
 

 

 

Liceo scientifico statale “Carlo Jucci” di Rieti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio 

classe  5  sez. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 



 

 

Indice 

 

❖ Riferimenti normativi 

❖ IL Consiglio di classe  

1. Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

2. Contenuti trasversali 

3. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

4. Metodologie didattiche 

5. Tipologie di verifica 

6. Criteri di valutazione 

7. Interventi di recupero e potenziamento 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

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

10. PCTO 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

12. Attività di orientamento 

13. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

14. Criteri per l’attribuzione del credito  

Allegati:  

1. Programmi delle singole discipline 

2. Griglie di valutazione Prima prova (tipologie A, B, C) e Seconda prova 

3. Griglia di valutazione del colloquio 



 

 

Riferimenti normativi 

O.M. 65 del 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. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota 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, ai 

percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, 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 del colloquio. 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 

Casciani Massimo Religione  

Rando Giuseppina Materia alternativa all’IRC  

Meloni Silvia Lingua e letteratura italiana  

Meloni Silvia Lingua e letteratura latina  

Messina Tiziana Lingua e letteratura inglese  

Mari Federico Matematica  

Mari Federico Fisica  

Lauri Gioia Scienze  

Galluzzi Alessandra Disegno e storia dell’arte  

Ungureanu Simona Scienze motorie  

Ungureanu Simona Discipline sportive  

Gentile Stefania Diritto ed economia dello sport  

Del Conte Fabrizio Filosofia  

Del Conte Fabrizio Storia  

 

Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Santarelli 

Coordinatore di classe prof.ssa Silvia Meloni 

Data di approvazione 11/05/2022 



 

 

N.1 Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

 

 

La classe si compone di 25 studentesse/studenti, di cui 16 ragazze e 9 ragazzi, non tutti appartenenti al 

gruppo originario. La sua peculiarità è quella di essere composta da una sezione di Liceo scientifico di 

Ordinamento (BO), alla quale sono iscritti 14 studenti, ed una sezione di Liceo scientifico Sportivo (BS), a cui 

sono iscritti 11 studenti.   La classe è sempre apparsa abbastanza coinvolta e partecipe, con una buona 

disponibilità all’attenzione durante le lezioni. Nel corso del secondo biennio gli alunni hanno dimostrato un 

sufficiente senso di responsabilità ed ottemperanza agli impegni nell’affrontare la didattica a distanza che si 

è resa necessaria per lunghi periodi a causa dell’epidemia da Covid 19: a metà del loro terzo anno di Liceo e 

poi quasi l’intero quarto anno si sono misurati con una situazione complessa e sicuramente demotivante 

per la loro crescita culturale e personale, che  hanno saputo gestire con senso di responsabilità, anche se in 

qualche caso è servito il richiamo dei docenti per raggiungere una partecipazione costante ed attiva.  

  I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono inoltre stati svolti regolarmente. Nel 

corrente anno scolastico gli alunni, nel complesso, hanno confermato una buona partecipazione alle lezioni, 

un costante rispetto delle regole e un atteggiamento di correttezza verso gli insegnanti. La continuità 

didattica nel triennio è stata garantita, ad eccezione di Disegno e Storia dell’arte. 

 Dal punto di vista prettamente didattico il gruppo degli studenti non risulta omogeneo, in quanto il diverso 

rendimento e le differenze nel profitto sono determinati dalla presenza di lacune pregresse, dalle 

peculiarità attitudinali, dalle capacità individuali e dai personali interessi per le singole discipline. In una 

fascia molto ristretta della classe permangono lacune relative alla padronanza dei saperi basilari e 

all’espressione delle abilità fondamentali delle discipline. In particolare, una piccola parte degli alunni 

mostra difficoltà che condizionano, nell’efficacia comunicativa, l’espressione dei contenuti acquisiti, ed in 

ambito scientifico, l’operatività e la risoluzione di problemi. Numericamente consistente è il gruppo di 

alunni attenti e studiosi che hanno conseguito un profitto discreto. Ci sono, infine, alcune 

studentesse/studenti che dimostrano di avere appreso come gestire le loro ottime capacità cognitive, 

ottenendo risultati molto apprezzabili nella totalità delle discipline. 

 Durante il quinto anno di corso la classe ha affrontato le modalità organizzative ed operative dell’Esame di 

Stato: i percorsi pluridisciplinari, le prove INVALSI, l’approfondimento di alcuni aspetti delle tematiche 

affrontate nei percorsi di Educazione Civica, le attività di orientamento. 

  



 

 

 

N.2 Contenuti trasversali 

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

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

L’energia, la macchina, il progresso 

Salute, benessere, equilibrio 

Il conflitto 

Il femminile 

Cultura e sport di fronte al potere 

Il tempo 

L’unità 

La libertà 

 

 

  



 

 

                                                3. Prove effettuate e iniziative realizzate 

durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 

 

● Simulazione della Prima Prova 6 aprile 2022 

 

● Simulazione Seconda Prova 10 maggio 2022 

 

● 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. 

  



 

 

●  

 

 

 

4. Metodologie didattiche 

 

Metodologie Materie 

 

 

Ita 

 

Mat

e 

Fis Sto Filo Ing Scien Lat Dir Arte Moto Disc Sp Rel 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

x 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 x x 

Lezioni 

multimediali 

 x x x x  x       

Problem 

solving 

 x x           

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

x       x x     

Attività 

laboratoriale 

 x x           

Brainstormin

g 

 x x    x       

Peer 

education 

 x x           

              

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

5.  Tipologie di verifica 

Tipologie 

 

 

Materie  

 

Ita 

 

Lat 

 

Mate 

 

Fis 

 

Sto 

 

Filo 

 

Ing 

 

Scien 

 

Arte 

 

Dir 

 

Disc. Sp 

 

Moto 

 

Reli 

Produzion

e di testi 

x x   x x x  x x x x x 

Traduzion

i 

 x     x       

Interrog. x x x x x x x x x x x x x 

Colloqui x x x x x x x x x x x x x 

Risoluzion

e di 

problemi 

  x x    x      

Prove 

strutturat

e o 

semistrut. 

x x x x x x x 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 in allegato al presente Documento. 

I punteggi sono stati riportati rispettivamente in quindicesimi per la prima prova e in decimi per la 

seconda. 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Nel corso del presente anno sono state svolte attività di recupero e potenziamento a distanza,  in 

modalità sincrona ed asincrona, di Matematica e Fisica. 

  



 

 

 

                                      

   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 e Fisica. 

● Piattaforme e-learning (Gsuite, Moodle) 

 

 

 

 

                                                

  



 

 

9. Educazione Civica  

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi: 

 

TOTALE ORE PRIMO PERIODO =15  TOTALE ORE SECONDO PERIODO=18 

1. AREA COSTITUZIONE. ORE COMPLESSIVE = 24 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

  

Costituzione 

(4h) 

 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. 55-

139)  

-Genesi della 

tripartizione dei poteri 

e loro funzionamento 

attuale 

-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 

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 

 Storia/filosofia 

(3h) 

-Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

-Comprendere le 

principali funzioni del 



 

 

statuti regionali 

(4h) 

Diritto 

(sezione 

sportivo) 

 

Inglese (1h) 

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. 

 

Parlamento italiano 

-Comprendere il ruolo 

del Presidente della 

Repubblica 

-Promuovere la 

conoscenza dei compiti 

fondamentali del 

Governo 

Unione Europea 

(4h) 

 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, Leonardo 

Sciascia 

-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) 

 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) 

 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  

 

 

 

 

2. AREA SVILUPPO. ORE COMPLESSIVE = 5 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Agenda 2030  

(3h) 

 Arte 

Scienze e/o 

Diritto 

(sezione 

sportivo) 

 

 

I 17 goals dell’Agenda 

2030  

 

 

-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) 

 

 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 

 

 

 

 

 

3. AREA CITTADINANZA DIGITALE. ORE COMPLESSIVE = 4 

 

Tematiche del 

Curricolo  

Specifiche sui 

contenuti e/o 

attività 

Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Competenze 

Comunicazione 

digitale (4h) 

 Inglese (2h) 

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: 15 ore totali del primo periodo, 18 ore totali nel secondo periodo 

Modalità di verifica: Test, Questionari, Elaborati cartacei o multimediali 

 

 

  



 

 

10. PCTO 

  

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno svolto le seguenti attività: 

 

- Rieti sport festival 

- Biomedicina e curvatura biomedica 

- School me 

- We the european union 

- Gamun on line 

- Orientamento universitario 

- Corso fotografia 

- Pcto esterni con convenzione 

- Centro estivo Jucci 

 

 

 

 

                                11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

La classe ha partecipato nel triennio talvolta nella sua interezza, talvolta a gruppi, scelti in base agli interessi 

personali, ai seguenti progetti d’Istituto ed attività extracurricolari:  

-  Nuova ECDL Certificazione competenze informatiche  

- Certificazione “Cambridge”  

- Certificazione competenze linguistiche Livelli B2 e B1  

- Gruppo sportivo,  Partecipazione ai campionati studenteschi (atletica, nuoto, pallacanestro)  

- Giochi di Archimede  

- Campionati nazionali di Matematica  

- Studente atleta di alto livello (Programma sperimentale per una formazione di tipo innovativo 

destinato a studenti-atleti di alto livello) 

-   Corso pomeridiano extracurricolare di Musica Fotografia Teatro 

-  Corso pomeridiano extracurricolare “Jucci day”,Incontro annuale con gli ex-alunni  

- Tutor Accoglienza delle classi prime 

- Curvatura biomedica   

  



 

 

                                            12.Attività di orientamento 

Orientamento in Uscita 

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 e per fare alcuni esempi si 

riportano di seguito alcune proposte: 

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) 

 

 

 

  

https://liceocarlojucci.edu.it/index.php/area-genitori/orientamento-in-uscita/1478-orientamento-universitario-per-le-facolta-di-medicina-odontoiatria-e-fisioterapia-negli-atenei-piu-prestigiosi-d-europa
https://liceocarlojucci.edu.it/index.php/area-genitori/orientamento-in-uscita/1478-orientamento-universitario-per-le-facolta-di-medicina-odontoiatria-e-fisioterapia-negli-atenei-piu-prestigiosi-d-europa
https://liceocarlojucci.edu.it/index.php/area-genitori/orientamento-in-uscita/1452-unicamillus-universita-medica-internazionale-di-roma


 

 

                                                 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 attribuzione del credito

                   

 

 
  



 

 

                                 ALLEGATI 

                      1. Programmi delle singole discipline 

                      2. Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta  

                     3. Griglia di valutazione del colloquio 

  



 

 

Liceo Scientifico “Carlo Jucci” di Rieti  - A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

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

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 20th 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 

- A cold April day 

  



 

 

 

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” 

 

 

  

  



 

 

Programma filosofia classe V B  

A.S. 2021/2022 

Prof. Fabrizio Del Conte 

 

Kant 

 Cenni biografici; opere 

 Critica dalla Ragion pura:  

 Il criticismo: il problema della conoscenza e il ruolo del giudizio; la rivoluzione 

copernicana; concetti puri ed empirici; i giudizi sintetici a priori e l'esperienza in genere; 

 Introduzione alla Critica della Ragion Pura: i giudizi d'esperienza come giudizi sintetici, i 

giudizi sintetici a priori nella matematica e nella fisica, il trascendentale, a priori e a posteriori; la 

struttura dell'esperienza empirica e la metafisica; la partizione della Ragion Pura; il concetto di 

oggetto; lettura antologica T1. 

 Estetica trascendentale: sensazione e intuizione; le forme pure; spazio e tempo come forme 

a priori e trascendentali; differenza fra concetto e intuizione; cenni sulla sintesi; il tempo come 

forma del senso interno e di ogni esperienza 

 Logica trascendentale: partizione; differenza fra logica generale e trascendentale; la 

centralità del giudizio, il rapporto concetto-giudizio e la tavola dei giudizi; la deduzione metafisica, 

le categorie e la sintesi; la deduzione trascendentale, l'esperienza in genere (natura formaliter 

spectata); fenomeno e noumeno; lo schematismo trascendentale: immaginazione e intelletto, il ruolo 

del tempo, gli schemi della quantità, qualità e sostanza; i principi dell’intelletto puro: gli Assiomi 

dell’intuizione, le Anticipazioni della percezione; le Analogie dell'esperienza (la prima analogia e la 

Sostanza; seconda analogia - lettura antologica T2, il principio di causa e la critica a Hume; la terza 

analogia), i Postulati del pensiero empirico.  

la Dialettica trascendentale: totalità e idee, l’impossibilità della metafisica come scienza; la 

psicologia razionale e i paralogismi, la critica all’idea di anima; la cosmologia razionale: le 

antinomie e l’idea di mondo, la prima antinomia, la terza antinomia della cosmologia razionale; la 

teologia razionale e la critica alla prova ontologica. 

 Critica della Ragion pratica: l’etica kantiana e il dover-essere; massima e imperativo; 

imperativo ipotetico e categorico; la legge fondamentale della Ragion pura pratica; Ragion pratica: 

morale autonoma ed eteronoma; libertà e causalità; il regno dei fini; i postulati della Ragion pratica. 

Romanticismo e Idealismo 

 La filosofia dell’infinito; sentimento e Sehnsucht; l’idea romantica di natura; l’ironia 

 Idealismo: idealismo trascendentale e assoluto; le critiche al noumeno e la sua rimozione; il 

rapporto finito-infinito; somiglianze e differenze con il Romanticismo; Fichte e la Tathandlung 

(cenni); il primato della soggettività. 

 

Hegel  



 

 

 Cenni biografici; opere 

 Capisaldi del sistema: l’idealismo assoluto; lo Spirito; le partizioni del sistema; la 

differenza fra sostanza e spirito; il panlogismo 

 Fenomenologia dello Spirito: 

 Caratteri generali: la Fenomenologia dello spirito: il ruolo dell'opera nel sistema hegeliano; 

l'itinerario della coscienza e la relazione soggetto e oggetto; le due parti della Fenomenologia 

 Coscienza: la certezza sensibile: lettura di estratti (il rovesciamento dell'oggetto particolare 

nell'universale); il passaggio dalla certezza sensibile alla percezione; il problematico rapporto uno-

molteplice e la verità come incontradditorietà; il passaggio all’Intelletto e alla verità come unità; il 

concetto di forza e la sua estrinsecazione; l’intelletto e la forza; l’infinità e il passaggio 

all’Autocoscienza 

 Autocoscienza: l’Autocoscienza e il desiderio; la dialettica servo-padrone, lettura di estratti e 

commento (lettura antologica T2); Stoicismo e Scetticismo; la Coscienza infelice: coscienza 

trasmutabile e intrasmutabile, l’alienazione; i tentativi vani di riconciliazione, superamento e 

annichilimento, il mediatore, la Ragione attiva come superamento della scissione.  

 Ragione (attiva): il piacere; la legge del cuore e il delirio della presunzione; virtù e corso del 

mondo; il regno animale dello Spirito e la Cosa stessa; essenza spirituale e mondi storici; la 

dialettica e il rapporto individuale-universale. 

 Spirito oggettivo: tripartizione;  

il Diritto astratto e l’importanza del binomio delitto-pena;  

la Moralità e la critica a Kant e ai romantici;  

l’Eticità:  

 la morale sociale, la famiglia e l’importanza del matrimonio, la critica all’amore romantico;  

 la società civile nelle sue articolazioni, il sistema dei bisogni, l’amministrazione della 

giustizia, polizia e corporazioni, le classi sociali;  

 lo Stato: il compimento dello spirito oggettivo e la divinizzazione dello Stato; il rapporto 

individuale-universale nella compagine statale; la costituzione; la critica alla sovranità popolare; 

l'articolazione dei poteri e il ruolo del principe; il diritto fra stati come status naturae hobbesiano; la 

storia del mondo (i popoli, gli individui conservatori e cosmico-storici, l'astuzia della ragione, lo 

Spirito e la storia) 

 Spirito assoluto: la tripartizione; l’Arte, simbolica, classica e romantica; la Religione e la 

centralità del cristianesimo; la Filosofia: il valore della storia della filosofia, La Rosa e la Croce, la 

nottola di Minerva 

Marx 

 Cenni su vita e opere 

 Le critiche a Hegel e alla società liberale: la critica al misticismo logico-speculativo 

hegeliano (inversione fra soggetto e predicato, crasso positivismo, la sostantificazione dell’astratto, 

il procedimento hegeliano nella "Sacra famiglia"); la critica alla società liberale (la scissione 

dell’individuo fra bourgeois e citoyen) e alle conquiste della Rivoluzione francese; il concetto di 

alienazione nei Manoscritti (lettura antologica T1). 

 L’Ideologia Tedesca: il concetto di ideologia e la sua critica; il materialismo storico; forze 

produttive e rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura e natura del loro rapporto; lo sviluppo 

storico e la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione; l’antagonismo di classe e la 



 

 

sua fine; lettura e commento della Prefazione alla “Critica dell’economia politica”(lettura 

antologica T2). 

 Il Manifesto del partito comunista: la celebrazione della borghesia; lotta e coscienza di 

classe; il ruolo del partito comunista; letture scelte dall'opera (lettura antologica T3 e T4). 

 Il Capitale: la merce; valore d’uso e valore di scambio; lavoro astratto e concreto; la genesi 

del denaro (forma relativa del valore ed equivalente); l’alienazione nella produzione capitalistica; il 

ciclo M-D-M; il capitale come rapporto sociale; i cicli M-D-M e D-M-D+ΔD; pluslavoro e 

plusvalore; plusvalore assoluto e relativo; il capitale come valore che si autovalorizza; l'inversione 

soggetto-predicato nel rapporto tra lavoro astratto-lavoro concreto e lavoro vivo-lavoro morto; 

capitale costante e capitale variabile; cooperazione, manifattura, industria; il ruolo del macchinario; 

l’accumulazione originaria; la caduta tendenziale del saggio di profitto; le cause antagoniste alla 

caduta tendenziale del saggio di profitto. 

 La futura società comunista: la “Critica al programma di Gotha”; il mutamento 

antropologico; la dittatura del proletariato; le due fasi, dai meriti ai bisogni. 

Schopenhauer 

 Cenni su vita e opere 

 Sulla quadruplice realtà del principio di ragion sufficiente: “nulla è senza una ragione del 

suo essere”; rappresentazioni intuitive, astratte, matematiche, azione e motivazione 

 Il Mondo come volontà e rappresentazione: Volontà e rappresentazione; il corpo e 

l’accesso al noumeno (lettura antologica T1); tempo spazio e causalità; noumeno e velo di Maya; i 

caratteri della Volontà e il rapporto con l’intelletto; i gradi di oggettivazione della Volontà e le idee; 

pessimismo e irrazionalismo (lettura antologica T2); le tre vie di liberazione dalla Volontà e la 

noluntas; la critica al suicidio. 

Kierkegaard 

 Biografia: la figura del padre; le critiche alla chiesa danese; il tormentato rapporto con 

Regina Olsen; la tripartizione degli scritti e lo stile kierkegaardiano 

 L’Antihegelismo: l’individuo e la specie; esistere e conoscere; salto e mediazione; 

l’irriducibile differenza tra finito e infinito 

 Il singolo e l’esistenza: l’attuazione; Socrate e Cristo; gli pseudonimi; l’Aut-Aut e gli stadi 

dell’esistenza: 

 Stadio estetico: Don Giovanni e la conquista; Johannes il seduttore e l’immaginazione; 

eccentricità; l’attimo e l’assenza di continuità 

 Stadio etico: il marito e il possesso; la morale autoimposta; continuità e ripresa; il peccato 

originale; lettura antologica T2 

 Stadio religioso: il cavaliere della rassegnazione e il cavaliere della fede; la figura di 

Abramo; lo scacco all’Etica 

 Angoscia e disperazione: Angoscia: Adamo ed Eva e il divieto divino; la vertigine del 

possibile; l’oggetto indeterminato dell’angoscia; l’angoscia e la condizione umana. Disperazione: la 

malattia mortale; io come rapporto a sé stesso e la disperazione come elemento costituivo; 

disperazione e fede 

 Fede: la figura del Cristo; i limiti della ragione; paradosso e scandalo; il Deus Absconditus 



 

 

 

*Nietzsche 

 Cenni su vita e opere 

 Il periodo giovanile: La nascita della tragedia: la tragedia attica e la sua decadenza, 

apollineo e dionisiaco, la critica a Socrate, l’irrazionalismo; la concezione nietzscheana della storia; 

il prospettivismo. 

 La fase illuministica: lo spirito libero; la critica alla trascendenza; l’origine umana dei 

valori 

 Dalla filosofia del mattino alla filosofia del meriggio: la morte di Dio; la denuncia delle 

menzogne millenarie; il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo (lettura antologica T2) e l’Eterno 

Ritorno, l’amor fati. 

 L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; la morale come problema: morale dei 

signori e morale degli schiavi (lettura antologica T3); la Volontà di potenza; la distruzione della 

tradizione occidentale; il nichilismo   

*argomenti che l’insegnante prevede di svolgere nel mese di maggio 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Programma Storia classe VB 

A.S. 2021-2022 

Prof. Fabrizio Del Conte 

 

L’Unità d’Italia e la Destra storica 

 il Piemonte da D’Azeglio a Cavour; il connubio; la crisi Calabiana; la politica economica 

cavouriana; la guerra di Crimea; gli accordi di Plombieres; la seconda guerra d’indipendenza e 

l’armistizio di Villafranca; i plebisciti; i Mille; Vittorio Emanuele II re d’Italia. 

 La Destra storica: i problemi dell’Italia unita; tassa sul macinato e coscrizione obbligatoria; 

il Meridione e il brigantaggio; la Questione meridionale; il pareggio di bilancio; il completamento 

dell’unificazione; i cattolici e il Regno d’Italia 

La Sinistra Storica 

Depretis al governo; il programma di Stradella; il blocco sociale della Sinistra; il protezionismo; il 

trasformismo; la politica estera e la Triplice Alleanza; la questione meridionale 

L’imperialismo 

Le differenze con i precedenti colonialismi; l'interpretazione leninista dell'imperialismo e i suoi 

limiti; la conferenza di Berlino; le rivalità fra le potenze europee; il comportamento degli europei in 

Africa; il Congo belga; il Sudafrica e la guerra anglo-boera; i lager 

L’Italia crispina e la crisi di fine secolo 

La disfatta di Dogali e l’avvento di Crispi; l’indebolimento del Parlamento; l’allargamento del 

suffragio e il nuovo codice penale; la politica coloniale, dall’avvicinamento agli imperi alla 

sconfitta di Adua; l’emigrazione italiana; la nascita del partito socialista; la Rerum Novarum e i 

cattolici; i fasci siciliani. La crisi di fine secolo in Italia: letture autoritarie dello Statuto; l’eccidio di 

Milano nel ‘98; Pelloux e l’opposizione della società civile; l’assassinio di Umberto I. 

La società di massa 

la democratizzazione della società; ceto medio e proletari; i partiti di massa; conformismo e 

consumismo; Le Bon e la psicologia delle folle; letture di passi dalla "psicologia delle folle" di Le 

Bon. 

 

L’età giolittiana 

Giolitti e le masse popolari; la gestione degli scioperi; le riforme (statalizzazione delle 

assicurazioni, suffragio universale, riforma del lavoro); Giolitti e il Meridione (controllo delle 

eezioni, repressione del dissenso, le critiche di Salvemini); l’apertura ai socialisti; i socialisti fra 

massimalismo e riformismo; la CGL; la politica estera e coloniale; il patto Gentiloni e il 

coinvolgimento dei cattolici; la crisi del giolittismo 



 

 

La Grande Guerra 

 Verso la Grande Guerra: il congresso di Berlino (1878) e l'indipendenza serba; il 

riavvicinamento anglo francese dall'Entente cordiale all'Intesa; le crisi marocchine; le guerre 

balcaniche e il panslavismo; il piano Schlieffen e la corsa al riarmo; i contrasti anglo-tedeschi; 

l'attentato all'Arciduca Francesco Ferdinando e l'ultimatum austriaca; l'opinione pubblica e la 

guerra: le comunità di agosto. 

 La Grande Guerra: gli inizi e il blocco sui fronti orientale e occidentale; le trincee; la guerra 

sottomarina; l'economia e lo stato durante il conflitto; L'Italia tra neutralisti e interventisti, il 

conflitto tra piazza e parlamento; il "maggio radioso" e l'entrata in guerra dell'Italia; la strategia 

militare di Cadorna e il fronte sull'Isonzo; la disfatta di Caporetto e le sue conseguenze; il ritiro 

della Russia e l'entrata in guerra degli Stati Uniti; i 14 punti di Wilson; lo spirito di trincea; la 

sconfitta degli imperi; la riscossa di Vittorio Veneto 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 La Russia zarista e le sue criticità; gli scioperi del ’17 e la rivoluzione di febbraio; dal L’vov 

a Kerenskij; i Soviet; bolscevichi, menscevichi, cadetti e socialisti rivoluzionari; la rivolta dei 

contadini; Lenin e le tesi di Aprile (documento); il tentativo di colpo di Stato di Kornilov e i 

bolscevichi; il Congresso panrusso dei Soviet; il dualismo tra Soviet e governo provvisorio; la 

rivoluzione di Ottobre; la pace di Brest-Litvosk; l'attentato a Lenin e il Terrore rosso; la guerra 

civile e la fine dei Romanov; i Protocolli di Sion; Trockij e l'Armata rossa; il Comunismo di guerra; 

il Comintern e la distinzione fra comunisti, socialisti e socialdemocratici; la NEP.  

 La morte di Lenin e lo scontro fra Trockij e Stalin; la vittoria di Stalin e la fine di Trockij; i 

piani quinquennali; la collettivizzazione e la fine dei kulaki; il Gulag; l'inquadramento ideologico 

della popolazione; il terrore staliniano: le grandi purghe e le operazioni segrete, differenze tra i 

gulag e i lager nazisti, le confessioni degli accusati, la fine della generazione rivoluzionaria. 

L’Italia dal primo dopoguerra alla dittatura fascista 

 L’Italia nel primo dopoguerra: la difficile situazione economica; le trattative di pace e la 

vittoria mutilata; D’Annunzio e Fiume; le elezioni del ‘19; la nascita del partito popolare; il biennio 

rosso; l’ultimo governo Giolitti e l’ostilità della borghesia e dei quadri militari; lo squadrismo. 

 Il Fascismo: i fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro; lo squadrismo; i ceti 

medi e il fascismo (lettura storiografica); l’appoggio della borghesia e dell’esercito; il patto di 

pacificazione e la nascita del PNF; le elezioni del ‘21, la crisi dello stato liberale e la marcia su 

Roma; il mancato ricorso allo stato d’assedio e Mussolini capo del governo; La MVSN e il Gran 

Consiglio del fascismo;  

 La dittatura fascista: la legge Acerbo, le elezioni del 24 e il delitto Matteotti; dall’Aventino 

al discorso del 3 gennaio 1925; le leggi fascistissime e l’inizio della dittatura; il fascismo come 

religione politica (lettura storiografica); i caratteri del totalitarismo; i patti lateranensi; la politica 

economica del fascismo: le prime politiche liberiste, quota 90 e deflazione, la battaglia del grano, le 

bonifiche, l’economia mista dopo il ‘29 (Iri, Imi, Agip); l’autarchia; il rapporto fra partito e stato e 

le differenze con stalinismo e fascismo; stato e nazione; il fascismo come esperimento totalitario; il 

mito e la politicizzazione integrale dell’esistenza (balilla, guf, ond...); la massiccia crescita delle 

iscrizioni al Pnf con Starace segretario; la guerra di Etiopia; le leggi razziali. 



 

 

La Germania dal primo dopoguerra alla dittatura nazista 

 La Germania nel primo dopoguerra: la fine dell'impero e la proclamazione della repubblica; 

le umilianti condizioni di pace inflitte ai tedeschi; la Dolchstosslegende; la lega di Spartaco; la 

rivolta a Berlino, i Freikorps e la fine degli spartachisti; la costituzione di Weimar (Parlamento, 

presidenzialismo, art.48); l'iperinflazione del marco; la nuova moneta, il piano americano di prestiti 

e la rinascita dell’industria tedesca. 

 Le origini del nazismo: la ThuleGesellschaft e il DAP; Hitler, gli inizi della sua attività e i 

suoi riferiemnti culturali (Karl Lueger, Rosenberg, Chamberlain); la nascita del NSDAP; la razza 

ariana; il putsch di Monaco; letture dal Mein Kampf 

 Il nazismo al potere: letture storiografiche; la crescita dell’NSDAP negli anni ’30; il 

consenso del nazismo tra le masse e nelle classi dirigenti; Hitler cancelliere; l’incendio del 

Reichstag e l’inizio della dittatura; la notte dei lunghi coltelli e il ruolo delle SS; Himmler e i lager; 

l’economia tedesca sotto il nazismo; il Führerprinzip e l’autorità carismatica; arianizzazione della 

società; la persecuzione degli ebrei (boicottaggio dei negozi ebrei, leggi di Norimberga, Notte dei 

cristalli, espropri); l'Aktion T4; la policrazia nazista; letture storiografiche sul consenso del 

nazismo. 

La crisi del ‘29 

Gli anni ruggenti e la società americana negli anni ’20; l’imponente crescita economica; 

gansterismo e razzismo; taylorismo (lettura storiografica) e fordismo; segnali di crisi; il giovedì 

nero e il Big Crash; la crisi economica e la Grande recessione; Hoover e Roosevelt; Il New Deal e 

l’intervento statale nell’economia; i principali provvedimenti a sostegno dell’economia;  l’incontro 

tra liberalismo e democrazia 

 

L’Europa verso la Seconda Guerra Mondiale 

I principali trattati degli anni ’20 e ‘30 (Locarno, patto Briand-Kellog, piano Dawes, conferenza di 

Ginevra, conferenza di Stresa, accordi di Monaco, patto d’acciaio, patto von Ribbentrop-Molotov); 

òa guerra civile spagnola (cenni); il riarmo tedesco e l’annessione dell’Austria e dei Sudeti; “morire 

per Danzica”. 

La Seconda Guerra Mondiale 

Lo scoppio del conflitto e l’invasione della Polonia; le divisioni corazzate della Wehrmacht; la 

spartizione della Polonia tra Russia e Germania; Blitzkrieg e capitolazione della Francia; 

Dunkerque, l’attacco tedesco all’Inghilterra e la strenua resistenza inglese (Churchill); l’apertura del 

fronte nordafricano; l’operazione Barbarossa e l’avanzata tedesca in Russia; l’attacco giapponese a 

Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA; la guerra nel Pacifico; il progetto di “nuovo ordine” di 

Giappone e Germania; l’assedio di Stalingrado; la produzione bellica tedesca; la sconfitta delle 

forze dell’Asse in Nordafrica; la Carta Atlantica; le conferenze di Casablanca e Teheran; lo sbarco 

in Normandia; la conferenza di Yalta; la sconfitta tedesca; l’atomica sul Giappone. 

L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 

Dalla non-belligeranza all’entrata in guerra; debolezza delle forze armate italiane; l’occupazione 

della Grecia; le difficoltà italiane sui vari fronti e la tragedia dell’Armir; la crisi del fronte interno; 



 

 

lo sbarco alleato in Italia; il 25 luglio e l’arresto di Mussolini; l’armistizio di Cassibile e l’8 

settembre;; il governo Badoglio e l’RSI; la Resistenza e i Cln; le stragi naziste (Marzabotto, Fosse 

Ardeatine)la svolta di Salerno; il 25 Aprile e la fine di Mussolini; letture storiografiche. 

L’Olocausto 

Cenni sulle origini dell’antisemitismo in Germania; l’invasione della Polonia e il ghetto di 

Varsavia; sovraffollamento e malattie; gli Einsatzgruppen; l’insurrezione nel ghetto di Varsavia; 

campi di concentramento e campi di sterminio: Auschwitz I e II, la zona grigia; la conferenza di 

Wannsee e la soluzione finale; la vergogna di Theresienstadt; il 27 gennaio 1945; letture 

storiografiche 

  



 

 

 

Programma di Italiano
 

Anno scolastico 2021/2022 

docente Prof.ssa Silvia Meloni 

 
 

 

 

L’età postunitaria 

Da “ I classici nostri contemporanei” vol.  5.2” 

 

 
 Le ideologie:  gli intellettuali di fronte alla modernizzazione , Il Positivismo, Il mito del progresso.  
        
 Gli intellettuali: Il conflitto fra intellettuali e società      

 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola   

   

                          EMILE ZOLA:   
     Manifesto del naturalismo                                                                                     Pag.115 

                        T4 L’alcol inonda Parigi                                                                                        Pag.118 

                         
Approfondimento : Zola e l’affaire Dreyfuss: “J’accuse” ( in fotocopia) 

                Verga e Zola a confronto 

GIOVANNI VERGA: 
 

 
 Cenni biografici   



 

 

 La svolta verista, poetica e tecnica narrativa:  La poetica dell’impersonalità , la regressione e lo 
straniamento  
 L’ideologia verghiana: Il diritto di giudicare e il pessimismo , Il valore conoscitivo e critico del 
pessimismo, Darwinismo sociale    
 Vita dei Campi: T6 Rosso malpelo      Pag.211 

 Approfondimento: Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino del 1876 

                               Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane    pag.224 

                                         T16 La lupa        Pag.316 

 

 
 Il ciclo dei Vinti: T7 I vinti e la fiumana del progresso    Pag.228 
 Il darwinismo sociale 
 I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione 
                        T7 Il mondo arcaico e l’interruzione della storia                                      pag. 239 

                       T8     I Malavoglia e il villaggio      pag. 244 

                                      T10 il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta   Pag.251 

 

 
 Le Novelle Rusticane:   

                        T12 La roba       Pag.264 

                           T13 Libertà       Pag.271 

 

 
 Il Mastro-don Gesualdo:  L’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, la critica alla religione della roba     

    

 
CONFRONTO: la questione Meridionale e l’Unità d’Italia ne “Il gattopardo”:  
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: 
 “La Sicilia e la morte”, vol. 6          Pag. 691 

 “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”   Pag. 687 

 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta: L’Italia civile e l’Italia mafiosa                                  Pag.699 

 

   
TEMA: La condizione femminile nell’età borghese 

HENRIK IBSEN: T3 la presa di coscienza di una donna da Una casa di bambola  Pag.147 

Sibilla Aleramo, T14, Il rifiuto del ruolo tradizionale                                                                    Pag 178 

 

IL DECADENTISMO 

 

 
 Lo scenario: L’origine del termine “decadentismo” 
 Il Dandysmo e il maledettismo      
 La visione del mondo decadente:  Il mistero e le corrispondenze     

    Gli strumenti irrazionali del conoscere    
 La poetica del Decadentismo:  L’estetismo       

    L’oscurità del linguaggio       

    Il linguaggio analogico e la sinestesia 



 

 

     Il simbolismo    
 Decadentismo e Romanticismo:  elementi di continuità, le differenze, le coordinate economiche e 
sociali, la crisi del ruolo intellettuale  

    
    

CHARLES BAUDELAIRE 

  
 Cenni biografici           
  
 I fiori del male: La pubblicazione , la struttura e il titolo,I temi: il conflitto con il tempo storico, la 
noia e l’impossibile evasione       

 
   T1 Corrispondenze       Pag.351 

                                         T2 L’albatro        

 Pag.354 

                                         T4 Spleen         

 Pag.363 

 
La scapigliatura come “avanguardia mancata” 

A. Boito Dualismo                                                                                                                              pag 37 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 
 Cenni biografici 
 Il romanzo decadente: “Controcorrente” di Huysmans, “il ritratto di Dorian Gray” di O.Wilde 
 L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere e la crisi dell’estetismo     

                                           T2 Una fantasia “in bianco maggiore”                       Pag.434 

 I  romanzi del superuomo:  D’annunzio e Nietzsche , il superuomo e l’esteta    
   Le vergini delle rocce      

                                           T4 Il programma politico del superuomo                   Pag.448 

                          T5 Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia         p.456           

 

 
 Le Laudi: Alcyone, la struttura, i contenuti e la forma,  il significato dell’opera   

 
   T12 Le stirpi canore    Pag.492 

   T13 La pioggia nel pineto   Pag.494 

              T14 Meriggio                                                                                            Pag 499 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 

 
 Cenni biografici 
 Una rivoluzione inconsapevole 
 La visione del mondo:  La crisi della matrice positivistica, i simboli   
 La poetica:  Il fanciullino, la poesia “pura”       

 T1 Una poetica decadente (fino a r.37)    Pag.534 



 

 

 
Approfondimento microsaggio Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari  p.539   

  

 

 
 Myricae:  

 T4 Lavandare         Pag.555 

 T7 L’assiuolo         Pag.560 

 T10 Il lampo         Pag.569 
 I Poemetti:  

 T15 Italy        Pag.590 
 I Canti di Castelvecchio:  

 T17 Il gelsomino notturno       Pag.605 

 T17 La mia sera        Pag.635 

 

 

 

La stagione delle avanguardie: 

  I FUTURISTI 
 FILIPPO TOMMASO MARINETTI:  

T1 Manifesto del Futurismo       Pag.667 
 T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista Pag.672 
  da ZANG TUMB TUMB , passo in fotocopia 
 M.Morasso, Gli eroi della macchina,                                                                           pag 664  

MICROSAGGIO: Il mito della macchina 

V. Majiakowski, La guerra è dichiarata, in fotocopia 

ITALO SVEVO  

Cenni biografici 

 Una vita: Il titolo e la vicenda,  l’inetto e i suoi antagonisti    

    T1 Le ali del gabbiano   Pag.773 
 Senilità: la pubblicazione e la vicenda , la struttura psicologica del protagonista , l’inetto e il           
  

    Superuomo, l’impostazione narrativa 

_ La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo , le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore,   

  la funzione critica di Zeno , l’inettitudine e l’apertura al mondo  
  
 - La prefazione (Fotocopia) 
- Il vizio del fumo                                                                                                                       Pag. 806 

 T7 La salute “malata” di Augusta                                                                                    Pag.822 

T11 La profezia di un’apocalisse cosmica  Pag. 848 

 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

 

 
 Cenni biografici 



 

 

 La visione del mondo: Il vitalismo, la trappola della vita sociale, il rifiuto della società, il relativismo
  

 

 
 La poetica: L’Umorismo    

                    T1 Un’arte che scompone il reale  
                         (da riga 20 a 38/ da 65 a 87) Pag.879 
  Le novelle per un anno                                                                                  Pag.892 

  Le novelle “piccolo borghesi”  Pag.893 

                                          T2 La trappola   Pag.887 

  T4 Il treno ha fischiato  Pag.901 
 I romanzi: Il fu Mattia Pascal  

 Premessa seconda: ”Maledetto Copernico” (Fotocopia) 
                 Io e l’ombra mia   in fotocopia  

 Il finale : Non saprei ….                                                                                            Pag 932 

 Uno, nessuno e centomila    

 T8” Nessun nome”  Pag.949 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita!” (a)  Pag.940 

  
 Gli esordi teatrali e Il periodo grottesco : Lo svuotamento del dramma borghese e la rivoluzione    

        Teatrale di Pirandello 

  
       Così è (se vi pare) - scena finale- (Fotocopia) 
 Il “teatro nel teatro”: Enrico IV     Una lucida follia (Fotocopia) 
 APPROFONDIMENTO :  malattia mentale e poesia in Alda Merini. 
 Alda Merini                                                                                                                                     pag536  
  “Il  dottore agguerrito nella notte”                                                                                          pag 534  

   

Tra le due guerre 

Da “I classici nostri comtemporanei “volume VI 

APPROFONDIMENTO: Poeti e letterati di fronte alla grande guerra  

V. Majakowskj, La guerra è dichiarata         ( In  fotocopia) 

 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 
 

 
 Cenni biografici  
 L’allegria : la funzione della poesia, l’analogia 

 T6 I fiumi  Pag.228 

 T7 San Martino del Carso   Pag.233 

 T8 Commiato   Pag.235 

 T9 Mattina   Pag.236 

                   T4  Fratelli                                                                                                                       pag 228 

                 T 12 Soldati                                                                                                                      pag 248 



 

 

                 T17 Non gridate più                                                                                                      pag 

217                                                                                                                    

 

 

 

 UMBERTO SABA 
 Cenni biografici 
 Il Canzoniere: La struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali 
                          T1 A mia moglie   

                          T2 La capra   Pag.176 

   T6 Goal   Pag.185 

   T9 Amai  Pag.190 

   T10  Ulisse   Pag.192 

    
 Le prose: T11 Tubercolosi, cancro, fascismo  Pag.199 

 

 

 

 Il conflitto     

 SALVATORE QUASIMODO 
 Il  periodo ermetico: T1 Ed è subito sera  Pag.271 
 L’evoluzione stilistica del dopoguerra  
  Alle fronde dei salici   Pag.282 
     Uomo del mio tempo da Giorno dopo giorno  (Fotocopia) 

 

 

 

 EUGENIO MONTALE 
 Cenni biografici 
 Ossi di seppia: Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale , Il titolo e il motivo 
dell’aridità, il “varco” , la poetica , le soluzioni stilistiche   

 
   
  T2 Non chiederci la parola  Pag.310 

  T3 Meriggiare pallido e assorto Pag.313 

  T4 Spesso il male di vivere ho incontrato  Pag.315 

                          T7 Forse un mattino                                                                             pag 

321                                                                              
 Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica 

“A Liuba che parte” da Le occasioni    (Fotocopia) 

 La bufera : T15 Piccolo testamento                   Pag.345 
 Satura:T21 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale  Pag.381 
 T 18 La storia                                                                                                             pag 365 
 Piccolo testamento                                                                                                  pag 356 

 

               TEMA Il conflitto: LA GUERRA, LA RESISTENZA, LA DEPORTAZIONE 

 ELIO VITTORINI:   T3 L’offesa all’uomo    Pag.537 



 

 

 CESARE PAVESE: T5 Ogni guerra è una guerra civile                       Pag.790 
 PRIMO LEVI:  poesia Se questo è un uomo, in fotocopia  
  dal romanzo             L’arrivo al lager                               pag 670 

I.Calvino, T1 Fiaba e storia                                                                  pag 966 

M Mafai, Pane nero , In fotocopia 

 

 

 

 

 PIER PAOLO PASOLINI 
 

 
 La narrativa: T3 “Degradazione e innocenza del popolo” da Una vita violenta  Pag.928 

 

 
 T4 “Rimpianto del mondo contadino e omologazione  contemporanea” da Scritti corsari   
                                                          Pag.940 

 

 
   T5 “Sequenza di Marilyn” da La rabbia    Pag.936 

  



 

 

 Programma di Lingua e Letteratura Latina 
 docente Prof.ssa Silvia Meloni 

 

 
 Primo secolo dell’impero: Età Giulio Claudia: 

  
-letteratura e potere 
-Autore: Seneca, la biografia e il pensiero filosofico 
Tematiche: 
1. il tempo:  

Epistulae ad Lucilium, l'uso del tempo p.83 (in latino) 
De brevitate vitae: 
La vita non è breve, dal latino p.60 
Vita e tempus p.65 
Lo spreco del tempo p.72 
Il tempo per sé p.73 
De otio: le due repubbliche p.82 
1. gli schiavi:  
Epistola 47 in italiano p. 92 
Approfondimento: gli schiavi a Roma e lettura critica p. 97 
1. il male:  

De providentia, il sapiente e il male p. 51, 
1. la scienza: 

Naturales Quaestiones, ansia di contemplazione p. 98, il progresso della scienza p.101  
 
-Autore: Plinio il vecchio: 
1. la scienza a Roma:  

 Naturalis historia p. 226 
 
-Autore: Petronio, autore problematico e un’opera misteriosa 
1. la questione del realismo(Auerbach) e la lingua d’uso: 
 . Satyricon  
Entra in scena Trimalchione p.190 
 La cena di Trimalchione p.193 
 Fortunata (fotocopia, in latino) 
 La matrona di Efeso p.203 
 

 

 
 Età Flavia: 

   
-Autore: Giovenale 
1. la critica alla società del presente: 

Satire III p.151 
Satira VI contro le donne (Eppia la gladiatrice e Messalina l’Augusta meretrix, in latino e in 
fotocopia) 
 
*Approfondimento: i romani inclusivi (classroom), Roma metropoli caotica p.159 
 
 -Autore: Quintiliano 
la biografia, la pedagogia: 
- Institutio Oratoria: 
L’importanza della scuola p.245 
Dove educare i giovani p.248 



 

 

Il maestro ideale (fotocopia in latino) 
La psicologia in Quintiliano p. 257 
 
*Approfondimento: un moderno maestro ideale→ Don Lorenzo Milani, Lettera ad una 
professoressa 
 

 

 
 Età degli imperatori adottivi: 

 
-Autore: Tacito 
la biografia e le opere: 
- Agricola:  
Il discorso di Calgaco p.315, par. 1-6 (in latino),  
.- Germania: 
Rapporti sociali e moralità cap 18-19 p.334-335 
Purezza razziale dei Germani 1,4 (in latino) 
 
*Approfondimento: gli antichi Germani secondo il nazismo (Chamberlain), l’imperialismo romano, 
la voce dei vinti (fotocopia) 
 

- Historiae:  
Tito a Gerusalemme p.346 
L’archeologia giudaica 
la distruzione del tempio, da Flavio Giuseppe p.350 
- Annales: il proemio, Dopo Augusto p.351 (par. 1-3 in latino,), il suicidio di Seneca p.369 
(cap. 62, in latino) 

 

 

 
  L’età degli Antonini: 

 
-Autori: Apuleio  
la biografia e le Metamorfosi:  
il proemio p.403, la curiosità di Lucio p.406, la metamorfosi p.412, la preghiera a iside p.418, Lucio 
torna uomo p.420 
 
*Approfondimento: il culto di Iside, p. 422 
*Approfondimento: p. 414, Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio cap.32 
 

 

 
 Età tardo-antica: 

 
le trasformazioni sociali e culturali e la questione cristiana  
Lettera di Plinio a Traiano sui cristiani, p. 298  
  



 

 

                                                   Liceo  Scientifico  Statale  Carlo  Jucci  Rieti 

 

                                                       PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE 

 

Classe : 5 Bs                                                                                                                                 a. s.  2021/2022 

Docente : Ungureanu  Simona 

 

Esercizi  di stretching  attivi  e  passivi. 

Esercizi  di  ginnastica posturale. 

Esercizi di ginnastica  educativa. 

Andature  tecniche  di  riscaldamento ( skip , calciata, etc. ) 

Esercizi  di coordinazione  ed  elasticità ( passo  saltellato , doppio  impulso , etc. ) 

Esercizi di  coordinazione dinamica generale, a corpo  libero e con la funicella. 

Esercizi alla spalliera. 

Esercizi  di equilibrio , statico e dinamico a corpo libero. 

Circuit – training. 

Esercizi  di  coordinazione  specifica  oculo – manuale  e  oculo – podalica  statica  e dinamica , anche   

con  l’ ausilio  di palloni  e  palle  mediche. 

Capovolte  e  salti  con  pedana  elastica. 

Esercizi  per  l’acquisizione  della  tecnica  di alcune  specialità  dell’atletica  leggera , la  corsa  veloce, 

la resistenza  , i  lanci , il salto in lungo ed  il  salto  in alto. 

Esercizi  di potenziamento  per  i  muscoli  del  tronco , arti superiori , arti  inferiori  a  carico  naturale 

Individuali e a coppie.   

Attività  di  fitness  presso  il  Centro  Sportivo  New  Life. 

Trekking  urbano. 

Lezione di bocce presso Bocciodromo. 

Sport di squadra :  calcio a 5 , pallacanestro , pallavolo. 

Sport  individuali : tennis – tavolo , badminton , atletica leggera (salto in lungo ,salto in alto , getto  

del  peso ). 

Teoria ( tecnica e  regolamento ) degli  sport  sopraelencati. 

 



 

 

 

 

                                               ARGOMENTI  DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

 

Educazione stradale. 

Educazione  salute  e  benessere. 

  



 

 

                                        Liceo  Scientifico  Statale  Carlo  Jucci  Rieti 

 

                                          PROGRAMMA  DI  DISCIPLINE  SPORTIVE 

 

Classe  : 5 Bs                                                                                                                      a.s. 2021/2022 

Docente : Ungureanu  Simona 

Testo usato : PIU  MOVIMENTO (G. FIORINI , S. BOCCHI , S. CORETTI , E. CHIESA ) 

 

ATTIVITA  IN AMBIENTE  NATURALE 

- fare sport all’aria aperta 

SALUTE  E  BENESSERE 

- l’attività fisica 

- la postura della salute 

- una sana alimentazione 

- le dipendenze , il doping 

SICUREZZA  E  PREVENZIONE 

- vita quotidiana e prevenzione 

- per strada , in montagna, in acqua 

- il primo soccorso 

SPORT  E  DISABILITA 

- la dimensione sociale della disabilità 

- le paralimpiadi 

ALIMENTAZIONE 

- gli alimenti nutrienti 

- il fabbisogno energetico 

- il fabbisogno plastico rigenerativo 

- il fabbisogno  bioregolatore 

- il  fabbisogno  idrico 

- la composizione  corporea 

PRIMO  SOCCORSO 

- come si presta il primo soccorso 



 

 

- come trattare i  traumi più  comuni 

LE EMERGENZE  E  LE  URGENZE 

VITA  QUOTIDIANA  E  SICUREZZA 

- la sicurezza è un dovere  di  tutti 

- la sicurezza a scuola 

- incidenti domestici e prevenzione 

COME TRATTARE I  TRAUMI  PIU  COMUNI 

DIETA  EQUILIBRATA , ALIMENTAZIONE  E  SPORT 

LO  SPORT  E  LE DITTATURE 

IL  MEDIOEVO 

- la  fine dello  sport antico, la nascita del  nuovo 

- la rinascita  delle  città  nel basso medioevo 

 

 

 

                    ARGOMENTI  DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

 

EDUCAZIONE  STRADALE 

EDUCAZIONE  SALUTE  E BENESSERE 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe 5B - Prof.ssa Gioia Lauri 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Unità 1: I composti della chimica organica – Nascita della chimica organica – 

Complessità numerica e strutturale dei composti organici - Le ibridazioni (sp sp2 sp3) del 

carbonio - Formule di struttura espanse e razionali – Gruppi funzionali - Isomeria di 

struttura (isomeri di catena, isomeri di posizione, isomeri di gruppo funzionale) e 

stereoisomeria (isomeri conformazionali, isomeri configurazionali - geometrici e ottici                                               

Unità 2: Gli idrocarburi 

 Alcani e Cicloalcani: Ibridazione sp3 del carbonio.  Formule molecolari e 

nomenclatura. Isomeria di struttura e conformazionale. Proprietà fisiche. Reazioni di 

combustione e alogenazione (sostituzione radicalica).  

 Alcheni Ibridazione sp2 del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. 

Isomeria di catena, di posizione e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di idrogenazione 

e di addizione elettrofila (regola di Markovnikov).  

 Alchini Ibridazione sp del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Proprietà 

fisiche. Reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila.    

 Idrocarburi aromatici Caratteri distintivi fisico-chimici e biologici: monociclici e 

policiclici. Struttura del benzene.                                                                                                       

Unità 3 - 4 - 5: Derivati degli idrocarburi, ossigenati e azotati  

 Alcoli, fenoli, eteri Gruppo funzionale ossidrile. Formula molecolare e 

nomenclatura degli alcoli saturi. Classificazione. Proprietà fisiche e chimiche.  Reazioni: 

sintesi (idratazione di alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni) e sostituzione nucleofila (in 

ambiente basico e acido); le ossidazioni di alcoli primari e secondari producono aldeidi e 

chetoni. Polioli: glicole etilenico e glicerolo e loro importanza industriale. 

 Aldeidi e chetoni Gruppo funzionale carbonile. Formula molecolare e 

nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni: sintesi (ossidazione degli alcoli primari e 

secondari); l’addizione nucleofila produce gli emiacetali e gli emichetali; la riduzione 

produce alcoli; l’ossidazione produce acidi carbossilici.  

 Acidi carbossilici Gruppo funzionale carbossilico. Formula molecolare e 

nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche (acidità). Derivati degli acidi carbossilici: esteri 

e ammidi (sostituzione nucleofila). Acidi carbossilici polifunzionali: acido lattico e piruvico. 



 

 

 Ammine Gruppo funzionale amminico. Formula molecolare e nomenclatura delle 

ammine alifatiche.  

 Amminoacidi Gruppi funzionali e classificazione. Amminoacidi essenziali. 

 

 

BIOCHIMICA 

Introduzione - Lo studio dei viventi - La varietà delle biomolecole – Le trasformazioni 

energetiche 

Unità 7: I glucidi o carboidrati - Le caratteristiche principali dei carboidrati – 

Monosaccaridi (configurazioni D e L. e forme cicliche) - Oligosaccaridi e polisaccaridi 

(maltosio, lattosio, saccarosio, amido, cellulosa e glicogeno) – Digestione e assorbimento 

dei glucidi. 

Unità 8: I lipidi o grassi - Classificazione dei lipidi – Acidi grassi mono e polinsaturi – 

Trigliceridi, fosfolipidi e altri lipidi di interesse biologico – Digestione e assorbimento dei 

lipidi. 

Unità 9: Proteine, enzimi e vitamine – Gli amminoacidi e il legame peptidico – La 

struttura e le varie funzioni delle proteine – Digestione e assorbimento dei protidi – Enzimi 

e loro ruolo biologico – Vitamine e loro ruolo biologico. 

Unità10: Nucleotidi e acidi nucleici – Struttura e funzioni dei nucleotidi – DNA e RNA: 

struttura e funzioni dei polinucleotidi 

Unità11: Il metabolismo energetico – Reazioni endoergoniche ed esoergoniche – Il 

metabolismo energetico (catabolismo, ruolo di ATP, NAD e FAD) - La respirazione 

cellulare aerobica (glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e catena di trasporto 

degli elettroni) - La fermentazione (lattica o alcolica)  

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1.  I FENOMENI VULCANICI 

- Fenomeni causati dall’attività endogena - Vulcani e plutoni, due forme dell’attività 

magmatica - Struttura, classificazione, attività magmatica e distribuzione geografica dei 

vulcani - Attività vulcanica in Italia - Pericolo e rischio vulcanico 

2. I FENOMENI SISMICI 

- Terremoti e teoria del rimbalzo elastico - Onde sismiche e loro rilevamento - Intensità e 

magnitudo dei terremoti - Prevenzione e rischio sismico. 

3.  DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA   

 -  Come si studia l’interno della Terra: importanza dello studio delle onde sismiche.                                        

-  Le superfici di discontinuità - Il modello della struttura interna della Terra: crosta, 



 

 

mantello e nucleo - Calore interno della Terra e sua origine - Campo magnetico terrestre e 

paleomagnetismo, importanti per la ricostruzione nel tempo degli spostamenti di continenti 

e fondali oceanici. 

4. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA DINAMICA DELLA LITOSFERA    

-  Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia - La teoria della deriva dei continenti: prove 

geomorfologiche, paleontologiche e paleoclimatiche - La teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici: esplorazione, morfologia (dorsali e fosse) e prova dell’espansione (anomalie 

magnetiche) - La teoria della tettonica delle zolle - I margini divergenti, convergenti e 

conservativi - Il motore della tettonica delle zolle. 

                                    

 

LIBRI di TESTO:   

Le basi chimiche della vita (Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie) di Bruno 

Colonna – casa editrice Linx Pearson 

Scienze della Terra di C. Pignocchino Feyles – casa editrice SEI 

 

  



 

 

 

 Programma di Disegno e Storia dell’arte  

Classe 5B  
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  

 

Art Nouveau:  

• Gaudì Antoni  

 

Espressionismo:  

• Munch Edvard  

 

Fauves:  

• Matisse Henri  

 

Cubismo:  

• Picasso Pablo  

 

Futurismo:  

• Boccioni Umberto  

• Balla Giacomo  

 

 

  



 

 

RELIGIONE  - Programma svolto classe 5 B 

La Bioetica: introduzione  

Bioetica e valutazione degli atti morali. Bioetica: principi fondamentali  

Principi di bioetica: la storia di Margherita  

I sei principi della bioetica  

Procreazione medicalmente assistita e L. 40/2004; omologa, eterologa, intracorporea, 

extracorporea; GIFT e FIVET  

TRANSIZIONE SESSUALE E NORME GIURIDICHE VIGENTI  

Davide e Betsabea, confronto con Susanna e i Vecchioni: analisi morale  

Lezione asincrona. Bioetica: lettura articolo La Repubblica su maternità surrogata  

Legge 194 del 78 

Tecniche mediche e valutazioni etiche 

Metodi regolazione della natalità 

Dichiarazioni anticipate di trattamento 

I talenti, art. d'Avenia 

Lettura e commento articolo su obiezione di coscienza  

Dichiarazione anticipate di trattamento ed eutanasia  

Il Matrimonio in Italia: aspetti giuridici  

Impedimenti dirimenti al matrimonio  

Zweig e Freud: ricordi di un europeo  

Lo scrittore Ucraino Grossman e le lettere alla madre  

L'errore di diritto e di fatto nel Matrimonio; comunione e separazione dei beni.  

Pio I , l Unità d'Italia, la legge delle Guarentigie e il Concilio Vaticano I  

La Dei Filius del Vaticano I e confronto con la prova ontologica di Anselmo  

Pio I , il concilio va cano primo, l unità d'Italia e la questione romana  

Benedetto XV e la lettera ai capi dei popoli belligeranti del 1917 e l'avvento del fascismo nella 

percezione del Vaticano  

Rieti, 10 maggio 2022                                                                                         L’Insegnante 

 



 

 

MATEMATICA DOCENTE: MARI FEDERICO 

LIBRI DI TESTO: 

LA matematica a colori vol.5 Petrini DeA scuola 

ARGOMENTI SVOLTI 

RICHIAMI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 Grafico e caratteristiche della funzione seno, coseno e tangente; archi associati. 

Soluzioni equazioni del tipo  ( ) =   (con  ( ) funzione goniometrica e n numero 

minore di uno); soluzioni di disequazioni  ( ) <  . Soluzioni di equazioni del tipo 

   [ ( )] =   e relative disequazioni 

Soluzione di equazioni    [ ( )] =    [ ( )],    [ ( )] =    [ ( )],    [ ( )] = 

   [ ( )],    [ ( )] =    [ ( )] e relative disequazioni. 

 Trigonometria: angoli al centro e angoli alla circonferenza, 

teorema della corda; teorema del seno e del coseno, teorema dell’area. Soluzioni di 

triangoli qualsiasi 

ELEMENTI DI TOPOLOGIA 

 maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, minimo, massimo, insieme 

illimitato a destra, illimitato a sinistra, insieme chiuso, insieme aperto 

 Definizione di intorno circolare, intorno destro e intorno sinistro, intorno di infinito, 

punto di accumulazione, punto isolato. 

RIPASSO CARATTERISTICHE DI UNA FUNZIONE 

 Funzioni crescenti, decrescenti, pari, dispari, funzione periodica 

LIMITI DI FUNZIONI 

 Definizione di limite finito/infinito di una funzione al finito/infinito con intorni 

 Teoremi sui limiti (Unicità del limite, teorema del confronto, teorema della permanenza 

del segno) 

 Algebra dei limiti, forme indeterminate di limite, calcolo di limiti 

 Asintoti orizzontali e obliqui 

 Limiti notevoli 

CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 Teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, 

teorema della esistenza degli zeri) 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Significato geometrico di derivata, definizione di derivata di una funzione in un punto. 

Derivabilità di una funzione in un intervallo 

 Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione (algebra delle derivate). 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: continuità di una funzione derivabile in un punto, teorema 

della derivata della funzioni inverse 

FUNZIONI DERIVABILI 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat, Teorema di Rolle, Teorema di 



 

 

Lagrange e i suoi 3 corollari, teorema di De L’Hopital e suo corollario (condizione 

sufficiente di derivabilità) 

 Studio della derivata prima e seconda di una funzione: crescenza e decrescenza di una 

funzione, massimi, minimi, concavità di una funzione e flessi. 

 Punti di non derivabilità 

 Problemi di ottimizzazione 

 Differenziale: definizione e significato geometrico. 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Integrale come insieme di primitive che differiscono per una costante. 

 Integrali immediati 

 Integrali per sostituzione 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

INTEGRALI DEFINITI 

 Teorema della media integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale 

 calcolo di aree e volumi 

 integrali di funzioni integrande razionali fratte. 

 Integrali impropri 

  



 

 

MATERIA: FISICA DOCENTE: MARI FEDERICO 

LIBRI DI TESTO: 

FISICA modelli teorici e problem solving – Secondo biennio e quinto anno 

ARGOMENTI SVOLTI 

CAMPO ELETTRICO STATICO 

 Definizione della forza di Coulomb, di campo elettrico statico; linee di forza del campo 

elettrico statico, direzione e verso del campo elettrico prodotto da carica puntiforme. 

 Definizione di flusso di un vettore e flusso del campo elettrico statico. 

 Campo elettrico prodotto da distribuzioni di cariche (campo generato da un filo, da un piano, 

da un condensatore). 

 Definizione di circuitazione e circuitazione del campo elettrico statico 

 Campo elettrico statico come campo conservativo; significato della conservatività del 

campo. 

POTENZIALE ELETTROSTATICO 

 Definizione e significato di differenza di potenziale, funzione potenziale elettrico. 

 Potenziale elettrostatico e conservazione della energia nei problemi di movimento di cariche 

elettriche in campo elettrico statico 

CONDUTTORI IN EQUILIBRO ELETROSTATICO 

 Posizione delle cariche interne e campo interno. Superfici dei conduttori come superfici 

equipotenziale. Teorema di Coulomb 

 Capacità di un condensatore. Condensatore a facce piane e parallele: campo elettrostatico 

interno, differenza di potenziale 

 Capacità in presenza di dielettrici: polarizzazione per orientamento e per deformazione; 

campo elettrico di un condensatore e differenza di potenziale in presenza di un dielettrico 

 Moto di una carica all’interno di un condensatore carico a facce piane e parallele 

CIRCUITI IN CORRENTE STAZIONARIA 

 Intensità di corrente elettrica, resistenza elettrica; prima e seconda legge di Ohm, resistività 

 Prima e seconda legge di Kirchhoff per i circuiti in corrente stazionaria: conservazione della 

carica e conservatività del campo; applicazione delle leggi di Kirchhoff alla soluzione di 

circuiti percorsi da corrente stazionaria 

CAMPO MAGNETICO STATICO 

 Magnete come sorgente di campo, linee di forza del campo, ago magnetico come prova del 

campo. Flusso del campo magnetico statico. 

 Circuitazione del campo magnetico statico, correnti concatenate: non conservatività del 

campo magnetico statico 

 Esperimento di Oersted: corrente elettrica come sorgente di campo magnetico statico. 

 Forza gente tra due fili: legge di Ampere. Definizione di ampere (unità di misura) 

 Definizione di campo di induzione magnetica, caratteristiche delle linee di forza del campo 

magnetico statico, direzione, verso e modulo del campo 

 Flusso del campo magnetico statico; correnti concatenate e non concatenate: circuitazione 

del campo magnetico statico. 



 

 

 Azioni meccaniche (forza e momento) di un campo magnetico statico su un filo percorso da 

corrente. 

 Forza di Lorentz: caratteristiche e moto di una carica all’interno di un campo magnetico 

uniforme. Spettrometro di massa. Discriminatore di velocità.. 

MATERIALI IN CAMPO MAGNETICO 

 Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. 

INDUZIONE MAGNETICA 

 Induzione magnetica. Legge di Faraday Neumann Lenz: fem, corrente indotta, campo 

indotto. Terza equazione di maxwell nel caso non statico 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 Corrente spostamento: correzione alla quarta equazione di Maxwell nel caso non statico. 

Campo elettrico indotto e sue caratteristiche. 

  



 

 

STUDENTI  
 
1) ALJIJA RAHIM 
2) AMADIO SIMONE 
3) DE SANTIS DAFNE 
4) PANTALEONI GIULIA 
 

PROGRAMMA di Materie alternative IRC -  SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
La professoressa Ippoliti Lucina ha affrontato, nel periodo dal 22/11/2021 al 1/03/2022, i seguenti 
argomenti: 
1) Introduzione al Diritto Amministrativo 
2) Amministrazione diretta, centrale e periferica 
3) Elementi di bioetica sulla regolamentazione delle nascite 
4) Commento alla legge nr. 241/90 - legge nr. 69/2009 - legge nr 33/2013 
5) Le situazioni giuridiche soggettive 
6) Attività discrezionale e vincolante della Pubblica Amministrazione 
7) Lettura da un quotidiano sulla Pubblica Amministrazione. 
 
Dal 07/03/2022 ho proseguito con i seguenti argomenti: 
1) Storia della Costituzione italiana e commento all’art. 11 della Costituzione. 
2) Storia e trattati dell’Unione Europea 
3) Focus sui trattati europei più importanti  
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 
 
Fonti:  
Stare alle regole 3.0 di Gianluca De Nicola e Roberta Orsini, ed. Simone per la scuola 
Diritto per il 5° anno di Luigi Bobbio, Ettore Gliozzi e Sergio Foà, ed. Mondadori Scuola e Azienda 
 
 
 
 
 
Professoressa Giuseppina Maria Lodovica Rando 

  



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

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. 
 

  



 

 

 



 

 

 

 


