuali, in Italia e nel mondo. Una volta terminato il lavoro sui testi, gli alunni si sono divisi a coppie ed è stato 
assegnato loro uno dei brani: ciascuna coppia ha quindi scelto un’opera figurativa che, a loro giudizio, potesse 
riflettere visivamente il tema del lavoro così come espresso nel testo. Infine, un portavoce ha presentato l’opera al 
resto della classe in un tempo prestabilito. Durante il modulo si è parlato anche del concetto di ‘lavoro’ nei secoli 
e degli aspetti attuali più controversi, quali la ‘gig economy’, anche tramite la visione di spot tv (es. Amazon, 
Monster) e un brano tratto dal film di Ken Loach “Sorry We Missed You” (2019). 
La maggioranza della classe ha risposto lavorando in modo proficuo e offrendo spunti di riflessione interessanti, 
soprattutto legati a considerazioni sullo stato attuale del mondo lavorativo, in particolare dei lavori non 
professionali.  
PROGRAMMA SVOLTO  
testi: 
Charles Dickens - “The warehouse” (David Copperfield, 1850) 
                           - “Coketown” (Hard Times, 1854) 
Thomas Hardy - “The swede-field” (Tess of the D’Urbervilles, 1891) 
D.H. Lawrence - “First day in the factory” (Sons and Lovers, 1913) 
Walt Whitman - I Hear America Singing (1860) 
John Steinbeck - “The tractors” (The Grapes of Wrath, 1939) 
Alan Sillitoe – “A day in the factory” (Saturday Night, Sunday Morning, 1951) 
Seamus Heaney – Digging (1966) 
“What is the Gig Economy” (sito web) 
 
video: 
Work (History of Ideas) 
1984 (pubblicità Apple Macintosh) 
When I Grow Up (pubblicità Monster) 
Work Hard (pubblicità Amazon) 
estratto dal film Sorry We Missed You (Ken Loach, 2019), con commento del regista 
 
 
“Secondo modulo, febbraio 2022 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Il modulo su “Alan Turing e l’intelligenza artificiale” si è aperto con un parallelo con Oscar Wilde, per le tristi sorti 
che accomunano il grande matematico al grande scrittore che, sebbene in due periodi molto lontani tra loro, sono 
stati entrambi vittime di leggi discriminatorie che ne hanno condizionato la vita personale e professionale. Dopo 
una breve introduzione sull’evoluzione delle leggi britanniche da Enrico VIII ad oggi e la postuma riabilitazione 
di Turing, gli studenti hanno lavorato sul vocabolario specifico (microlingua) della crittografia e dell’intelligenza 
artificiale, due tra gli ambiti più importanti di cui Turing si è occupato. In particolare, per la crittografia, si è parlato 
dell’uso di NFT (non-fungible tokens) e criptovalute, mentre per l’intelligenza artificiale gli studenti hanno fatto 
una riflessione su rischi e benefici che questa può apportare alla società dal punto di vista etico, anche attraverso 
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la lettura di un brano tratto da “Machines Like Me” di Ian McEwan.   
PROGRAMMA SVOLTO: 
testi:  
Ada Lovelace – a short biography 
Encryption (Working with New Technology) 
Cryptography (Working with New Technology) 
Ian McEwan – “A Good Mind” (Machines Like Me, 2019) 
 
video: 
The Downfall of Oscar Wilde (History of Ideas) 
LGBT Rights: the long road to equality (King’s College) 
What is the Turing Test? (M. Wooldridge, University of Oxford) 
 
 

08 maggio 2022                   
 
  



39 
 

Liceo scientifico statale Socrate 
Percorso formativo di Storia 

Classe V sez.A scientifico 
A.S. 2021/22 

Professor Giulio Cininni 
 
Obbiettivi specifici di apprendimento in conformità con la programmazione dipartimentale: 
 

 
CONOSCENZE 

 
 . I fenomeni storici, i protagonisti, le dinamiche politiche, economiche e         culturali 
del Novecento. 

 
ABILITÀ 

 . Saper collocare i principali eventi storici secondo coordinate spazio- temporali. 
 . Saper riconoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
 . Saper individuare le idee chiave di un testo o di un testo  storico. 
 . Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente  sotto il      
profilo espositivo. 
 . Sapersi orientare nei fenomeni storici e operare collegamenti secondo registri  
storici e logici. 
 

 
COMPETENZE 

 
 . Elucidare i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo diversi codici e 
saperli collocare in contesti più vasti di senso anche a partire dal contesto storico 
attuale. 
 . Cogliere gli aspetti più rilevanti di un fenomeno storico e memorizzarli. 
 . Operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e suggestioni  associative. 

 
Nuclei tematici interdisciplinari in conformità con la programmazione dipartimentale: 

l Nazioni/nazionalismo  
l Crisi 
l Conflitto/Guerra 

 
Libro di testo 
Giovanni Borgognone - Dino Carpanetto, L'idea della storia vol.3 Ed. Bruno Mondadori 
 
Contenuti: 
 
Il socialismo e la seconda Internazionale. 
L’età giolittiana. 1. Le nuove basi della politica interna e del lavoro. Il rapporto con Turati. 2. Progresso 
economico e industriale, miglioramento delle condizioni di vita, prime forme di assistenza e di giustizia fiscale. 
3. La politica meridionalistica.  4. Le critiche all’azione di governo giolittiana. 5. La riforma elettorale e la guerra 
di Libia. 6. Nuovo rapporto con i cattolici e patto Gentiloni. 
Il sistema di alleanze e le tensioni internazionali prima della Prima guerra mondiale. 
La prima rivoluzione russa. 
La grande guerra. 1. Premesse e cause. Lo scoppio del conflitto. 2. In Italia, neutralismo e interventismo 3. Le 
prime fasi del conflitto, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 4. Gli avvenimenti del 1917. 5. La 
conclusione e i trattati di pace. I 14 punti di Wilson e la nascita della Società delle nazioni. 
La rivoluzione russa.  1. La rivoluzione di Febbraio. 2. Il ritorno di lenin, le tesi di Aprile  e il rapporto tra soviet 
e governo provvisorio. 3. La rivoluzione di Ottobre. 4. La pace con gli imperi centrali, la continuazione della 
guerra con la Polonia. 5. La guerra civile. Il comunismo di guerra.  6. La NEP e la costruzione del socialismo. 7. 
La successione dopo la morte di Lenin e le due linee contrapposte di Stalin e Trotzsky. 
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Il primo dopoguerra in Germania. 1. Mito della pugnalata alle spalle e Corpi franchi. 2. Lega di Spartaco e 
situazione pre rivoluzionaria.  3. Nascita di Weimar e questione del debito di guerra 4.  
4. L’occupazione della Ruhr e l’iperinflazione. Il fallito putsch di Monaco. 5. La ripresa con gli aiuti americani e 
il governo di coalizione.  
Il dopoguerra in Italia. 1.Il mito della Vittoria mutilata e le richieste italiane durante le trattative di pace. 
L’occupazione di Fiume.  2. Il biennio rosso: L’occupazione delle fabbriche fino al ritorno di Giolitti. 3. La nuova 
legge proporzionale e l’inizio della crisi del sistema liberale con la nascita dei partiti di massa. Il Partito popolare. 
La crisi del socialismo con la nascita del partito comunista. 4. Il problema del reinserimento dei reduci e la nascita 
dello squadrismo.  
La nascita della dittatura fascista 1. Dallo squadrismo sansepolcrista alla nascita del partito fascista 2. La marcia 
su Roma 3.La legge Acerbo e la denuncia di Matteotti. 4. Dalla secessione aventiniana all’assunzione di 
responsabilità di Mussolini e alle leggi fascistissime. 
Lo Stato fascista. 1. La costruzione. le istituzioni: il Gran consiglio, il tribunale speciale. Organizzazione della 
propaganda e della movimentazione delle masse. 2. Il rapporto con la Chiesa e il Concordato. 3. Il rapporto con 
la cultura e la riforma Gentile. Il manifesto degli intellettuali antifascisti. 4. Antifascismo e repressione del 
dissenso. 5. La politica economica: la battaglia del grano, la lira a quota novanta, la nazionalizzazione dopo il ’29 
con la costituzione dell’IMI e dell’IRI. 6. La politica estera. La guerra di Etiopia, le sanzioni il progressivo 
avvicinarsi alla Germania con la partecipazione alla guerra di Spagna. Le leggi razziali. 
La crisi del 1929. 1. Caratteri e motivi del crollo. 2. Il New deal di Roosevelt. 
Lo stalinismo. 1.La repressione dei Kulaki. 2. L’industrializzazione forzata. I piani quinquennali 3.Le purghe 
staliniane. 
Lo Stato nazista. 1. Il collasso della repubblica. 2. La notte dei cristalli, l’incendio del Reichstag, la notte dei 
lunghi coltelli.  3. Antisemitismo e leggi di Norimberga. 
Le premesse della seconda guerra mondiale 1. La guerra civile spagnola. 2. La questione dei Sudeti e la politica 
dell’appeasement. Il patto di Monaco. L’invasione della Polonia. 
La seconda guerra mondiale nelle sue linee generali. Lo sterminio della comunità ebraica. 
La Resistenza in Italia. Dalla caduta del fascismo nel 1943 alla Repubblica di Salò. L’armistizio, la divisione 
dell’Italia, il CLN. Le ultime fasi. * 
Il secondo dopoguerra. Referendum istituzionale, promulgazione della Costituzione, elezioni del 1948. L’inizio 
della guerra fredda* 
 
 
 
  Il docente,  Giulio Cininni                                                                      Roma, 7/5/2022 
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Liceo scientifico statale Socrate 
Percorso formativo di Filosofia 

Classe V sez. A  scientifico 
A.S. 2021/22 

Professor Giulio Cininni 
 
Obbiettivi specifici di apprendimento in conformità con la programmazione dipartimentale: 
 

CONOSCENZE 

 
• Protagonisti, temi, concetti e problemi della storia della filosofia moderna 

e contemporanea. 

 
 
 
 
ABILITÀ 

• Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e saperlo 
porre in relazione all’uso comune. 

• Analizzare i termini chiave e saperne ricostruire la genesi. 
• Evidenziare i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici 

nuovi e saperli collocare in altri contesti. 
• Individuare in un argomento gli aspetti più rilevanti, i concetti fondamentali 

e coglierne eventuali significati impliciti . 

 
 
 
 
COMPETENZE 

• Esprimere tematiche filosofiche in modo fluido, corretto e articolato  sotto 
il profilo argomentativo. 

• Confrontare protagonisti, teorie e concetti rinvenendone i nessi con il 
contesto storico-culturale di appartenenza. 

• Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore su un tema. 

 
Nuclei tematici interdisciplinari  in conformità con la programmazione dipartimentale: 

l Uomo / macchina / Lavoro 
l Evoluzione, cambiamento 
l Inconscio 

 
Libro di testo 
Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero, Con-filosofare (voll. 2 e 3). Ed. Paravia 
 
Contenuti: 
 
Hegel  1. I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema, le partizioni della filosofia: Idea, 
Natura,Spirito. La dialettica. 2. La Fenomenologia dello spirito: il tema della autocoscienza e la figura 
signoria/servitù. 3. L’Enciclopedia filosofica: il ruolo della Logica e della Natura nel sistema. Lo spirito oggettivo: 
diritto astratto, moralità, eticità. La teoria dello Stato. 4. Lo storicismo: Filosofia della storia e storia della filosofia. 
La sinistra hegeliana. 
Feuerbach. 1 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 2 La critica a Hegel 3 La critica alla religione 4. 
L’umanesimo materialistico. 
Marx.  1 Caratteri generali del marxismo. 2 La critica a Hegel e Feuerbach, il distacco dalla sinistra hegeliana. 3. 
L’alienazione. 4.La concezione materialistica della storia nel Manifesto: struttura e sovrastruttura, ideologia, la 
dialettica della storia. 5. Il capitale: l’analisi della merce, la differenza tra valore d’uso e valore di scambio, il 
problema della formazione del plusvalore. 
Kierkegaard. 1.L’esistenza come possibilità e fede. 2. La critica all’hegelismo 3. Gli stadi dell’esistenza 5. 



42 
 

L’angoscia 6. Dalla disperazione alla fede. 
Schopenhauer.  1. Rapporto del pensiero schopenhaueriano con il criticismo kantiano e con il pensiero orientale 
2. Il mondo come volontà e rappresentazione: sintesi 3. Dolore, noia, il pessimismo. 4: La critica ad ogni forma 
di finalismo, teismo, lettura razionalistica della storia come forme consolatorie 5. Le vie della liberazione dalla 
volontà. 
Nietzsche. 1. Rapporto filosofia/malattia e pensiero nietzscheano/nazismo. 2. Le caratteristiche della scrittura e 
del pensiero nietzscheano 3. La nascita della tragedia : apollineo e dionisiaco. 4. La critica alla cultura metafisica 
occidentale, genealogia dei valori e nichilismo. 5. Lo Zarathustra: volontà di potenza, superuomo, tempo come 
eterno ritorno. La trasvalutazione dei valori.   
Il Positivismo, caratteri generali. A. Comte :la classificazione delle scienze e la legge dei tre stadi. H.Spencer e 
l’evoluzionismo. 
Freud. 1.Dallo studio dell’isteria alla psicoanalisi. 2. La scoperta dell’inconscio: il ruolo della rimozione. 
Interpretazione dei sogni e degli atti mancati. Le due topiche. 3. La teoria della sessualità: la scoperta della 
sessualità infantile e il ruolo dell’Edipo nello sviluppo della personalità. 4. Applicazioni della teoria psicoanalitica 
alla teoria dell’arte e della civiltà. 
Il Neopositivismo: Il Circolo di Vienna . Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica. Il principio di 
verificazione.* 
K. Popper. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica. Il principio di falsificabilità.* 
 
Il docente, Giulio Cininni.                                                                             Roma,7/5/2022 
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LICEO SOCRATE ROMA 
a.s. 2021-20222 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE     M. F. Sarullo 
DISCIPLINA  Matematica 
CLASSE    5   SEZIONE A (scientifico) 
 
SNODI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI: 
Crisi, crisi della fisica classica, punti di discontinuità delle funzioni reali di variabile reale 
 
Con riferimento al libro Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica.blu 2.0” Zanichelli vol 5 
 
Capitolo 21 – Funzioni e loro proprietà 
Funzioni reali di variabile reale 
Dominio di una funzione, segno e intersezioni con gli assi 
Proprietà delle funzioni 
Funzione inversa e funzione composta 
 
Capitolo 22 - Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali, intervalli e loro rappresentazione sulla retta 
Definizione di 
lim
!→!!

𝑓(𝑥) = 𝑙				 lim
!→!!

𝑓(𝑥) = ∞			 lim
!→#

𝑓(𝑥) = 𝑙				 lim
!→#

𝑓(𝑥) = ∞ 

Primi teoremi sui limiti (teorema di unicità del limite con dimostrazione per assurdo, teorema di permanenza 
del segno senza dimostrazione, teorema del confronto con dimostrazione) 
 
Capitolo 23 – Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate 
Limit notevoli 
Calcolo dei limiti 
Funzioni continue 
Teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 
degli zeri, senza dimostrazioni) 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione 
Asintoti e ricerca degli asintoti 
Grafico probabile di una funzione 
 
Capitolo 25 - Derivate 
Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
Derivate fondamentali 
Operazioni con le derivate 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore al primo 
Punti di non derivabilità e loro classificazione 
Retta tangente 
Differenziale di una funzione 
Applicazione delle derivate alla fisica 
 
Capitolo 26 – Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e teorema di Cauchy senza dimostrazioni 
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Teorema di de L’Hospital e forme indeterminate 
 
Capitolo 27 – Massimi, minimi e flessi 
Derivata prima, funzioni crescenti e decrescenti, massimi relativi, minimi relativi e flessi atangente 
orizzontale 
Derivata seconda, concavità della funzione, flessi 
Applicazione delle derivate nei problemi di ottimizzazione 
 
Capitolo 28 – Studio delle funzioni 
Grafici di una funzione e della sua derivata 
Applicazioni dello studio di funzione 
 
Capitolo 29 – Integrali indefiniti 
Integrale indefinito, definizioni 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti, 
Integrazione di funzioni algebriche razionali fratte 
 
Capitolo 30 – Integrali definiti 
Integrale definito e significato geometrico 
Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli-Barrow) 
Calcolo di aree 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
Integrali impropri 

 
10/05/2022          M.F. Sarullo 
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LICEO SOCRATE ROMA 
a.s. 2021-20222 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE     M. F. Sarullo 
DISCIPLINA  Fisica 
CLASSE     5      SEZIONE A (scientifico) 
 
SNODI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI: 
a. Progresso, tecnologia/dimensione scientifica, economica, eco-ambientale ed etica, elettromagnetismo, 
bioetica clonazione OGM 
b. crisi, crisi della fisica classica, punti di discontinuità delle funzioni reali di variabile reale 
 
Con riferimento al libro di testo J.S. Walker “Fisica Modelli teorici e problem solving” vol 2 Pearson 
 
Capitolo 15 – La corrente e i circuiti in corrente continua 
La corrente elettrica 
La resistenza e le leggi di Ohm 
Energia e potenza nei circuiti elettrici 
Le leggi di Kirchhoff 
Resistenze in serie e in parallelo 
Esercizi di applicazione per consolidare abilità e competenze 
Laboratorio: funzionamento dei diodi, progettazione e realizzazione di un semplice circuito per l’accensione 
di un LED 
 
Capitolo 16 – Il magnetismo 
Il campo magnetico 
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento (forza di Lorentz) 
Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti (Oersted, Faraday e Ampere) 
Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), da una spira percorsa da 
corrente, da un solenoide percorso da corrente 
Esercizi di applicazione per consolidare abilità e competenze 
 
Con riferimento al libro di testo “Fisica Modelli teorici e problem solving” vol. 3 di Walker, Pearson: 
 
Capitolo 17 – L’induzione elettromagnetica 
La forze elettromagnetica indotta 
Il flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday, Neuman, Lenz 
L’induttanza 
Cenni sul principio di funzionamento del motore elettrico in corrente continua e del trasformatore 
Esercizi di applicazione per consolidare abilità e competenze 
 
Capitolo 19 – La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
La sintesi dell’elettromagnetismo 
Le leggi di Gauss per campo elettrico e campo magnetico 
La legge di Faraday, Neuman, Lenz (forma generale) 
La legge di Ampere e corrente di spostamento (forma generale) 
Lo spettro elettromagnetico 
Le equazioni di Maxwell e la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche 
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Esercizi di applicazione per consolidare abilità e competenze 
 
Capitolo 20 - La relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta 
La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 
Le trasformazioni di Lorentz 
La relatività della simultaneità 
Esercizi di applicazione per consolidare abilità e competenze 
 
Capitolo 21 – La teoria atomica 
Dalla fisica classica alla fisica moderna 
L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica 
I primi modelli atomici e la scoperta del nucleo (Thomson, Rutherford e Bohr) 
 
Capitolo 22 – La fisica quantistica 
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank 
I fotoni e l’effetto fotoelettrico 
La massa e la quantità di moto del fotone 
L’effetto Compton 
L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella 
Dalle onde di de Broglie alla meccanica quantistica 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg 
 
Capitolo 24 – Nuclei e particelle 
I costituenti e la struttura del nucleo 
La radioattività (decadimento α, decadimento 𝛽, decadimento 𝛾) 
La legge di decadimento e il periodo di dimezzamento 
La datazione con il carbonio-14 
L’energia di legame e le reazioni nucleari 
Approfondimenti su Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna 
 
CLIL Physics 
Michelson-Morley experiment 
Millikan’s experiment 
Black body radiation – ultraviolet catastrophe 
Photoelectric effect (Phet simulation lab) 

 
10/05/2022          M.F. Sarullo 
  



47 
 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 
DOCENTE BARILE SIMONA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CHIMICA ORGANICA 
Caratteristiche del carbonio 
Idrocarburi alifatici 
Gli alcani: nomenclatura, isomeria di catena, isomeria conformazionale. Isomeria ottica. I cicloalcani. La reazione 
di alogenazione 
Gli alcheni: nomenclatura, isomeria di posizione di catena e geometrica. L’addizione elettrofila. La reazione di 
polimerizzazione  
Gli alchini: nomenclatura. L’isomeria di posizione e di catena 
Idrocarburi aromatici 
Caratteristiche del benzene.  Gli idrocarburi aromatici monociclici: derivati mono, bi e polisostituiti del benzene 
(nomenclatura) 
I composti aromatici eterociclici (purine e pirimidine)  
I gruppi funzionali 
Caratteristiche generali e cenni di nomenclatura 
Alcoli, eteri e fenoli. Ossidazione degli alcoli primari e secondari. 
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni, reazione di addizione nucleofila. 
Gli acidi carbossilici, esteri e ammidi. Le ammine   
I polimeri di addizione e di condensazione 
 
LE BIOMOLECOLE  
I carboidrati  
Monosaccaridi aldosi e chetosi. I disaccaridi: legame O-glicosidico. I polisaccaridi: struttura e funzione di amido, 
glicogeno e cellulosa. 
 I lipidi 
 I lipidi saponificabili: struttura e funzione di trigliceridi e fosfolipidi.  
Lipidi non saponificabili: gli steroidi: colesterolo e ormoni steroidei.  Le vitamine liposolubili (cenni) 
Gli amminoacidi e le proteine 
Struttura degli amminoacidi. La chiralitá degli amminoacidi. Il legame peptidico.  
Caratteristiche della struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.  
I nucleotidi e gli acidi nucleici  
Struttura dei nucleotidi.  Struttura degli acidi nucleici.  
IL METABOLISMO  
Gli enzimi 
Il ciclo catalitico. Regolazione dell’attività enzimatica: controllo allosterico, fosforilazione e defosforilazione, 
feedback negativo, inibizione competitiva e non competitiva. Cenni sulle vitamine idrosolubili. I coenzimi.   
Il metabolismo energetico 
Catabolismo e anabolismo. Il ruolo di ATP, NAD +e FAD.  Le vie metaboliche. Il controllo del metabolismo. Il 
catabolismo del glucosio. Caratteristiche generali di glicolisi e fermentazioni. Caratteristiche generali del 
metabolismo terminale. La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La regolazione della glicemia. Cenni 
sul metabolismo di lipidi e amminoacidi.   
 
IL FLUSSO DELL’INFORMAZIONE DAL DNA ALLE PROTEINE  
Struttura e funzione del DNA e degli RNA. La trascrizione. Il codice genetico. La traduzione. 
Le regolazione dell’espressione genica: eucromatina ed eterocromatina, fattori trascrizionali, enhancer e silencer, 
splicing alternativo, meccanismi epigenetici.  
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I virus 
Struttura e caratteristiche dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 
Virus animali: coronavirus e virus del HIV 
 
BIOTECNOLOGIE  
Biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne.  
Il clonaggio molecolare: gli enzimi di restrizione, i vettori plasmidici, la DNA ligasi, la trasformazione batterica, 
l’elettroforesi su gel.   
La reazione a catena della polimerasi (PCR) : applicazioni.   
La clonazione.  
Gli organismi geneticamente modificati (OGM ): tecniche per produrre animali trasgenici (es. pharming) e piante 
trasgeniche (es. golden rice e mais bt) (snodo: tecnologia e progresso) 
Riflessioni sugli OGM: eventuali rischi e vantaggi (educazione civica) 
Le cellule staminali e la terapia genica (snodo: tecnologia e progresso) 
L’editing genomico: il sistema CRISPR/Cas9 (snodo: tecnologia e progresso) 
Il dibattito etico sulle biotecnologie: utilizzo di cellule staminali ed embrioni umani a scopo di ricerca e 
terapeutici. Il caso dell’applicazione del sistema CRISPR/Cas9  sugli embrioni umani. (educazione civica) 
I vaccini tradizionali e i vaccini ricombinanti. Cenni sulla produzione degli anticorpi monoclonali. 
Cenni sulla produzione dei biocombustibili e il biorisanamento. 
 
SCIENZE DELLA TERRA  
La Tettonica delle placche 
La struttura interna della Terra. Il flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. Caratteristiche della crosta 
oceanica e della crosta continentale. L’isostasia.  
Teoria della deriva dei continenti. Struttura dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse abissali. 
Paleomagnetismo e anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La teoria dell Tettonica delle placche 
*L’orogenesi. Il ciclo di Wilson 
*I fenomeni vulcanici 
*I magmi e i diversi tipi di eruzione. Vulcanismo effusivo ed esplosivo.  La forma degli edifici vulcanici. I prodotti 
dell’attività vulcanica. La distribuzione geografica dei vulcani 
 
 
 
Libri di testo adottati:  
Tottola Fabio, Allegrezza Aurora, Righetti Marilena, Chimica Per Noi Linea Verde A. Mondadori Scuola  
Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio Il Globo Terrestre E La Sua Evoluzione Zanichelli Editore 
Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolo', Maga Giovanni e altri. Carbonio, Metabolismo, Biotech  Biochimica e 
biotecnologie  Zanichelli Editore 
 
 
 
 
 
* argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
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LICEO SOCRATE ROMA 
a.s. 2020-2021 

PROGRAMMA SVOLTO 
DOCENTE: Paola Amato 
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 
CLASSE   V             SEZIONE     A scientifico 
STRUMENTI E METODI DI INSEGNAMENTO – ARGOMENTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Per quanto concerne gli strumenti e i metodi di insegnamento, si accoglie quanto stabilito nelle riunioni di 
Dipartimento e si rimanda alla Programmazione Dipartimentale.  Gli argomenti e i tempi di svolgimento 
saranno scanditi come di seguito: 
 
Tempi di 
svolgimento 

Argomenti ARTISTA OPERA SNODO 

I 
quadrimestre 

La Lettura di un’opera d’arte: metodologia 
 

 

Postimpressionismo 
 

Paul Gauguin Il Cristo Giallo 
Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

Progresso 
tecnologico 

Vincent Van 
Gogh 

I mangiatori di patate 
Autoritratto  
I girasoli 
La camera ad Arles 
Notte stellata  
Campo di grano con volo 
di corvi 

Crisi 

Cézanne La casa dell’impiccato  
I giocatori di carte 

Crisi 

Henri de 
Toulouse-Lautrec 

Al moulin Rouge Crisi 

Puntinismo 
 

George Seurat Une baignade à Asnières  
Un dimanche après-midi 

Progresso 
tecnologico 

Paul Signac I Gasometri. Clichy Progresso 
tecnologico 

Divisionismo 
 

Giuseppe 
Pellizza da 
Volpedo 

Il quarto stato Crisi  

L’Art Nouveau 
esperienze in 
Inghilterra, in 
Francia, in Spagna e 
a Vienna 

Hector Guimard La metropolitana di Parigi Progresso 
tecnologico 

Charles Rennie 
Mackintosh  

Sedie 

Fratelli Thonet
  

Sedia in legno d Faggio 

Gustav Klimt Il bacio 
Le Avanguardie Storiche 

 
II 
quadrimestre 

Fauves 
 

Matisse La danza Crisi 

Die Brucke 
 

Edvard Munch Il grido 
Pubertà 

Crisi  

Ernst Ludwig Marcella 
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Kirckner 
Emil Nolde Papaveri e Iris 

Cubismo 
 

Pablo Picasso Poveri in riva al mare  
Famiglia di saltimbanchi 
Les Demoiselles 
d’Avignon 
Ritratto di Ambroise 
Vollard 
Natura morta con sedia 
impagliata 
Guernica 

Crisi 

Georges Braque Paesaggio dell’Estaque 
Case all’Estaque 

Futurismo 
 

Umberto 
Boccioni 

La città che sale  
Forme uniche nella 
continuità dello spazio 

Progresso 
tecnologico 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane a 
guinzaglio 

Progresso 
tecnologico 

Antonio 
Sant’Elia 

La centrale elettrica Progresso 
tecnologico 

Dada  
 

Marcel Duchamp Fontana 
LHOOQ 

Crisi 

Man Ray Violon d’Ingres 
Cadeau 

Surrealismo 
 

Joan Mirò Il carnevale di Arlecchino Crisi 
 Renè Magritte Ceci n’est pas une pipe 

La condizione umana I 
Golconda 
L’impero delle luci 

 Salvador Dalì La persistenza della 
memoria 
Venere di Milo a cassetti 

Frida Kahlo Le due Frida 
Autoritratto come tehuana 

Der Blaue Reiter 
 

Vassily 
Kandinsky 

Cavaliere azzurro 
Primo acquerello astratto 
Composizioni 
Alcuni cerchi 

Crisi 

Paul Klee Fuoco nella sera 
Monumenti a G 

Crisi 

Neoplasticismo 
 

Piet Mondrian Albero rosso 
Composizione 10 
Composizione 11 
Broadway 

Crisi 

Suprematismo Kazimir Malevic Quadrangolo 
Composizione 
suprematista: bianco su 
bianco 

Nazionalismo/ 
Crisi 

Costruttivismo Vadimir Tatlin Monumento alla III 
internazionale 

Nazionalismo/ 
Crisi 

Metafisica Giorgio De L’enigma dell’ora  Crisi 
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 Chirico Le muse inquietanti 
Carlo Carrà La musa metafisica* Nazionalismo 

Il Bauhaus 
 

Walter Gropius Il Bauhaus Progresso 
Tecnologico Ludwig Mies van 

der Rohe 
Poltrona Barcelona 

Marcel Breuer Poltrona Vassily 
Il Movimento 
moderno 
 

Le Corbusier Chaise Longue  
Villa Savoye 
Il Modulor 
Cappella Ronchamp 

Progresso 
Tecnologico 

Frank Lloyd 
Wright 

Casa sulla cascata  
Museo Guggenheim 

Giovanni 
Michelucci 

Chiesa sull’autostrada 

Il razionalismo in 
Italia 

G. Guerrini, E. 
Lapadula, M 
Romano 

Palazzo della civiltà 
Italiana 

Nazionalismo 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 
Street art 
 

Keith Haring Tuttotondo Crisi 
Bansky CNS soldiers* 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le tipologie, il numero di verifiche e la valutazione ci si è riferiti alle indicazioni e alle 
griglie condivise dal Dipartimento di Arte 
TESTI IN USO 
Itinerario nell’arte – G.Cricco e F.P.Di Teodoro – IV edizione versione arancione – vol 4/5 

Roma, 10/05/2022         Paola Amato 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE Silvia Acerbi 
 
Obiettivi disciplinari e competenze attese 

Competenze relative 
all’asse 

Abilità Saperi essenziali  

Il movimento 
Elabora e attua risposte 
motorie adeguate in 
situazioni complesse 

Avere consapevolezza 
delle proprie attitudini 
nell’attività motoria 
Riconoscere le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità 

Riconoscere le diverse 
caratteristiche personali 
in ambito motorio 

Salute e benessere   
Si orienta nella globalità 
dell’ambito scientifico con 
le capacità logiche 

 
Orientarsi nell’ambito 
scientifico della materia  

Conoscere il corpo 
umano e i principi 
igienico_sportivi per un 
corretto stile di vita 

 

Livelli generali raggiunti dalla classe nella disciplina: 

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno raggiunto un buon livello generale relativamente agli obiettivi fissati 

e alle competenze attese. Una parte degli studenti ha raggiunto livelli di eccellenza nella disciplina. 

Metodologia e strumenti: 

Per la parte pratica, svolta attraverso lezioni pratiche anche con l’ausilio di video sul movimento, a causa delle 
limitazioni dovute alle norme di contenimento della pandemia da COVID 19, nel corso del primo quadrimestre il 
lavoro è stato svolto principalmente in forma individuale utilizzando il metodo globale o analitico in base al tipo 
di attività proposta e alle finalità perseguite. Durante il secondo quadrimestre sono riprese le attività in gruppo, 
privilegiando le attività di squadra che sono state escluse per lungo periodo e che rappresentano invece una parte 
fondamentale del processo educativo delle scienze motorie e sportive. 
Per la parte teorica, sono state utilizzate lezioni frontali anche con utilizzo di materiali multimediali, i lavori di 
approfondimento di gruppo anche su tematiche liberamente scelte inerenti alla disciplina. 
Nei periodi in DDI sono state utilizzate videolezioni per offrire spunti di studio attività motoria e approfondire 
gli argomenti teorici.  
 
Modalità di recupero, consolidamento, potenziamento svolte in itinere 
 
Modalità di valutazione: 
La valutazione pratica del livello cognitivo è avvenuta attraverso l’osservazione individuale e continua, e/o con 
prove specifiche; per la valutazione teorica del livello cognitivo sono stati svolti dei test di verifica a risposta 
multipla, interrogazioni  
 
Nuclei tematici e concettuali 
Tutti gli argomenti affrontati in chiave anche teorica rientrano nell’ambito delle attività di Educazione Civica 
(educazione alla salute e al rispetto delle regole e del fair play) 

- l’attivazione neuromuscolare: finalità e conoscenza dei principali esercizi 
- lo stretching: finalità e conoscenza dei principali esercizi 
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- La coordinazione generale e specifica degli arti superiori e inferiori 
- Il potenziamento muscolare attraverso esercitazioni isometriche e isotoniche 
- La conoscenza della disciplina di squadra pallavolo nei suoi fondamentali di gioco tecnici e tattici 

 
Per la materia Educazione Civica sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Conoscenza delle principali nozioni di primo soccorso, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e 
disostruzione delle vie respiratorie in età adulta e pediatrica 
 
 
 

Libri di testo adottati  
AUTORE TITOLO EDITORE 
E. Zocca – A. Sbragi Competenze motorie D’Anna 
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METODI, CRITERI, TEMPI E OBIETTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Prima prova scritta. 
Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito della didattica dell’Italiano sono stati svolti laboratori ed esercitazioni 
sulla produzione scritta, mirati all’approfondimento di tecniche e modalità di scrittura coerenti con le tipologie 
della Prima prova dell’Esame di Stato: Tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo letterario), Tipologia B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo–
argomentativi su tematiche di attualità). 
 
Seconda prova scritta 
Oltre la normale attività didattica finalizzata alle competenze proprie disciplinari della prova scritta d'esame, in 
seguito alla pubblicazione dell'OM 65/2022 i docenti di tutte le classi dell'indirizzo scientifico si sono confrontati 
sui contenuti degli allegati del DM 769/2018, ai fini dell'individuazione dei nuclei tematici fondamentali comuni 
e delle competenze obiettivo della prova. 
 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
Per la Prima prova scritta sarà svolta una simulazione che coinvolgerà l’intero istituto il giorno 19 maggio 2022; 
in tale occasione per gli studenti sono state predisposte tracce specifiche per le tre tipologie previste Tipologia A 
(analisi ed interpretazione di un testo letterario), Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo–argomentativi su tematiche di attualità). L’organizzazione 
della simulazione prevede sei ore per il suo svolgimento. 
 
Per la Seconda prova scritta, dopo una prima simulazione svolta nel mese di aprile (il 08/04/2022), nel mese di 
maggio è pianificata una simulazione unica di istituto per il 18 maggio 2022 della durata di cinque ore. Il testo 
della simulazione di aprile è riportato di seguito. 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

Esame	di	Stato	AS	2021-2022	

Simulazione	#1	seconda	prova	scritta	di	Matematica	
	

Il	candidato	risolva	uno	dei	due	problemi	e	risponda	a	4	quesiti	del	questionario.	

	

PROBLEMA	1	

Considera	la	funzione	

𝑦 =
𝑎𝑥$

𝑥 + 𝑏	

a) Determinare	a	e	b	in	modo	che	abbia	come	asintoto	obliquo	la	retta	y=2x+6	

b) Utilizzando	a	e	b	trovati,	studiare	la	f(x)	e	tracciare	il	grafico	

c) Determinare	l’equazione	della	tangente	a	f(x)	nel	suo	punto	con	x=1	

d) Detti	A	e	B	i	punti	di	intersezione	tra	la	retta	tangente	trovata	e	gli	assi	cartesiani,	determinare	l’area	

del	triangolo	AOB	

e) Deduci	graficamente	|f(x)|	e	deduci	dal	grafico	le	coordinate	degli	eventuali	massimi	e	minimi	

	

PROBLEMA	2	

Considera	le	due	funzioni	

𝑓(𝑥) = 𝑒$!𝑒	𝑔(𝑥) = 2𝑒! − 1	

a) Tracciane	il	grafico	e	determina	le	coordinate	del	loro	punto	di	intersezione	A	

b) Verifica	che	le	due	funzioni	f	e	g	sono	tangenti	in	A	(cioè	hanno	in	A	la	stessa	tangente)	
c) Determina	l’equazione	della	retta	normale	in	A	alle	due	curve	(cioè	la	perpendicolare	della	tangente	in	

A)	

d) Calcola	l’integrale	indefinito	del	prodotto	f(x)·g(x)	
e) Siano	P	e	Q	i	due	punti	di	ascissa	x,	appartenenti	rispettivamente	al	grafico	di	f	e	al	grafico	di	g.	Esprimi	

y=PQ	in	funzione	di	x	e	traccia	il	grafico	della	funzione	ottenuta	
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QUESTIONARIO	

	

1. Sia	la	derivata	seconda	di	una	funzione	reale	𝑓(𝑥)	data	da	𝑓%%(𝑥) = 3𝑥 − 6.	Determinare	l’espressione	

di	𝑓(𝑥),	sapendo	che	il	grafico	della	funzione	passa	per	il	punto	P	(2,	−7)	e	che	l’angolo	formato	dalla	
tangente	al	grafico	di	𝑓(𝑥)	con	l’asse	𝑦	nel	punto	di	ascissa	x	=	0	vale	45°.	

2. Le	tre	curve,	1	2	e	3,	disegnate	nella	figura	rappresentano	il	grafico	di	una	funzione	f(x),	il	grafico	della	
sua	derivata	prima	f	’(x)	e	il	grafico	di	una	sua	primitiva	F(x).	Associa	a	ciascuna	curva	il	grafico	corretto	
giustificando	la	risposta.	

	
3. Calcolare	il	

lim
!→#!

ln(4 − 𝑥)
ln(16 − 𝑥$)

	

4. Sia	f		la	funzione,	definita	per	tutti	gli	x	reali,	da	
𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)$ + (𝑥 − 2)$ + (𝑥 − 3)$ + (𝑥 − 4)$ + (𝑥 − 5)$	

determinare	il	minimo	di	f.	
5. Determinare	l’espressione	analitica	della	funzione	𝑦	=	𝑓(𝑥)	sapendo	che	la	retta	

𝑦	=	−2𝑥	+	5	è	tangente	al	grafico	di	f		nel	secondo	quadrante	e	che	𝑓’(𝑥)	=	−2x2+	6.	
6. Data	la	funzione:	

𝑓(𝑥) = k

	𝑎	𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑏	𝑐𝑜𝑠𝑥 + 1																					𝑠𝑒 − 𝜋 ≤ 𝑥 < 0

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐																																										𝑠𝑒	0 ≤ 𝑥 ≤
3
4𝜋

	

Determinare	i	parametri	a,	b	e	c	in	modo	che	nell'intervallo	u−𝜋; &
'
𝜋w	sia	applicabile	il	teorema	di	Rolle	

e	trovare	il	punto	di	cui	la	tesi	del	teorema	assicura	l’esistenza.	

7. Determinare	 quali	 sono	 i	 valori	 del	 parametro	 𝑘 ∈ 𝑅	 per	 cui	 la	 funzione	 𝑦 = 2𝑒(!)$	 è	 soluzione	

dell’equazione	𝑦%% − 2𝑦% − 3𝑦 = 0	

8. Si	determini	il	dominio	della	funzione	𝑓(𝑥) = |3 − log$(𝑥 + 5)	
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per le griglie di valutazione relative alla Prima e Seconda prova scritta e al colloquio verranno utilizzate quelle previste 
dall'ordinanza ministeriale sugli esami per l'anno scolastico in corso, i cui adattamenti, in coerenza con quanto previsto dai 
decreti ministeriali di riferimento, proposti dal liceo per le commissioni sono allegati al presente documento. 
 

PRIMA PROVA 
INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1 
 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Pianifica con difficoltà il testo, che risulta disunito e/o contraddittorio nelle sue parti e 
nella progressione delle idee 

2 
 

Procede a un’ideazione generica, sviluppata in modo discontinuo o per giustapposizione 
delle idee 

4 
 

Pianifica e organizza il testo in modo semplice dando continuità logica alle idee 
nonostante qualche schematismo 

6 
 

Sviluppa e organizza il testo in modo chiaro e ordinato con una funzionale progressione 
e gerarchizzazione delle idee 8 

 

Sviluppa e organizza il testo in modo sicuro ed efficace rivelando piena consapevolezza 
delle strategie ideative 10 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Non le rispetta; usa poco e male i connettivi 2  
Le rispetta saltuariamente incorrendo in lacune logiche e/o usando connettivi poveri 
e/o inadeguati 

4 
 

Le rispetta complessivamente, grazie a connettivi semplici ma non incoerenti 6  
Le soddisfa in tutto il testo nonostante qualche imprecisione 8  
Le soddisfa in modo completo ed efficace 10  

2 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Usa un lessico inadeguato e/o povero 3  
Usa un lessico generico e con diversi errori 6  
Usa un lessico semplice ma senza gravi errori 9  
Usa un lessico appropriato 12  
Usa un lessico appropriato, vario ed efficace 15  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Incorre in diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 3  
Incorre in alcuni errori grammaticali e di punteggiatura 6  
Compie imprecisioni grammaticali e nell’uso della punteggiatura, che non 
compromettono però la leggibilità 

9 
 

Padroneggia la lingua sul piano grammaticale; usa la punteggiatura in modo 
generalmente corretto 

12 
 

Padroneggia con sicurezza la lingua sul piano grammaticale. Usa in modo corretto ed 
efficace la punteggiatura 15 

  

3 
Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Attinge a poche e confuse conoscenze con minimi riferimenti culturali 1  
Attinge a conoscenze superficiali e/o incerte; fa riferimenti culturali poco pertinenti 2  
Attinge a conoscenze pertinenti ma non approfondite; fa alcuni riferimenti culturali di 
base 3  

Attinge a conoscenze pertinenti e fa alcuni riferimenti culturali significativi 4  
Attinge a conoscenze ampie e fa riferimenti culturali precisi e approfonditi 5  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Non esprime giudizi critici e personali o ne esprime pochi e fuor di luogo 1  
Esprime valutazioni personali e giudizi critici vaghi, spesso non corretti 2  
Esprime qualche giudizio e valutazione personale  3  
Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e usati con correttezza 4  
Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e argomentati efficacemente 5  

Indicatori  
generali 

 

         PUNTEGGIO       … /60.       
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TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A1 
 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Non li rispetta. 2  
Li rispetta parzialmente a causa di lacune e/o fraintendimenti 4  
Li rispetta in modo sostanziale con alcune genericità e/o lacune non gravi. 6  
Li rispetta con qualche isolata imprecisione. 8  
Le rispetta in modo completo e puntuale. 10  

A2 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Non comprende il senso del testo e non ne coglie gli snodi tematici e di stile. 2  
Comprende solo parzialmente il senso complessivo e incorre in confusioni e 
fraintendimenti sostanziali degli snodi tematici e di stile. 

4 
 

Comprende il senso complessivo, ma incorre in genericità e/o imprecisioni nel 
cogliere gli snodi tematici e di stile. 

6 
 

Comprende il senso del testo e sa orientarsi con correttezza nell’individuarne gli 
snodi tematici e di stile. 8 

 

Comprende con precisione il senso del testo e sa coglierne con profondità gli snodi 
tematici e di stile. 10 

 

A3 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

Non individua né riconosce gli elementi richiesti dalla traccia o lo fa 
frammentariamente e con errori molto gravi. 2 

 

Individua e riconosce parzialmente gli elementi richiesti dalla traccia e non riesce a 
metterli in relazione con il significato. 4 

 

Individua e riconosce gli elementi richiesti dalla traccia applicando tecniche di 
analisi di base, e li mette in relazione con il significato in modo generico e/o 
meccanico. 

6 
 

Individua e riconosce gli elementi richiesti dalla traccia applicando tecniche di 
analisi corrette, e li mette in relazione utile con il significato. 8 

 

Individua e riconosce gli elementi richiesti dalla traccia applicando con sicurezza le 
tecniche di analisi e li mette efficacemente in relazione con il significato. 10 

 

A4 
Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Non interpreta il testo o lo fa in modo molto frammentario né lo collega al contesto 
di appartenenza; non esprime opinioni riconoscibili. 2 

 

Interpreta il testo con difficoltà, con limitati riferimenti ai vari aspetti considerati; 
esprime opinioni poco motivate e/o incoerenti. 4 

 

Interpreta gli elementi principali del testo con riferimenti essenziali ai vari aspetti 
considerati; motiva con semplicità i propri giudizi. 

6  

Interpreta correttamente il testo con riferimenti pertinenti ai vari aspetti 
considerati ed alcuni spunti personali motivati. 

8  

Interpreta il testo con metodo e consapevolezza dei vari aspetti considerati, 
operando collegamenti motivati al fine di produrre un’argomentazione criticamente 
fondata. 

10 
 

Indicatori  
specifici 

 
         PUNTEGGIO       … /40.       

Indicatori  
generali 

 
         PUNTEGGIO       … /60.       

TOTALE ___/100 

Valutazione in 20simi  /20 
Conversione in 15simi  /15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

B1 

Individuazione corretta di 
tesi ed argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

 

Non li  individua  2  
Fraintende la tesi e individua argomentazioni non pertinenti 4  
Individua la tesi e le argomentazioni con qualche genericità o lacuna non grave 6  
Individua correttamente la tesi con qualche lieve imprecisione o incompletezza le 
argomentazioni 

8  

Le individua in modo completo e puntuale 10  
B2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 

Argomenta in modo molto lacunoso e/o farraginoso anche a causa di connettivi assenti e/o 
errati 

3  

Argomenta in modo debole: la tesi centrale non è chiara; il percorso ragionativo è  illustrato 
da argomenti incoerenti o frutto di convinzioni poco motivate; connettivi deboli. 

6  

Argomenta in modo semplice seguendo le procedure base: visibile la tesi centrale sostenuta 
da argomenti adeguati ma sostenuti in modo generico; connettivi generalmente corretti. 

9  

Argomenta in modo chiaro e coerente: visibile la tesi centrale sostenuta da argomenti validi 
e/o frutto di convinzioni personali; connettivi corretti. 

12  

Argomenta rispettando in modo efficace le procedure: ben definita la tesi, articolato e solido 
l’apparato delle prove a sostegno; puntuale la scelta dei connettivi. 

15  

B3 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Non opera riferimenti culturali o lo fa in modo inadeguato e frammentario. 3  
Opera riferimenti culturali confusi e solo saltuariamente pertinenti. 6  
Opera riferimenti culturali corretti per sostenere un’argomentazione basilare; l’eventuale 
presenza di qualche imprecisione non compromette l’impianto complessivo. 

9  

Opera riferimenti culturali corretti e ben articolati, coerenti con l’argomentazione prodotta. 12  
Opera riferimenti culturali validi e articolati, sostenuti da un’efficace rielaborazione critica e 
personale. 

15  

Indicatori  
specifici 

 
         PUNTEGGIO       … /40.       

Indicatori  
generali 

 
         PUNTEGGIO       … /60.       

TOTALE ___/100 

Valutazione in 20simi  /20 
Conversione in 15simi  /15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

C1 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nel titolo e 

dell’eventuale 
paragrafazione 

Produce un testo Incoerente rispetto alla traccia, titolo e paragrafazione non coerenti o 
assenti 

2  

Produce un testo parzialmente coerente rispetto alla traccia, titolo assente /  poco 
appropriato;  paragrafazione incerta e poco coerente 

4  

Produce un testo pertinente rispetto alla traccia; titolo coerente ma generico; 
paragrafazione generalmente coerente. 6  

Produce un testo pertinente rispetto alla traccia; titolo e paragrafazione coerenti. 8  
Produce un testo rispondente alla traccia in modo completo; titolo efficace; paragrafazione 
funzionale. 10  

C2 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Procede in modo lacunoso e/o farraginoso e confuso. 3  
Procede in modo poco lineare e/o discontinuo. 6  
Procede in modo lineare con qualche discontinuità. 9  
Procede in modo organizzato sul piano logico-espositivo. 12  
Procede con sicura padronanza nella progressione logico-espositiva. 15  

C3 
Correttezza ed articola-

zione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Non opera riferimenti culturali o lo fa in modo inadeguato e frammentario. 3  
Utilizza conoscenze limitate o non corrette; opera riferimenti culturali confusi e solo 
saltuariamente pertinenti. 6  

Utilizza conoscenze di base corrette; riferimenti culturali non approfonditi. 9  
Utilizza conoscenze corrette, arricchite da riferimenti culturali pertinenti. 12  
Utilizza conoscenze puntuali e ampie, sostenute da riferimenti culturali validi e criticamente 
rielaborati. 15  

Indicatori  
specifici 

 
         PUNTEGGIO       … /40.       

Indicatori  
generali 

 
         PUNTEGGIO       … /60.       

TOTALE ___/100 

Valutazione in 20simi  /20 
Conversione in 15simi  /15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 
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SECONDA PROVA 
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COLLOQUIO 
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RELAZIONE P.C.T.O. 
 

ATTIVITA’ di PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22 

 
Relazione finale del Tutor scolastico, M.F. Sarullo 
Classe III, IV e V sez. A indirizzo scientifico, aa.ss. 2019-20, 2020-21, 2021-22 
Le classi che giungono nell’a.s. 2021-2021 all’Esame di Stato hanno partecipato alle attività di PCTO così come previsto 
dalla L. 107/2015 e secondo l’organizzazione che questo Liceo si è data. 
Sintesi dell’offerta: 
III ANNO 

Ente ospitante N. Studenti ospitati                      Ore 
in classe (o 
in DAD) 

presso sede totale 

Unicredit 26 90 / 90 
Istituto Padre Semeria 1 / 24 24 
Corso Sicurezza 26 6 / 6 
Relazione (Liceo Socrate) 26 3 / 3 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor interno, Maria Francesca Sarullo 
e del tutor esterno. 
 
IV ANNO 

Ente ospitante N Studenti ospitati                      Ore 
in classe (o 
in DAD) 

presso sede totale 

Roma Tre 24 21 / 21 
Roma Tre 1 6 / 6 
Roma Tre 1 4 / 4 
Decanto 1 50 / 50 
Tor Vergata 1 8 / 8 
Tor Vergata 1 4 / 4 
Relazione (Liceo Socrate) 24 3 / 3 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore previste. Sono state acquisite le valutazioni del tutor interno, Maria Francesca Sarullo 
e del tutor esterno. 
 
V ANNO (*) 

Ente ospitante N Studenti ospitati                      Ore 
in classe presso sede totale 

     
     
     

(*) Nel quinto anno non sono state realizzate dal Consiglio di Classe ulteriori attività di PCTO perché gli studenti hanno già 
superato il monte ore complessivo previsto dalla normativa (90 ore) 
 
Gli studenti della Classe V A scientifico, nel triennio, hanno partecipato alle iniziative con  

       decisa riluttanza        moderato entusiasmo X  volentieri e con profitto 
 
Durante le attività è stato eseguito più volte un monitoraggio diretto con gli enti ospitanti per verificare se gli studenti 
stessero assumendo comportamenti corretti, avessero una regolare frequenza e fossero all’altezza dei compiti richiesti.  
La valutazione da parte degli enti ospitanti si è rivelata soddisfacente rispetto ai risultati raggiunti, soprattutto per quanto 
riguarda l’area della comunicazione e l’uso delle tecnologie informatiche. Anche lo spirito di iniziativa è stato apprezzato. 
Al termine della varie esperienze gli studenti hanno elaborato relazioni e documenti di autovalutazione. Sui singoli report 
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degli allievi compaiono punti di forza e di debolezza dell’esperienza, dei quali si farà tesoro nei prossimi anni. 
 
Il Consiglio di Classe ha valutato con serenità il feedback informativo proveniente da studenti e tutor esterni. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza, il Liceo ha usato la modalità di erogazione sia interna che online, le relative certificazioni 
dei singoli studenti sono acquisite agli atti della scuola. In questo settore si sono rivelati particolarmente preziosi gli specifici 
finanziamenti ministeriali. 
Sono acquisite agli atti della scuola anche le valutazioni certificate dai tutor esterni anno per anno che con le analoghe 
valutazioni dei docenti interni sono state esaminate dal Consiglio di classe come previsto. 
Questo Liceo, nell’organizzazione delle attività, si è proposto di: 

• individuare progetti conformi al profilo degli studenti ed idonei a collegare la didattica alla realtà degli Enti 
ospitanti; 

• delineare gli obiettivi specifici delle attività di PCTO;  
• acquisire quanto necessario alla valutazione del percorso svolto dagli studenti. 

Sul rapporto tra questi fattori si incentrerà la ricerca dei prossimi anni. 
 
Roma,15 maggio 2022                                                                                   Firma 
 
 
         Maria Francesca Sarullo 
  



65 
 

ALLEGATI PRESENTI NELLA COPIA CARTACEA 
1- Elenco candidati 
2- Elenco dei docenti del consiglio di classe con firme 
3- Documentazione riservata, relativa a studenti con DSA o in situazione di BES 
4- Griglie I, II prova scritta e colloquio proposte dalla scuola  

 
 
 
 
Approvazione del Documento di Classe 
 
Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 12/05/2022. 
 
 

Roma, 15 maggio 2022 
 

 
 
La Docente Coordinatrice                                                                                 Per  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa. Maria Francesca Sarullo                          Prof.ssa Laura De Mattheis 
 


