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Riferimenti normativi 

OM 65/2022 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 

consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 
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1. Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

 

Nell’A. S. 2019/2020, la classe terza contava 22 alunni, quindi la 3F di allora aveva la stessa 

conformazione attuale, con 22 alunni, 9 maschi e 13 femmine. La continuità educativa e didattica 

nel triennio è stata garantita dalla presenza di un corpo docenti stabile, costituito dalla Prof.ssa 

Lucarini (Italiano e Latino), dalla Prof.ssa Fagiolo (Matematica), dai Proff. Ortenzi (Storia, ma 

anche IV° e V° anno di Filosofia), Ceccarelli (Disegno e Storia dell’Arte), Benedetti (Religione). Le 

Proff.sse Messina (Inglese) e Parrini (Scienze Motorie) lavorano con la classe da due anni. Per 

quanto riguarda Scienze, la Prof.ssa Grassi è stata sostituita dal Prof. Morinelli quest’anno. L’unico 

percorso complesso è stato quello dell’insegnamento di Fisica (3 insegnanti in 3 anni). 

 

All'inizio del triennio la Classe evidenziava alcune difficoltà sul piano degli apprendimenti, dei 

ritmi e della rielaborazione autonoma, superate, come dimostra il quadro generale, dalla maggior 

parte degli alunni in modo soddisfacente. 

La fisionomia della classe si è modificata nel corso del quinquennio liceale, grazie ai validi risultati 

conseguiti: permane una differenziazione in tre fasce, ma con percentuali sicuramente diverse 

rispetto all’inizio del triennio. 

Una parte consistente degli alunni ha acquisito una promettente capacità di rielaborazione dei 

contenuti proposti, anche in prospettiva pluridisciplinare, con capacità di intraprendere e condurre 

coerentemente lavori individuali e di gruppo. Questa fascia di livello medio alto, dimostra di aver 

assimilato e rielaborato i nuclei fondanti delle discipline proposte nel corso di studi, avendone 

assimilato anche le metodologie specifiche essenziali, dimostrando di possedere conoscenze 

complete dei contenuti, buone competenze applicative e pertinente capacità di selezione, 

rielaborazione e approfondimento, facendo uso di una esposizione corretta e efficace, rispettosa dei 

vari linguaggi specifici (8 alunni). 

Un secondo gruppo, appena più nutrito, si attesta su un livello complessivamente buono. Pur 

avendo migliorato il metodo di studio e l'impegno nel corso dell'anno scolastico, gli alunni ancora 

dimostrano alcune difficoltà nell'impiegare correttamente le conoscenze acquisite e nel sapersi 

sempre orientare in modo autonomo dinanzi a situazioni nuove. 

Un terzo, minoritario, gruppo (3 alunni) è costituito da elementi che hanno conseguito risultati non 

pienamente sufficienti, a causa di un impegno saltuario e di un bagaglio di conoscenze e 

competenze non sempre adeguate, soprattutto nelle discipline scientifiche. 



 
 

Il Consiglio di Classe ha cercato di svolgere azioni concordi, che potessero così risultare più 

incisive e proficue ai fini del recupero didattico - cognitivo e al potenziamento di alcune abilità, 

attivando ad esempio corsi di recupero extra – curriculari di matematica e fisica, ma i risultati sono 

stati apprezzabili solo in parte.  

Gli alunni si sono resi disponibili in varie occasioni, aumentando l’impegno e migliorando 

l’attenzione in aula. Nel corso del triennio la classe è sicuramente maturata da tutti i punti di vista, 

conseguendo una maturità (individuale e collettiva) convincente. Si sono sempre resi disponibili di 

fronte ad iniziative di approfondimento dei temi o a proposte di partecipazione a concorsi ed 

iniziative didattiche.  

Hanno conseguito risultati notevoli, ad esempio nel concorso “I Lincei per il clima 2021”, svoltosi 

lo scorso anno scolastico, in cui hanno meritato una menzione. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, fatta eccezione per qualche caso che ha 

fatto registrare un numero significativo di ritardi, uscite anticipate, assenze, prontamente 

comunicate alle famiglie. 

I rapporti con le famiglie sono stati corretti e costanti: i rappresentanti dei genitori hanno garantito 

presenza e continuità, svolgendo accuratamente il ruolo di tramite con le famiglie; i genitori di 

alunni in difficoltà sono stati convocati con prontezza e hanno collaborato attivamente al percorso 

di recupero proposto. 

Tutta la classe ha partecipato alle prove INVALSI. 

Infine, durante l’anno scolastico, sono state svolte le 2 prove simulate scritte in previsione del 

nuovo Esame di Stato. 

 

  



 
 

 

2. Contenuti trasversali 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 

ITALIANO 

LATINO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

STORIA 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) IL TEMPO 
 

 

 

 

b) IL SENSO DELL’ESISTENZA 

 

 

 

c) L’INFINITO 

 

 

 

d) LA VIOLENZA 

 

 

 

e) UOMO E NATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

3.  Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato 

 

 

 

 Simulazione della Prima Prova: 6 Aprile 2022  

 Simulazione della Seconda Prova: 10 Maggio 2022  

[In merito a questa seconda prova, i docenti di matematica e fisica delle classi quinte, durante il 

presente anno scolastico, si sono più volte confrontati in presenza o in videoconferenza sullo 

stato di attuazione della programmazione predisposta ad inizio anno. 

In particolare l’elaborazione della simulazione della seconda prova dell’esame di stato è stata 

condivisa da tutti i docenti ed è stata realizzata prestando particolare attenzione al programma 

realmente svolto da ciascuna classe, tenendo conto del percorso svolto dagli studenti e dalle 

studentesse in questi anni caratterizzati dalla pandemia] 

 

 

  



 
 

 

4. Metodologie didattiche 
 

 

Metodologie Materie 

 
 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 

Storia 

 

Filosofia 

Inglese Ita

lia

no 

Lati

no 

Matem

atica 

Fisica Reli

gion

e 

Scienz

e 

Scien

ze 

Moto

rie 

 

Lezioni frontali 

e dialogate 
x   x x x x x  x x x x x  

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

      x x   

x 

x  

Lezioni 

multimediali 
x x x x x x    x x  

Problem solving       x x  x x  
Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 

  

x 

  

x 

 

    x  

x 

x  

Attività 

laboratoriale 
   x         

Brainstorming x   x   x x  x   
Peer education    x         

             

 

 

 

  



 
 

5. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

Disegno 

e Storia 

dell’Arte 

Storia Filosof

ia 

Inglese Italian

o 

Latino Matem

atica 

Fisica Religio

ne 

Scienz

e 

Scienz

e 

Motori

e 

 

Produzione 

di testi 

 x  x x x   x x x  

Traduzioni    x  x       

Interrog. x x x x x x x x  x   

Colloqui x   x     x  x  

Risoluzione 

di problemi 

      x x  x x  

Prove 

strutturate 

o semistrut. 

 x x x   x x   x  

 

 

 

  



 
 

6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate nell’Allegato n. 2 al presente 

Documento.  

I punteggi della prima e seconda prova sono stati riportati rispettivamente in quindicesimi e in 

decimi, come previsto dalla vigente normativa (Allegato C della OM 65 del 13/03/2022) e come 

riportato nel punto 14 di questo documento. 

 

 

  



 
 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

 

SPORTELLO DI MATEMATICA E FISICA PER IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO 

DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE. 

Nel periodo dal 11  febbraio al 26 marzo sono state svolte 10 ore complessive fra matematica e 

fisica per un totale di 6 incontri pomeridiani in presenza tenuti con cadenza settimanale.  

Le lezioni svolte hanno avuto come obiettivo principale il recupero di coloro che, già fragili nelle 

discipline a causa di pregresse lacune, hanno riportato insufficienze allo scrutinio del primo 

trimestre, ma anche il  potenziamento dell’intera classe. 

Gli incontri hanno coinvolto in media ad ogni lezione 10 studenti e studentesse.  

 

 

 

 

 

  



 
 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di lingue, scienze, informatica 

  



 
 

9. Educazione Civica (ex «Cittadinanza e Costituzione») 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività (che 

vengono qui inseriti integralmente, per evidenziare la finalità trasversale dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica): 

Unità Didattiche di Apprendimento 

- Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA –  

Programmazione annuale di classe 

Classe QUINTA Sezione F 

TOTALE ORE PRIMO PERIODO =_17_ TOTALE ORE SECONDO PERIODO=_16_ 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 24 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Cfr. Piano di Studio In questa colonna si 

possono specificare 

ulteriormente (un minimo) 

contenuti e/attività 

correlati a ciascuna 

tematica.  

Si può specificare il "come" 

e/o il tipo di attività e/o la 

metodologia con cui si 

intendono raggiungere gli 

obiettivi.  

Cfr. Piano di 

Studio 

Conoscenze e competenze sono parte 

integrante del Curricolo di Educazione 

civica 

 

Costituzione 

(4h) 

Inglese - British and 

American 

Constitutions (origins 

and principles) 
 

Storia/filosofia 

(3h) 

Diritto (sezione 

sportivo) 

 

Inglese (1h) 

-Cos’è una 

Costituzione e sue 

caratteristiche 

principali 

-Nascita e struttura 

della Costituzione 

Italiana 

-Analisi della Parte I 

della Costituzione (artt. 

13-54), con particolare 

attenzione agli articoli 

più significativi  

-Il rapporto tra Stato e 

Chiesa 

-Il diritto di voto: dal 

suffragio ristretto al 

suffragio universale 

-Il referendum 

-Nascita e funzione dei 

partiti 

-Confronto tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzione riguardo 

le tematiche più 

significative 

-Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione 

-Analisi generale della 

-Comprendere i principali 

diritti e doveri dei 

cittadini enunciati negli 

artt. 13-54 della 

Costituzione 

-Comprendere le fasi 

principali del complesso 

rapporto tra Stato e 

Chiesa in Italia 

-Riconoscere e 

diffondere l’importanza 

del diritto alla libertà 

politica, di opinione, di 

stampa, di religione  

-Comprendere e 

diffondere la conoscenza 

della funzione 

democratica dei partiti 

politici 

-Acquisire competenze 

trasversali per 

l’orientamento 

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

-Attivare atteggiamenti 

di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

-Comprendere le 

specificità e le principali 



 
 

Parte II della 

Costituzione (artt. 55-

139)  

-Genesi della 

tripartizione dei poteri 

e loro funzionamento 

attuale 

differenze fra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

-Comprendere la natura 

compromissoria della 

Costituzione 

-Comprendere e 

diffondere l’importanza 

della separazione dei 

poteri dall’età 

illuministica ad oggi 

 

 

Istituti dello 

Stato italiano e 

statuti regionali 

(4h) 

Inglese -British form 

of government 

Storia/filosofia 

(3h) 

Diritto (sezione 

sportivo) 

 

Inglese (1h) 

-Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

-Composizione e 

funzioni di Senato della 

Repubblica e Camera 

dei deputati 

-Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni Il 

Governo: struttura e 

funzioni 

-Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

-Lo statuto regionale 

ordinario: art. 123 

Cost. 

 

-Comprendere le 

principali funzioni del 

Parlamento italiano 

-Comprendere il ruolo 

del Presidente della 

Repubblica 

-Promuovere la 

conoscenza dei compiti 

fondamentali del 

Governo 

Unione Europea 

(4h) 

Inglese: “The EU, 

democracy and 
peace” 

 

Storia/filosofia 

(3h) 

Diritto (sezione 

sportivo) 

 

Inglese (1h) 

-Le principali tappe 

della nascita 

dell’Unione Europea 

-Funzionamento 

dell’Unione Europea 

 

-Saper riconoscere i 
principali trattati che 
costituiscono i 
fondamenti dell’UE 

-Saper individuare i 
principali organi dell’UE e 
le relative funzioni 
-Saper riflettere sul ruolo 
del cittadino europeo e 
saper relazionare sui 
diritti fondamentali 
all’interno dell’UE 

Organismi 

internazionali 

(1h) 

 Storia/filosofia 

 

-La struttura e il 

funzionamento 

dell’ONU e della NATO 

-Saper distinguere gli 
obiettivi cui le principali 
organizzazioni 
internazionali sono 
preposte 

Bandiera e inno 

(1h) 

 Storia/filosofia -Linee fondamentali 

della storia della 

bandiera italiana e 

dell’inno nazionale 

-Saper contestualizzare 
storia e significato della 
bandiera e dell’inno 
nazionale 

Educazione alla 

Legalità e 

contrasto alle 

mafie 

(3h) 

Intervista a Rosy 

Bindi “che cos'è la 

legalità” 
Visione del 

documentario IN UN 

ALTRO PAESE e di 

una selezione di 

scene tratta dai film 

dedicati alle figure 

dei due magistrati. 

Italiano 

 

-La lotta alla mafia in 

Italia: le figure di Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone 

-Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità 

organizzata  

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva  

-Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
-Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 



 
 

 -Acquisire 

consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

democratica e civile  

- Comprendere le origini 

della mafia e il suo 

modus operandi  

-Conoscere le più 

importanti figure, 

associazioni e istituzioni 

nella lotta alla mafia 

 

Educazione 

stradale 

(4h) 

Ambiente strada. 

Condurre e guidare, 

una prestazione 

motoria. Si guida con 

la "testa". 

Elaborazione, 

previsione e presa di 

decisione in strada. 

Guidare sicuri. Le 

situazioni di pericolo 

ed i comportamenti 

per la sicurezza. La 

mobilità 

ecosostenibile. 

Scienze motorie -La mobilità sostenibile 

-La sicurezza stradale 

-Riflettere sul ruolo delle 
regole e delle leggi nella 
società e nei gruppi 
-Comprendere il ruolo di 
diritti e doveri nella vita 
sociale 
-Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 

Volontariato e 

cittadinanza 

attiva (3h) 

Inglese:”Ethical 

banks” 
 

Italiano: Mappatura 

delle associazioni di 

volontariato presenti 

nel territorio. 

programmi di 

volontariato 

nazionale e 

transnazionale.Lettur

a dei bandi. 

Italiano (2h) 

Inglese (1h) 

 

-Programmi di 

volontariato nazionale 
e transnazionale 
 
 

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

-Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

-Sviluppare e diffondere 

la cultura della 

solidarietà  

-Promuovere e 

diffondere la conoscenza 

dei comportamenti 

corretti da tenere nella 

vita sociale  

-Favorire lo sviluppo di 

competenze relazionali  

-Sviluppare la capacità di 

problem solving  

TEMPI  
 

Nel primo periodo sono state svolte le Unità sulla mafia (3 ore), sull’Educazione 

Stradale (4 ore), sulla Costituzione (4 ore) e la Bandiera (1 ora). Tutte le altre 

attività si sono sviluppate nel secondo periodo 

 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte ed orali 



 
 

 

 

2. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Cfr. Piano di Studio In questa colonna si 

possono specificare 

ulteriormente (un minimo) 

contenuti e/attività 

correlati a ciascuna 

tematica.  

Si può specificare il "come" 

e/o il tipo di attività e/o la 

metodologia con cui si 

intendono raggiungere gli 

obiettivi.  

 

Cfr. Piano di 

Studio  

 

 

 

Conoscenze e competenze sono parte 

integrante del Curricolo di Educazione 

civica 

Agenda 2030  

(3h) 

Arte: 3 ore Trimestre 
-Agenda 2030: Obiettivo 
11 
-Architettura sostenibile e 
bioarchitettura 
-Città e comunità 
sostenibili: esempi 
-Renzo Piano e Mario 
Cucinella:G124 e il 
rammendo delle periferie. 
Video, interviste, slides, 
lezioni frontali. 
 

Arte 

Scienze e/o 

Diritto 

(sezione 

sportivo) 

 

 

-Architettura 

sostenibile e/o i 17 

goals dell’Agenda 2030 

(una significativa 

selezione) 

 

 

-Acquisire 

consapevolezza circa il 

principio dello sviluppo 

sostenibile  

- Sviluppare la 

sostenibilità come stile di 

vita  

-Conoscere i principali 

problemi a livello 

mondiale e le misure 

messe in atto per 

contrastarli  

-Condividere le 

differenze e valorizzare 

le diversità  

 

Salute e 

benessere 

(2h) 

 

Concetto di 

benessere. 

L'educazione alla 

salute. La 

prevenzione: 

alimentazione, 

attività fisica, sonno,  

fumo, alcool, farmaci 

e droghe. Fattori 

determinanti sui quali 

intervenire. 

Scienze motorie 

 

-Altre forme di 

dipendenza: dal fumo, 

dall’alcool, dalle 

droghe, dal gioco 

-Sviluppare e diffondere 

la cultura della salute 

anche attraverso la 

prevenzione  

-Promuovere la 

conoscenza dei 

comportamenti 

alimentari corretti  

-Sviluppare e diffondere 

corretti stili di vita 

TEMPI  
 

 L’Unità verrà svolta per intero nel primo periodo (5 ore) 

 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte ed orali 

 



 
 

 

3. AREA CITTADINANZA DIGITALE. ORE COMPLESSIVE = 4 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Cfr. Piano di Studio In questa colonna si 

possono specificare 

ulteriormente (un minimo) 

contenuti e/attività 

correlati a ciascuna 

tematica.  

Si può specificare il "come" 

e/o il tipo di attività e/o la 

metodologia con cui si 

intendono raggiungere gli 

obiettivi.  

Cfr. Piano di 

Studio  

 

 

 

Conoscenze e competenze sono parte 

integrante del Piano di Studio  

Comunicazione 

digitale (4h) 

 Inglese (2h) 

Italiano (1h) 

Matematica (1h) 

-Il blog e le sue 

varianti: usi, “regole”, 

gestione  

- Effetti delle nuove 

forme di 

comunicazione sulla 

circolazione e la 

fruizione dei testi  

 

-Attivare atteggiamenti 
consapevoli nell’uso delle 
nuove forme di 
comunicazione digitale  
-Comprendere le funzioni 
e le specifiche 
caratteristiche della 
comunicazione digitale  

-Comprendere il 
significato di cittadinanza 
digitale ed i principali 
diritti e doveri del 
‘cittadino digitale’  

TEMPI  
 

L’Unità verrà svolta per intero nel secondo periodo (4 ore) 

 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte ed orali 

 

 

 

 

  



 
 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

Descrizione 

 

Una serie di attività è stata proposta dal nostro Liceo, come progetti interni riconosciuti validi come 

esperienze di PCTO, in alcuni casi in collaborazione con enti esterni (Ordine dei Medici della 

Provincia, oppure AICA, ad esempio). 

Altre iniziative sono state realizzate autonomamente dagli alunni, come quelle legate ad attività 

sportive. 

- Corso sulla sicurezza 

- Progetto di “curvatura biomedica” (sperimentazione nazionale) 

- Corsi di lingua inglese / Imun / certificazioni lingua 

- Progetto Biblioteca 

- Sogna & Realizza 

- Erasmus 

- Medical Training Test 

- Giornata della Memoria 2021 

- Corso di fotografia 

- Sport in famiglia 

- Attività FAI 

- Hack e Mab stimolo del pensiero creativo 

- I Lincei per il clima 2021 

 

- Attività di segreteria presso Odontotecnica 2 srl (BATTISTI) 

 

- Attività di segreteria presso Ditta pneumatici Paolemili Giuliano (BOETANI) 

 

- Leonardo educazione formazione lavoro s.r.l. in collaborazione con associazione United 

Network Europa (CANEDOLI) 

 

- Trascrizione libri in braille presso Unione italiana dei ciechi e ipovedenti ONLUS 

(DAMASI) 

 

- Attività organizzativa presso Campus “Sport, salute e socialità” – Associazione Il cammino 

di Francesco (LEURATTI, RUGGERI) 

 

- Attività organizzativa “I giovani con lo sport” – Studentesca Andrea Milardi (MORONTI) 

 

- Lavoro in segreteria presso Studio commercialista Orsini Luciano (PINI) 

 

- Press online (corso di giornalismo) presso United Network (RUGGERI, SCAPPA) 

 

 

  



 
 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Attività N° partecipanti 

Curvatura biomedica 10 

ECDL 10 

Centro sportivo  

Lingua inglese (varie attività) 16 

Annuario  

Fotografia 7 

Scacchi 5 

Teatro 1 

Accoglienza  

Attività FAI 1 

Progetto Biblioteca 5 

 

  

  



 
 

12. Attività di orientamento 

Durante l’anno scolastico sono state inviate alla scuola moltissime iniziate di orientamento in uscita 

che sono state proposte agli alunni e pubblicate  sul sito della stessa. Le iniziative di orientamento 

sono state   di tipo  universitario, da svolgersi presso strutture pubbliche e/o  private con possibile 

partecipazione anche a borse di studio, ma sono stati presi in considerazione anche  corsi di 

formazione post diploma erogati dalle accademie militari e marine. L’interessamento degli alunni è 

stato rivolto non solo agli indirizzi scientifici, ma anche umanistici. Si riportano di seguito alcune 

proposte inoltrate agli alunni: 

o Politecnico di Milano 

o Campus Biomedico 

o OrientaLazio - AsterLazio 

o Universita La Sapienza 

o Pontificia Università Lateranense 

o Luiss 

o Ingegneria Industriale, dell’Informazione e di Economia dell’Università dell’Aquila (DIIIE-

UNIVAQ) 

o Università dell’Aquila:Medicina, Veterinaria e Professioni Sanitarie 
o Orientamento Universitario per le Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Fisioterapia negli Atenei più 

prestigiosi d’Europa. 
o UniCamillus - Università Medica Internazionale di Roma 
o Approfondimento didattico orientamento in uscita preparazione ai test d’ingresso facoltà a 

numero chiuso (Società Cooperativa Medical Training Test) 
 

 

  



 
 

13. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

6 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi e/o solo se sollecitati /  
assolvimento irregolare dei doveri scolastici 

 

RISPETTO DELLE REGOLE:  
Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle norme, opportunamente segnalate e sanzionate, unitamente alla 
mancanza di concreti cambiamenti nel comportamento /  
frequenti assenze non giustificate 

 

RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti corretti con gli altri e mette in atto comportamenti oppositivi – 
provocatori;  
seleziona le situazioni in cui assumere un comportamento corretto. 

7 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse superficiali alle lezioni / assolvimento incostante dei doveri scolastici.. 

 

RISPETTO DELLE REGOLE:  
Pur riconoscendo il contesto delle regole della vita scolastica, fa rilevare episodiche inosservanze alle norme, 
opportunamente segnalate e sanzionate /  
episodiche assenze non giustificate. 

 

RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti non sempre improntati a correttezza nei confronti degli altri;  
Seleziona le situazioni in cui assumere un comportamento corretto e rispettoso. 

8 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati / assolvimento regolare dei doveri scolastici. 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Rispetta in generale le norme che regolano la vita scolastica e osserva sostanzialmente le disposizioni 
organizzative e di sicurezza/  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

 RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti complessivamente corretti e rispettosi nei confronti degli altri. 

9 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse costruttivi e collaborativi / 

 assolvimento regolare e responsabile dei doveri scolastici. 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Rispetta responsabilmente le norme che regolano la vita della scuola e costituiscono la base del vivere civile /  
osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza,  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

 RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Assume comportamenti corretti e rispettosi nei confronti degli altri;  
promuove il confronto e il dialogo in classe e dimostra consapevolezza dei valori della cittadinanza e della 
convivenza civile 

10 
PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO:  
Dimostra partecipazione e interesse costruttivi, collaborativi e propositivi /  
svolge le iniziative proposte dalla scuola con efficacia, consapevolezza e responsabilità. 

 

 RISPETTO DELLE REGOLE:  
Evidenzia consapevolezza del valore delle norme che regolano la vita della scuola e costituiscono la base del 
vivere civile  
osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza,  
utilizza responsabilmente strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

 RELAZIONI INTERPERSONALI:  
Instaura sempre con tutti rapporti corretti, collaborativi, costruttivi e solidali;  
promuove il confronto e il dialogo in classe 

dimostra piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 
 

  



 
 

14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato C previsto dall’OM n.65 del 13 Marzo 2022 (che 

contiene anche le tabelle di conversione dei punteggi di prima e seconda prova, rispettivamente in 

base 15 e in base 10). 

 

 

 

 

  



 
 

 

Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e indicazioni dei contenuti trasversali 

 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione prove scritte [Prima Prova (Tipologie A, B, C), 

Seconda Prova] 

 

 Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio 

 

  



 
 

 

ALLEGATO N. 1 – PROGRAMMI SVOLTI E RIFERIMENTI AI NODI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe    5° F 

Materia:   ITALIANO 

prof.ssa  ANNA RITA LUCARINI 

 

Giacomo Leopardi  ( vita, opere e pensiero)      VOLUME 5.1 

Dalle Lettere: 

 “Sono così stordito del niente che mi circonda …”      pag. 9 

 

Lo Zibaldone : il sistema delle idee 

 

Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”     pag 149 

“ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”   pag. 171 

“ Gli  effetti di una scoperta scientifica”     pag. 163 

 

Dai “Canti”: “L’infinito”                     pag. 38 

        “A Silvia”          pag. 63 

        “ La quiete dopo la tempesta”       pag. 80 

         “ Il sabato del villaggio”        pag. 84 

          “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”     pag. 91 

          “ Il passero solitario”        pag 100 

        “A sé stesso”         pag. 112 

        “La ginestra o il fiore del deserto”       pag. 121 

        “ Alla luna”                    pag. 196 

                                         

 

ETÀ POSTUNITARIA:   VOLUME 5.2 



 
 

La scapigliatura                                                                       

Verismo italiano 

Rapporti con il naturalismo francese. 

 

Giosuè Carducci: evoluzione ideologica e letteraria 

da Rime Barbariche : “Alla stazione in una mattina d’autunno”          pag. 79 

            

Giovanni Verga  ( vita, opere e pensiero) 

 

- “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” dalla Lettera a Capuana       pag. 196 

 

da “I Malavoglia” 

- “I “vinti” e la fiumana del progresso” ( Prefazione)               pag. 228 

- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap I)           pag. 238 

“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” (cap. IV)      pag. 244 

 

Dalle Novelle “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”: lettura integrale 

 “Fantasticheria”; “ Nedda”; “L’amante di Gramigna” ; “Rosso Malpelo”; “La lupa” ; “La roba"; 

 “Libertà”, “Cavalleria rusticana”. 

 

Il Decadentismo (visione del mondo decadente, poetica, tecniche espressive, temi e miti, poesia simbolista) 

 

Gabriele D’Annunzio  ( vita, opere e pensiero) 

 

dalle “Laudi”, Alcyone: “La sera fiesolana”       pag. 487 

     “Le stirpi canore”       pag. 492 

           “La pioggia nel pineto”       pag. 494 

           “ Il vento scrive”       fotocopia 

            “ Meriggio”        pag. 499 

           “Nella belletta”       fotocopia 

            “La sabbia del tempo”        fotocopia 

                                                                                                                                                       

Giovanni Pascoli  ( vita, opere e pensiero) 



 
 

 

da Myricae: “Lavandare”         pag. 555 

         “X Agosto”                    pag. 557 

         “L’assiuolo”         pag. 560 

          “Temporale”         pag. 564 

          “Novembre”         pag. 566 

           “Il lampo”                    pag. 569 

           “Il tuono”                    fotocopia 

dai Poemetti: “La vertigine”         pag. 601 

          “ La siepe”          fotocopia 

           “Italy” solo contenuto 

dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”      pag. 605 

         “ La mia sera”       pag. 635 

         “Nebbia”                 fotocopia 

 

IL PRIMO NOVECENTO. L’ETÀ GIOLITTIANA (l’ideologia, le riviste, editoria, giornalismo, 

ribellismo, le Avanguardie, il Futurismo, I Crepuscolari, i Vociani ) 

 

Il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”       pag. 668 

                                                  “Manifesto tecnico della letteratura futurista”     pag. 672 

Manifesto del Dadaismo Tristan Tzara        pag. 696 

manifesto del Surrealismo Andrè Breton       pag. 699 

 

I Crepuscolari 

Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità”                    pag. 722 

    “Cocotte” vv. 67-72        fotocopia 

  

Italo Svevo  ( vita, opere e pensiero) 

 

Una Vita, contenuto, temi 

Senilità, contenuto, temi 

  



 
 

da “La coscienza di Zeno”:  “ Il fumo” (capIII )       pag 806 

          “La morte del padre” (cap. IV)     pag. 811 

      “Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno” (cap. VIII)  pag. 834 

      “ La profezia di una Apocalisse cosmica” (cap. VIII)                   pag. 848 

 

Luigi Pirandello  ( vita, opere e pensiero) 

da  “L’Umorismo”: Un’arte che scompone il reale” contenuto     pag.879 

 

dalle “Novelle per un anno”: “ Il treno ha fischiato”      pag. 901 

 

Il fu  Mattia Pascal, contenuto, temi 

  “la costruzione della nuova identità e la sua crisi” cap. VIII e IX   pag. 917 

  “ Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” cap. XII e XIII  pag. 926 

 

Uno nessuno e centomila, contenuto, temi 

- Il teatro: il teatro grottesco. Il teatro nel teatro: “Enrico IV”; “Sei personaggi in cerca di autore”; 

 “Questa sera si recita a soggetto” (contenuto e caratteristiche) 

 

                                                                                                                                                    

TRA LE DUE GUERRE VOLUME 6 

 

Gli intellettuali e la politica culturale del fascismo 

Le riviste e l’editoria 

La narrativa in Italia 

 

 

Giuseppe Ungaretti  (vita, opere e pensiero) 

da “L’allegria”: “Il porto sepolto”        pag. 227 

 “Veglia”          pag. 230 

  “I fiumi”          pag. 238 

  “Fratelli”         pag. 228 

   “Sono una creatura”        pag. 236 

   “San Martino del Carso”       pag. 242 



 
 

   “Commiato”         pag. 245 

   “Natale”         pag. 272  

   “Soldati”         pag. 248 

   “Mattina”         pag. 246  

  “Noia”                      pag. 221 

  “In memoria”         pag. 224 

da “Il sentimento del tempo” : “Di luglio”       pag. 257 

da Il Dolore:  “Non gridate più”        pag. 262 

 

Umberto Saba  ( vita, opere e pensiero) 

dal Canzoniere:  

                           “Amai”                      pag. 193 

                          “Ulisse”                        pag. 195 

                          “Trieste”                       pag. 176 

                          “Città vecchia”          pag. 178 

                          “Goal”                       pag. 187 

                           “Il vetro rotto”         pag. 189 

                           “ Mio padre è stato per me l’assassino”      pag. 210 

 

Eugenio Montale ( vita, opere e pensiero) 

da Ossi di seppia: “I limoni”         pag. 306 

 “Non chiederci la parola”       pag 310 

 “Meriggiare pallido e assorto”      pag. 313 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”     pag 315 

 

PREVISIONE ARGOMENTI CHE VERRANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

  “Cigola la carrucola del pozzo”      pag. 319

 “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”    pag 312 

 “In limine”        fotocopia 

da Le occasioni “ Non recidere forbice quel volto”      pag 339 

da La bufera ed altro “La primavera hitleriana”       pag 348 

da Satura, sezione Xenia “Ho sceso,dandoti il braccio un milione di scale”   pag 381 



 
 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

 

Il dibattito delle idee: Antonio Gramsci, Elio Vittorini, Pier Paolo Pasolini 

 

La poesia del secondo dopoguerra: Alda Merini, Giovanni Giudici, Elio Pagliarani, Valerio Magrelli. 

 

La narrativa del secondo dopoguerra: Alberto Moravia, Elio Vittorini, Primo Levi, Leonardo Sciascia.  

 

Cesare Pavese 

 

 Sono stati affrontati i seguenti nodi tematici: 

L’infinito da Leopardi a Montale 

La violenza nella letteratura del 1900 

L'uomo e la natura da Leopardi alla letteratura del secondo dopoguerra 

Il senso dell’esistenza e la persona da Leopardi ai giorni nostri 

Il tempo nella letteratura del 1900 

 

 

Dante Alighieri 

“La Divina Commedia”: “Il Paradiso”: 

Canti: I  – III  - VI -XI –XV – XVI – XVII - XXXIII. 

 

Rieti, lì      8/05/22                                                                                    L’INSEGNANTE 

               Anna Rita Lucarini 

  



 
 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe    5° F 

Materia: LATINO 

prof.ssa  Anna Rita Lucarini 

                                                                           

- L’ETÀ GIULIO - CLAUDIA 

                                                                                                       

SENECA : 

- dal: “ De brevitate vitae”: 

“ La vita non è breve?” (1, 1-4 );         pag. 60 

“Vita e tempus” ( 2, 1-3)                   pag. 65  

“ Il tempo vale più del denaro” (8, 1-5)       pag. 70 

“lo spreco del tempo” ( 16, 1-5)         pag. 72 

“Il tempo per sè” (18, 1-6)                     pag. 63 

 

- dalle “Epistulae ad Lucilium”: 

“ L’uso del tempo” (1, 1-5)                   pag. 83 

“ Gli schiavi” ( 47, 1- 21);                              pag.  92 

“Qual è la vera gioia” (23, 1-8)        fotocopia 

95, 51-53 

 

-da Naturales quaestiones: 

“ Ansia di contemplazione” (Praef. 1. 1-14)      pag. 98 

“ Il progresso della scienza” ( VII, 25, 3-6)      pag 101  

 

- dalla Consolatio ad Helviam matrem : 

 7, 3-5 

-dal De ira: 

“Nessuno è del tutto innocente” (II, 28, 1-8)      pag. 55 

“Necessità dell’esame di coscienza” (III,36)      fotocopia 

 III, 36, 1-4 

 



 
 

-dal De tranquillitate animi: 

“ Scontentezza di sè”              pag. 58 

1, 1-2; 16-18; 2. 1-4 

 

-da De vita beata: 

“Parli in un modo e vivi in un altro!” (17-18)      fotocopia 

 

L’Apokolokyntosis      (contenuto) 

                                                                                                     

 

PERSIO: la satira; 

- Dalle Satire: 

Choliambi: “Coliambi per un programma poetico” ( vv. 1_14)    pag. 138 

“Poeta  corrente” (I, 13-31                   pag. 139 

“La libertà del sapiente” ( V, vv, 52-114)       pag. 143 

 

*GIOVENALE. la satira: 

dalle Satire: 

“Roma è in mano ai Graeculi” ( III, 21-189)                 pag. 151 

“Impudenza giovanile" ( VI, vv. 268-331)                 pag. 160 

 

LUCANO: l’epica; 

- Dal Bellum Civile: 

“Il proemio” (I, vv. 1-66);;                    pag. 169 

“Il modello Catone” (II, vv. 180-391)       pag. 173 

“ Cesare tiranno” (VII, vv. 786-840)                  pag. 179 

“Morte di Pompeo” (VIII, vv. 663-691)       pag. 181 

 

PETRONIO: 

- dal “Satyricon”: 

“Trimalchione entra in scena” (32-33)        pag. 191 

“La cena di Trimalchione” ( 41, 9-44)       pag. 193  

“ La matrona di Efeso” ( 111-112)                   pag. 203 



 
 

 

- LA LETTERATURA DELL’ETA’ FLAVIA 

 

PLINIO IL VECCHIO  

Naturalis historia contenuto e caratteri dell’opera 

 

QUINTILIANO: 

- dalla “Institutio oratoria”: 

“ L’importanza della scuola” (I, 1, 1-3)       pag. 245 

“Dove educare i giovani” (I,2,1-3)   ;                pag. 248 

“ Corruzione domestica” (1, 2, 4-8)                   pag 250 

“ Il  giudizio su Seneca ” (X,1, 125-131)                   pag. 254   

 

                                                                                                    

MARZIALE: l’epigramma; 

- dagli “ Epigrammata”: 

“ Il libro di Marziale” (I, 2)                    pag. 267 

“Và pure, corri”(I,3)                     pag. 268 

“Dedica encomiastica” (I,4)                    pag. 270 

“La lotta tra una tigre e un leone” (I,18)       pag. 271 

“Elia la sdentata” (I,19)         pag. 273 

“Quel cafone di Ceciliano” (I,20)                   pag. 274 

“Medico e becchino” (I,30)                    pag. 274 

“La moglie di Candido” (III,26)        pag 278 

“Hominem pagina nostra sapit” (X, 4)       pag. 281                                                                         

                                                                                             

- LA LETTERATURA DELL’ETA’ DEGLI ANTONINI 

 

*GIOVENALE. la satira: 

dalle Satire: 

“Roma è in mano ai Graeculi” ( III, 21-189)                  pag. 151 

“Impudenza giovanile" ( VI, vv. 268-331)                  pag. 160 

 



 
 

PLINIO IL GIOVANE: 

- Dalle Epistulae: 

“Plinio a Traiano sui cristiani” (X, 96)       pag. 298 

 

TACITO: 

- dall’”Agricola”: 

“Dopo una vita trascorsa nel silenzio”(prefazione)                fotocopia 

“Il discorso di Calgàco” ( 30-32)                  pag. 315 

“La fine di un grande”(43-46)        pag. 319 

“Domiziano in Tacito” (39)                    pag. 394 

 

- dalla “Germania”: 

“Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (18-19)    fotocopia 

“L’assemblea” (11)                     fotocopia 

 

- dalle “Historiae” 

“La promessa di scrivere senza amore e senza odio” (I,1)     fotocopia 

 “ Senza guerra, senza pace” (IV, 1-3)       pag. 342 

“Tito a Gerusalemme” (V, 11-13)                   pag. 346 

-  

dagli “Annales”: 

“E’ il fato o il caso a reggere le vicende umane?” (VI, 22)               fotocopia 

“ Bilancio su Tiberio” (VI, 50-51)                   pag 357 

“A Seneca giungono le richieste di Nerone” ( XV, 60)     pag. 365 

 

SVETONIO 

“ Il divo Giulio” (Div. Iul: 45-47)                   pag. 389 

“Il ritratto di Caligola” (Cal. 53-54)                   pag. 391 

“Bilancio del regno di Domiziano” (Dom. 8)      pag. 393 

                                                                                                      

APULEIO: 

 

- dalle “Metamorfosi”:  



 
 

“Attento, lettore: ti divertirai” (I,1)                   pag 403 

“ La curiosità di Lucio” (II, 5-6)        pag. 406 

“La metamorfosi” (III, 24-26)         pag. 412 

“I vantaggi di essere  asino” ( IX, 12-13)       pag 417 

“La preghiera a Iside-Luna” (XI, 2)                   pag. 418 

“Lucio torna uomo” (XI, 13)                    pag 420 

 

PREVISIONE ARGOMENTI CHE VERRANNO SVOLTI  DOPO IL 15 MAGGIO 

 

-L’ETA’ TARDOANTICA: caratteri 

 

- LA LETTERATURA DEL III SECOLO: caratteri 

 

- LA LETTERATURA DEL IV SECOLO: caratteri 

 

AGOSTINO: 

-dalle Confessiones: 

“L’anima alla ricerca di Dio” (I,1)                  pag. 540 

“La memoria dell’errore” (II,1)                  pag. 545 

“Il tempo è inafferrabile” (XI, 12,21 – 18,23)  

“La misurazione del tempo avviene nell’anima” ( XI, 27,36 – 28,37)     

  

 

 Sono stati affrontati i seguenti nodi tematici: 

L’infinito Petronio, Apuleio 

La violenza Tacito, Svetonio 

L'uomo e la natura Plinio 

Il senso dell’esistenza e la persona Seneca, Agostino 

Il tempo Seneca, Agostino 

  



 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Ins.te TIZIANA MESSINA – Classe 5° sez. F 

Dal testo  Past and Present  – Lorenzoni, Pellati - Ed. Black Cat : 

UNIT  4 

 THE ROMANTIC AGE  (pp. A227-A234) : origins, historical and cultural background, 

ideas about poetry (comparison with the previous age), main themes and authors 

 William Wordsworth  (pp. A244- A252) : life and works, ideas about Romanticism and 

poetry; analysis of two poems, 

- I Wandered Lonely as a Cloud 

- The Solitary Reaper 

 Samuel Taylor Coleridge ( pp.A253-A261) : life and works, ideas about Romanticism  and 

poetry  

-  vision of the film Lost 

- The Albatross 

- The Water Snakes 

 Mary Shelley  (A284-A290) : life, ideas and works  

- The Creation 

- Farewell 

  UNIT  5 

 THE VICTORIAN AGE  (pp.A315-322) : origins, historical and cultural background,  

main themes and authors, the Novel 

 Charles Dickens  (pp. A337-A338) : life and works, ideas about his times 

-  vision of the film Oliver Twist 

- Before the board 

- Square principles 

 Oscar Wilde  (p. A353 +paper ) : style and ideas about Victorian society 

-  vision of the film Dorian Gray 

- The Studio 

- A new hedonism 

 

   UNIT  6 

 THE 20
th

 CENTURY ‘THE AGE OF EXTREMES (pp. B3-B9) : origins, historical and 

cultural background,  main themes and authors, new literary techniques 

 Virginia Woolf  (pp.B31-B40) : life and works, ideas about women and modern issues and 

narrative technique 

- vision of the film Mrs Dalloway 

- A Walk through the Park 

- Death in the Middle of Life 

 James Joyce  (pp.B41-B52) : life and works, ideas about his period and town and narrative 

techniques  

- Eveline 

- Breakfast in Bed   

 George Orwell (pp.B77-78): life and works, ideas about his period 

- Newspeak 



 
 

  

Dal testo Gold  - Alevizos, Gaynor, Roderick, Maris – Ed. Pearson 

 Units 9 and 10 

 

Dal testo Ready for Invalsi  Secondo Grado – Drury, Gralton, D’Andria Ursoleo – Ed. O.U.P 

 Simulazioni test Invalsi (Reading /Listening/Grammar) 

 

Reading of the book “Frankenstein” 

L’insegnante 

                   Tiziana Messina 

 

 

Nodi concettuali 

5F – Inglese 

 

 Senso dell’esistenza 

 

- Individualismo del poeta/profeta rispetto alla folla (ricerca della solitudine) -

W.Wordsworth  

- M.Shelley : uomo alienato dalla società 

- Senso dell’esistenza per i Vittoriani (valore del lavoro, del progresso, della famiglia, 

della morale) 

- Estetismo – O. Wilde (la bellezza come valore supremo dell’esistenza) 

- Senso dell’esistenza per Joyce, Woolf ed Eliot (alienazione dell’uomo moderno, 

effetti della     guerra) 

- “Epiphanies” e “Moments of being” come rivelatori del senso dell’esistenza per 

Joyce e Woolf 

 

Uomo/Natura 

 

-     Romanticismo (la Natura, il sublime, il poeta-vate) - W.Wordsworth -  

S.T.Coleridge  

-    M.Shelley : conseguenze del distacco dalla Natura in nome del progresso 

-    T.S.Eliot : alienazione dell’uomo nel dopoguerra e desolazione della natura 

 

Tempo 

 

- Estetismo : O.Wilde-  eternità della bellezza 

- Tempo interiore vs tempo esteriore per i modernisti: nuove tecniche narrative 

- “Moments of being “(V: Woolf) ed “Epiphanies”(J. Joyce) 

 



 
 

Infinito 

 

- L’infinito nel Romanticismo (sublime) 

- “stream of consciousness” (infinità delle percezioni) – tempo come ‘durata’ (Bergson) 

 

Violenza 

 

- “Frankenstein” (violenza causata dalla non accettazione da parte degli altri) 

- Storia : rivoluzioni francese ed americana 

- Scontri in età Vittoriana per migliori condizioni di lavoro (Luddismo,scioperi)e per il 

voto (suffragette) 

- Dickens : violenza e criminalità nelle città 

- Modernismo : world war I e II  

 

 

  



 
 

 

FILOSOFIA: PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  5 F 

A.S. 2021 – 2022 

 

1) HEGEL: tesi di fondo e metodo dialettico, Fenomenologia dello spirito, filosofia dello 

Spirito (spirito soggettivo, oggettivo, assoluto); 

brani:  

 La coscienza infelice (dalla Fenomenologia dello spirito) 

 Lo spirito oggettivo (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche) 

 Lo Stato (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche) 

2) SCHOPENHAUER: Il mondo come volontà e rappresentazione; 

brani: 

 Il mondo come volontà (dal Mondo come volontà e rappresentazione) 

 La vita umana tra dolore e noia (dal Mondo come volontà e rappresentazione) 

3) KIERKEGAARD: il singolo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la disperazione, l’attimo 

e la storia; 

brani: 

 Elogio di Abramo (da Timore e tremore) 

4) MARX: Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer, Stirner, Feuerbach: L’essenza del 

Cristianesimo), lavoro ed alienazione, concezione materialistica della storia, proletariato e 

rivoluzione, la scienza economica (solo breve sintesi); 

brani: 

 Struttura e sovrastruttura (da Per la critica dell’economia politica) 

 La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista) 

5) Il POSITIVISMO: caratteristiche generali; Comte e Spencer, Mill 

6) NIETZSCHE: La nascita della tragedia, la “morte di Dio”, Così parlò Zarathustra, 

l’oltreuomo, l’eterno ritorno e l’<amor fati>, la trasmutazione dei valori, volontà di potenza, 

interpretazioni e polemiche; 

brani: 

 Apollineo e dionisiaco (dalla Nascita della tragedia) 

 Il Superuomo e la fedeltà alla terra (da Così parlò Zarathustra, prefazione intera) 

 La morale dei signori e quella degli schiavi (da Al di là del bene e del male) 

 La genealogia della morale (vari brani) 

7) BERGSON: la durata, l’evoluzione creatrice 

8) FREUD: la scoperta dell’inconscio, la sessualità infantile, l’Interpretazione dei sogni, la 

Metapsicologia, la psicoanalisi, Il disagio della civiltà; JUNG, gli archetipi umani 

brani: 

 L’Es, la parte oscura dell’uomo (da Introduzione alla psicanalisi) 

9) L’ESISTENZIALISMO come atmosfera: introduzione generale, con riferimenti a Barth, 

Marcel, Sestov 

10)  JASPERS: esistenza e trascendenza, le situazioni-limite, il muro 



 
 

11)  HEIDEGGER: Essere e tempo, la fenomenologia esistenziale, l’esistenza autentica e 

inautentica; 

brani: 

 Il significato esistenziale della morte (da Essere e tempo) 

12)  La riflessione filosofica sul totalitarismo: LEVINAS, ARENDT, POPPER. 

13)  La SCUOLA DI FRANCOFORTE: ADORNO – HORKHEIMER, La dialettica 

dell’Illuminismo;  

brani: 

 Il dominio sulla natura (da La dialettica dell’Illuminismo) 

 

Rieti, 9 Maggio 2022  

Il docente: Prof. Valerio Ortenzi 

 

Testo in adozione: 

Abbagnano – Fornero, Con-filosofare, Paravia 

 

Connessioni con i nodi disciplinari (autori collegati con i temi proposti): 

IL TEMPO: Hegel / Nietzsche / Bergson / Heidegger 

IL SENSO DELL’ESISTENZA: Schopenhauer / Kierkegaard / Marx / Nietzsche / Freud / 

Esistenzialismo / Jaspers / Heidegger 

L’INFINITO: Hegel / Kierkegaard / Bergson / Jaspers 

LA VIOLENZA: Hegel / Schopenhauer / Marx / Nietzsche / Freud / Totalitarismo / Adorno – 

Horkheimer 

UOMO E NATURA: Schopenhauer / Positivismo / Nietzsche / Jung / Adorno – Horkheimer 

  



 
 

 

STORIA: PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  5 F 

A.S. 2021 – 2022 

 

1) L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: dai problemi dell’unità allo Stato forte 

di Crispi e alla crisi di fine secolo; 

fonti e brani: 

 Lo Statuto albertino 

2) Le grandi potenze nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia della Terza Repubblica, la 

Germania di Bismarck, la Russia (dalle riforme di Alessandro II alla rivoluzione del 1905), 

gli USA nella guerra civile, la crisi delle relazioni internazionali; 

fonti e testi: 

 Il sistema politico prussiano e la Costituzione tedesca 

3) La seconda rivoluzione industriale (taylorismo, progresso tecnologico ed alienazione, il 

capitalismo monopolistico e finanziario); la nascita della società di massa 

4) Il colonialismo; il razzismo pseudo-scientifico: il darwinismo sociale e la genetica 

fonti e brani: 

 Letture da Ausmerzen di Paolini 

5) Ideologie politiche: nazionalismo, anarchismo (Stirner e Bakunin), socialismo (dalla I 

Internazionale al riformismo, Lenin), sindacalismo rivoluzionario (Sorel);  

fonti e brani: 

 La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista) 

6) L’ITALIA DI GIOLITTI; 

fonti e testi: 

 L’emigrazione italiana  

7) La PRIMA GUERRA MONDIALE; le cause, la guerra di trincea, il 1917, l’intervento 

americano e la sconfitta tedesca, le condizioni di pace 

fonti e testi: 

 Il Patto di Londra 

 I 14 punti di Wilson 

8) La RIVOLUZIONE RUSSA: comunismo di guerra, NEP, lotta per il potere tra STALIN e 

Trockij e l’avvento dello stalinismo; la repressione e i Piani quinquennali  

fonti e testi: 

 Il decreto sulla terra del 1917 

 Il “testamento” di Lenin 

 Gulag: il sistema concentrazionario sovietico 

9) Il FASCISMO in Italia e MUSSOLINI: crisi del dopoguerra, biennio rosso, marcia su 

Roma, “leggi fascistissime”, Corporativismo ed economia, politica estera, stato totalitario 

fonti e testi: 

 Il programma dei Fasci nel 1919 

 Mussolini: il discorso alla Camera il 3 Gennaio 1925 

 Mussolini: il discorso del 2 Ottobre 1935 (dichiarazione di guerra all’Etiopia) 

 Mussolini: l’entrata in guerra, 10 Giugno 1940  



 
 

 Le leggi razziali del 1938 

 L’ideologia fascista, da U. Eco, Il fascismo eterno  

10)  La GERMANIA tra le due guerre: la Repubblica di Weimar, il nazismo ed HITLER, il 

Terzo Reich; 

fonti e testi: 

 Letture dal Mein kampf  

11)  La CRISI DEL 1929, Roosevelt e il “NEW DEAL”; La GUERRA CIVILE IN SPAGNA; 

12)  La SECONDA GUERRA MONDIALE (eventi, partecipazione dell’Italia, SHOAH, 

Resistenza, Atomiche): la guerra lampo, la tecnologia, la propaganda e le ideologie; 

fonti e testi: 

 Il confine orientale e le foibe  

 Auschwitz e i centri di sterminio 

13)  Il DOPOGUERRA IN ITALIA: la Repubblica, la Costituzione e le elezioni del ’48; 

fonti e testi: 

 Analisi della Costituzione della Repubblica Italiana 

14)  La GUERRA FREDDA: il “piano Marshall”, la “cortina di ferro”, la divisione della 

Germania; 

fonti e testi: 

 La dottrina Truman 

 La nascita dell’ONU 

 

Rieti, 10 Maggio 2022                                                 

 

Il docente: Prof. VALERIO ORTENZI 

 

 

Testo in adozione: 

Fossati, Luppi, Zanette, Spazio pubblico, Bruno Mondadori 

 

Connessioni con i nodi disciplinari: 

IL TEMPO: la rivoluzione comunista / i tempi della guerra / la Pianificazione 

IL SENSO DELL’ESISTENZA: l’Anarchismo / il Nazionalismo / Sorel / Le Bon 

L’INFINITO: il Mein Kampf / il Fascismo eterno (U. Eco) 

LA VIOLENZA: tutto il programma, con ben poche eccezioni 

UOMO E NATURA: II rivoluzione industriale / il razzismo pseudoscientifico / l’atomica 

 

  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA (Al 15 Maggio 2022) 

CLASSE 5F LICEO SCIENTIFICO “CARLO JUCCI” RIETI 

Docente: Anna Rita Fagiolo 

 

MODULO 1 Limiti e continuità  

 

Unità 1 : Insieme R: richiami e complementi 

Massimo e minimo di un insieme 

Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme Intorno di un punto 

Intorno di meno infinito e di più infinito Punto di accumulazione 

 

Unità 2 : Funzioni reali di variabile reale 

Definizione e classificazione Dominio 

Studio del segno 

Funzioni crescenti e decrescenti Funzioni pari e dispari 

Funzioni invertibili Funzione composta 

 

Unità 3; Limiti di funzioni reali di variabile reale (Collegato al nodo concettuale: L’infinito) 

Definizione generale di limite Limite finito al finito 

Limite infinito al finito Limite infinito al finito Limite infinito all'infinito 

Limite destro e Limite sinistro Asintoto verticale 

Asintoto orizzontale Asintoto obliquo Teorema del confronto Teorema dell'unicità 

Limiti di funzioni elementari Algebra dei limiti 

Forme indeterminate Limiti notevoli 

 

Unità 4 : Funzioni continue 

Continuità in un punto 

Punti di discontinuità e loro classificazione Studio della continuità di una funzione Teorema di 

esistenza degli zeri 

Metodo di bisezione Teorema di Weierstrass Teorema dei valori intermedi 

  

Modulo 2 : Calcolo differenziale  



 
 

Unità 1 : La derivata 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione in un punto Derivata destra è derivata sinistra Continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate : Derivata della somma e della differenza di due funzioni. Derivata del 

prodotto. Derivata del quoziente 

Derivata di una funzione composta Classificazione dei punti di non derivabilità Studio della 

derivabilità di una funzione Retta tangente ad una curva in un suo punto 

 

Unità 2 : Teoremi sulle funzioni derivabili 

Punto di massimo relativo e di minimo relativo e assoluto Punto stazionario 

Teorema di Rolle Teorema di Lagrange 

Monotonia della derivata prima : Studio dei punti stazionari Problemi di massimo e minimo 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso  

Teorema di De L’Hopital 

Studio completo del grafico di una funzione 

 

Modulo 3: Calcolo integrale 

 

Unità 1: Integrale indefinito 

Primitiva di una funzione 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione Integrazione di funzioni composte e per 

sostituzione Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

 

Unità 2 : Integrale definito 

Interpretazione geometrica dell'integrale definito Proprietà dell'integrale definito e suo calcolo 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: calcolo delle aree, calcolo dei volumi  

 

Altre applicazioni del concetto di integrale definito: spazio e velocità, variazione di una grandezza 

in un intervallo, valore medio 

** La trattazione delle Unità 2 del modulo 3 verrà completata dopo il 15 maggio 

  



 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA (Al 15 Maggio 2022) 

CLASSE 5F LICEO SCIENTIFICO “CARLO JUCCI” RIETI 

Docente: Anna Rita Fagiolo 

 

Modulo 1: La corrente elettrica 

 

La corrente e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica Circuiti elettrici Batterie 

Prima legge di Ohm 

Resistività e seconda legge di Ohm Energia e Potenza nei circuiti elettrici Effetto Joule 

Leggi di Kirchhoff: legge dei nodi, legge delle maglie Resistenze in serie e in parallelo 

Potenza dissipata nei circuiti 

Semplificazione di circuiti con un solo generatore Applicazione delle leggi di Kirchhoff ai circuiti 

complessi Condensatori in parallelo e in serie 

Carica di un condensatore Scarica di un condensatore 

 

Modulo 2 : Il campo magnetico 

 

I magneti 

 Linee del campo magnetico Il geomagnetismo 

Forza magnetica esercitata su una carica in movimento Forza di Lorentz 

Unità di misura del campo magnetico 

Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme Moto di una particella carica in un 

campo magnetico 

Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico 

Interazioni tra campi magnetici e correnti : esperienza di Oersted, esperienza di Ampere, esperienza 

di Faraday. 

Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente Spire di corrente e momento torcente 

magnetico 

Legge di Ampere 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot e Savart Forze tra fili 

percorsi da corrente 

Campo magnetico generato da una spira Campo magnetico generato da un solenoide 



 
 

Modulo 3: Elettromagnetismo 

 

Induzione elettromagnetica Esperienze di Faraday: forza elettromotrice indotta Flusso del campo 

magnetico 

Legge dell'induzione di Faraday Legge di Lentz 

Calcolo della forza elettromotrice indotta 

Relazione tra il campo elettrico indotto e il campo magnetico Effetti della forza elettromotrice 

indotta 

Induttanza 

Induttanza di un solenoide Circuiti RL 

Energia immagazzinata in un campo magnetico  

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche Leggi di Gauss per i campi elettrico e magnetico 

Circuitazione di un campo vettoriale lungo una linea chiusa Forma generale della legge di Faraday- 

Lenz 

Corrente di spostamento Equazioni di Maxwell 

Onde elettromagnetiche 

Produzione di un'onda elettromagnetica 

Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche Relazione tra campo elettrico e campo 

magnetico  

 

** Modulo 4: Relatività ristretta ( Collegato ai nodi concettuali: Il tempo e Uomo e natura) 

I postulati della relatività ristretta 

Relatività del tempo e dilatazione degli intervalli temporali Dilatazione degli intervalli temporali 

nella vita quotidiana 

  

Relatività delle lunghezze e contrazione delle lunghezze Decadimento del muone 

Trasformazioni di Lorentz Relatività della simultaneità 

Composizione relativistica delle velocità  

Spazio -tempo ed invarianti relativistici Quantità di moto relativistica 

Energia relativistica . 

 

** La trattazione del modulo 4 verrà conclusa dopo il 15 maggio. 

  



 
 

 

SCIENZE 

CLASSE 5 F 

PROGRAMMA SVOLTO 

13/09/2021 15/05/2022 

 

I composti della chimica organica: ibridazioni del carbonio, cenni sulle rappresentazioni grafiche 

delle molecole, gruppi funzionali, isomeria. 

Gli Idrocarburi: alcani ed idrocarburi aromatici: proprietà fisiche, ambientali, principali reazioni. 

Geologia ed effetti geopolitici dell’uso degli idrocarburi, collegamenti al conflitto in Ucraina. 

Uso idrocarburi, Effetto serra e cambiamenti climatici, rapporto uomo/natura, Agenda 2030, COP 

26 Glasgow. 

Alcoli, Eteri, Ammine, ammidi e amminoacidi: caratteristiche generali, proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche. 

Connessioni tra processo Haber di sintesi dell’ammoniaca e le armi chimiche e loro uso in campi di 

sterminio in occasione delle Giornata della Memoria 

Polimeri: caratteristiche generali e importanza economica, ambientale e biologica. 

Cenni di riepilogo su carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici 

I metabolismi energetici: la respirazione cellulare, la fermentazione, la fotosintesi 

I vulcani 

I terremoti 

Il rischio sismico, vulcanico, idraulico, tecnologico 

I piani di protezione civile come prevenzione e gestione delle emergenze per la protezione delle 

comunità. 

Dalle comunità al concetto di gruppo, i ruoli, le relazioni, le gerarchie nei loro aspetti scientifici 

(numero di Dunbar). 

Modello interno della Terra  

Tre modelli della dinamica della litosfera 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

16/05/2022 08/06/2022 

 

Violenza e Natura: Dal gruppo alle gerarchie, violenza e nonviolenza, aspetti scientifici, culturali, 

naturali. 



 
 

Tempo: l’età della Terra, la stratigrafia, i fossili, le prove scientifiche e la “scoperta” del tempo 

geologico, dai dogmi di Ussher al paleomagnetismo, il Ciclo di Wilson, con cenni al tempo nelle 

teoria della Relatività. 

 

Collegamenti ai nodi multidisciplinari 

 

Violenza: uso degli idrocarburi e connessioni al conflitto in Ucraina. 

 

Uomo/natura: risorse energetiche non rinnovabili, effetto serra e cambiamenti climatici,  Agenda 

2030. 

 

Violenza: Connessioni tra processo Haber di sintesi dell’ammoniaca, le armi chimiche da lui 

sviluppate e loro uso in campi di sterminio in occasione delle Giornata della Memoria 

 

Violenza e Natura: I piani di protezione civile come prevenzione e gestione delle emergenze per la 

protezione delle comunità. 

 

Il rischio sismico, vulcanico, idraulico, tecnologico 

 

Violenza e Natura: Dal gruppo ai ruoli, le relazioni, le gerarchie, violenza e nonviolenza, loro 

aspetti scientifici, culturali, naturali. 

 

Tempo: l’età della Terra, la stratigrafia, i fossili, le prove scientifiche e la “scoperta” del tempo 

geologico, dai dogmi di Ussher al paleomagnetismo, con cenni al tempo nelle teoria della Relatività 

 

  



 
 

 

     PROGRAMMA SVOLTO  

 

Prof.ssa Ceccarelli Paola  

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                                    Classe  V - Sez.F 

 

DISEGNO 

Proiezioni assonometriche 

Assonometria 

Generalità: elementi di riferimento 

Gli assi, il quadro, i piani di proiezione, il triangolo fondamentale delle tracce. 

Tipi di assonometrie: obliqua ed ortogonale – differenze  

Assonometria monometrica 

Applicazioni con strumenti tradizionali ed analisi di problemi grafici: elaborazione 

La Prospettiva :Caso particolare delle proiezioni centrali 

Generalità:Elementi di riferimento: centro di proiezione, oggetto, piano di proiezione o   quadro. 

Concetto di proiezione Conica (centro proprio) e Cilindrica  (centro improprio):le diverse finalità 

dei metodi di rappresentazione. 

Immagine prospettica e visione naturale . 

Enunciazioni sulle proiezioni centrali: punti di fuga, linea di terra e d’orizzonte, cerchio di 

distanza e di misura. 

Prospettiva frontale: metodo dei punti di distanza . Misura delle altezze 

Applicazioni con strumenti tradizionali ed analisi di problemi grafici:elaborazione 

 

STORIA DELL’ARTE  

Secondo Ottocento: 

-Realismo : 

Daumier 

Courbet 

Fattori  

-L’Impressionismo:  

Manet  

Monet  



 
 

Renoir  

Degas  

-L’architettura e lo spazio urbano: 

L’architettura degli ingegneri  

La città tra gli stili del passato e le necessità del futuro - Piano regolatore di Parigi, Vienna e 

Barcellona. 

Alle radici del Novecento: 

-Il post-impressionismo 

Il puntinismo di Seurat  

Gauguin  

V.Van Gogh  

P.Cèzanne  

-Il Simbolismo: 

Pont Aven, i Nabis 

-Il divisionismo: 

Volpedo 

L’esperienza modernista: 

-Secessioni:  

Klimt 

L’Architettura dell’Art Nouveau 

Modernismo Catalano  e Gaudì 

L’età delle avanguardie: 

-L’Espressionismo nordico: 

Un precursore: Munch  

L’espressionismo in Austria : Schiele 

L’espressionismo in Francia : i Fauves 

Matisse  

L’espressionismo in Germamia: Die Brucke 

Kirchner  

Der Blaue Reiter : Kandinskij la fase lirica 

 -L’astrattismo lirico e geometrico 

Klee  

-De Stijl 



 
 

Mondrian 

-Il cubismo  

Picasso  

-Il futurismo 

Boccioni  

Balla 

-La Metafisica 

De Chirico 

 

Contenuti collegati ai nodi interdisciplinari: 

 

1)Senso dell’esistenza/individuo: Post Impressionismo, Espressionismo 

2)Tempo: Cubismo, Metafisica 

3)Infinito: Post Impressionismo, Metafisica 

4)Uomo/Natura: Romanticismo, Impressionismo, Astrattismo, Cubismo, Futurismo 

5)Violenza: Cubismo 
 
  



 
 

 

LICEO SCIENTIFICO “C. JUCCI” 

Classe VF 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof. ssa  Parrini Eleonora 

 

LIBRO DI TESTO: 

PIU’ MOVIMENTO 

G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
 

Lo svolgimento del programma, complessivamente, non ha subito variazioni rispetto a quello 

pianificato all’inizio dell’anno scolastico. Gli allievi, nel limite delle sole due ore settimanali di 

Educazione Fisica, hanno accresciuto in maniera razionale e progressiva sia le proprie esperienze 

sia il proprio bagaglio motorio. Le attività sono state proposte in maniera tale da coinvolgere tutti 

gli allievi dotati e non e ciò ha consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto delle 

abilità personali. La maggior parte degli alunni si é distinta per la condivisione e la collaborazione 

con il lavoro proposto e ha raggiunto un livello di applicazione dal discreto all’eccellente, sia nella 

pratica sia nella teoria. La classe ha partecipato alle lezioni sperimentando il gusto della pratica 

motoria, il senso dello sforzo fisico e il piacere dell’azione. Il comportamento è stato corretto. 

 

Finalita: 

 

L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della persona 

mediante l’educazione al corpo e del corpo allo scopo di favorirne l’inserimento nella società civile 

in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi. E’ stato perseguito lo sviluppo della 

personalità dell’allievo sia tramite il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari sia 

tramite l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità. 

 

Conoscenze: 

 

Gli alunni hanno memorizzato le modalità esecutive delle principali azioni motorie; hanno 

coscienza dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un miglioramento delle personali 

capacità coordinative, di resistenza, forza, velocità e della mobilità articolare. 

 

Competenze: 

 

Gli alunne sanno riportare le proprie competenze in qualunque contesto motorio; sanno adattare la 

propria condotta motoria rispetto a variazioni contestuali, sanno dimostrare, inoltre, una certa 



 
 

padronanza nell’esecuzione di semplici esercitazioni relative al potenziamento muscolare a carico 

naturale. Il rispetto delle regole e la loro funzionalità sono state recepite adeguatamente.  

 

Capacità: 

 

Gli alunni sanno valutare l’azione eseguita e il suo esito in rapporto all’intenzione e allo scopo 

diretto; presentano capacità adeguate alla pratica per uno sport individuale o di squadra nel rispetto 

delle regole utilizzando tecniche specifiche; capacità di memorizzare informazioni e sequenze 

motorie con un discreto grado di difficoltà. 

 

CONTENUTI PRATICI: 

 

-Attività ed esercizi a carico naturale;  

-esercitazioni con elementi coordinativi; 

 -attività ed esercizi di equilibrio;  

-esercizi di mobilità articolare; 

 -progressione alla spalliera; 

 -progressione con la palla;  

-circuito coordinativo; 

 -pallavolo. 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 

-Capacità coordinative e condizionali; 

-Primo soccorso e principali infortuni; 

-Pallavolo: regole e fondamentali di gioco, 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

La classe ha fatto registrare impegno e partecipazione per la disciplina. Nell’affrontare ogni 

argomento si è partiti da una situazione globale, che ha permesso agli allievi di familiarizzare con 

l’argomento stesso e di sperimentare liberamente. Durante questa fase l’esecuzione spontanea del 

percorso, dell’esercizio e soprattutto del gioco, ha permesso di avere una prima valutazione delle 

capacità motorie dei ragazzi. Successivamente a questa valutazione è stata data al gruppo di lavoro 



 
 

una specifica consegna, ossia un problema motorio da risolvere. Le risposte sono state analizzate 

insieme ai ragazzi (fase analitica) e successivamente ricercata quella migliore (fase sintetica). La 

ripetizione del gesto ha costituito il momento conoscitivo vero e proprio e il canale attraverso il 

quale si è cercato di far acquisire il gesto motorio, in maniera da rendere i ragazzi padroni della 

miglior tecnica. 

 

METODOLOGIE 

 

-Lezione frontale; 

-Lezione interattiva; 

-Lavori di gruppo; 

-Esercitazione guidata; 

-Processi individualizzati 

 

STRUTTURE E MATERIALE UTILIZZATO 

 

Si e utilizzata la palestra dell’istituto, piccoli attrezzi codificati e non, presenti a scuola, libro di 

testo, fotocopie e letture. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Nella valutazione si è tenuto conto sia della capacità esecutiva delle varie attività motorie generali e 

specifiche sia della conoscenza degli argomenti di teoria trattati durante il corso dell’anno 

scolastico. Si è considerato elemento di valutazione l’impegno profuso e la partecipazione attiva. 

 

Rieti   06/05/2022                        

          Il docente 

         Prof.ssa Eleonora Parrini   
 

  



 
 

 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

Materia: Religione 

Prof.ssa: Benedetti Maria Luisa 

 Classe V F 

 

 Area storico – dottrinale 

 

 Gesù nella storia e nella cultura 

 Fondamentalismo, integralismo.  

 Proposta dei fondamentali dogmi della dottrina cristiana 

 I patti Lateranensi, il matrimonio concordatario 

 L’antisemitismo, la tolleranza il dialogo ecumenico 

 La solidarietà e il volontariato, le ragioni dell’impegno morale 

 Lo sviluppo sostenibile, la “Laudato si” 

 La chiesa nel XX secolo, encicliche fondamentali (Rerum Novarum, 

non abbiamo bisogno,” Mit Brennerder Sorge” Pacem in Terris) 

.  “Fratelli Tutti” 

 

Area etica 

.    I Diritti Umani, la persona e la sua dignità; 

.   La pace come non guerra. 

 Legge naturale e legge morale, i vizi capitali, 

 Seneca: clemenza, saggezza, impegno morale, la società come unica unità. 

 I fondamenti della   Bioetica, il Giuramento di Ippocrate, etica cristiana ed etica laica. 

 Il dialogo tra religioni; solidarietà- tolleranza- diritti umani – pace. 

 Trattazione di alcune tematiche di bioetica dal punto di vista giuridico e etico: 

 aborto, procreazione artificiale, pena di morte,  

 eutanasia, trapianto organi. 

 

    
 

Rieti lì 09/05/ 2022                                                                    L’insegnante 

                                                                                          M. Luisa Benedetti 

 

 

  



 
 

ALLEGATO N. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO /  -            PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A - Analisi e commento testo letterario e non letterario  

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo  

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Gli indicatori sono descritti 

nell’Allegato “Descrittori Scritto di Italiano”,  pubblicati sul sito dell’Istituto 

.  
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Eccell

ente 

Indicatori generali           

Ideazione, pianificazione, organizzazione del testo           

Coesione e coerenza testuale           

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

          

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti 

          

           

Espressione di giudizi e valutazioni personali           

Indicatori specifici TIPOLOGIA A           

Rispetto dei vincoli posti nella consegna           

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessívo e nei suoi nodi tematici e stilistici 

          

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

          

Interpretazione corretta e.articolata del testo           

Indicatori specifici TIPOLOGIA B           

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

          

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

          

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

          

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

          

Indicatori specifici TIPOLOGIA C           

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

          

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione           

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

          

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

          

PUNTEGGIO PARZIALE           

PUNTEGGIO TOTALE  



 
 

Seconda prova 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(D.M. n. 769 del 2018) 

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

indicatore (totale 20) 

Comprendere 
Analizzare  la  situazione  problematica.  Identificare  i  dati  ed 

interpretarli.  Effettuare  gli  eventuali  collegamenti  e  adoperare  

i codici grafico-simbolici necessari.  

 

 

5 

Individuare 
Conoscere  i  concetti  matematici  utili  alla  soluzione.  

Analizzare possibili  strategie  risolutive  ed  individuare  la  

strategia  più adatta.  

 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 

necessari.  

 

5 

Argomentare 
Commentare  e  giustificare  opportunamente  la  scelta  della  

strategia risolutiva,  i  passaggi  fondamentali  del  processo  

esecutivo  e  la coerenza dei risultati al contesto del problema.  

 

4 

 
La Commissione si riserva di poter declinare gli indicatori in descrittori sulla base della prova che 

verrà somministrata a giugno, ai sensi dell’art. 20 comma 4 dell’O.M. 65 del 2022. 

 

La Commissione, al fine di disporre di un campo di variazione più ampio e di considerare tutte le 

dimensioni valutative, si riserva inoltre di poter ampliare il punteggio max di ciascun indicatore, nel 

rispetto delle proporzioni della griglia di valutazione prevista dal D.M. n. 769 del 2018. 

  



 
 

ALLEGATO N. 3 

 

 

 
 

 

 


