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Riferimenti normativi 

OM 65 14/03/2022 

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. 

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 

 

La classe 5° A si compone di 24 alunni di cui 15 ragazze e 9 ragazzi. La composizione del gruppo, 

pur restando prossima al nucleo originario proveniente dal biennio, ha subito, nel corso del triennio, 

alcune variazioni essendosi avvicendati tre alunni in entrata e due in uscita.                              

All’interno del gruppo classe sono presenti due situazioni particolari, dovute a problematiche 

personali/familiari che non hanno permesso agli allievi una regolare frequenza alle lezioni e un 

regolare processo di apprendimento. La classe nel triennio ha avuto continuità nell’insegnamento di 

quasi tutte le discipline fatta eccezione per matematica, fisica, scienze e disegno.                          

Dal punto di vista didattico la maggior parte delle studentesse e degli studenti, nel corso del 

triennio, ha affinato il proprio metodo di studio giungendo a risultati discreti e, in alcuni casi, ottimi. 

Il diverso rendimento e le differenze nel profitto dei singoli allievi sono determinate da peculiarità 

attitudinali, dalle capacità individuali e dai personali interessi per le singole discipline. Nel 

complesso gli alunni hanno comunque conseguito conoscenze e competenze adeguate e gli obiettivi 

raggiunti sono quelli presenti nel piano dell’offerta formativa. Inoltre, gli obiettivi previsti dalle 

programmazioni dipartimentali sono stati complessivamente raggiunti da tutti, pur permanendo 

delle difficoltà, in alcuni casi anche gravi, in alcune discipline, ma in un ristretto numero di studenti.                                                                                             

L’atteggiamento degli allievi è risultato nel complesso corretto, responsabile e maturo sia nella 

gestione dei rapporti con l’insegnante che all’interno della classe. La partecipazione alle attività 

didattiche è sempre stata attiva e volenterosa, attenta alle diverse proposte fornite dai singoli 

docenti.                                                                                                                                                

Le studentesse e gli studenti durante l’anno scolastico, oltre alle verifiche disciplinari predisposte 

dai singoli docenti, hanno svolto le prove Invalsi nel mese di Marzo e una simulazione di prima e 

seconda prova rispettivamente nei mesi di Aprile e Maggio.  Infine non si può non accennare alla 

situazione che si è venuta a creare con l’emergenza sanitaria da Covid-19 e al suo impatto sulla 

didattica e sui rapporti interpersonali tra gli allievi. La reazione degli allievi alla modalità della Dad 

nel triennio è stata soddisfacente, ma comunque ha interferito, in modo non sempre positivo, sul 

rendimento e sull’attività didattica.                                                  
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2. Contenuti 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

 

 

Materie Nodi Concettuali 

Italiano-Latino-Inglese-

Matematica-Storia-

Filosofia 

L’indefinito 

Italiano-Latino-Inglese-

Storia-Filosofia- Scienze 
La donna 

Italiano-Latino-Inglese-

Storia-Filosofia 
La scelta 

Italiano-Latino-Inglese-

Filosofia-Fisica- Scienze 
Luce e colore 

Italiano-Latino-Inglese-

Storia-Filosofia 
Intellettuali e potere 

 

 

I testi che concorrono a tali nodi sono presenti nelle singole programmazioni. 
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3. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 

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 

e tenendo conto del percorso svolto dagli studenti e dalle studentesse in questi anni 

caratterizzati dalla pandemia. 

 

 Simulazione della Prima Prova 06/04/2022  

 Simulazione della Seconda Prova 10/05/2022 

 

4. Metodologie didattiche 
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Lezioni frontali e 

dialogate X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 
X X X X X X X X  X X X 

Lezioni 

multimediali X  X X X X X  X X   

Problem solving   X X X X X   X   

Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo 
X X X X X X X  X X X X 

Attività 

laboratoriale   X   X X      

Brainstorming   X X X X X   X   

Peer education    X X X X   X   
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5. Tipologie di verifica 
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Produzione 

di testi 
X X X      X  X X 

Traduzioni  X           

Interrog. X X X X X X X X X X X X 

Colloqui             

Risoluzione 

di problemi 
   X X        

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

X X X X X X X X X X X X 
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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 in allegato al presente Documento. 

I punteggi della prima e della seconda prova sono stati riportati rispettivamente in 15° e in 10° come 

previsto dalla vigente normativa (Allegato C della OM 65 del 14/03/2022) e come riportato 

nell’Allegato n. 3 di questo documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della 

prima prova scritta 

  

Tabella 3 

Conversione del punteggio della 

seconda prova scritta 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in   

base 10 

1 1 1 0.50 

2 1.50 2 1 

3 2 3 1.50 

4 3 4 2 

5 4 5 2.50 

6 4.50 6 3 

7 5 7 3.50 

8 6 8 4 

9 7 9 4.50 

10 7.50 10 5 

11 8 11 5.50 

12 9 12 6 

13 10 13 6.50 

14 10.50 14 7 

15 11 15 7.50 

16 12 16 8 

17 13 17 8.50 

18 13.50 18 9 

19 14 19 9.50 

20 15 20 10 
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7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 

 

 

 

X Matematica  

Fisica 

Lezioni online e lezioni 

frontali 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Unità Didattiche di Apprendimento 

- Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA –  

Programmazione annuale di classe A. S. 2021/22 

Classe QUINTA A 

TOTALE ORE PRIMO PERIODO =16 TOTALE ORE SECONDO PERIODO=17 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 17 (2° periodo)  
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: 
CONSTITUTION; 

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 Parte II della 
Costituzione (artt. 

-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 
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55-139)  
-Genesi della 
tripartizione dei 
poteri e loro 
funzionamento 
attuale 

principali 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) 

CONSTITUTION 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) 

EUROPEAN UNION 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) 

 
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 
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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) 
(primo 
periodo) 

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) 
(primo 
periodo) 

ETHICAL BANKING 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  
 

L’Area verrà svolta nel secondo periodo fatta eccezione per 
Educazione stradale e Volontariato / cittadinanza attiva che 

verranno svolte nel primo periodo  

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Ferme restando modalità e griglia comuni generali, qui si potranno 
specificare ulteriormente modalità di verifica e valutazione 
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2. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 (1° periodo)  
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 (3h) 
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’area verrà svolta come unica UDA nel primo periodo 

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Ferme restando modalità e griglia comuni generali, qui si potranno 
specificare ulteriormente modalità di verifica e valutazione 

 

 

 

 

 

3. AREA CITTADINANZA DIGITALE. ORE COMPLESSIVE = 4 (1° periodo)  
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 

Cfr. Piano di 
Studio  

Conoscenze e competenze sono 
parte integrante del Piano di 
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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.  

  Studio  

Comunicazione 
digitale (4h) 

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE  

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’area verrà svolta come unica UDA nel primo periodo  

VERIFICHE 

VALUTAZIONE 

 

Ferme restando modalità e griglia comuni generali, qui si potranno 
specificare ulteriormente modalità di verifica e valutazione 
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10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

                 Gli alunni hanno partecipato ai seguenti percorsi/progetti per i PCTO: 

 

 Corso sulla sicurezza 

 IMUN 

 Sport in famiglia 

 ECDL 

 Progetto biblioteca 

 Curvatura biomedica 

 Certificazioni di lingua inglese 

 Progetto Filosofia e natura 

 Progetto Prime Minister 

 FAI-apprendista cicerone giornate di autunno e primavera 

 Progetto Dal Risorgimento ai giorni nostri 

 Progetto I Lincei per il clima 

 Orientamento universitario 

 Percorsi in convenzione con la scuola 

 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 Curvatura biomedica 

 ECDL 

 Centro sportivo scolastico 

 Certificazioni linguistiche 

 Progetto annuario 

 Progetto accoglienza 

 Progetto teatro 

 Corso di fotografia 

 Attività con il FAI 
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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) 
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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. 
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14. Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

                   I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato A previsto dall’OM n.53/21. 

 

Tabella 1 

Conversione del credito 

scolastico complessivo 

Punteggio in 

base 40 

Punteggio in 

base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline  

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

 Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio (Allegato A) 

 Allegato n. 4: Allegato C 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: LORIANA FESTUCCIA 

Classe: 5A 

Anno Scolastico: 2021-2022 

 

Testi in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, Vol. 

5.1, 5.2, 6. Dante Alighieri, Paradiso, edizione a scelta. 

 

Giacomo Leopardi: biografia, la poetica del vago e indefinito; le opere; Leopardi e il 

Romanticismo. 

Dalle Lettere: Sono così stordito dal niente che mi circonda; Mi svegliarono alcune immagini 

antiche.  

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; La teoria del suono; La 

rimembranza; Il vago, L’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

Dai Canti: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia, La sera del di festa, La Ginestra (passi tematici: vv. 1-157, 158-201 

(sintesi), 202-317. 

Le Operette morali e “l’arido vero”: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e 

di Porfirio, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. 

 

L’età post-unitaria: contesto storico-politico e culturale.  

 

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Arrigo Boito: Dualismo. 

 

Giosuè Carducci: biografia; l’evoluzione ideologica e letteraria; le opere. 

Dalle Rime Nuove: Pianto antico. 

Dalle Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata. 

 

L’età del Positivismo: 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

Edmond e Jules de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo 

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

 

Giovanni Verga: biografia; il pensiero; la stagione del Verismo. Le novelle e i romanzi del “Ciclo 

dei vinti”. 

La Prefazione al racconto L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione.  

Da Vita dei Campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa. 

Da Novelle rusticane: La roba.  

I Malavoglia: contenuti, temi, personaggi, tecnica narrativa. Prefazione: i vinti e la fiumana del 

progresso; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del villaggio: 

valori ideali e interesse economico; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.   

Mastro - don Gesualdo: contenuti, temi, personaggi, tecnica narrativa. Morte di Mastro - don 

Gesualdo; La tensione faustiana del self-made man. 

 

L’età del Decadentismo: genesi, poetica, temi e miti della letteratura decadente. 
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Decadentismo e simbolismo. 

Da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen, Languore e Vocali. 

 

Giovanni Pascoli: biografia; la poetica e le opere. 

Da Il Fanciullino: Una poetica decadente. 

Da Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, X Agosto. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Dai Poemetti: Il vischio, Italy. 

Dai Poemi conviviali: Alexandros. 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia; l’estetismo, il superomismo, il panismo, la fase notturna, le 

opere. 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Una “fantasia in bianco 

maggiore”. 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 

Dal Notturno: La prosa “notturna”. 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori, Le stirpi canore. 

Da Maia: La condizione operaia. 

 

Il primo Novecento: la situazione storica e sociale, il rinnovamento delle forme letterarie, le 

avanguardie storiche. 

 

Il Futurismo italiano 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Il Crepuscolarismo: la poetica, le tematiche e i modelli. 

Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.  

 

Il Romanzo del Novecento  

Soggettività, psicanalisi, tempo, ricordo, tecniche narrative. 

 

Italo Svevo: biografia; la formazione culturale e il pensiero: la lezione di Schopenhauer, Darwin e 

Freud. 

Da Una vita: Le ali di gabbiano. 

Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. 

Da La coscienza di Zeno: La morte del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

Luigi Pirandello: biografia; la formazione, il relativismo, la poetica dell’umorismo, la dicotomia 

vita-forma, le opere. 

Da L’umorismo: Un’ arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato.  

Da Il fu Mattia Pascal: Uno strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”; La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi. 

Da Uno nessuno e centomila: Nessun nome.  

La produzione teatrale e il “teatro nel teatro”. 

 

La poesia del Novecento. L’Ermetismo: l’origine del termine, i protagonisti, la poetica. 
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Salvatore Quasimodo: biografia, pensiero, opere, poetica. 

Da Acque e terre: Ed è subito sera. 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, opere, pensiero, poetica. 

Da L’Allegria: Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina, Il porto 

sepolto, In memoria, Veglia. 

Da Sentimento del tempo: Di luglio. 

Da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più. 

 

I seguenti argomenti verranno svolti dopo il 15 Maggio 

 

Eugenio Montale: biografia, opere, pensiero, poetica. 

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

vivere, Cigola la carrucola nel pozzo. 

Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto, A Liuba che parte (fotocopia). 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

 

Dante Alighieri, Paradiso, canti I, III, VI, VIII (vv. 85-135), XI, XV (vv. 85-148), XVII, XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

Docente: LORIANA FESTUCCIA 

Classe: 5A 

Anno Scolastico: 2021-2022 

 

Testo in adozione: AA.VV. Storia e autori della letteratura latina, Zanichelli vol. 3. 

  

L’Età giulio-claudia: il contesto storico e culturale. 

Fedro: dati biografici, caratteristiche e contenuti dell’opera.  Il genere “favola” e il modello 

esopico. 

Dalle Fabulae: Il lupo e l’agnello (L). 

 

Seneca: dati biografici, il pensiero, le opere. 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: Le letture del saggio (I). 

                                                             Il dovere della solidarietà (L) (fotocopia).  

                                                             Gli schiavi (I). 

       L’uso del tempo (L).  

Dal De Brevitate vitae: La vita non è breve (L). 

      Vita e tempus (I). 

      Lo spreco del tempo (I) 

Dalle Naturales quaestiones: Il progresso della scienza (I). 

Da Medea: L’ira di Medea (I). 

                   Medea nunc sum (I). 

Dal De tranquillitate animi: La scontentezza di sé (I). 

Dal De ira: nessuno è del tutto innocente (I). 

  

Lucano e l’antimito di Roma: Il Bellum civile. 

Dal Bellum civile: Il proemio (I): l’argomento del poema e l’invettiva contro il popolo romano.           

                              I ritratti di Pompeo e di Cesare (I) (fotocopia). 

                               

Persio: La poetica, la satira come medicina di una società malata. 

Dalle Satire: Coliambi per un programma poetico (I). 

                     La libertà del sapiente (I). 

 

Giovenale: dati biografici, la poetica, le satire dell’Indignatio 

Dalle Satire: Un trasloco forzato (I). 

                     Roma in mano ai graeculi (I). 

                     Roma città piena di pericoli (I). 

                     Impudenza giovanile (I). 

                     Messalina Agusta meretrix (L) (fotocopia). 

 

Petronio: un giudice di eleganza alla corte di Nerone. Il Satyricon: la vicenda, gli influssi dei vari 

generi letterari, l’elemento parodistico, il mondo dei liberti e il realismo di Petronio. 

Dal Satyricon: Un’eloquenza decaduta (I). 

                        Trimalchione entra in scena (I). 
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                        La cena di Trimalchione (I). 

                        La matrona di Efeso (I). 

                        La presentazione di Fortunata (I) (fotocopia).                                     

                        Una dichiarazione di poetica (I) fotocopia. 

 

La letteratura di età flavia: il contesto storico e culturale 

Marziale: dati biografici, la poetica, gli epigrammi 

Dagli Epigrammata: Il libro di Marziale (I). 

                                  Dedica encomiastica (I). 

                                  Va pure corri (I). 

                                  L’epicelio di Erotion (I).             

             

   

Quintiliano: dati biografici, finalità e contenuti dell’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano.  

Dall’ Institutio oratoria: L’oratore ideale (L). 

                                         L’importanza della scuola (I). 

                                         Dove educare i giovani (I). 

                                         Corruzione domestica (I). 

                                                                                   

 

La letteratura dell’età degli Antonini: contesto storico e culturale. 

Tacito: dati biografici, le opere e la concezione storiografica 

Dall’ Agricola: Il discorso di Càlgaco passi (I). 

Dalla Germania: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (L) (fotocopia).    

Dagli Annales: Dopo Augusto (L). 

Dal Dialogus de oratoribus: La fiamma dell’eloquenza (I) (fotocopia). 

                                              L’eloquenza è figlia della guerra (I) (fotocopia). 

 

Apuleio: dati biografici, le opere.  

Dalle Metamorfosi: Attento, lettore: ti divertirai! (I). 

                                Curiosità di Lucio (I).  

           La metamorfosi (I). 

           Preghiera a Iside-Luna (I). 

                                 Lucio torna uomo (I). 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

CLASSE 5A LICEO SCIENTIFICO “CARLO JUCCI” RIETI 

PROF.DANIELA DIONISI 

 

Argomenti svolti al 15 maggio 2022 

Letteratura 

The Romantic Age  

 

 

Samuel Taylor Coleridge 

Reading The rime of the ancient mariner (parts 1,4,7 extracts) 

 

Mary Shelley 

Reading Frankenstein (The creation, Defeating Death) 

 

The Victorian Age 

Early Victorian Period, Mid-Victorian Period, Late Victorian Period. 

Victorian fiction, Late Victorian fiction, Aestheticism and the ‘Sense of an Ending’. 

Charles Dickens, 'Oliver Twist'. 

Reading: “Before the Board 

 

 

The late Victorian novel; introduction to aestheticism and decadentism in Europe and England 

 

Oscar Wilde. Biography and introduction to his literary world and the picture of Dorian Gray 
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Oscar Wilde reading and analysis “A new hedonism” 

 

The 20th century: the age of anxiety  

 

Historical setting and cultural influences; experimentalism; fiction and poetry: new techniques, the 

stream of consciousness; the objective correlative 

 

Thomas S Eliot The love song by J. Alfred Prufrock  

The Hollow Men vs Non chiederci la parola by Montale 

 

Ezra Pound The imagism, Vorticism 

Reading: In a station of the metro, Alba 

 

 

James Joyce Ulysses  

Reading: Molly’s monologue, Breakfast in bed 
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Istituto di Istruzione Superiore “C. Jucci” di Rieti – A.S. 2021-2022 

Programma di Matematica Classe V A Liceo Scientifico  - Prof.ssa Bisceglia Cristiana 

   

- Funzioni e introduzione all’analisi: Insiemi numerici e insiemi di punti. Intorni  di un 

punto.  Intorni di infinito. Insiemi numerici limitati superiormente e inferiormente.  

Massimo e minimo di un insieme numerico. Estremi inferiore e superiore di un insieme 

numerici. Punti isolati e punti di accumulazione.    

Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, limitate e illimitate, concavità e periodicità; 

domini; funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche, esponenziali; funzioni inverse e inverse 

circolari 

- Limiti di funzione: concetto di limite di una funzione; limite finito per x che tende 

all’infinito, limite finito per x che tende ad un valore finito; limite infinito di una funzione 

all’infinito; limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite sinistro 

e destro; teoremi ed operazioni sui limiti; forme indeterminate; asintoti verticali, orizzontali 

ed obliqui; grafico probabile di una funzione. 

- Funzioni continue: Definizione di funzione continua; continuità a destra e a sinistra; punti 

di discontinuità di prima, seconda e terza specie; forme di indecisione di funzioni algebriche 

e trascendenti; limiti notevoli; continuità delle funzioni inverse; teoremi fondamentali sulle 

funzioni continue; infinitesimi ed infiniti. Asintoti orizzontali e verticali.  Asintoti obliqui. 

- Derivate: Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivate di  funzioni 

elementari; regole di derivazione; derivata della funzione composta; classificazione e studio 

dei punti di non derivabilità;  derivate successive; differenziale di una funzione; significato 

fisico della derivata; funzioni crescenti e decrescenti; massimi e minimi; teoremi di Fermat, 

di Rolle e di Lagrange; forme indeterminate: teorema di de L’Hôpital; punti a tangente 

orizzontale; concavità, convessità, flessi; studio del grafico di funzioni razionali, irrazionali, 

logaritmiche ed esponenziali, goniometriche; problemi di ottimizzazione: massimi e minimi 

assoluti-problemi di massimo e minimo. Grafici deducibili: dal grafico di y=f(x) ai grafici di 

; dal grafico di una funzione a quello della sua 

derivata e viceversa. Applicazione dello studio di funzioni alle equazioni; risoluzione 

approssimata di equazioni.  

- Integrazione: Concetto di funzione primitiva e di integrale indefinito; integrali indefiniti 

immediati e integrali di funzioni composte;  metodi di integrazione:  integrazione per parti e 

per sostituzione; integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale definito: il problema 
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delle aree. Proprietà degli integrali definiti. Concetto di funzione integrale. Applicazioni 

degli integrali definiti al calcolo delle aree e dei volumi di solidi di rotazione.  
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Istituto di Istruzione Superiore “C. Jucci” di Rieti – A.S. 2021-2022 

Programma di Fisica Classe V A Liceo Scientifico  - Prof.ssa Bisceglia Cristiana 

   

 

- Corrente elettrica continua: la corrente elettrica; generatori di tensione; forza 

elettromotrice; il circuito elettrico; resistenze e  le leggi di Ohm; le leggi di Kirchhoff; 

energia e potenza elettrica- effetto Joule; resistenze in serie e in parallelo. Circuiti con 

condensatori. Circuiti RC; processo di carica e scarica di un condensatore. 

- Il magnetismo: magneti naturali e artificiali; le linee del campo magnetico; geomagnetismo;  

confronto fra campo magnetico e campo elettrico; forze tra magneti e correnti, e tra correnti 

e correnti; forza esercitata da un campo magnetico su di un filo percorso da corrente ed 

esperimento di Oersted;  Correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampère; campo 

magnetico di una spira e di un solenoide; momento torcente di un campo magnetico su una 

spira percorsa da corrente;   Il magnetismo nella materia. 

- Moto di cariche in campi elettrici e magnetici: il moto di una carica in campo elettrico 

uniforme; il moto di una carica in campo magnetico e forza di Lorentz; il flusso del campo 

magnetico. 

- L’induzione elettromagnetica: esperienze di Faraday e correnti indotte; legge di Faraday-

Neumann; legge di Lentz; generatori e motori; l’induttanza; i circuiti RL. L’energia 

immagazzinata in un campo magnetico; i trasformatori. 

- Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Le leggi dell’elettromagnetismo: legge 

di Gauss per il campo elettrico e magnetico-legge di Faraday Lenz-la legge di Ampere; la 

corrente di spostamento.  Le equazioni di Maxwell; Le onde elettromagnetiche la velocità 

della luce. Lo spettro elettromagnetico. Energia e quantità di moto delle onde 

elettromagnetiche. 

- Relatività: 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 composizione relativistica delle velocità. La quantità di 

moto relativistica e l’energia relativistica. 
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Programma di Storia       Prof.ssa Stefania Biscetti 

Argomenti svolti 

L’Italia di Giolitti: le riforme 

La Prima Guerra mondiale: cause, fasi e conseguenze - La “trappola delle alleanze” 

La guerra di logoramento: il conflitto e la vittoria dell’Intesa. La nuova Europa di “Versailles”: I trattati di 

pace. 

I Quattordici Punti di Wilson 

L’Europa tra le due Guerre 

Il dopoguerra nell’Europa centrale 

La Rivoluzione russa 

I totalitarismi 

L’Avvento e sviluppo del Fascismo 

L’Avvento e sviluppo del Nazismo 

La Seconda Guerra mondiale: cause, fasi e conseguenze 

Il collasso dell’ordine europeo dei totalitarismi 

La guerra dall’Europa al mondo 

La Resistenza e la guerra di liberazione 

Il Bilancio finale della guerra 

Bipolarismo e decolonizzazione 

Gli Stati Uniti e il piano Marshall 

La divisione della Germania. 

ll patto Atlantico e la NATO 

La Decolonizzazione . 

Est ed Ovest nella Guerra Fredda 

Testo di riferimento, Fossati, Spazio Pubblico, Volume 3 

Educazione civica 

La Costituzione italiana, i principi fondamentali 

Le Istituzioni internazionali 

Programma di FILOSOFIA     Prof.ssa Stefania Biscetti 
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L’Idealismo 

Hegel 

Vita e opere 

La Fenomenologia dello Spirito 

La coscienza, l’autocoscienza, la ragione 

Filosofia della natura 

Filosofia dello spirito 

Filosofia della storia 

Lo Spirito assoluto 

Analisi del testo T.2, pag 492. Volume 2B 

Schopenhauer, il filosofo del pessimismo 

Vita ed opere 

Il “Velo di Maya” 

La Volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

Il Pessimismo 

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico 

Le vie di liberazione dal dolore 

Analisi del testo pag 34 e 35, Volume 3A 

Marx, Engels 

“Il Manifesto del partito comunista.” 

Nietzsche, la demistificazione di ogni certezza metafisica 

Vita ed opere 

Il Periodo Giovanile 

Il Periodo Illuministico 

Il Metodo Genealogico e la Filosofia del Mattino 

La Morte di Dio 
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La Filosofia del Meriggio 

Il Superuomo e l’Eterno Ritorno. 

Analisi dei testi pag 418, Volume 3A 

Freud e la nascita della psicoanalisi 

Vita ed opere 

La scoperta e lo studio dell’inconscio 

Realtà dell’inconscio e vie per accedervi 

I Sogni, gli atti mancanti e sintomi nevrotici 

Analisi del testo pag 483, Volume 3A. 

Husserl 

Vita ed opere 

Il rapporto tra logica e filosofia 

Natura eidetica dall’atteggiamento fenomenologico 

Dalla coscienza all’io trascendentale. 

Karl Popper  

Vita ed opere 

Una nuova epistemologia 

Il falsificazionismo 

La classe ha partecipato al concorso provinciale di “Filosofia in Natura",  vincendo il primo premio, con un 

elaborato digitale sul tema "Il futuro della natura", le domande della filosofia. Il concorso si propone di 

valorizzare in chiave filosofica le bellezze del territorio. 

Testi di riferimento: Abbagnano, Fornero, Confilosofare, Volumi 2B, 3A, 3B 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Classe 5A 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Docente Pitorri Serena 

 

 

 

1) Scienze della terra 
 

I FENOMENI SISMICI 

 

- I terremoti 
- La teoria del rimbalzo elastico 
- Le onde sismiche 
- Intensità e magnitudo dei terremoti 
- La prevenzione sismica 
- Il rischio sismico in Italia 
 

IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

 

- Come si studia l’interno della Terra 
- Le superfici di discontinuità 
- Il modello della struttura interna 

 

TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 

- Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia 
- La teoria della deriva dei continenti 
- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
- La teoria della tettonica delle zolle 
- I margini divergenti 
- I margini convergenti 
- I margini conservativi 
- Il motore della tettonica delle zolle 
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2) Chimica organica 
 

I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 

 

- La nascita della chimica organica 
- Perché i composti organici sono così numerosi? 
- La rappresentazione grafica delle molecole organiche 
- Le ibridazioni del carbonio 
- Formule di struttura espanse e razionali 
- I gruppi funzionali 
- L’isomeria: isomeria di struttura e stereoisomeria 

 

GLI IDROCARBURI 

 

- Le famiglie degli idrocarburi 
- Gli alcani e i cicloalcani: 

 Nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 Proprietà fisiche e chimiche 

 L’isomeria degli alcani 

 Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione 
- Gli alcheni e gli alchini: 

 Nomenclatura degli idrocarburi insaturi 

 Proprietà chimiche e fisiche 

 L’isomeria degli alcheni e degli alchini 

 Le reazioni di alcheni e alchini: alogenazione, idrogenazione, idratazione, 
ossidazione, la regola di Markovnikov 

- Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche e nomenclatura del benzene e dei suoi 
derivati. 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 

- Alcoli e fenoli: 

 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura 

 Proprietà fisiche e chimiche 
- Aldeidi e chetoni: 

 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura 

 Proprietà fisiche 
- Acidi carbossilici: 

 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura 

 Caratteristiche fisiche e chimiche 
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- Gli esteri: 

 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura 
- Ammine, ammidi e amminoacidi: 

 Caratteristiche generali 

 Nomenclatura 

 Proprietà chimiche, fisiche e biologiche 
- Polimeri: 

 Caratteristiche generali 

 Importanza economica, ambientale e biologica 
 

 

 

 

 

 

Biochimica 

 

I CARBOIDRATI 

 

- Caratteristiche generali e funzioni 
- Monosaccaridi: 

 Caratteristiche generali del glucosio, ribosio e desossiribosio 

 Forme aperte e cicliche 
- Oligosaccaridi: 

 Il maltosio, il lattosio e il saccarosio: caratteristiche e funzioni 
- Polisaccaridi: 

 L’amido, il glicogeno e la cellulosa: caratteristiche fondamentali 
 

I LIPIDI 

 

- Caratteristiche generali e funzioni 
- Gli acidi grassi 
- I trigliceridi (azione detergente del sapone) 
- I fosfolipidi 
- Altri lipidi di rilevanza biologica (caratteristiche fondamentali): cere, steroidi, 

vitamine liposolubili 
 

LE PROTEINE 

 

- Gli amminoacidi e il legame peptidico 
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- Struttura delle proteine e loro attività biologica 
- Enzimi: ruolo e meccanismo d’azione 

 

I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

 

- La struttura dei nucleotidi 
- I nucleotidi con funzione energetica: NAD, FAD e ATP 
- Il DNA: struttura 
- L’RNA: struttura 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

 

- La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura 
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Programma di Disegno e Storia dell’arte 

                       Classe 5A 

Il Neoclassicismo:  

• Jacques-Luis David  

• Jean-Auguste-Dominique Ingres  

• Francisco Goya  

• Antonio Canova  

Il Romanticismo:  

• Inglese: John Constable, J.M.William Turner  

• Tedesco: Caspar David Friedrich  

• Francese: Théodore Géricault, Eugène Delacroix  

• Italiano: Francesco Hayez  

Il Realismo:  

• Gustave Courbet  

Impressionismo:  

• La fotografia  

• Manet Edouard  

• Monet Claude  

• Renoir Pierre – Auguste  

• Degas Edgar  

Postimpressionismo:  

• Cèzanne Paul  

• Seurat Georges  

• Gauguin Paul  

• Van Gogh Vincent  

Il Divisionismo:  

• Giovanni Segantini  

• Pellizza da Volpedo  

Art Nouveau:  

• Gaudì Antoni  

Espressionismo:  

• Munch Edvard  

Fauves:  

• Matisse Henri  

Cubismo:  
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• Picasso Pablo  

Futurismo:  

• Boccioni Umberto  

• Balla Giacomo 

 

Astrattismo:  

 Vasilij Kandinskij 

 Piet Mondrian 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

CLASSE 5^A 

a.s. 2021/2022 

 

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

Esercizi di stretching per la muscolatura del busto, arti superiori e inferiori  

Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica  

Esercizi per lo sviluppo ed incremento delle capacità condizionali con e senza attrezzi 
Corsa continua, con variazione di ritmo e di durata, in regime aerobico e misto aerobico-anaerobico 

Andature preatletiche  

Attività in ambiente naturale 

Trekking urbano 

Attività aerobica ad alto impatto 

Percorso salute 

 

Sport individuali 

Atletica leggera (corsa veloce ed ostavoli) 

Badminton 

Fitness 

 

Sport di squadra 

Pallavolo (storia, regole, tecnica, tattica e fondamentali di gioco) 

Sitting volley 

Tennistavolo 

Calcio a 5 

Pallacanestro 

Concetto di team building 

Concetto di fair play 
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Salute e benessere 

La salute dinamica 

L’importanza dell’attività fisica 

Le dipendenze 

Le droghe ed i loro effetti 

Il doping e la lista WADA 

 

Sicurezza e prevenzione 

Vita quotidiana e prevenzione 

Prevenzione in strada 

Elementi di primo soccorso (classificazione degli infortuni; norme di comportamento; controllo 

delle funzioni vitali; cosa fare e cosa non fare) 

Traumi ed infortuni sportivi 

 

Lo sport e le dittature 

Il culto del corpo 

L’importanza dello sport nel contesto femminile 

 

 

Educazione Civica: 

Educazione Stradale 

Salute e Benessere 

 

 

Libro di testo: 

“Più Movimento” Marietti scuola di G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 
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Liceo Scientifico “Carlo Jucci” Rieti 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma svolto classe 5 A 

 

Bioetica e valutazione morale degli atti umani 

Introduzione alla Bioetica 

Bioetica: dal generale al particolare. La storia di Pierluigi  

Bioetica: fondamenti e principi 

Bioetica: il principio del doppio effetto 

La legge morale nella valutazione dei fatti di Bioetica 

Legge 40 del 2004 procreazione medicalmente assistita 

Ripasso della legge 40/2004 e della L. 194 /1978 

Legge 194/78 

Approfondimenti sulla legge 194 dl 78. obiezione di coscienza Giochi di 

archimede 

Metodi di regolazione della natalita 

Clonazione e xenotrapianti 

Dichiarazioni anticipate di trattamento ed Eutanasia 

Eutanasia attiva, passiva, diretta, diretta, volontaria, involontaria 

L'Eutanasia e l'omicidio del consenziente  

Excursus: la crisi Russia Ucraina  

Ricordi di un europeo: Zweig e il sogno infranto dell'Europa  

Excursus: istinto e ragione nei rapporti personali e in politica  

Grossman, la madre e la guerra  

L'interpretazione dei fatti dell'attualità al di là dei fenomeni: sociale, 

economica, religiosa  

Pio IX e l'Unità d'Italia  

Personalità giuridica della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano e degli 

Enti ecclesiastici  

Leone XIII e la Rerum Novarum 

Benedetto XV e la lettera ai capi dei popoli belligeranti del 1 agosto 1917  

Chiesa e Stato tra la prima e la seconda guerra mondiale. I patti lateranensi.  

Pio XII e il Rabbino Italo Zolli  
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DIRITTO (MATERIA ALTERNATIVA IRC) 

 

CLASSE 5A 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

La professoressa Ippoliti Lucina ha affrontato, nel periodo dal 11/11/2021 al 3/03/2022, i seguenti  

argomenti: 

 

1) Introduzione al Diritto Amministrativo 

 

2) Apparato e funzioni della Pubblica Amministrazione 

 

3) Elementi di bioetica su clonazione e xenotrapianti 

 

4) Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive 

 

5) Amministrazione attiva, consultiva e di controllo 

 

6) La Pubblica Amministrazione in chiave moderna 

 

7) Gli attori dell’anticorruzione 

 

Dal 10/03/2022 ho proseguito con i seguenti argomenti: 

 

1) Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana. Ripasso nozioni di  

ordinamento giuridico e norma giuridica, diritto oggettivo e diritto soggettivo 

 

2) Storia e trattati dell’Unione Europea, lo spazio Schengen 

 

3) Personalità giuridica della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici 

 

4) Gli organi dell’Unione Europea: Il Parlamento Europeo - Il Consiglio dell’Unione Europea - il  

Consiglio Europeo - La Commissione - La Corte di Giustizia - la Banca Centrale Europea 

 

5) La normativa europea: iter legislativo e competenze dell’Unione Europea 

 

6) Le politiche europee 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
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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. 

 

 

 



 

 

46 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 
 
 


