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I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 

 
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 

comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” 

(Art. 5 del D.P.R. n. 89/2010). 

 

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 

e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 

 

 Il percorso, sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 
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operative apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) devono essere la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 

professionale. 

Tali competenze sono definite dal documento dell’Unione Europea del 2006 e dal 

Decreto Ministeriale n. 139, 2007 integrato nel 2010, e alla loro acquisizione devono 

essere orientati i percorsi di insegnamento-apprendimento. 

 

D’altra parte queste sono le linee che emergono anche nelle Indicazioni Nazionali 

della Riforma che sono esplicitamente ancorate ad una impostazione della didattica 

per nuclei fondanti e contenuti imprescindibili, in sostituzione dei programmi 

“enciclopedici tradizionali”. 

In linea con questo orientamento il corso si caratterizza con un’organizzazione 

dei contenuti che non prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’ 

operazione di scelta volta ad individuare autori, temi e problemi fondamentali delle 

discipline alla luce di percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di superare il 

nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze trasversali riferibili ai 

quattro assi culturali (D.M. 139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo attivo 

attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate 

alla realizzazione di un prodotto finito (mostra, powerpoint, itinerari multimediali, 

etc.) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella 

convinzione che l’imparare facendo sia oggi la metodologia vincente. 

 

In una situazione così delineata obiettivo primario del Consiglio di Classe  è stato 

quello di  motivare, interessare, rendere partecipi e  approfondire i contenuti in vista 

della rielaborazione personale e dell’ affinamento delle  capacità critiche attraverso 

una scelta di contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in linea generale in sede 

collegiale (P.T.O.F.) e in particolare negli incontri per discipline, potesse  consentire 

ai discenti di mettere in atto tutte quelle competenze necessarie al raggiungimento 

con successo degli obiettivi previsti. 

Il percorso formativo, pertanto, è stato progettato, sulla base dell’interesse e 

del livello di preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, 

finalizzati al conseguimento delle competenze.

 

 
II) Profilo e dati della classe  
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La classe VA, in cui nell’anno 2017-2018 risultano iscritti 19 alunni, è composta dallo 

stesso nucleo di studenti del IVA dell’anno scolastico 2016-2017 e da due studenti in 

meno rispetto all’anno scolastico 2015-2016. 

Il gruppo classe, complessivamente di buon livello, è formato da elementi diligenti, 

seri, impegnati nella vita (alcuni praticano attività sportive anche a livello agonistico) 

e nello studio, che pure può aver risentito di momenti di stanchezza. Nel Triennio 

l’impegno nelle singole discipline scolastiche, prevalentemente costante, ha portato, 

per la maggior parte degli alunni, ad una strutturazione critica della loro persona, 

sotto il profilo sia umano sia culturale, grazie all’acquisizione di un sapere spendibile 

nella decodifica della realtà per porsi come interpreti attivi delle varie situazioni 

riscontrabili. 

Il rendimento degli alunni arriva fino a varie eccellenze, che si esplicano con 

singolarità, secondo la formazione, le inclinazioni, il carattere. Il gruppo classe sa 

prodursi con risultati buoni o ottimi a seconda dell’impegno, che, a volte, ha 

necessitato di richiami alla motivazione o alla concentrazione per un’eccessiva 

dispersione dovuta agli impegni scolastici, extra-scolastici, al calendario scolastico 

stesso, gravato dall’impegno dell’alternanza scuola-lavoro. Vi sono, tuttavia pochi 

elementi che hanno mantenuto un profilo piuttosto basso per varie discontinuità e 

criticità, anche socio-relazionali con il contesto scolastico. 

Come docente di lettere classiche, ho accompagnato la classe dal primo anno con 

l’insegnamento del Lingua e Cultura Greca poi dal terzo anno anche con la Lingua e 

Letteratura Latina. 

Negli insegnamenti del Triennio c’è stata continuità, eccetto per l’insegnamento della 

Matematica e della Fisica: nel primo anno del triennio la classe è rimasta a lungo 

senza supplente della prof.ssa Fanciullotti; nel secondo anno del triennio si sono 

avvicendati almeno tre supplenti; nel terzo anno del Triennio la prof.ssa Fanciullotti ha 

mantenuto l’insegnamento della Fisica e la prof.ssa Calabria ha tenuto l’insegnamento 

della Matematica. 

Si tratta di ragazzi responsabili, coerenti, per lo più disponibili a riconoscere le loro 

eventuali carenze e a lavorare per sopperire ad esse. Si sono dedicati con generosità 

ai progetti che interessano la scuola e la società, mostrandosi appassionati per alcuni 

argomenti affrontati e sensibili nei confronti delle problematiche che concernono i 

diritti umani nel tempo. 

Per tre anni sono stati coinvolti nelle attività di orientamento come classe e negli 

ultimi due anni del quinquennio a qualche componente è stato affidato, sempre 

nell’ambito dell’orientamento, lo spazio riservato al Perché studiare il greco oggi. 

Sono stati coinvolti in molti progetti di cui si darà conto in seguito, ma si sottolinea il 
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coinvolgimento in ogni iniziativa che ha riguardato la questione della Seconda Guerra 

mondiale e lo sterminio degli ebrei, con relativi Viaggi di istruzione nel 2015-2016 ad 

Auschwitz- Birkenau e nel 2017-2018 a Berlino-Ravensbruck 

Nella relazione con i docenti i ragazzi sono stati sempre corretti e disposti al dialogo 

con educazione e sincerità. All’interno del gruppo classe si notano eterogeneità, 

dovute anche a spiccate personalità, che hanno saputo amalgamarsi, però, con 

maturità e rispetto, pur senza arrivare a piena condivisione di approccio allo studio e 

alla vita in genere.  

Gli alunni si sono disposti con serietà all’Esame di Stato, tappa fondamentale per la 

conclusione del ciclo liceale e per la futura realizzazione professionale di ciascuno di 

loro. 

 
Composizione della classe 

 

Numero degli 
alunni ammessi 

all’esame di stato  

Numero degli 
alunni nel terzo 

anno  

Numero degli 
alunni nel quarto 

anno 

Numero degli 
alunni nel quinto 

anno  

 21 19 19 

 

 

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 
 

 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Lucia INTRIERI Lucia INTRIERI Lucia INTRIERI 

Latino Secondina 
MARAFINI 

Secondina 
MARAFINI 

Secondina 
MARAFINI 

Greco Secondina 
MARAFINI 

Secondina 
MARAFINI 

Secondina 
MARAFINI 

Inglese Giovanna 
SERVIDA 

Giovanna 
SERVIDA 

Giovanna 
SERVIDA 

Storia Ugo MANCINI Ugo MANCINI Ugo MANCINI 

Filosofia Ugo MANCINI Ugo MANCINI Ugo MANCINI 

Matematica Angela 

FANCIULLOTTI 
(con supplenza) 

Angela 

FANCIULLOTTI (3 
supplenti) 

Alessandra 

CALABRIA 

Fisica Angela 
FANCIULLOTTI 

(con supplenza) 

Angela 
FANCIULLOTTI 

(3 supplenti) 

Angela 
FANCIULLOTTI 
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Scienze Adriano RUGGERI Adriano RUGGERI Adriano RUGGERI 

Storia Arte Virginia 
VITTORINI 

Virginia 
VITTORINI 

Virginia 
VITTORINI 

Scienze motorie Stefania ROSATI Stefania ROSATI Stefania ROSATI 

IRC Nicola PARISI Nicola PARISI Nicola PARISI 

 
 
Attività didattiche integrative svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico 

 
 

Attività curriculari 2017-2018 
Incontro con Alessandro Portelli: Fonti orali e 
discriminazioni raziali il 12 ottobre 2017 

Croce Rossa Italiana: Formazione sulla donazione 
del sangue 27 ottobre 2017;  

Salone dello Studente in Fiera di Roma il 9 
novembre 2017 
INGV presso Frascati (RM) (1 alunno) il 2 dicembre 

2017  
Giornata della Memoria il 26 gennaio 2018 presso 

Alba Radians 
INFN presso Frascati (RM) (7 alunne) Donne in 

Scienza il 9 febbraio 2018 e 12 febbraio 2018 Le 
particelle elementari e le applicazioni alla medicina 
(2 alunne) in Aula Magna 

Progetto con il docente di religione: Il 
discernimento e partecipazione alla giornata 

conclusiva all’Alba Radians dell’11 maggio 2018. 
 

Attività extracurriculari Attività proposte dalla scuola: corsi di lingua 
inglese (fino al IELTS), corsi di arte 

contemporanea, corso di geopolitica, corso di 
teatro moderno, tecniche pittoriche, gruppo 

sportivo (tennis tavolo, tornei vari, trekking, 
rafting, mountain-biking), volontariato. 
 

Attività al di fuori dell’istituzione scolastica: 
calcio a livello agonistico, scherma, nuoto 

sincronizzato, pallavolo, danza, canto. 
 

Conferenze 2017-2018 

Conferenza sulle discriminazioni raziali 12 ottobre 
2018. 
JOB DAY al Comune di Albano Laziale 24 novembre 

2017 
Preparazione al progetto “La Scuola adotta 

l’Opera” 
Partecipazione alle giornate conferenza per Medea 
e Antigone del Liceo (27 e 28 marzo 2018) 
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Partecipazione Conferenze di autori sul 
discernimento all’Alba Radians. 

Visite guidate e Viaggi di 
istruzione 

2015-2016: Auschwitz-Birkenau 
2016-2017: Berlino- Ravensbruck 

2017-2018: Grecia e Maxxi 

Partecipazione certamina e /o 
Olimpiadi (soltanto a.s. 2017-

2018) 

1 alunno il 20 Febbraio 2018 Certamen “Agon 
Ellenicon” 

3 studenti IMUN (Italian Model United Nations)  
preconferenza del 27 novembre 2017 al Grand 

Hotel Palatino (Roma) e partecipazione presso 
varie sedi dal 9 al 13 gennaio 2018. 1 alunno ha 
riportato menzione. 

1 alunno ha partecipato al Certamen interno del 
Liceo  

Alternanza scuola lavoro 

triennio 2015-2018 (Cfr. 
Allegato VII.4) 

2015-2016: Metamagazine, Special Olympics, 

Albano Insieme, Progetto Università La Sapienza, 
INFN, Sicurezza sul lavoro; progetto e 
preparazione Viaggio della Memoria, Open Day. 

 
2016-2017: IMUN, biblioteconomia, Museo 

Diocesano, Museo di Lanuvio, Biblioteca di 
Grottaferrata, INFN, INGV, Tor Vergata, Natale 

Insieme, Albano Insieme, Progetto “Incontro con 
gli Autori”, MAXXI, progetto e preparazione Viaggio 
della Memoria, Open Day. 

 
2017-2018: MAXXI, INFN, INGV, ENEA, IMUN, 

Open Day. 

 
III) Metodi e strumenti didattici 

Organizzazione dei contenuti 
 

 Ita
lia
no 

La
tin
o  

Gr
ec
o 

St
or
ia 

Filo
sof
ia  

Ing
les
e 

Mat
em
atic

a  

Fis
ica 

Sci
enz
e 

St. 
Arte 

Sc. 
mo
tori

e 

IR
C 

Moduli/ Unità 
didattiche 

si si si si si si si si si si si si 

Percorsi 

pluridisciplinari 

si si si si si       si 

Prospetti, schemi, 
mappe 

 si si si si si si si si    

Sviluppo nodi tematici si si si si si si  si si si si  

Approfondimenti 

monografici 

si si si si  si   si si   

Approfondimenti   si si si si   si si si  si 
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multimediali  

 
Tipologia delle attività formative 

 

 Ita

lia
no 

La

tin
o  

Gr

ec
o 

St

or
ia 

Filo

sof
ia  

Ing

les
e 

Mat

em
atic
a  

Fis

ica 

Sci

enz
e 

St. 

Arte 

Sc. 

mo
tori
e 

IR

C 

Lezioni frontali si si si si si si si si si si  si 

Lavori di gruppo            si si 

Cooperative learning       si      

Discussione guidata si si si si si si si  si   si 

Flipped classroom             

Produzione creativa di 
gruppo  ( video, 

padlet, PP, testi, etc.)  

            

Produzione creativa 
individuale  (video, 

padlet, PP, testi etc.)  

            

 
Strumenti e risorse 

 

 Ita

lia
no 

La

tin
o  

Gr

ec
o 

St

or
ia 

Filo

sof
ia  

Ing

les
e 

Mat

em
atic
a  

Fis

ica 

Sci

enz
e 

St. 

Arte 

Sc. 

mo
tori
e 

IR

C 

Libro di testo si si si   si si si si si  si 

Biblioteca  si si si si si    si   

LIM si si si si si si si si si si  si 

Laboratorio 
multimediale  

         si   

Laboratorio scientifico         si    

 Laboratorio 

informatico 

     si    si   

Byod             

 

 
IV) Strumenti di verifica  
Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno  
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 Ita
lia
no 

La
tin
o  

Gr
ec
o 

St
or
ia 

Filo
sof
ia  

Ing
les
e 

Mat
em
atic

a  

Fis
ica 

Sci
enz
e 

St. 
Arte 

Sc. 
mo
tori

e 

IR
C 

Analisi del testo si            

Saggio breve si   si         

Articolo di giornale si            

Trattazione sintetica si si si si si si si si si si   

Tema di ordine 
generale 

si            

Tema storico si            

Traduzione  si si          

Questionario a risposta 

aperta 

si si si si si si si si si si  si 

Questionario a risposta 
chiusa 

            

Questionario a scelta 

multipla 

            

 

Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 
 

 Ita

lia
no 

La

tin
o  

Gr

ec
o 

St

or
ia 

Filo

sof
ia  

Ing

les
e 

Mat

em
atic

a  

Fis

ica 

Sci

enz
e 

St. 

Arte 

Sc. 

mo
tori

e 

IR

C 

Verifica sommativa si si si si si si si si si si   

Verifica formativa             

Presentazione  

approfondimento di 
gruppo/individuale 

            

Traduzione    si si   si       

Relazione              

 

V) Criteri di valutazione 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
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Voto/giudizio 
Sintetico 

Livello delle 
conoscenze 

Livello delle 
competenze 

Livello delle 
capacità 

2 
totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi 
a 
verifica, nessuna 

attività ed 
impegno. 

 
Nessun lavoro 
prodotto 

Obiettivi minimi non 
perseguiti né 
raggiunti 

3 
Negative 

Contenuti fraintesi, 
lacune pregresse 

non recuperate 

Scarsa applicazione 
dei 

concetti di base 

Gravissime difficoltà 
di analisi e di sintesi 

4 

gravemente 
insufficiente 

Errate, 

frammentarie. 
Linguaggi
o 

improprio 

Difficoltà di 

orientamento 
autonomo, 
lavoro 

disorganico 

Compie analisi 

errate o 
parziali, sintetizza 
non correttamente 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 

superficiali, 
improprietà di 

linguaggio 

Guidato, applica le 

conoscenze 
minime con 

qualche errore 

Analisi parziali, 

elaborazione 
critica carente, 

sintesi semplice 

6 

Sufficiente 

Semplici e 

complete. 
Linguaggio 
generico, ma 

corretto 

Applica in misura 

accettabile 
tecniche e 
contenuti 

Comprende 

ed 
interpreta 
informazioni e/o 

situazioni semplici, 
sintesi coerente 

7 
Discreto 

Complete e 
consapevoli. 

Linguaggio 
pertinente e 
corretto 

Applica 
autonomamente le 

conoscenze a 
problemi complessi, 
ma con 

imperfezioni 

Coglie le 
implicazioni, 

compie analisi 
corrette, 
complete e 

coerenti 

8 

Buono 

Complete con 

qualche 
approfondimento. 

Linguaggio 
specifico 
formalmente 

accurato 

Applica 

autonomamente le 
conoscenze a 

problemi complessi 
senza errori 

Coglie le 

implicazioni, 
compie 

correlazioni con 
precisione. 
Argomentazione 

coerente. 

9 

Ottimo 

Complete e 

approfondite. 
Argomentazione 

coerente, 
linguaggio fluido. 

Applica in modo 

brillante le 
conoscenze a 

problemi complessi 

Compie correlazioni 

esatte e analisi 
approfondite. 

Rielaborazione 
autonoma in 
funzione di 

contesti nuovi 

10 

Eccellente 

Completamente 

raggiunte ed 
ampliate 

spontaneament
e. Rigore e 
ricchezza 

espositiva 

Applica elaborando 

ipotesi personali 
e trovando da 

solo soluzioni 
migliori 

Sa valutare in modo 

autonomo e 
critico situazioni 

complesse 
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VI) Simulazioni prove scritte 

I docenti hanno preparato ed esercitato gli studenti sia nell’ambito della propria 

disciplina che in quello pluridisciplinare, per accertare conoscenze, abilità e 

competenze relative ai diversi snodi tematici e culturali affrontati nel corso del 

presente anno scolastico. Si è constatato che la tipologia che ha fornito gli esiti 

migliori e che a giudizio del consiglio di classe consente di accertare nel modo più 

efficace le competenze degli studenti, è la tipologia  

X Tipologia A: Trattazione sintetica di argomento con l’indicazione 

dell’estensione massima della risposta ( numero di righe 20) 

X Tipologia B : Quesiti a risposta singola articolati in una serie di domande 
chiaramente esplicitate su argomenti disciplinari 

 Tipologia C: Quesiti a risposta multipla o a struttura chiusa con selezione 

della risposta esatta 

 Tipologia mista: Quesiti a risposta mista: uso delle tipologia B e C per la 
stessa prova 

Sono state effettuate dal Consiglio di classe n. 3 simulazioni della terza prova scritta, 

secondo il seguente prospetto:  

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Discipline 
coinvolte 

numero di quesiti per 
disciplina 

Tipologia di 
prova 

5marzo 

2018 

2 ore e 30 

minuti 

Latino 

Filosofia, 
Arte, 
Inglese, 

Scienze 

2 quesiti per disciplina Tipologia B 

13 aprile 
2018 

2 ore e 30 
minuti 

Latino, 
Storia, Arte, 

Inglese, 
Scienze 

1 quesito per disciplina Tipologia A 

9 maggio 2 ore e 30 

minuti 

Filosofia, 

Inglese, 
Arte, Scienze 

2 o 3 quesiti Tipologia B 

 

Sono state effettuate dal Consiglio di classe anche 1 simulazione di prima prova e 1 

simulazione di seconda prova secondo il seguente prospetto: 

Data di 
svolgimento 

Tempo 
assegnato 

Tipologia 

22 febbraio 6 ore  Tutte le tipologie prevista dalla Prima Prova di esame 
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2018 di Stato 

23 febbraio 
2018 

4 ore  Versione di Platone 

   

 

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti 

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

 

VIII) Allegati 

Allegato 1: n.12 relazioni individuali dei singoli docenti e programmi disciplinari 

Allegato 3: Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  

Allegato 4: n. 2 modelli della simulazione di Terza Prova 

Allegato 5: Tabella riepilogativa per Alternanza scuola lavoro 

 

 

 

 

 

 

IX) Firme dei docenti 

Tale documento è approvato all’unanimità, letto e sottoscritto dai docenti del 

Consiglio di classe. 

Materia Docente FIRMA (*) 

Italiano Lucia INTRIERI F.to 

Latino 
 

Secondina Marafini F.to 

Greco Secondina Marafini F.to 

Inglese Giovanna Servida F.to 

Storia Ugo Mancini F.to 

Filosofia Ugo Mancini F.to 
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Matematica Calabria Alessandra F.to 

Fisica Angela Fanciullotti F.to 

Scienze Naturali Adriano Ruggeri F.to 

Storia dell’Arte Virginia Vittorini F.to 

Scienze motorie Stefania Rosati F.to 

Religione Nicola Parisi F.to 

 

                                                              f.to Il Dirigente scolastico  

                                                                     (Prof. Lucio Mariani) 

 

Albano, 15 maggio 2018  

 

 

 

 

(*)  Questa versione digitalizzata è conforme all’originale in forma cartacea, 

controfirmata dai singoli docenti e deposita presso la segreteria didattica.  
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RELAZIONI INDIVIDUALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

Allegato 1 

Relazione e programma Italiano: prof.ssa Lucia Intrieri 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

Negli anni gli studenti hanno evidenziato, a diversi livelli, sensibilità, interesse e 
curiosità. Complessivamente responsabili e aperti al dialogo educativo, sono stati 

guidati nella messa a punto di un metodo di studio consapevole ed efficace, che 
consentisse loro non solo l’assimilazione dei contenuti proposti ma anche una 
riflessione critica e una gestione progressivamente sempre più autonoma di 

problematiche storico-culturali complesse. In alcuni casi, però, l’impegno non è stato 
sempre costante e adeguato e sono emerse difficoltà, soprattutto nella rielaborazione 

dei contenuti e nella produzione scritta. La valutazione attenta di capacità, 
competenze e livello di preparazione di ciascuno mi ha, comunque, consentito di 
apprezzare i progressi compiuti ed è stato possibile, con interventi mirati, recuperare 

complessivamente alcune carenze. L’azione didattica ha mirato sia all’acquisizione, da 
parte dello studente, di un uso corretto della lingua da realizzare mediante chiarezza 

di idee, proprietà di lessico e di strutture grammaticali, coerenza ed efficacia 
nell’esercizio comunicativo sia, in parallelo, al progressivo rafforzamento della capacità 
di analizzare esaurientemente temi e problemi proposti attraverso la lettura dei testi e 

lo studio dell’evoluzione letteraria. Mi sono, per questo, proposta di rendere vivace il 
dialogo tra le opere e gli studenti, pur nella puntualità dell’approccio tecnico e 

filologico, presupposto per una corretta interpretazione; il contesto ha agito come 
parte integrante del testo. L’insegnamento è stato, inoltre, finalizzato a creare le 
condizioni e a predisporre gli strumenti attraverso i quali lo studente potesse 

trasformarsi in lettore attento e consapevole, in possesso di capacità valutative ed 
autovalutative, orientato ad occuparsi in modo autonomo e permanente della sua 

“formazione” anche oltre la scuola. L’intento è stato quello di porre le basi per la 
crescita di un individuo protagonista delle proprie scelte che, grazie ad una convinta 
interiorizzazione della propria identità culturale e alla conoscenza di culture “altre” 

nello spazio e nel tempo, riuscisse non solo a “leggere” il mondo nel quale vive ma 
anche ad intervenire costruttivamente sulla realtà. 

Il programma è stato svolto in linea con quanto previsto nel Piano di lavoro annuale, 
se si esclude qualche necessario adattamento dovuto al ridursi del monte ore nella 
seconda fase dell’anno scolastico. 

Relativamente agli obiettivi stabiliti, la risposta della classe è stata complessivamente 
positiva, anche se differenti sono stati l’interesse, l’applicazione e le personali 

attitudini. Alcuni studenti hanno interiorizzato metodi di lavoro e contenuti in modo 
proficuo ed efficace, dimostrando apprezzabili competenze linguistiche e una buona 

capacità di rielaborazione autonoma e di analisi critica. Un impegno non sempre 
costante e adeguato ha limitato, in qualche caso, la piena espressione delle 
potenzialità. 

 
LETTERATURA ITALIANA-STORIA E TESTI 

 
IL GUSTO ROMANTICO 
Il contesto storico. Il contesto socio-economico. Nascita e diffusione del Romanticismo 

in Europa. Le origini del termine romantico. L’immaginario romantico. Tra poesia e 
filosofia. Generi e canali di diffusione della cultura. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo 

sociale.  
Aspetti generali del Romanticismo europeo. 
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La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo. 
Il movimento romantico in Italia  

TESTI 
F. Schiller, Poesia degli antichi e poesia dei moderni, Sulla poesia ingenua e 
sentimentale 

Novalis, La visione dell’amata, Inni alla notte 
Victor Hugo, Le fogne di Parigi, I miserabili 

Madame de Staël, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani, Sulla maniera e sulla 
utilità delle traduzioni  
Giovanni Berchet, Un nuovo soggetto: il popolo, Lettera semiseria di Grisostomo al 

suo figliolo 
Pietro Borsieri, Scrivere per l’utilità di tutti, Programmade “IlConciliatore” 

 
LA POESIA DIALETTALE 
GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI. La vita. La poetica e le opere. 

TESTI 
G. G. Belli, Un monumento alla plebe di Roma (dall’Introduzione ai Sonetti-Testo in 

fotocopia) 
G. G. Belli, Er giorno der giudizzio, Sonetti 
G. G. Belli, La vita dell’omo, Sonetti 

G. G. Belli, Cosa fa er Papa, Sonetti (Testo in fotocopia) 
 

ALESSANDRO MANZONI 
La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. Inni sacri e Odi civili. Le tragedie. I promessi 
sposi. Scritti di teoria letteraria. 

TESTI 
Storia, poesia e romanzesco, Lettre à M. Chauvet 

Lettera sul Romanticismo, Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio 
Il cinque maggio, Odi civili 

Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…, Adelchi, coro dell’atto III 
La morte di Adelchi, Adelchi, V,  VIII, vv. 334-70 
La fine e il sugo della storia, I promessi sposi, cap. XXXVIII 

 
GIACOMO LEOPARDI 

La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica. I Canti. Le Operette morali el’«arido vero». 
Lo Zibaldone. 
TESTI 

dallo Zibaldone 
514-516, 16 gennaio 1821;1234-1236, 28 giugno 1821;1429-1431, 1 agosto 1821; 

1927-1929, 16 ottobre 1821 (Testi in fotocopia) 
dai Canti 
L’infinito 

Alla luna (Testo in fotocopia) 
La sera del dì di festa 

A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 
dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
L’ETÀ POSTUNITARIA 
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Le coordinate 
 
LA RAPPRESENTAZIONE DEL REALE: IL ROMANZO DAL NATURALISMO 

FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Il teorizzatore dell’impersonalità: Gustave Flaubert. Il Positivismo in letteratura: il 

Naturalismo. I teorizzatori del romanzo che studia il sociale: Edmond e Jules de 
Goncourt. Il teorizzatore del romanzo sperimentale: Émile Zola. 
Il Verismo italiano. La distanza dal modello francese 

APPROFONDIMENTO 
“Interni borghesi. A partire da Madame Bovary di Gustave Flaubert” di A. M. Banti in 

Romanzi neltempo, Editori Laterza(Testo in fotocopia). 
TESTI 
G. Flaubert, Lettera a L. Colet, 9 dicembre 1852 (Testo in fotocopia)  

G. Flaubert, Madame Bovary (Lettura integrale) 
Edmond e Jules de Goncourt, Romanzo e inchiesta sociale, Germinie Lacerteux, 

Prefazione 
Émile Zola, Prefazione alla seconda edizione di Thérèse Raquin (Testo in fotocopia) 
Émile Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (Testo in fotocopia)  

Émile Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, Il romanzo sperimentale 
 

GIOVANNI VERGA, FOTOGRAFO DELLA REALTÀ  
La vita. Il pensiero e la poetica. I romanzi preveristi. La svolta verista. Le novelle. Il 

ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. 
TESTI 
Impersonalità e “regressione”, L’amante di Gramigna, Prefazione 

Fantasticheria, Vita dei campi  
Rosso Malpelo, Vita dei campi 

Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Prefazione 
La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, I 
L’addio, I Malavoglia, XV 

La morte di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo IV, V 
 

IL DECADENTISMO 
Il quadro storico culturale.L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo 
decadente. La poetica del Decadentismo. Decadentismo e modernità. 

 
C. Baudelaire, il decadente ante litteram. I fiori del male. Le opere in prosa. 

TESTI 
Corrispondenze, Ifiori del male 
L’albatro, Ifiori del male 

La caduta dell’aureola, Lo spleen di Parigi 
 

La poesia simbolista 
TESTI 
P. Verlaine, Arte poetica, Allora e ora 

P. Verlaine, Languore, Allora e ora 
A. Rimbaud, Vocali, Poesie 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le “prose di romanzi”. Il piacere.Il fuoco. La 

produzione poetica: i “versi d’amore e di gloria”. Le Laudi. 
«Il Verso è tutto», Ilpiacere, libro II, cap. I - Testo in fotocopia 

Le stirpi canore, Alcyone - Testo in fotocopia 
La sera fiesolana, Alcyone 
La pioggia nel pineto, Alcyone 
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Nella belletta, Alcyone 
 
 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita. Il pensiero e la poetica. Il fanciullino.Myricae. Canti di Castelvecchio. 

Poemetti. 
TESTI 
La poetica pascoliana, Il fanciullino 

X Agosto, Myricae 
L’assiuolo, Myricae 

Nebbia, Canti di Castelvecchio  
Il gelsomino notturno,Canti di Castelvecchio 
Digitale purpurea, Poemetti 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
Le coordinate 
 

LA CRISI DELL’IO: LE VIE DEL ROMANZO 
ITALO SVEVO 

La vita. Svevo e Trieste. Il pensiero e la poetica.  
Freud e la fondazione della psicoanalisi. La coscienza di Zeno 

TESTI 
La Prefazione del dottor S., La coscienza di Zeno 
Preambolo, La coscienza di Zeno 

Il fumo, La coscienza di Zeno 
Lo schiaffo, La coscienza di Zeno 

Il finale, La coscienza di Zeno 
 
LUIGI PIRANDELLO  

La vita. Il pensiero e la poetica. Il fu Mattia Pascal.Uno, nessuno e centomila 
TESTI 

Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale) 
Cambio treno!, Il fu Mattia Pascal,VII 
Lo «strappo nel cielo di carta», Il fu Mattia Pascal, XII 

La «lanterninosofia», Il fu Mattia Pascal, XIII 
Non conclude, Uno, nessuno e centomila, VIII, IV 

 
TRA LE DUE GUERRE 
 

*GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. La recherche ungarettiana: da Il porto sepolto a L’Allegria 

TESTI 
Il Porto Sepolto (da L’allegria) 
Veglia (da L’allegria) 

Mattina (da L’allegria) 
Soldati (da L’allegria) 

 
*EUGENIO MONTALE 
La vita. Ossi di seppia 

TESTI 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia) 

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 
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B. Fenoglio, Una questione privata (Lettura integrale) 
C. Pavese, La luna e i falò (Lettura integrale) 

 
COMMEDIA 

Il Paradiso. Caratteri generali della terza cantica 
Canti I, II (vv.1-18), III, VI, XI 
 

 
Nota 

Si prevede di trattare gli autori e i testi contrassegnati da un asterisco dopo la 
pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe. 
 

 
TESTO IN ADOZIONE 

Bologna-Rocchi, Rosa fresca aulentissima,Loescher- Edizione rossa 
 
 

L’insegnante 
Lucia Intrieri 
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Relazioni e programma Latino e Greco: prof.ssa Secondina Marafini 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

  
 Ho seguito la formazione della classe per cinque anni riguardo la Lingua e Letteratura 
greca ed esclusivamente per il triennio per quanto concerne la Letteratura Latina. 

Dopo lo studio normativo del biennio, la classe, complessivamente di buon livello, si è 
sempre mostrata dedita e ha seguito con passione lo sviluppo della letteratura, pur 

producendosi in vario modo, specialmente per la traduzione, dove, a fronte di alcune 
eccellenze, in alcuni casi le criticità si sono acuite per mancanza di organizzazione 
personale tra l’ampliamento delle discipline, l’onere dell’alternanza scuola lavoro, il 

calendario scolastico, producendo una discontinuità personale che, a volte, si è 
tradotta in superficialità.  Si tratta di ragazzi rispettosi degli insegnanti, delle 

consegne, dell’istituzione scolastica. Presentano varia personalità, in alcuni casi 
complessa e complicata dalla vita privata: la maggior parte del gruppo ha mostrato 
disponibilità alla formazione, accettando suggerimenti che hanno condotto a risultati di 

elaborazione, esposizione e critica anche ottimi; altri elementi hanno mostrato una 
predisposizione per lo studio letterario che però, affrontato con varia diligenza non è 

stato sempre approfondito o critico; qualche elemento, invece, ha evidenziato 
problematiche di varia natura, cioè di produzione e/o relazione normale anche 

riguardo alla vita scolastica in genere. Questa etereogenità si è manifestata anche 
nelle relazioni tra componenti del gruppo, nei momenti di confronto che offre la vita 
scolastica sia di verifica che di elaborazione, anche per atteggiamenti vari di 

competizione. I componenti si sono amalgamati, nelle reciproche differenze, alla fine 
del percorso, pur mantenendo distinzioni di atteggiamento con la maturità 

intervenuta, senza troppo volontà, forse, di comprendersi sinceramente. 
 
Finalità 

L’insegnamento della Lingua e Letteratura greca e latina a studenti ormai avviati a 
completare il percorso formativo del Liceo Classico si è proposto la finalità di 

completare di fornire allo studente quella ricchezza di valori e contenuti che il mondo 
Occidentale ha ereditato dall’età classica, senza irrigidimenti in nozionismi e 
preclusioni concettuali, anzi favorendo il confronto con i pensieri, i valori ed i contesti 

storico-culturali moderni. Per questo si è favorito un approccio quanto più possibile 
diretto con il testo (anche in traduzione) in concomitanza con lo studio dei singoli 

autori, auspicando un apprendimento del fenomeno letterario nella sua complessità: 
nello sviluppo cronologico in relazione al contesto storico-sociale, in ottica 
dell’appartenenza ad un genere letterario (studio diacronico) e per tematiche. Si è 

inteso fornire allo studente un’ottica sempre aperta e la concezione di un sapere come 
conquista autonoma sempre in fieri, anche in relazione agli altri. 

 
Obiettivi formativi 
Con la finalità di estendere l’orizzonte storico fino ai segmenti più antichi della civiltà 

europea, le discipline, specifiche dell’indirizzo classico, hanno teso a perseguire i 
seguenti obiettivi generali: 

 espletamento di conoscenze linguistiche, finalizzate all’accesso diretto ai testi 
originali, alla traduzione dal latino e del greco con la possibilità di riflettere sulle 
radici della lingua italiana ai livelli etimologico, lessicale e sintattico;  

 conoscenza dei concetti fondamentali, dei generi e degli autori maggiori della 
storia letteraria latina e greca, dei principali periodi e avvenimenti della storia 

antica, della geografia del mondo greco-romano;  
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 acquisizione di un metodo di analisi che consenta di individuare nei testi antichi, 
oltre ai valori letterari e artistici, anche i significati storico-antropologici (vita 
materiale, mentalità, cultura, costume ecc.);  

 conoscenza globale dell’antichità nel processo storico di formazione della civiltà 
europea moderna, con attenzione sistematica a cogliere e a valutare gli 

elementi di continuità, ma anche a percepire le alterità e a misurare le 
distanze;  

 acquisto di strumenti critici di giudizio da applicare alla conoscenza di se stessi 

e della realtà contemporanea;  
 acquisto di tecniche basilari della comunicazione orale e scritta con il sussidio 

della strumentazione retorica attinta alle fonti.  
Conoscenze  

 Sul piano linguistico per la V liceo all’ampliamento delle conoscenze alle 

possibilità di significazione culturale e artistica della lingua.  
 L’ambito culturale per la V lo sviluppo di percorsi nell’ambito delle discipline 

classiche e attraverso le culture moderne.  
Competenze 

 Competenze linguistiche nell’analisi delle forme e nella traduzione, applicate 

anche a testi complessi, mirate anche alla traduzione e comprensione di brevi 
testi senza vocabolario.  

 Saper ricavare dalla lettura dei testi e dalla storia letteraria - in maniera sempre 
più ampia e organica nel corso del triennio - tutti gli elementi utili a formare 

un’idea globale della cultura e della civiltà antica.  
Capacità 

 Capacità di cogliere i nuclei autentici della lingua d’origine e di trovare una resa 

appropriata in italiano.  
 Capacità elaborative da esercitare in particolare nella riflessione etimologica 

comparata 
 Capacità di individuare le connessioni tra l’espressione linguistica e l’ambito di 

pensiero a essa legato, in relazione ai contenuti culturali curricolari.  

 Acquisizione di strumenti critici (analisi e sintesi, ricerca guidata e 
approfondimenti personali, controllo bibliografico, elaborazioni logiche e critiche 

e interventi costruttivi nei vari settori della comunicazione) da applicare alla 
conoscenza globale dell’antichità nel suo sviluppo storico e nella sua continuità 
con il processo di formazione della civiltà moderna, in una visione 

pluridisciplinare.  
 

Programma di Latino Contenuti 
 
Lingua latina 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore si è proceduto alla revisione degli 
elementi di morfologia e di sintassi connessi.  

 
Letteratura  
Quadro storico.  

Movimenti, generi letterari e autori dall’età Giulio Claudia alla fine della letteratura 
pagana; il quadro generale e i principali autori della letteratura fino ad Apuleio.  

Lettura di testi antologici in traduzione italiana. 
 
La letteratura dell’età Giulio Claudia. 

 
FEDRO 

 
Il lupo e L’agnello 
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La storiografia del “consenso e del dissenso” 
 
L’oratoria-Controversie e Suasorie (Seneca retore) 

 
La poesia e Letteratura Scientifica della Prima età imperiale (Manilio, Germanico, 

Plinio il Vecchio) 
 
La Letteratura del periodo Neroniano 

 
SENECA 

-Lettera a Lucilio 1 (Epistulae Morales ad Lucilium); 

-La Filosofia e la strada per la Felicità (Epistulae Morales ad Lucilium; 16), T9; in 
italiano 

-L’ “Otium” e il “Negotium” (De Otio; 3, 2-4; 2), T12; 

-Il Saggio è estraneo a ogni male (De Constantia Sapientis; 5, 3-5), T13; in italiano 

-“Servi sunt”. Immo Homines: l’ideale egualitario del saggio stoico (Epistulae Morales 
ad Lucilium), T15; 

-De Tranquillitate Animi (lettura integrale in Italiano); 

-Fedra: la verità e il suicidio (Phaedra, vv.1156-1200) T20, in Italiano; 

-L’estrema decisione di Medea (Medea, vv.893-944) T22, in Italiano; 

-Apokolokyntosis (Lettura integrale in Italiano).                                                                                                       

 

PERSIO 
-Il prologo giambico (Choliambi, vv.1-14), T1, in Italiano; 
-Una poesia controcorrente (Satire I, vv.1-12; vv.44-57; vv. 114-134) T2, in Italiano; 

-Satira III (Lettura integrale in Italiano). 

 

LUCANO 
Protasi ed Elogio di Nerone (Bellum Civile I, vv. 1-66) in italiano  
Giulia appare in sogno a pompeo (Bellum civile III, vv.1-45) T2 in italiano 

L’evocazione dei morti (Bellum Civile IV, vv.681-755) T3 in italiano 
La fuga di Pompeo da Farsàlo (Bellum Civile VII, vv.647-711) T5, in italiano; 

Cesare davanti alla testa di Pompeo (Bellum Civile IX, vv.1032-1108) T6, in italiano 
 

PETRONIO 

Il “Carpe diem” di Trimalchione (Satyricon 34) T2, in italiano; 
La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) T6, in italiano; 

L’ “epos” nel Satyricon: il “Bellum Civile” (Satyricon 119, vv.1-19) T7, in italiano; 
 Il senso del macabro nella Cena Trimalchionis (lettura in italiano in classe) 
 

L’età dei Flavia caratteri storici 
 

QUINTILIANO 
-L’insegnante ideale (Institutio Oratoria II, 2, 1-13) T1, in italiano; 
-La scuola pubblica (Institutio Oratoria I, 2, 18-22) T4, in italiano; 

-Una lista di modelli: gli “auctores” (Institutio Oratoria X, 1, 85-94; 105-115) T6, in 
italiano. 
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L’epica di età Flavia 
 

 
STAZIO e VALERIO FLACCO 

 
MARZIALE 
Tutti gli epigrammi sul testo più Il trasloco di Vocerra e Erotion 

 
 

GIOVENALE 
Satira III e VI 
 

TACITO 
Tutti i passi in antologia in Italiano 

Discorso di Galba a Pisone 
Ritratto e morte di Tiberio 
Premessa al T24 (Nerone ordisce il matricidio) 

 
PLINIO IL GIOVANE 

 
Lettera a Traiano e risposta dell’imperatore 

 
SVETONIO 
 

APULEIO (La seconda sofistica e il romanzo) 
Il proemio 

La metamorfosi di Lucio 
La favola di Amore e Psiche 
Le peripezie di Lucio 

L’epifania di Iside 
L’asino torna ad essere uomo 

 
Passi di Classico: 
 

SENECA 
 

-Epistolae ad Lucilium I.1 

-La Filosofia e la strada per la Felicità (Epistulae Morales ad Lucilium; 16), T9; 

-L’ “Otium” e il “Negotium” (De Otio; 3, 2-4; 2), T12; 

-Il Saggio è estraneo a ogni male (De Constantia Sapientis; 5, 3-5), T13; 

-“Servi sunt”. Immo Homines: l’ideale egualitario del saggio stoico (Epistulae Morales 
ad Lucilium), T15; 
 

TACITO 
 

-La morte di Seneca XVI, 63-64 
- L’uccisione dei Cristiani T20 
_ Il matricidio di Nerone T24 

- Agricola: T1 
- Germania T6 e T7 

 
Tematica: il saggio, il potere politico e la morte da confrontare con il greco e con il 
libro; l’anima. 
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Focalizzazione sul genere del romanzo come argomento letterario trasversale (Latino, 
Greco; Italiano, Inglese, Filosofia) 
 

 
PROGRAMMA DI GRECO Contenuti 

 
Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore e dalle versioni dell’eserciziario si è 
proceduto alla revisione e di quegli elementi di morfologia e di sintassi che siano 

imprescindibili in vista della traduzione dal greco.  
Letteratura  

Quadro storico.  
Movimenti, generi letterari e autori dalla fine dell’età classica, all’ellenismo, alla 
letteratura del periodo imperiale romano;  

Lettura di testi antologici in traduzione italiana. 
 

Letteratura 

La fine del V secolo 

Oratoria, Sofistica, Filosofia:  

PROTAGORA 
 GORGIA 

- L’Encomio di Elena,  
LISIA 

- Lisia Contro Eratostene (Contro Eratostene 4-23), in italiano 
Un marito tradito (Per l’uccisione di Eratostene 6-23), in italiano 
 

DEMOSTENE 
-Contro l’inerzia degli ateniesi (Filippiche I 1-12), in italiano 

-Coraggioso intervento di Demostene (Per la corona 169-179), in italiano 
-L’amicizia con Atene è garanzia di salvezza (Per la libertà dei Rodii 1-4), in italiano 
-1a Olintiaca, in italiano 

 
ISOCRATE 

-Un programma polemico (Contro i sofisti 1-18), in italiano 
Elogio della cultura ateniese (Panegirico 43-50), in italiano 
-Autodifesa di un intellettuale (Panatenaico 5-14), in italiano 

 
PLATONE 

-Apologia di Socrate (lettura integrale in italiano)  
-Fedone (La morte di Socrate). 
 

ARISTOTELE  
In generale la distinzione delle opere e i caratteri della filosofia. 

 
La commedia di mezzo, la commedia nuova, la commedia antica, 
 

MENANDRO 
- Misantropo (trama), L’arbitrato (trama), Samia (trama), Scudo (trama). 

 
Introduzione all’Ellenismo e alla Poesia Ellenistica: 
 

CALLIMACO 
(testi in Italiano)- Aιτια, Inni, Giambi, Epigrammi, Prologo contro i Telchini,  

-Aconzio e Cidippe (Aιτια 1-77),  
-Atena e Tiresia (Inno per i Lavacri di Pallade 52-142), 
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- Due epigrammi erotici (Epigrammi 6, 23),  
-Due epigrammi letterari (Epigrammi 80, 43),  
-Secondo Inno ad Apollo,(Epigramma 28). 

 
APOLLONIO RODIO 

 
Le Argonautiche (testi in Italiano):  
-Eracle e Ila (I 1207-1264),  

-L’Amore di Medea (III 442-471),  
-La grande notte di Medea (III 616-664, 744-824),  

-Incontro fra Medea e Giasone (III 948-1024). 
 
TEOCRITO 

- L’Incantatrice (II),  
-Simichida e Licida (VII 1-51, 128-157), 

- Il Ciclope (XI),  
-Le Siracusane (XV). 
 

ERODA 
 

- Il maestro di scuola (III 1-97) 
 

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO E LE RACCOLTE  
 
Le Scuole filosofiche Ellenistiche 

 
 EPICUREISMO (La lettera a Meneceo) E STOICISMO (caratteri generali) 

 
POLIBIO 
Tutti i passi in antologia 

 
PLUTARCO 

 
Passi da Le vite parallele i passi in antologia 
 

 
IL ROMANZO GRECO 

 
Caratteri generali 
Da Longo Sofista- Primi sintomi dell’amore 

 
LUCIANO 

 
Dialogo tra il Ciclope e Poseidone 
Il teschio di Elena 

Una Storia vera che non ha niente di vero 
 

 
Passi di Classico:  
Apologia di Socrate- Platone 

Da 17 A1 a 17 C4 
Da 22 E6 a 23 B4 

Da 28 D6 a 28 D10 
Da 29 A1 a 29 B7 
Da 29 D7 a 29 E3 
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Da 30C6 a 31A 1 
Da 31C4 a 31D6 
Da 33 B9 a 33 D8 

Da 35 B9 a 35 D8 
Antigone di Sofocle da testo a scelta individuale: 

Prologo di Antigone e Ismene- Sofocle (versi 1-99)  
Secondo Episodio (versi 401- 550) 
 

Prologo per la corona- Demostene 
 

Lettura trasversale di un saggio: Poiché sia nell’ambito della Letteratura Greca sia 

nell’ambito della Letteratura Latina si è evidenziata la figura del saggio e del suo 

rapporto con il potere politico e con le leggi, poiché il fenomeno del cristianesimo è 

stato analizzato come uno dei nuclei portanti del periodo storico della Letteratura 

Latina, si è proposta la lettura comparativa del percorso con il libro-saggio Ponzio 

Pilato di Aldo Schiavone che analizza il processo sulla figura storica di Cristo a partire 

dalle fonti. 

Verifiche: Traduzione, quesiti a risposta aperta.  

Griglia di Valutazione: la griglia di valutazione è quella scelta dal dipartimento di 
Materie Classiche del Triennio 
 

                                                                                   L’insegnante 
Secondina Marafini 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI INGLESE: prof.ssa Giovanna Servida 

 
Regolarità della frequenza,integrazione del gruppo classe 

Ho seguito questo gruppo di studenti fin dal primo anno e posso affermare che il loro 
percorso è stato nel complesso abbastanza lineare. Per la maggior parte degli alunni 
l’interesse per la disciplina è sempre stato adeguato, l’impegno assiduo e il metodo di 

studio efficace.  Ne consegue che la crescita è stata regolare e che la maturità 
linguistica conseguita nelle quattro abilità da molti alunni è degna di nota.  

Anche la frequenza è stata abbastanza regolare, anche se i numerosi impegni che 
caratterizzano l’ultimo anno di corso hanno un po’ condizionato lo svolgimento del 
programma che appare ridotto rispetto alla programmazione iniziale. 

 
Partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti 

In quest’ultimo anno la partecipazione al dialogo educativo è stata particolarmente 
assidua. Nello studio della letteratura alcuni alunni hanno dimostrato una particolare 
capacità di approfondimento e un’originale sensibilità nell’accostarsi ai testi, dando 

vita spesso ad osservazioni divergenti e interessanti.  
Il lavoro autonomo assegnato a casa è stato svolto con regolarità solo dalla maggior 

parte degli alunni, solo per alcuni l’impegno è stato occasionale. Per questo motivo, e 
per quanto illustrato nel paragrafo precedente, il livello di competenza linguistica 

del gruppo più consistente di alunni varia tra buono e ottimo; molti alunni dimostrano 
la padronanza dello strumento linguistico sia nella forma scritta che quella orale, 
mentre solo alcuni si sono limitati ad uno studio mnemonico di dati e strutture che li 

rende ancora piuttosto immaturi nell’espressione. 
Un gruppo di alunni ha seguito i corsi Cambridge organizzati dalla scuola ed è 

attualmente in possesso delle relative certificazioni. 
 
Rilievi di natura disciplinare 

Niente da osservare. 
 

Partecipazione dei genitori ai colloqui 
Non molto assidua. 
 

 
Organizzazione della didattica ordinaria, valutazioni e verifiche 

Nelle varie fasi del corso si è cercato di curare l’acquisizione e il consolidamento delle 
abilità linguistiche che nel triennio si sono poi orientate soprattutto allo studio della 
letteratura. In questo ambito i diversi autori sono stati presentati nel loro contesto 

storico e culturale e i brani antologici, scelti per la loro rappresentatività, sono stati 
letti ed analizzati secondo i parametri dell’analisi testuale per evidenziarne le 

componenti stilistico-strutturali.  
Agli studenti è stato insegnato ad individuare e riconoscere dati oggettivi su cui 
motivare una critica puntuale e a rendere conto delle scelte dell’autore. Sono stati 

inoltre continuamente spronati ad operare collegamenti con altri autori, testi e 
fenomeni letterari e filosofici soprattutto nell’ambito del panorama europeo.  

Sono state svolte attività di produzione scritta secondo le tipologie previste dall’Esame 
di Stato e colloqui orali. 
Occasionalmente sono stati somministrati test della tipologia Reading e Use of English 

FCE: in questo tipo di prove alcuni alunni hanno dimostrato evidenti difficoltà. 
 

 
 
Valutazione del livello generale della classe 
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Mediamente gli alunni dimostrano di aver raggiunto i seguenti livelli nelle quattro 
abilità: 
READING:Buona/ottima la capacità di comprensione scritta di testi letterari e non. 

WRITING: Buona/ottima la capacità di produzione scritta per quanto riguarda il 
lessico, la correttezza grammaticale, la scorrevolezza della forma espressiva. Gli 

studenti hanno dimostrato di saper utilizzare sia la tipologia A che B per trattare gli 
argomenti studiati, con una lieve preferenza per la prima. 
LISTENING: Buona la capacità di ascolto di speakers in RP. 

SPEAKING:Buona, per la maggior parte degli studenti, la produzione orale, 
sviluppata in particolar modo nell’illustrazione di argomenti e tematiche oggetto di 

studio. 
 
Attività di recupero e loro organizzazione, valutazione dei risultati conseguiti 

Gli alunni con valutazioni insufficienti sono stati ripetutamente indirizzati all’attività di 
tutorato, ma dato che tale lavoro non è stato sostenuto dall’assiduità dell’impegno 

personale, i risultati non sono stati particolarmente soddisfacenti. 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CLASSE V SEZIONE A  
 

 
            The Victorian Age 

The Victorian Compromise 
            The Anti-Victorian reaction 
R. Kipling (The White Man’s Burden) 

            R.L.Stevenson (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)  
The Aesthetic movement  

Oscar Wilde  (The Picture of Dorian Gray – The Ballad of Reading Gaol) 
            Henry James  (The Portrait of a Lady) 
            Thomas Hardy (Jude the Obscure) 

 
 

 
            The Modern Age 
History, society and culture 

Modernist poetry 
War Poets (R. Brooke – W. Owen) 

T.S.Eliot (The Waste Land) 
W.B.Yeats  (Easter 1916) 
James Joyce (Dubliners – Ulysses) 

Virginia Woolf (Mrs Dalloway) 
D.H.Lawrence  (Sons and Lovers) 

            Joseph Conrad (Heart of Darkness ) 
            W.H.Auden (The Refugee Blues) 
G. Orwell  (Nineteen Eighty-Four – Animal Farm) 

John Osborne ( Look Back in Anger) 
            Samuel Beckett  (Waiting for Godot) 

 
Per ogni opera sono stati illustrati: struttura, trama, tecniche, temi, collegamenti con 
altre opere e con il contesto storico e culturale. 

Gli studenti hanno affrontato la lettura di alcuni brani tratti dalle opere elencate 
(soprattutto quelli proposti dal libro di testo) e sono stati guidati al riconoscimento e 

all’analisi dei diversi stili poetici e delle tecniche narrative. 
 
                                                      L’insegnante 
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         Giovanna Servida 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA: prof. Ugo Mancini 

 

La situazione di partenza della classe: 

Nel corso dell’anno la classe ha assunto una maggiore omogeneità, ferma restando 
l’esistenza di un gruppo di studenti particolarmente motivato e capace di un lavoro 
continuo e meticoloso. Le lezioni sono state costantemente arricchite da domante e 

interventi appropriati. La maggior parte degli studenti mostrato una buona capacità 
nel valutare criticamente gli argomenti trattati e nel ricostruire organicamente eventi 

e problematiche, in un continuo passaggio dal particolare al generale e viceversa.  
Nel corso del triennio la classe ha partecipato al progetto “I viaggi della Memoria”.  
Il primo viaggio ad Auschwitz Birkenau è stato preparato attraverso le seguenti 

letture, di cui gli studenti hanno risposto a inizio anno scolastico successivo: Shlomo 
Venezia, Sonderkommando Auschwitz; Zygmunt Bauman, Modernità e olocausto; 

Primo Levi, Se questo è un uomo. Sono seguiti incontri con storici, come Marcello 
Pezzetti e Umberto Gentiloni, e con il sopravvissuto Sami Modiano. 
Il secondo viaggio, a Berlino - Ravensbrück è stato preparato attraverso la letture 

estiva, discusse poi in classe al rientro di Sarah Helm, Il cielo sopra l’inferno. Sono 
seguite poi conferenze con la psicologa Rita Valentini, sul tema La guerra di Antigone. 

Donne contro la violenza tra storia e psicologia e con Mirella Stanzione, sopravvissuta 
di Ravensbrück. 

Nel corso dell’ultima estate, in vista del programma di storia sul Novecento, sono 
state indicate le seuenti letture, cui è seguita discussione in classe al rientro: Mario 
del Pero, La guerra fredda; J. Hepburn e S. Limiti, Il complotto. La controinchiesta 

segreta dei Kennedy sull'omicidio di JFK; F. Imposimato e S. Provvisionato, Doveva 
morire: chi ha ucciso Aldo Moro. 

 

Criteri relativi allo svolgimento delle lezioni: 

Le lezioni hanno avuto come obiettivo di migliorare le capacità logico deduttive ed 

induttive degli alunni e di rendere più costante la loro riflessione critica su ciò che 
riguarda lo studio e la realtà che li circonda. L’obiettivo in questo caso è stato di fare 

entrare in loro quello che Pantaleo Carabellese chiamava il «Tarlo del filosofare», 
anche se nel nostro caso può essere nella migliore delle ipotesi un tarlo del ragionare. 
Secondo tale orientamento, affinché quel ragionare potesse svolgersi su precise 

informazioni e nel modo più coerente e conseguente possibile, la spiegazione è stata 
basata sulla lettura e sulla comprensione dei testi, sistematica e stringente in 

Filosofia. In questa materia, dopo un’introduzione ed una spiegazione sintetica degli 
argomenti di studio, ricorrendo alla LIM, si è proceduto alla lettura e 
all’interpretazione dei brani antologici, per educare a un lavoro di analisi, per 

sottolineare gli elementi di continuità e di discontinuità rispetto al pensiero di altri 
autori e per facilitare un rimando dal particolare all’universale e la comprensione che 

le grandi differenze di pensiero sono spesso figlie di piccoli ma fondamentali dettagli. 
Per Storia il metodo è analogo anche se protagonisti non sempre sono singoli individui 
ma più spesso dinamiche economico-sociali e sovrastrutturali. Per lo studio della 

Storia sono state messe a disposizione sul drive di Google Classroom delle sintesi 
tematiche, cartografia e presentazioni in Power Point. 

Criterio di valutazione delle interrogazioni: 

L’interrogazione è impostata in maniera tale che da fare emergere le capacità logico 
deduttive ed induttive dell’alunno, le capacità critiche e la sua iniziativa personale. 

Considerato che il lavoro richiede riflessione su dati e non piatta rimasticazione degli 
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stessi, allo studente è chiesto di porsi attivamente di fronte allo studio perché questo 
non può assolutamente prescindere dalla sua intelligenza e affidarsi unicamente alla 
sua memoria. Il giudizio relativo all’interrogazione è pertanto formulato in base a 

dette capacità e, in mancanza totale o parziale di queste, allo sforzo di raggiungere 
l’obiettivo proposto, quindi all’iniziativa personale dello studente. 

L’impostazione raramente frontale delle lezioni e quella delle verifiche è organizzata in 
maniera da consentire anche agli studenti meno impegnati di recuperare volta per 
volta le loro lacune. 

 
 

Programma di Storia 
 

Il programma è stato impostato per mettere in evidenza il sofferto cammino della 

democrazia in Europa e soprattutto in Italia e gli aspetti critici del Novecento, tra 
rivoluzioni, guerre totali, guerra fredda e decolonizzazione. 

L’Europa agli inizi del XX secolo  

L’instabilità europea alla vigilia del conflitto 

Il nazionalismo e la nuova idea di Europa; b) Prove di guerra: le due crisi marocchine; 
c) La crisi dell’Impero ottomano; d) Il nuovo quadro delle alleanze; e) L’Italietta 

giolittiana 
  

La Prima Guerra Mondiale 

a) Le cause del conflitto; b) L'Italia tra interventismo e neutralismo; c) I nazionalisti. 
Mussolini e D'Annunzio: le ragioni degli interventisti; d) La ragioni di Giolitti a favore 
del neutralismo; e) L'intervento italiano dopo il primo anno di guerra; f) Significato del 

conflitto e sue conclusioni; g) La pace di Versailles 

L'Europa tra le due guerre: 

La Russia: La nascita del comunismo 

a) Le cause della rivoluzione borghese di Febbraio; b) Il mancato ritiro dal conflitto e 

l'aumento del disagio nel paese; c) La rivoluzione di Ottobre; d) Il comunismo di 
guerra; e) La svolta comunista di fronte al pensiero di Marx; f) Lenin: I Soviet e il 
ruolo del partito; g) La Russia di Stalin nei piani quinquennali fino allo scoppio del 

secondo conflitto. 
 

L'Italia e la nascita del fascismo 

a) La crisi Italiana nel primo dopoguerra; b) La questione di Fiume; c) Il bisogno di 
una nuova politica. 1919-1921: la nascita del partito fascista, del partito popolare e 

del partito comunista; d) Mussolini: da capo del governo a capo del regime fascista; 
d) l'uccisione di Matteotti e la nascita della dittatura; e) La struttura dello Stato 
fascista; f) Il ruolo dello Stato nell'economia, lo Stato come fine e l'uomo come 

mezzo, la sacralità dello Stato; g) Il ruolo del partito nello Stato dopo la riforma 
elettorale del 1928; h) La situazione economica tra il 1928 e il 1932 e la ripresa delle 

guerre coloniali; i) L’alleanza con la Germania nazista; l) Dal razzismo di colore 
all'antisemitismo. 
  

La Germania e l'ascesa di Hitler 

a) La Germania nel primo dopoguerra; b) L'ascesa di Hitler al potere; c) Il significato 
del nazismo in Germania; d) I motivi dell'odio razziale e dell'esaltazione della razza 
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ariana; e) La concezione dello Stato come mezzo per l'affermazione della razza; g) Lo 
Stato come Stato personale del Führer; h) La dittatura nazista nel periodo bellico. 
 

Gli anni Trenta ed il modello statunitense 

Le cause della crisi borsistica del ’29 b) La crisi del ’29 e le sue conseguenze in 
Europa; c) La presidenza di Roosevelt ed il «New deal»; d) Il modello Keynesiano 

La catastrofe 

La seconda guerra mondiale: 

a) Le cause del conflitto; b) Le coalizioni; c) L'intervento italiano; d) Le condizioni 
dell'Italia durante il conflitto; e) L'ingresso in guerra degli Stati Uniti; f) La sfiducia del 

Consiglio Superiore del Fascismo e l'allontanamento di Mussolini dal Governo; g) Il 
governo Badoglio ed il capovolgimento delle alleanze; h) La Resistenza in Italia: la 
fine del fascismo, il ritorno della democrazia e la nascita della Repubblica; i) La morte 

di Hitler e la fine del conflitto. 
 

Tra capitalismo e comunismo 

a) Gli accordi di Yalta; b) La dottrina di Truman; c) Il piano Marshall; d) La 
decolonizzazione, cruenta o negoziata, in Asia, Africa e America latina 

La guerra fredda e il tramonto delle ideologie 

La guerra fredda 

La prima fase della guerra fredda; b) La coesistenza pacifica; c) L’ultima fase della 
guerra fredda; d) La guerra fredda e le sue conseguenze nella politica italiana della 

fine degli anni Quaranta; 
 

Le presidenze statunitensi del periodo della guerra fredda 

a) La presidenza Eisenhower; b) La nuova frontiera Kennedyana; c) Johnson tra 
Great society e guerra nel Vietnam; d) La doppia presidenza Nixon e lo scandalo 

del Watergate; e) la breve parentesi democratica di Jimmy Carter; f) Il ritorno 
dei repubblicani tra ultraliberismo e teoconservatorismo: da Reagan a G. Bush 

L’Italia Repubblicana 

Dopoguerra e ricostruzione; b) la costituzione e le elezioni del 1948; c) Gli anni ’50: 

dal centrismo al centro-sinistra; d) Il centro-sinistra e la sua crisi; e) Dalle 
contestazioni del ’68 allo stragismo e al terrorismo; f) L’Italia degli anni Settanta dal 

Compromesso storico alla morte di Moro; g) L’Italia degli anni Ottanta: la crisi del 
sistema. 
 

 
Programma di Filosofia 

Il programma è stato orientato verso la comprensione dei limiti e della portata della 
conoscenza umana, nel continuo confronto tra filosofia e scienza. 
Lo sviluppo della tematica è stato articolato in due percorsi: uno esistenziale e uno 

scientifico-epistemologico. Nel primo è stato messo in risalto lo sforzo compiuto dagli 
oppositori di Hegel di ricollocare l’esistenza dell’uomo al centro della riflessione 

filosofica, con la conseguente definizione di modelli comportamentali e obiettivi 
esistenziali, per concludere con il tentativo di cogliere un’altra autenticità 
dell’esistenza, capace di garantire all’uomo un orientamento al di là dei 
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disorientamenti imposti soprattutto dalla società e dalla cultura Novecentesche. Nel 
secondo sono state messe in rilievo le conquiste compiute tra Ottocento e Novecento 
sul piano scientifico nel tentativo di comprendere il ruolo del dogmatismo e del 

criticismo nelle scienze e in genere nella conoscenza umana. Nell’ambito della 
progressiva emancipazione del pensiero filosofico e scientifico da quello religioso, è 

stato analizzato nel dettaglio il modello conoscitivo introdotto dalla rivoluzione 
einsteniana, con la nuova geometrizzazione dello spazio e la relativizzazione del 
tempo. Il lavoro è stato impostato dando prevalenza alle questioni concettuali e 

strettamente filosofiche, tenendo conto della riflessione della maturità di ciascun 
filosofo ed evitando appesantimenti di ordine bio-bibliografico. Gli studenti hanno 

lavorato su una selezione di passi per ciascun autore al fine di acquisire la capacità di 
lettura e interpretazione e farne parte integrante delle verifiche. 

La reazione all’idealismo hegeliano 

Arthur Schopenhauer: 

a) La critica alla filosofia hegeliana; b) Il mondo come volontà e come 
rappresentazione; c) L'illusione, il dolore e la noia; d) La critica del principio di 
individuazione; e) La negazione di ogni finalismo naturalistico; f) L'ascesi e la 

liberazione. 

Friedrich Nietzsche: 

a) La critica alla filosofia hegeliana e alla cultura tedesca del suo tempo; b) L'elemento 

dionisiaco e l'apollineo: La nascita della tragedia e la grandezza dei greci dell'età 
tragica; c) La figure  di Socrate e di Cristo come "traditori" e come superuomini; d) Il 

nichilismo e l'Eterno ritorno; e) I tre modi di concepire la storia: critico, antiquario e 
monumentale; f) Il superuomo e il senso della terra; g) Il travisamento della filosofia 
di Nietzsche. 

Søren Kierkegaard:  

La critica alla filosofia hegeliana; b) Gli stadi dell'esistenza: Estetico, Etico e religioso; 
c) La melanconia e la figura di Nerone; d) L'angoscia e la disperazione e) La figura di 

Abramo e la scelta religiosa; f) il Cristianesimo come scandalo e come vecchio 
paganesimo 

Dal determinismo al relativismo: 

Cenni sul positivismo: Il positivismo tra superamento e conservazione della filosofia 
hegeliana; b) La concezione dell'oggetto come dato; c) Lo sforzo non interpretativo 

della ricerca scientifica d) Dal creazionismo all'evoluzionismo; e) Il fondamento 
istruttivo o selettivo dell'evoluzione; f) La critica al V postulato di Euclide; g) Tempo e 
spazio nella relatività einsteiniana; h) Le problematiche relative al tempo: il 

superamento di concetti "prima", "dopo" "simultaneamente"; 
 

Karl Popper: 

a) Il rapporto necessario tra scienza e filosofia; b) Scienze e filosofia: La cosmologia 
come destino; c) Dalla neopositivistica verificabilità alla falsificabilità delle teorie 

scientifiche; d) Il fondamento non assoluto delle teorie scientifiche; e) Il fondamento 
non induttivo della scoperta scientifica. 
 

Wittgenstein: 

I fatti e le immagini; b) La filosofia e le scienze naturali; c) La critica all’induzione; d) 
Il mistico e l’indicibile 
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La svolta esistenzialista 

Martin Heidegger 

a) L'esserci come fondamento esistenziale; b) L'esser gettato nel mondo; c) La 
significatività e la sua relazione con l’ultilizzabilità e l’appatività; d) Lo stato 

interpretativo pubblico e la tirannia del SI; e) L’essere per la morte; g) L'esistenza 
autentica e l'esistenza inautentica; h) la Cura e l’essere totale; i) la definizione del 

niente l) Libertà e Ragione; m) La tecnica e il destino 

Karl Jaspers 

a) Il rapporto tra filosofia e scienza; b) La cifra e il rapporto tra trascendenza e 

immanenza; c) Le situazioni limite; d) La scelta e la storicità dell’individuo; e) La 
libertà ed il contesto storico e culturale; f) Il naufragio; g) L’Essere inglobante; h) Il 
silenzio come forma di comunicazione autentica. 

Jean Paul Sartre 

a) La libertà come scelta; b) L'uomo come fare che realizza il proprio progetto; c) 
L'essere in sé, l'essere per sé; d) L'essere e il nulla; d) La nausea;  e) L'assurdo; f) 

L'esistenzialismo come umanesimo. 
 
 

                                      Prof. Ugo Mancini 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI MATEMATICA: prof.ssa Alessandra Calabria 

 
Relazione di Classe 

PREMESSA 

La classe VA è formata da 19 alunni, 7 ragazzi e 12 ragazze, tutti provenienti dall’ex 
IV A e solamente in quest’ultimo anno scolastico sono stata la loro insegnante di 

Matematica. 
 

FREQUENZA ALLE LEZIONI 

Per tutto l’anno scolastico si è registrata una partecipazione assidua degli alunni alle 
lezioni, ad eccezione di qualche studente, richiamato più volte ad una frequenza più 

regolare e ad un impegno più responsabile. 
 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La maggior parte degli studenti ha mostrato un interesse apprezzabile e costante 

per la Matematica, la loro partecipazione al dialogo educativo è stata infatti viva e 
costruttiva e l’impegno nello studio personale abbastanza continuo; alcuni alunni 

invece hanno evidenziato un atteggiamento più passivo verso il lavoro didattico, 
mostrando a volte difficoltà di concentrazione e portando avanti uno studio domestico 
incostante o superficiale.  

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ORDINARIA 

Ripasso dei pre-requisiti. 

Presentazione di ogni nuovo argomento con lezioni frontali, cercando sempre una 
collaborazione efficace negli alunni.  

Proposta di semplici esercizi da svolgere insieme agli studenti alla lavagna, per avere 
un immediato riscontro della loro comprensione, in particolare di coloro che 
mostravano maggiori difficoltà. Risoluzione in classe, in piccoli gruppi di lavoro, di altri 

esercizi sull’argomento appena spiegato, per favorire un confronto ed una 
collaborazione tra gli alunni. 

Assegnazione di esercizi per casa, per favorire uno studio autonomo ed approfondito. 

Stimolazione ad adottare un metodo di studio basato sul ragionamento e non sulla 
memoria. 

 

 

METODI DI VERIFICA  

I metodi adottati per la verifica della preparazione degli alunni sono stati: 
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- interrogazioni orali  
- verifiche scritte con domande aperte  

 

               Le verifiche di Matematica hanno riguardato sia la teoria che semplici 
esercizi.  

 
 

MODALITA’ ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE  

 Nella valutazione degli alunni, oltre alle interrogazioni orali e alle verifiche scritte, 
hanno inciso:   

- la partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, 
richieste di chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a 
collaborare, capacità di iniziativa personale, interesse; 

- l’impegno, inteso come consapevolezza della necessità di applicazione, 
frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità all’approfondimento 

personale; 

- il metodo di studio ovvero la capacità di organizzare autonomamente il proprio 
lavoro;  

- l’autonomia, intesa come capacità di organizzare e portare avanti uno studio di 
qualità.     

- il livello di apprendimento delle conoscenze acquisite, della  comprensione, della 
capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale; 

- il progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di 
compiere rispetto ai livelli di partenza. 

 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI PREFISSATI 

Obiettivi didattici minimi 
Sufficiente conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. 

Esposizione degli argomenti principali in modo organico, logico, con un linguaggio 
semplice ma appropriato.  

Risoluzione guidata di semplici problemi. 

 

Obiettivi didattici massimi 

Ottima conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. 
Ottima esposizione degli argomenti e notevole capacità di padroneggiare il lessico 

specialistico. 
 Risoluzione autonoma di semplici problemi. 
 

 
 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI 

Valutazione disciplinare 

Il comportamento dei ragazzi in classe è stato sempre corretto. 
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Valutazione didattica 

     La fisionomia attuale della classe si può sintetizzare in tre fasce diverse per 

conoscenze, capacità, competenze ed impegno. 

 La fascia più alta comprende alcuni alunni che hanno raggiunto buoni/ottimi risultati 

nella disciplina, mostrando buone capacità di argomentazione, un linguaggio 
appropriato, capacità di sintesi negli elaborati ed autonomia nella risoluzione di 
semplici problemi.  

La seconda fascia, la più numerosa, comprende studenti dotati di discrete capacità che 
sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati grazie ad un impegno 

costante nello studio. 

La terza fascia comprende vari studenti i cui profitti sono sempre stati insufficienti o 
mediocri. Questi alunni generalmente si esprimono con un lessico modesto, la 

conoscenza dei contenuti è insufficiente per alcuni ed essenziale per altri e non 
sempre sono autonomi nella risoluzione di semplici problemi.  

 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

Argomenti di ripasso 

Scomposizione in fattori primi dei polinomi. Equazioni e disequazioni di secondo grado. 
Grafici di rette e parabole. Formule goniometriche. Esercizi. 

 

Esponenziali e logaritmi 

Che cosa sono le funzioni. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una 

funzione. Funzioni definite per casi. Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le funzioni 
crescenti, decrescenti e monotòne. Le funzioni periodiche.  

Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni e le 

disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La 
funzione logaritmica. Le equazioni logaritmiche. Esercizi.  

 

 

I limiti 

Intervalli chiusi e aperti, limitati ed illimitati. Gli intorni di un punto e di infinito. I punti 
isolati e di accumulazione. 

 

La definizione di Limite finito di una funzione per x che tende a x0e sua 

interpretazione grafica.  

La verifica. Le funzioni continue. Il limite destro e il limite sinistro.  

 

La definizione di Limite ∞(±∞) di una funzione per x che tende a x0  e sua 
interpretazione grafica. La verifica. Definizione di asintoto verticale. 

 

La definizione di Limite finito di una funzione per x che tende a ∞(±∞)   e sua 
interpretazione grafica. La verifica. Definizione di asintoto orizzontale. 
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La definizione di Limite ∞(±∞) di una funzioneper x che tende a ∞ (±∞)  e sua 
interpretazione grafica.  

 

 

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti: Il limite della somma algebrica di due funzioni. Il limite del 
prodotto di due funzioni. Il limite della potenza. Il limite del quoziente di due funzioni.  

Le forme indeterminate:  +∞-∞,   0 ,  
0

0
   e   




. 

 

Esercizi: sono stati svolti gli esercizi proposti dal libro in cui non si richiede un 

eccessivo tecnicismo nel 

              calcolo. 

 

Le funzioni continue 

Le funzioni continue: la definizione di funzione continua in un punto. Definizione di 

funzione continua in un intervallo.  

 

I punti di discontinuità di una funzione: prima specie, seconda specie, terza 
specie (o eliminabile). 

 

Gli asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali.  

 

 

La derivata di una funzione 

La definizione del rapporto incrementale. La definizione della derivata di una 
funzione in un punto e suo significato geometrico.  

Il calcolo della derivata in un punto c fissato f ’(c) e il calcolo della derivata in un 

punto generico f ’(x) (funzione derivata).  

La derivata sinistra e la derivata destra. La definizione di funzione derivabile in un 

punto con la derivata sinistra e destra. Funzione derivabile in un intervallo.  

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. 

I punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi. 

 

Le derivate fondamentali. (Sono state svolte le dimostrazioni di Dk=0, Dx=1, 

Dkx=k, Dsenx=cosx) 

 

I teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per 

una funzione, la derivata della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, 
la derivata del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. 

Esercizi. 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI FISICA: Prof.ssa Angela Fanciullotti 

 
                  Profilo della Classe 

Obiettivi didattici 

1) ambito etico-civile 

Lo studente è disponibile al confronto fra modelli, opinioni 

e contesti differenziati; reagisce al nuovo mettendo in atto 
processi di valutazione ed autovalutazione; assume le 

proprie responsabilità. 

2) ambito culturale 

Lo studente affronta le problematiche con criteri di logica 

consequenzialità, scegliendo strategie opportune; mette in 
atto processi cognitivi articolati, personalizzando il 

ragionamento e il discorso. 

Si considerano fondamentali abilità formative: 

1. abilità di studio e operativa (pratica e mentale); 

2. abilità di trasformare informazioni da un codice 

all’altro; 

3. abilità di utilizzare e gestire le fonti di 

riferimento; 

4. abilità progettuali; 

5. abilità cooperative; 

6. abilità di autovalutazione; 

7. abilità di analisi critica; 

8. abilità di risoluzione di problemi; 

9. abilità di connessione significativa di temi 

interdisciplinari in base alle competenze acquisite. 

Considerando che obiettivo specifico delle  materie di 
matematica e fisica  è educare l’alunno a saper utilizzare in 

situazioni diverse il metodo scientifico, quale metodo di 
conoscenza, penetrazione e dominio costruttivo della 
realtà,  come concordato nella riunione di dipartimento, si 

è cercato di abituare l’alunno a:  

a) Conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio 

specifico: termini, simboli,    

       definizioni, proprietà, regole di calcolo, formule e 

teoremi. 
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b) Identificare  e comprendere  problemi, osservazioni di 

fatti e fenomeni, formulazione di  ipotesi, di soluzioni e loro 

verifica: 

1°. individuare gli elementi e le relazioni di un problema; 

2°. impostare ipotesi di soluzione, individuare i 

procedimenti operativi e verificarne i risultati. 

Profilo della classe 

La classe, da me seguita nell’arco dei cinque anni, durante 
il primo anno di corso, come quasi sempre avviene, si 
presentava piuttosto mediocre nel possesso dei prerequisiti 

atti a svolgere l’attività programmata e poco scolarizzata, 
soprattutto nel’impegno e nello studio a casa, quasi 

inesistente.  

Alla fine del primo anno, comunque, si raggiungeva un 
certo livello di omogeneità nella preparazione di  base.  

Anche durante il secondo anno di corso si manifestava la 
tendenza degli alunni a concentrare l’impegno nello studio 

solo alla fine dell’anno scolastico. 

Nel terzo anno, devo constatare che molti alunni avevano 

disatteso le mie aspettative, ritirando il proprio impegno 
nello studio della matematica: forse (a detta dei ragazzi 
stessi) perché, oltre all’aumento del carico di lavoro, 

prevedibile nel passaggio dal biennio al triennio, si 
concentravano troppo nella novità dell’alternanza scuola-

lavoro, che richiedeva loro notevoli energie provocando 
disorientamento e difficoltà nell’organizzare i tempi di 
studio. Inoltre ciò determinava divisioni e conflitti interni 

alla classe.  

Il quarto anno era molto difficile sofferto, in quanto una 

grave malattia mi costringeva a lasciare la scuola, nel 
secondo quadrimestre. Nonostante la mia sostituzione gli 
alunni, probabilmente, si sentivano abbandonati e quasi 

traditi. 

Soprattutto per questo durante il quinto anno il rapporto 

tra gli studenti e  tra studenti ed insegnante faceva più 
freddo e distaccato. A causa dei tempi troppo ridotti 
riservati alla didattica della solo fisica (due ore settimanali 

sono molto poche per un programma così vasto) e per 
l’impostazione ormai data allo studio, si faceva la scelta di 

non affrontare i problemi di fisica. 

Ciò nonostante alcuni studenti sono dimostrati capaci di 
approfondire gli argomenti personalmente, manifestando 

un notevole interesse alla materie. 

 

Metodologia  

Come già detto nel profilo della classe, si è insistito 
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prevalentemente sugli aspetti teorici della disciplina, anche 
se opportunamente motivati dalla risoluzione si situazione 
pratiche. 

Mezzi e strumenti 

Lezione frontale, analisi dei problemi, discussione ed 

esercitazione in classe, studio domestico, uso di strumenti 
multimediali. 

 

Le verifiche 

Le prove di verifica sano state rivolte a valutare 

l’acquisizione dei contenuti, l’attività personale di studio, la 
capacità di cogliere significati, di operare dei confronti, di 
elaborare le informazioni ricevute e di utilizzare un 

linguaggio specifico in maniera chiara, sintetica e rigorosa. 
Per ogni periodo scolastico sono state condotte almeno due 

prove orali ad alunno. 

 

Criteri di valutazione   

Nella valutazione si sono tenuti presenti i seguenti 
indicatori: 

1. conoscenze, capacità di base, atteggiamenti dello 

studente; 

2. come lo studente “legge” ed assegna significato alle 

situazioni; 

3. come lo studente agisce in risposta ad un 

problema; 

4. come lo studente apprende dall’esperienza e 

cambia le proprie strategie. 

Come stabilito nella riunione di dipartimento di Matematica, 
Fisica e Scienze Naturali, nella valutazione delle prove si 
utilizzata la griglia seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA di FISICA del __/__/2018 
Alunno:                                                                                classe:  

Indicatori Punteggi
o 

massimo 
attribuibi

le 

Livelli di Valore Pun
ti 

Punti 
attribuiti 

all’indicator
e 

 

1)RISORSE  
(conoscenze, 

capacità di 
base, 
atteggiamenti 

 

 
5 

Possiede  conoscenze esaurienti , 

lettura e interpretazione 
completa dei dati , linguaggio 

specifico  

 

5 

 

Legge e interpreta  in modo  

efficace le situazioni,  conoscenze      

 

4,5 
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dello 
studente…) 

 
 
2)STRUTTURE 

DI 

INTERPRETAZ

IONE (come 

lo studente “ 

legge” ed 

assegna 

significato 

alle 

situazioni) 

 
 
 

complete e linguaggio corretto 

Chiare e puntuali le conoscenze , 

legge e interpreta positivamente 
le situazioni proposte  

 

4 

 

Apprezzabili  le conoscenze e 
l’interpretazione dei dati a 

disposizione che elabora con 
linguaggio comprensibile  

 
3,5 

 
 
 

 

 

Mostra essenziali conoscenze e 

lettura adeguata dei dati proposti 
,  linguaggio non sempre preciso 

3  

Lo svolgimento è disorganico, 
modesto il linguaggio, troppo 

generiche le conoscenze e la 
lettura dei dati 

2,5  

Contenuti  incerti,  le conoscenze 
e la lettura dei dati proposti  non 
risultano sempre adeguati 

 
   2 

 

 Lacunose o nulle le conoscenze 
errata la lettura dei dati a 

disposizione 

 
1,5 

 

 

3)STRUTTURE 

DI AZIONE 

(come lo 

studente 

agisce in 

risposta ad 

un problema) 

 

4)STRUTTURE 

DI 

AUTOREGOLA

ZIONE(come 

lo studente 

apprende 

dall’esperienz

a e cambia le 

proprie 

strategie ) 

 

 

5 

Risolve correttamente e 

consapevolmente ogni problema 
proposto, mostrandosi flessibile 

nell’uso delle  strategie 

5  

Effettua efficaci procedimenti di 
risoluzione , giustifica i metodi 

utilizzati 

4  

Risoluzione parziale ma 

adeguata, con l’utilizzo dei 
metodi appresi 

 

3,5  

Risolve con i metodi appresi di 

cui non sempre mostra 
consapevolezza, 
commette  qualche errore 

3  

Mostra difficoltà 

nell’individuazione di una 

procedura risolutiva , commette 

errori 

    2  

Non individua  nessuna 

procedura risolutiva 

   
1.5 

 

Voto………../1

0 

 

    Prof. Angela Fanciullotti 

Prof. ssa Angela Fanciullotti 

Titolo Competenze Abilità - Capacità Conoscenze Tempi 
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La 
carica 

elettric
a e la 

legge 
di 

Coulom

b 
Concett

o di 
interazi

oni a 

distanz
a. 

 
 

Saper discutere 

le tipologie di 
elettrizzazione 

dei corpi; 
Saper 

riconoscere la 

differenza tra 
materiali 

conduttori e 
isolanti; 
Saper 

riconoscere le 
proprietà 

principali della 
carica elettrica; 
Saper 

evidenziare le 
relazioni fra le 

grandezze fisiche 
nella legge di 

Coulomb. 

_Conoscere le 
tipologie di 

elettrizzazione dei 
corpi; 

_Conoscere le 
caratteristiche dei 
conduttori e degli 

isolanti; 
_Conoscere la 

definizione 
operativa della 
carica elettrica; 

_Conoscere la 
legge di Coulomb. 

 
 

Il concetto di campo, 
legge di 

gravitazione universale, 
valore di G e concetto di 
campo gravitazionale, il 

campo 
come deformazione della 

geometria dello spazio. 
Elettrizzazione di un 
corpo, per 

strofinio, carica elettrica 
microscopica ed esistenza 

di cariche di segno 
opposto, 
meccanismo di 

elettrizzazione di un 
conduttore, 

elettrizzazione per 
contatto. 
 

3° metodo di 
elettrizzazione: induzione 

elettrostatica; differenza, 
anche 
microscopica, tra 

conduttori ed isolanti; la 
grandezza fisica carica 

elettrica; legge di 
Coulomb e importanza 

della costante di 
proporzionalità. 
 

Legge di Coulomb, valore 
della costante di 

proporzionalità, forza 
elettrica in un 
mezzo materiale, 

costante dielettrica 
assoluta e relativa. 

 
 

 
 

05/10/201

7 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
07/10/201

7 
 
 

 
 

 
 

14/10/201

7 
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Il 

campo 
elettric
o e il 

potenzi
ale 

 
 
 

 
 

 

Conoscere il 

modulo del 
vettore campo 

elettrico per una 
o più cariche; 
Saper disegnare 

le linee di forza 
del campo 

elettrico per una 
o più cariche; 
Saper definire 

l’energia 
potenziale e il 

potenziale 
elettrico; 
Saper mettere in 

relazione il 
vettore campo 

elettrico e il 
potenziale 
elettrico. 

 
 

 
 
 

_Conoscere la 
definizione di 

campo di forze 
(vettoriale); 

_Conoscere la 
formula del 
vettore campo 

elettrico; 
_Conoscere come 

si ricavano la 
direzione e il 
verso del vettore 

campo elettrico 
per una o più 

cariche. 

Concetto di campo di 
forze, campo elettrico, 

definizione e suo 
significato. 
 

Campo elettrico, 
definizione, linee di 

campo, campo generato 
da una solo carica, da 
due cariche di segno 

opposto e dello stesso 
segno, campo uniforme 

nel 
condensatore piano, 
cenno alle macchine 

elettrostatiche. 
 

Dimostrazione che la 
forza elettrica è 
conservativa (caso del 

campo uniforme tra le 
armature del 

condensatore). Energia 
potenziale elettrica, 
potenziale elettrico. 

 
Caso di un campo 

elettrico non uniforme 
come quello generato da 

una sola carica 
puntiforme. Calcolo 
dell'energia potenziale 

elettrica e del potenziale 
elettrico. 

 
 
 

 
 

 
 

21/10/201
7 

 
 
 

 
 

 
26/10/201
7 

 
 

 
 
 

 
 

28/10/201
7 
 

 
 

 
 
 

02/11/201
7 

Titolo Competenze Abilità - 
Capacità 

Conoscenze Tempi 
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Fenome

ni 
 

di 
 

elettro_

statica 
 

 
 
 

_Saper spiegare 
le caratteristiche 

del campo 
elettrico e del 
potenziale di un 

conduttore carico 
in equilibrio 

elettrostatico; 
_Saper riportare 
prove 

sperimentali che 
affermino che la 

carica si 
distribuisce solo 
sulla superficie 

del conduttore; 
_Saper definire 

la capacità di un 
condensatore 
piano in funzione 

delle sue 
caratteristiche 

geometriche e 
fisiche; 
_Saper 

riassumere le 
proprietà 

fondamentali del 
campo elettrico. 

_Conoscere 
come  la carica 

elettrica si 
distribuisce nei 
conduttori; 

_Conoscere la 
definizione di 

campo elettrico 
e  del 
potenziale per 

un conduttore; 
_Conoscere le 

proprietà di un 
condensatore; 
_Conoscere le 

proprietà  
fondamentali 

del campo 
elettrico.  

Distribuzione delle cariche 
sulla superficie di una 

conduttore: fenomeni; 
potere delle 

punte, densità di carica. 
 
Capacità di un 

conduttore, 
condensatore. 

Dipendenza della capacità 
dalle 
caratteristiche del 

conduttore. 

 

02/11/2017 
 
 

 
 

16/11/2017 

La 

corrente 
elettrica 

continua 
 
 

 
 

_Saper definire la 
grandezza fisica 
intensità di 

corrente; 
_Saper spiegare 

il ruolo di un 
generatore in un 

circuito riferendo 
opportune 
analogie con altri 

sistemi fisici; 
_Saper 

descrivere le 
differenze fra 
generatore di 

tensione ideale e 
reale; 

 _Conoscere la 
resistenza 
equivalente in 

circuiti  in serie e 
parallelo 

utilizzando la 1° 
legge di Ohm; 
_Saper riportare 

le principali 

_Conoscere la 
definizione della 
grandezza fisica 

intensità di 
corrente e il suo 

verso 
convenzionale; 

_Conoscere le 
prima legge di 
Ohm; 

_Conoscere i 
concetti di 

energia 
elettrica, 
potenza e forza 

elettromotrice. 

La corrente elettrica, 
struttura metallica ed 
elettroni di conduzione, 

definizione di 
intensità di corrente, 

l’Ampère, strumenti per 
misurare l’intensità di 

corrente e la 
d.d.p. 
 

Generatori di corrente sia 
continua, sia alternata. 

Strumenti per misurare la 
corrente, amperometro e 
voltmetro, tester; 

collegamenti in serie e 
parallelo di 

lampadine, primo legge di 
Ohm. 
 

Collegamenti in serie e in 
parallelo di più 

resistenze. Esercizio sulle 
resistenze in 
parallelo. 

 

 
 
23/11/2017 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
18/01/2018 
 

 
 

 
 
 

 
20/01/2018 

 
 
 

25/01/2018 
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caratteristiche 
dell’energia 

elettrica e della 
potenza; 
_Sapere la 

differenza tra 
differenza di 

potenziale e forza 
elettromotrice. 

Forza elettromotrice e 
d.d.p., resistenza interna 

di un generatore. 
 
Energia trasportata da 

una corrente elettrica, 
trasformazione di energia 

elettrica in 
calore, effetto Joule. 
 

 
 

 
01/02/2018 

Titolo Competenze Abilità - 
Capacità 

Conoscenze Tempi 

La 

corrent
e 

elettric

a nei 
metalli 

 
 
 

 

_Saper definire 
le modalità di 

conduzione a 
livello 

microscopico in 
conduttori 
metallici; 

_Sapere 
l’importanza 

della seconda 
legge di Ohm; 
_Saper discutere 

sul ruolo della 

grandezza 

resistività; 

_Conoscere il 

problema della 

superconduttività

. 

_Conoscere il 
comportamento 

dei metalli; 
_Conoscere la 

2° legge di 
Ohm e le 
caratteristiche 

delle grandezze 
che vi 

compaiono; 
_Conoscere la  
grandezza 

resistività  e il 
suo andamento 

in funzione 
della 
temperatura. 

Seconda legge di Ohm. 
Significato della 

resistività, dipendenza 
della resistività dalla 

temperatura, analogia 
con le leggi dei gas. 

 

Andamento della 
resistività con la 

temperatura i 
superconduttori. 
Importanza della 

superconduttività.  
Visione di un breve 

filmato sull'LHC. 
 

 
 

03/02/2018 
 

 
 
 

 
 

 
08/02/2018 

Fenome
_ni 
ma_ 

gnetici 
fonda_ 

mentali 
 
 

 
 

_Saper 
disegnare le 
linee di forza 

del campo 
magnetico per 

alcuni magneti; 
_Riconoscere 
fra le  

caratteristiche 
dei campi 

magnetici e le 
differenze e le 
analogie con i 

campi elettrici; 
_Saper 

spiegare il 
fenomeno per 
cui si 

esercitano 
forze 

magnetiche  
tra magneti e 
correnti; 

_Conoscere il 
fenomeno del 
magnetismo 

naturale e 
artificiale; 

_Conoscere le 
esperienze di 
Oersted e 

Ampère;  
_Conoscere la 

definizione 
operativa del 
vettore 

induzione  
magnetica e 

l’andamento 
delle linee di 
forza; 

_Conoscere la 
legge di Biot-

Savart 
Conoscere le 
caratteristiche 

Generalità sul campo 
magnetico, campo 
magnetico terrestre e 

influenza del vento 
solare sulla 

magnetosfera. Video. 
 
Fenomeni ed esperienze 

che mettono in evidenza 
l'interazione tra corrente 

elettrica 
e campo magnetico: 
Oersted, Faraday, 

Ampère. Definizione del 
vettore B, unità di 

misura di B, prodotto 
vettoriale tra due vettori. 
 

Dalla definizione di B, 
come modalità per 

misurarla, alla misura di 
B per circuiti di 
diversa forma. 

 
 

24/02/201

8 
 

 
 
 

 
 

03/03/201
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07/04/201
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_Saper 
illustrare le 

esperienze di 
Ampère, 
Oersted e di 

Faraday 
evidenziandone 

l’importanza 
dei risultati 
ottenuti; 

_Saper definire 
la legge di 

Biot-Savart; 
_Saper definire 
il vettore 

induzione 
magnetica. 

Sapere le 
principali 
formule del 

campo 
magnetico 

generato da 
circuiti 
elettrici. 

del vettore 
induzione 

magnetica per 
una spira 
circolare e per 

un solenoide.. 

 
 

8 

Titolo Competenze Abilità - 
Capacità 

Conoscenze Tempi 

Il campo 
magnetic

o 
 
 

 
 

 

Il flusso e la 

circuitazione  del 
campo magnetico 
Verso le 

equazioni di 
Maxwell 

_ Calcolare il 
flusso e la 
circuitazione del 

campo elettrico e 
magnetico in 

semplici casi 
 

Flusso di un vettore in 
idrodinamica, flusso di un 

vettore attraverso 
una superficie chiusa. 

Flusso di un vettore 
campo elettrico, teorema 
di Gauss per il campo 

elettrico, 
dimostrazione del 

teorema di Gauss. 
 
 

 
 

 
 

19/04/201
8 

Libro di testo: 
Ugo Amaldi 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA  
Da Galileo a Heisenberg  

Con Physics in English 
Volume 3 multimediale con interactive e-book online 
 

N.B.   Non sono stati eseguiti esercizi di fisica 

Albano Laziale 8/05/2018                     Prof.ssa Angela Fanciullotti                                                                               
 
Firma degli studenti: 

 

 
 

 
 



----------------------------------------48-------------------------------------------- 

 
Conclusione del programma dopo il 9/05/2018 
 

 

Titolo Competenze Abilità - 

Capacità 

Conoscenze 

Il 

campo 
magneti

co 
 
 

 
 

 

Il flusso e la 

circuitazione  del 
campo magnetico 

Verso le 
equazioni di 
Maxwell 

_ Calcolare il 

flusso e la 
circuitazione del 

campo elettrico e 
magnetico in 
semplici casi 

 

Flusso del vettore 

induzione magnetica e 
suo confronto con quello 

del campo elettrico. 
 
Definizione di 

circuitazione di un 
vettore, circuitazione del 

campo elettrico e 
circuitazione del campo 
magnetico e loro 

confronto. 
Cenno allo spettro 

elettromagnetico. 

Il 

campo 
magneti

co 

 
 

 
 
 

La forza di 

Lorentz; 
Il moto di una 
carica in un 

campo magnetico 
uniforme. 

Calcolare la forza 

di Lorentz. 
Descrivere  le 
caratteristiche del 

vettore forza di 
Lorentz. 

Saper spiegare l’azione 

della forza di Lorentz su 
una carica in moto; 
Saper descrivere l’effetto 

magnetico delle correnti 
elettriche; 

Saper ricavare la carica 
specifica dell’elettrone 
(rapporto carica-massa). 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI: prof. Adriano Ruggeri 
 

Fisionomia della classe 
 

La classe V A, seguita dal docente a partire dal II anno, è costituita da diciannove alunni 
(dodici ragazze e sette ragazzi), tutti provenienti dal IV A del precedente anno scolastico 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai dato alcun problema, essendo 

costituita da alunni/e corretti ed educati che nel corso di questi quattro anni hanno 
instaurato col docente un rapporto positivo, molti di essi (anche se non tutti) partecipando 

attivamente al dialogo educativo, intervenendo in modo propositivo alle spiegazioni, 
dimostrando curiosità ed interessi personali e integrando - almeno una parte di loro - il 
lavoro in classe con un impegno abbastanza regolare nello studio a casa. 

In particolare in quest’ultimo anno scolastico, alcuni/e alunni/e hanno mostrato un 
atteggiamento di grande interesse nei confronti degli argomenti trattati, anche se in maniera 

diversa a seconda delle proprie inclinazioni: alcuni più per quelli di scienze della terra, altri 
per quelli di chimica, acquisendo un metodo di studio sempre più maturo e consapevole e 
raggiungendo risultati in alcuni casi di ottimo livello. 

La partecipazione dei genitori ai colloqui si è limitata a qualche incontro individuale 
durante l’ora di ricevimento del docente. 

 
 

Metodologia didattica 
 

Il metodo principale adottato è stato quello delle lezioni frontali, stimolando la 

discussione ed il confronto costruttivo; per qualche argomento specifico si è fatto ricorso ad 
immagini, schemi, grafici multimediali proiettati sulla LIM o a materiale didattico posseduto 

dal laboratorio di scienze della scuola (rocce e minerali). Per alcuni specifici argomenti, il 
docente ha fornito - a coloro che ne hanno fatto richiesta - fotocopie e volumi scientifici, per 
consentire loro di effettuare approfondimenti personali in modo autonomo. 

 
 

Strumenti di verifica 
 
- Interrogazioni orali di tipo tradizionale, e una verifica scritta nel mese di dicembre; 

- Domande al banco per singoli argomenti; 
- Tre simulazioni della terza prova. 

 
 
Criteri di valutazione fissati nella programmazione iniziale 

 
- Impegno e motivazioni personali allo studio; 

- Frequenza e partecipazione alle lezioni in classe; 
- Grado di conoscenza degli argomenti trattati; 
- Utilizzazione di un linguaggio specifico e consapevole; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 
- Capacità di operare collegamenti; 

- Capacità di rielaborazione critica, anche con apporti personali.  
 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Alla fine dell’anno scolastico (anche alla luce della conclusione di un percorso 
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quadriennale), il rendimento individuale e le conoscenze acquisite risultano nel complesso 
buoni, e in alcuni casi ottimi ed eccellenti, per più della metà degli alunni/e, che si sono 
distinti per un impegno costante e che hanno acquisito un buon livello di conoscenze 

specifiche e apprezzabili capacità espositive, dimostrando una preparazione ben assimilata e, 
in qualche caso, supportata da personali rielaborazioni critiche; discreti e più che sufficienti 

per alcuni alunni/e, in grado di riferire gli argomenti trattati con una certa precisione, anche 
se non sempre in modo puntuale e con qualche incertezza nel lessico specifico; e infine 
sufficienti, o quasi, per un piccolo gruppo di studenti/esse, le cui conoscenze risultano 

generali (a volte generiche), poco approfondite e in qualche caso superficiali e frammentarie, 
con incertezze nella rielaborazione personale e nella sistemazione organica dei contenuti, 

riferendo gli argomenti non sempre con precisione. 
 
PROGRAMMA SVOLTO AL 4 MAGGIO 2018 

 
 

Il programma è stato svolto in misura minore rispetto a quanto previsto nella 
programmazione iniziale di entrambe le materie (Scienze della Terra; Chimica organica e 
Biochimica), come si dirà meglio per ciascuna di esse, sia per la perdita di alcune ore di 

lezione nel corso dell’anno, per diversi motivi alcuni dei quali legati anche alle attività 
curriculari ed extracurricolari, sia per la necessità di dover riprendere, o trattare 

interamente, alcuni argomenti che non è stato possibile affrontare nei due precedenti anni 
scolastici. 

 
 
A - SCIENZE DELLA TERRA 

 
Libro di testo in adozione: G. VALITUTTI et alii, Dal carbonio agli OGM. Biochimica e 

biotecnologie con Tettonica di E. LUPIA PALMIERI - M. PAROTTO, Zanichelli ed. 
 
Considerato che nei due precedenti anni scolastici non sono stati trattati gli argomenti di 

Scienze della Terra previsti per il terzo e quarto anno (minerali e rocce, vulcani e terremoti), 
per la prima parte dell’anno scolastico (ossia sino a tutto gennaio) si è fatto ricorso - per tali 

argomenti - al libro di testo in uso nelle classi terze e quarte: E. LUPIA PALMIERI - M. PAROTTO, 
Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu: Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti, 
Zanichelli ed. 

 
I minerali (Il Globo terrestre,pp. 2-12). 

- Differenza tra minerali e rocce; i minerali e le loro caratteristiche chimiche e fisiche 
(durezza, con cenno alla scala Mohs; lucentezza; sfaldatura; colore, minerali 
idiocromatici e allocromatici); i cristalli (filari, reticolo cristallino, cella elementare, abito 

cristallino); differenza tra stato cristallino e stato vetroso (amorfo). 
- Le principali famiglie di minerali, con qualche esempio per ciascuna di essa: elementi 

nativi, solfuri, ossidi, alogeni, carbonati, solfati. 
- I silicati e la loro struttura; come si formano i minerali, cristallizzazione, evaporazione, 

precipitazione, sublimazione etc. Cenni di cristallografia (piani e assi di simmetria). 

 
Le rocce e il ciclo litogenetico (Il Globo terrestre,pp. 13-30, 32-33). 

- Le tre grandi famiglie di rocce e i relativi processi litogenetici. 
- Le rocce intrusive ed effusive; caratteristiche delle due famiglie; magmi e lave acidi, 

neutri, basici ed ultrabasici; formazione ed origine dei magmi: magmi primari e 

secondari, il processo di anatessi. 
- Le rocce sedimentarie; gli agenti esogeni (atmosferici); il ciclo sedimentario: 

disgregazione (crioclastismo, termoclastismo), erosione e trasporto (fluviale, eolico); la 
diagenesi (cementazione, compattazione; subsidenza); le rocce clastiche in generale e 
loro classificazione in base al fatto che siano coerenti o incoerenti, e sulla dimensione 
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dei granuli; rocce organogene o biocostruite (piattaforme carbonatiche e barriere 
coralline) e bioclastiche; rocce d’origine chimica: evaporiti e condizioni di formazione, 
stalattiti e stalagmiti (alabastro); il travertino. 

- Le rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto (marmo) e regionale di basso, 
medio e alto grado (lo gneiss); la scistosità (lavagna e ardesia). 

- Il ciclo litogenetico. 
 
Cenni di tettonica (Il Globo terrestre,pp. 53-60). 

- La tettonica; la deformazione delle rocce (elastica, plastica; limite di rottura); la 
tettonica rigida: faglie dirette, verticali, inverse e trascorrenti, fosse tettoniche; la 

tettonica plastica; condizioni che favoriscono la formazione delle pieghe (temperatura, 
litologia); anticlinali, sinclinali; pieghe dirette, inclinate, rovesciate, coricate; 
sovrascorrimenti. 

 
I fenomeni vulcanici (Il Globo terrestre,pp. 76-97). 

- L’attività vulcanica in generale; la forma e la costituzione di un vulcano (bacino/camera 
magmatica, camino/condotto, cratere); differenze tra magmi e lave; strato-vulcani e 
vulcani a scudo; lave a corda (‘pahoehoe’) e lave a blocchi (‘aa’). 

- I vari tipi di eruzioni vulcaniche: hawaiane, islandesi, stromboliane, vulcaniane, pliniane e 
peleèane; eruzioni idromagmatiche e loro effetti; i prodotti dell’attività vulcanica (lave, 

piroclastiti, ceneri, gas). 
- Altri fenomeni legati all’attività vulcanica e il vulcanismo secondario: lahar (colate di 

fango cineritico), sorgenti termominerali, fumarole, geyser, solfatare etc. 
- Distribuzione geografica dei vulcani; vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche; hot-

spot; vulcanismo esplosivo dei margini delle placche.  

 
I fenomeni sismici (Il Globo terrestre,pp. 106-137). 

- I terremoti e le loro cause; teoria del rimbalzo elastico; il ciclo sismico; ipocentro (o 
fuoco) ed epicentro; le onde sismiche: di volume (‘p’ ed ‘s’), e superficiali (Love e 
Rayleigh) e le loro caratteristiche; cenno al contributo della sismologia alla conoscenza 

dell’interno della Terra; classificazione dei terremoti in base alla profondità dell’ipocentro;  
- Scala Mercalli e scala Richter; intensità e magnitudo a confronto; l’accelerazione sismica; 

i danni agli edifici anche in relazione alle tecniche costruttive; distribuzione geografica dei 
terremoti; previsione e prevenzione, il rischio sismico. 

 

Il pianeta Terra (Dal carbonio agli OGM,pp. T4-T19). 
- La densità media della Terra, e come si calcola; crosta, mantello e nucleo e rispettive 

caratteristiche e differenze; litosfera ed astenosfera; il ruolo della sismica per conoscere 
l'interno della Terra, le discontinuità sismiche (Moho, Gutenberg). 

- Il flusso di calore della Terra e le sue cause (decadimento degli isotopi radioattivi); il 

gradiente geotermico e le sue variazioni; l’energia geotermica; il magnetismo terrestre e 
le sue cause (teoria della ‘dinamo ad autoeccitazione’); il magnetismo delle lave; 

paleomagnetismo; inversione di polarità magnetica. 
- Le caratteristiche principali, e rispettive differenze, della crosta continentale e della crosta 

oceanica (età, spessori, quote medie, giacitura, densità, litologia). 

 
Cenni alla tettonica delle zolle (Dal carbonio agli OGM,pp. T22-T31). 

- Cenno generale alle dorsali oceaniche, all’espansione dei fondali oceanici e alle celle 
convettive come ‘motore’ della tettonica delle zolle; subduzione e fosse abissali. 

 

 
B - CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 
Anche gli argomenti generali di chimica organica, solo marginalmente trattati nel 

precedente anno scolastico, sono stati compiutamente svolti nel presente anno, facendo 
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ricorso al volume del IV anno: S. PASSANNANTI - C. SBRIZIOLO, Noi e la chimica, Tramontana ed. 
 
La chimica organica (Noi e la chimica, pp. 79-83, 290-300, 307, 313-314, 319, 321-322, 

324-325; Dal carbonio agli OGM, seconda parte, pp. 4-11). 
- Differenze concettuali tra sostanze organiche e inorganiche; la chimica organica; il 

carbonio e le sue caratteristiche chimiche; ibridazioni sp3, sp2, sp; numero, forma e 
orientamento spaziale degli orbitali in ciascun tipo di ibridazione; legami doppi e tripli; 
legami sigma e pi greco. 

- Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi; alcani e cicloalcani e le loro caratteristiche 
fisiche e chimiche (combustione, alogenazione); formule brute, di struttura e razionali; 

nomenclatura degli alcani; gli alcheni e gli alchini e loro caratteristiche generali; cenni 
alla formazione ed estrazione del petrolio e del gas di palude; fonti e usi industriali del 
petrolio, la raffinazione. 

 
- L’isomeria (di struttura, ottica e di posizione) e la stereoisomeria (Noi e la chimica, pp. 

304-306). 
- Gli idrocarburi aromatici, l’anello di Kekulè, benzene in particolare; cenni al naftalene e 

allo stirene (Noi e la chimica, pp. 325-327, 329). 

- I gruppi funzionali: alcoli (cenno generale alla fermentazione alcolica), fenoli, aldeidi 
(l’aldeide formica), chetoni, acidi carbossilici (acidi formico, acido acetico), eteri, ammine; 

loro caratteristiche principali ed alcuni esempi (Noi e la chimica, pp. 336-337, 340-343, 
344, 346, 348, 350-351, 353). 

 
 

NB: si precisa che non si è scesi nel dettaglio delle nomenclature specifiche di ciascuna 

famiglia sopra elencate  
(ad eccezione degli alcani, e comunque il linea generale), né delle preparazioni industriali, 

facendosi solo delle  
panoramiche, indicando i nomi di alcune sostanze rappresantative per ciascuna di esse e le 

loro caratteristiche  
generali. 

 

 
- Reazioni di sostituzione ed addizione, l’idrogenazione (passaggio da molecole insature a 

sature); polimerizzazione: poliaddizione, condensazione e policondensazione (con 
esempi, tra cui il polietilene e il polipropilene); polimeri naturali e artificiali (Dal carbonio 

agli OGM, seconda parte, pp. 12-14). 
 
Le molecole organiche (Dal carbonio agli OGM, seconda parte,pp. 18-25): 

- Gli zuccheri, pentosi/esosi, aldosi/chetosi; monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi (principali caratteristiche con esempi per ciascuna famiglia); formule di 

Haworth e di Fisher. 
 La condensazione/policondensazione negli zuccheri con formazione del legame 

glicosidico. 

- I lipidi e le principali famiglie in cui si suddividono: trigliceridi (grassi ed oli, e loro 
caratteristiche chimiche), fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. 

 
 
Entrola fine dell’anno scolastico si prevede di trattare, almeno nelle linee essenziali, i 

seguenti argomenti: 
 

- Le proteine; gli amminoacidi e la loro struttura; il legame peptidico; la struttura delle 
proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria); struttura proteica e attività 
biologica; le principali famiglie di proteine; gli enzimi. 

- Gli acidi nucleici. 
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- Cenni generali al metabolismo, in particolare dei carboidrati (glicolisi, fermentazione); il 
glicogeno. 

- Biomolecole ed alimentazione. 

 
 

il docente Adriano Ruggeri 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE: prof.ssa Virginia Vittorini 
 

Il lavoro nella classe, tuttora in fase di svolgimento, procede in maniera serena e 
collaborativa. 

La scolaresca, composta da allievi diligenti e attivamente partecipi al dialogo 
educativo, ha dimostrato una crescente e progressiva maturazione nell’arco del 
triennio.  

Dal punto di vista del profitto, la maggior parte degli allievi, ha conseguito una 
soddisfacente preparazione nella disciplina, dimostrando costante impegno, metodo di 

studio, capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare. Alcuni studenti 
hanno dimostrato inclinazione per la St. dell’arte e materie affini. Emiliano Morelli ha 
aderito, lo scorso anno,  al progetto ASL “MAXXI A[R]T WORK” per un totale  di 55 h. 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto di arte contemporanea condotto dal 
prof. Paolo Ricci e dalla scrivente. In questo contesto si sono distinte per l’attiva 

partecipazione e assiduità le studentesse Morelli, Tassi, El Amaui, Isac, Giustinelli, ed 
altri con minor continuità. 
Nel corso del triennio sono state effettuate gite e viaggi d’istruzione ad Atene, Napoli, 

Firenze ecc 
Nell’anno in corso sono state  somministrate alla classe tre simulazioni di terza prova: 

una di tipologia A e due di tipologia B. 
 

Contenuti e argomenti disciplinari 
 
Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del 

libro di testo: Nifosì Giuseppe “Arte in primo piano”, Ed Laterza, tomo VI.  
Il programma è stato presentato a partire dal Neoclssicismo francese e si estanderà 

fino alla Pop Art americana.  
Attualmente è oggetto di studio il Dadaismo svizzero e americano. 
Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari, quando necessario, la materia è stata 

contestualizzata con opportuni collegamenti storici, letterari, filosofici, teologici ecc.   
Le verifiche scritte e orali si sono succedute con sistematicità e coerenza, collocate al 

termine di ogni unità didattica. Queste vengono attuate con intervalli regolari e 
modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni tradizionali, schede tecniche, ecc.  
Nell’arco del triennio sono stati effettuati alcuni viaggi d’istruzione finalizzati 

all’approfondimento di argomenti trattati, fra le tante mete si elencano Berlino, Napoli 
e Firenze. 

 
PROGRAMMA 

 

 
Neoclassicismo 

 
Antonio Canova 
Jaques Louis David 

Frncisco Goya 
 

Romanticismo inglese 
 
John Constable 

William Turner 
 

Romanticismo francese 
 
Theodore Jericault 
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Eugène Delacroix 
 
Romanticismo Tedesco 

 
Caspar David Friedrich 

 
Romanticismo italiano 
 

Francesco Hayez 
 

Realismo francese 
 
Gustave Courbet 

 
I Macchiaioli (Realismo italiano) 

 
Giovanni Fattori  
 

Impressionismo Romantico 
 

Edgard Manet 
Claud Monet 

August Renoir 
Edgar Degas 
Paul Cézanne 

 
Impressionismo scientifico  

 
Georges Seurat  
 

Postimpressionismo 
 

Vincent Van Gogh 
Paul Gauguin 
Henri de Toulouse-Lautrech 

 
Simbolismo 

 
Odilon Redon 
 

Arte Liberty (cenni generali) 
 

Antoni Gaudì 
Gustav Klimt 
 

Fauves 
 

Henri Matisse 
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Protoespressionismo  
Edvard Munch 
 

 
Espressionismo Tedesco 

 
Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner 

 
Cubismo e nuove sperimentazioni 

 
Pablo Picasso 
 

Futurismo 
 

Carlo Carrà 
Umberto Boccioni 
Giacomo Balla 

 
 

Dadaismo  
 

Marcel Duchamp 
Man Ray 
 

Surrealismo 
 

Max Ernst 
René Magritte 
Salvador Dalì 

 
Metafisica 

 
Giorgio De Chirico 
Carlo Carrà 

 
Architettura Funzionale o Razionalismo 

 
Walter Gropius 
Le Corbusier  

 
Architettura Fascista a Roma 

 
Marcello Piacentini 
Piano per la realizzazione dell’EUR 

 
 

 
 
Architettura Organica 

 
Franck Lloyd Wright 

 
“900 Italiano”(cenni) 
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Mario Sironi 
 
Realismo Magico  

 
Giorgio Morandi 

Carlo Carrà 
 
Gruppo “Corrente” 

 
Renato Guttuso 

 
Nuova Oggettività 
(Realismo espressionista tedesco) 

 
Otto Dix 

George Grosz 
Jhon Heartfield 
 

Espressionismo Astratto Americano 
 

Jakson Pollock 
 

Pop Art 
 
Andy Warhol 

 
Pop Art e New Dada in Italia 

 
Jasper Johons 
Pietro Manzoni 

 
 

La docente: Virginia Vittorini 
 
 

 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE: prof.ssa Stefania Rosati 
 
Unitamente alle altre discipline anche l’Educazione Fisica ha contribuito allo 

sviluppo psico-fisico degli alunni in un clima di collaborazione per un buon procedere 
del processo educativo.  

 
 
Dopo una iniziale verifica del livello motorio di preparazione del gruppo classe si  

sono stabilite le proposte didattiche  anche tenendo conto dei limitati spazi sportivi a 
disposizione, nonché delle differenze biologiche, morfologiche e psicologiche tra 

ragazzi e ragazze. Ciò ha comportato tempi, modi e mezzi diversi nel raggiungimento 
degli obiettivi basilari. Il programma è stato svolto attraverso attività sportive che 
soddisfacessero le esigenze di entrambi i sessi senza creare disagi e/o conflitti 

all’interno della classe. 
 

Dopo aver dedicato i primi mesi dell’anno scolastico al potenziamento fisiologico 
ed all’incremento delle capacità condizionali, il periodo centrale al coordinamento degli 
schemi motori di base, il ciclo delle lezioni è stato concluso con la pratica sportiva. Le 
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esercitazioni hanno previsto un insegnamento in forma attiva, procedendo con 
gradualità e varietà di ritmo, intensità e combinazione, utilizzando sia il metodo 
analitico che globale. Il gioco e la pratica di alcune specialità hanno avuto il loro ruolo 

in quanto mezzi fondamentali per la conoscenza di sé relativamente alla capacità di 
inserirsi in un gruppo, alla volontà di collaborare ed accettare le regole, oltre al 

consolidare lealtà e senso civico.  
 
Le lezioni pratiche sono state supportate da un’analisi teorica degli argomenti e 

ciò ha consentito a ciascun alunno di acquisire in generale le implicazioni fisiologiche 
ed anatomiche delle attività proposte, unitamente ad una conoscenza dei fattori 

condizionanti il risultato e le metodiche di allenamento per migliorare alcune capacità 
motorie di base.  

 

La valutazione si è basata principalmente sulla partecipazione attiva e sul 
rendimento inteso non solo come capacità fisica ma anche come impegno di lavoro e 

di collaborazione. 
 

La classe nel complesso ha mantenuto gli stessi elementi dal IV Ginnasio ed un 

gruppo di alunni più motivato si è sempre distinto per interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni  oltre ad una buona rielaborazione individuale. Il senso di 

responsabilità ed un corretto apprendimento delle tecniche sportive, mostrati dal 
gruppo più motivato, hanno consentito la partecipazione di alcuni alunni ai campionati 

studenteschi organizzati in questo anno scolastico conseguendo anche ottimi risultati 
sportivi. 
 

In generale il profitto raggiunto dalla classe è più che buono, ed eccellente per 
alcuni alunni che si sono distinti per impegno, partecipazione e risultati conseguiti. 

 
Il rapporto con l’insegnante è stato nel complesso rispettoso, basato sul dialogo 

e la collaborazione reciproca. 

 
PROGRAMMA 

 
    Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli 
alunni ed alle loro obiettive capacità, stimolando l’interesse e proponendo nuove e 

sane abitudini di vita. Lo svolgimento del programma si è basato sulle seguenti 
attività: 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento 

muscolare a carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione, la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione 

muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per 

l’elaborazione dì una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro 

specifico. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali con verifica attraverso test: forza 

arti superiori, tonicità parete addominale, coordinazione oculo-manuale, 

coordinazione arti superiori-inferiori, prontezza di riflessi e palleggio nella 

pallavolo 

Preatletica generale: 
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- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

Ginnastica educativa: 
- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero. 

 
Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastic: 

- Fondamentali, individuali e di squadra, ricerca della esatta tecnica attraverso 

esercizi propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto 

dell’avversario e delle regole di gioco, studio ed applicazione dei regolamenti 

tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile 

 

 
Nozioni di terminologia ginnastica. 
Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo 

soccorso. 
Informazione sull’igiene del movimento. 

 
                                                                                                                 
L’insegnante 

                                                                                                           Prof.ssa 
Rosati Stefania 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI CLASSE: Prof. Nicola Parisi 
 

1.Situazione della classe 
Si può affermare che: 

• la preparazione è soddisfacente 
• l'autonomia di lavoro è accettabile 
• alcuni alunni, nel corso delle lezioni hanno manifestato spirito di iniziativa e di 

collaborazione. 
Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, 

buone capacità di comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno costante e 
interesse.  
2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli 
studenti.La stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici.  

3.Contenuti disciplinari 
Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi 
e alle reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state 

quindi sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per 
l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha 

permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 
4. Metodi e Mezzi 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione.  
5.Interventi effettuati 
• Interventi di recupero 

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati: 
in attività individualizzate durante le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 

6.Rapporti con le famiglie 
Sono stati regolari e costanti. 
7.Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così 

da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove 
orali. 
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici 

previsti dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, 
considerando i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni 

sistematiche. 
Albano L. 08/05/2018                                                                In Fede 
         Nicola Parisi 

 
LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 

 

RELAZIONE Programma svolto 

del  prof. Nicola PARISI  

 
 

MATERIA: I.R.C.                             CLASSE V  A                           Anno scolastico 
2017-2018  
 

Libro di testo: 
 

• F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II;  
• Schede preposte per ciascun studente; 
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• Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 
Il programma dell’I.R.C. nella classe VA, durante l’anno scolastico 2017-2018, è stato 

svolto in modo regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L’arte 

educativa al discernimento”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad 
apprendere, ma si sono messi in gioco, imparando ad applicare direttamente le loro 

capacità nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la valenza 
educativa e formativa del progetto come attività di integrazione didattica che ha 
promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei 

bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio 
di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. La “diversità” è stata 

considerata una risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      
Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti:  

- Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo 

iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e 
rispettoso dei diritti di tutti. 

- Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei 
propri diritti-doveri nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il 

sostegno di processi di maturazione e responsabilizzazione sociale. 
- Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare 

persone che vivono in situazioni di disagio/svantaggio. 

- Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello 
svantaggio 

- Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 
- Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale 

insufficienza del reddito familiare. 

- Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di 
qualità determina minore povertà educativa 

- Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 
- Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 
- Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

- La capacità di donarsi 
- Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello 

istituzionalizzato 
- Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 
- Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

 

2. OBIETTIVI conseguiti 
In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di:  
 
2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di 
alcune problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al 

rapporto tra la storia, la filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 
Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato:  
- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della 

società e delle discipline scolastiche; 
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- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati 
all’esperienza religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi 
provenienti dalle scienze della natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, 

religiose, etiche ed ideali; 
- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti 

di vista ed integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni 
pratiche in risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 
3. METODOLOGIE 
Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato 

realizzato adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A 
volte, partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, 

recuperando la propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a 
poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere 
critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese 

e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 
La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e 

conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli 
allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità.  

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica 
Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni 

svolti prevalentemente in classe. 
Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, 

la frequenza scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel 
rielaborare i contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti 
livelli di apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

 
        Il docente: Prof. Nicola PARISI               
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Allegato 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO APPROVATE DAL 

C.d.C 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 

                                         NOME DEL CANDIDATO……………………………………... 
CLASSE………………… 
 

 

 

Indicatori 

Punteggio  

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di  

valore e punti 

corrispondenti 

Punti  

attribuiti 

all’indicat

ore 

 

Padronanza della lingua 

(ortografia; 

interpunzione; 

morfosintassi) e lessico 

appropriato 

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta                         

3.0 

Buona                            

3.5 

Ottima                           

4.0 

 

 

     ………… 

 

Conoscenze relative alle 

tipologie scelte e 

trattate*  

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta/Buona              

3.5 

Ottima                            

4.0 

 

 

    ………… 

 

Capacità di 

argomentazione e di 

coordinamento logico 

 

 

3 PUNTI 

Scarsa                             

1.0 

Mediocre                        

2.0 

Sufficiente/ Discreta      

2.5 

Buona/Ottima                

3.0 

 

 

    ………… 
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Capacità di 

elaborazione critica, 

originalità e/o creatività 

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta/Buona             

3.0 

Ottima                           

4.0 

 

 

    ………… 

 
Punteggio totale     ………/15 

 
(*) Conoscenze relative alle diverse tipologie: 
 

Tipologia A (analisi testuale) 
- Comprensione complessiva del testo (secondo le richieste: parafrasi, riassunto…) 

- Analisi del testo (secondo le richieste: linguaggio, strumenti retorici…) 
- Ulteriori approfondimenti testuali (secondo le richieste: contesto, nessi intertestuali, 
poetica…) 

Tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) 
 - Individuazione tesi e argomentazione 

- Utilizzazione dei documenti a disposizione 
- Riferimenti a conoscenze ed esperienze pregresse di studio (solo in caso di “saggio 
breve”) 

Tipologia C (tema storico) 
- Conoscenza dell’argomento proposto 

- Conoscenza del contesto di riferimento 
Tipologia D (tema di ordine generale) 
- Conoscenza dell’argomento proposto 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 
 

 
 

 
Indicatori 
 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di valore  
e punti corrispondenti 

Punti 
attribuiti 
all’indicat

ore 

 

Conoscenza 
delle strutture 

morfosintattiche 
 

 

 
6 PUNTI 

□ Gravem. insufficiente 2.5 

□  Insufficiente            3.0    
□  Mediocre                 3.5 

□  Sufficiente               4.0 
□  Discreta                  5.0 
□  Buona                     5.5 

□  Distinta                    
5.75 

□  Ottima                    6.0 

 

 
 

………… 
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Comprensione 
del testo e 

capacità 
interpretativa  
 

 
 

5 PUNTI 

□ Gravem. insufficiente 2.0 
□  Insufficiente            2.5    

□  Mediocre                 3.0 
□  Sufficiente               3.5 
□  Discreta                  4.0 

□  Buona                     4.5 
□  Distinta                    

4.75 
□  Ottima                    5.0 
 

 
 

 
 
……….. 

Resa in lingua 
italiana 

 
3 PUNTI 

 

□  Gravemente scorretta        
0.5 

□ Con errori di varia natura    
1.0                              

□ Meccanica                           
1.5 
□ Scorrevole                           

2.5 
□Sicura                                 

2.75 
□ Originale                             
3.0 

 
 

……….. 

 
Completezza 

 
1 PUNTO 

 
□ Lacunosa                      

0.5 
□ Completa                      

1.0 

 
……….. 

 

 
       Punteggio complessivo attribuito…………………./15 
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GRIGLIA  DI  CORREZIONE-VALUTAZIONE  TERZA  PROVA  

 
 

 
Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di 
valore e punti 

corrispondenti 
 

Punti  
attribuiti 

all’indicatore 

 
Conoscenza dei 
contenuti proposti 

 
 
6 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima              
❑ Mediocre           

❑ Sufficiente         
❑ Discreta             

❑ Buona/ottima    

0.0 
2.0 
3.0 

4.0 
5.0 

6.0 

 
 
…………. 

 

Risposta coerente 
alla richiesta 

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima             
❑ Mediocre          
❑ Sufficiente        

❑ Discreta            
❑ Buona/ottima   

0.0 

1.0 
1.5 
2.0 

2.5 
3.0 

 

 
…………. 

 
Capacità di sintesi  

 
 

3 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima            

❑ Mediocre         
❑ Sufficiente       
❑ Discreta           

❑ Buona/ottima  

0.0 
1.0 

1.5 
2.0 
2.5 

3.0 

 
 

…………. 

 

Correttezza 
linguistica ed uso dei 

linguaggi specifici 

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima         
❑ Mediocre      

❑ Sufficiente    
❑ Discreta        
❑ Buona/ottim

a  

0.0 

1.0 
1.5 

2.0 
2.5 
3.0 

 

 
…………. 

 

TOTALE 
 

    



----------------------------------------67-------------------------------------------- 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
  

 
Indicatori 

Punteggi
o 
massimo 

attribuibil
e 

 
Livelli di valore 

 
Punti 

Punti 
attribuiti 
all’indicato

re 

 
 

 
 
 Capacità 

logico-
espressive nella 

organizzazione 
delle 
conoscenze 

acquisite 
 

 
 

 
 
 

 
     11 

● Dimostra coerenza, coesione e 
proprietà lessicale 

11  
 

 
 
 

 
 

…………… 

● Sa articolare il discorso con 
efficace coerenza 

10 

● Espone con proprietà 
apprezzabili 

 

9 

● Si esprime con ordine e 
linearità, utilizzando un lessico 

adeguato 

8 

● Sa dare ordine e linearità al 

discorso, pur con un lessico 
modesto 

7 

● Articola il periodare in modo 
disorganico, modesto il lessico  

 

6 

 

 
Conoscenza dei 
contenuti 

 

 

 
     11 

● Esauriente 11  

 
 
……………. 

● Completa 10 

● Puntuale  9 

● Sufficiente 8 

● Essenziale 7 

● Generica 
 

6 

 Competenze di 
natura 

pluridisciplinare 
(anche 

all’interno del 
proprio 
percorso) 

 

 
 

     7 

● Ottime 7  
 

 
…………. 

● Buone  6 

● Discrete 5 

● Sufficienti 4 

● Mediocri 3 

● Scarse 2 

 

Discussione 
degli elaborati 

 

     1 

● Fornisce spiegazioni e si 

autocorregge 

1  

…………… 

● Integra parzialmente 0,50 
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Allegato 4 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

Prova del 26 febbraio 2018 Tipologia B 

SIMULAZIONE DELLA III PROVA: Tipologia B 

 LATINO (Prof.ssa Marafini) 

 
 

CLASSE VA                            ALUNNO________________________DATA_________ 
 

 
 
 

1. Parla del proemio del Bellum Civile (Pharsalia) di Lucano 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
 

2. Scrivi i caratteri comuni agli autori dell’età dei Flavi. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 
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SCIENZE 

 

 
 

Alunno ..................................................................................................
 26 febbraio 2018 

 

Il candidato risponda alle domande in 10 righe; eventuali disegni, schemi, grafici 
etc. potranno essere eseguiti sul retro del foglio. 

 
1) Descrivi brevemente i diversi tipi di eruzioni vulcaniche. 

 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________________

______________ 

 

2) Descrivi la struttura interna della Terra e le principali caratteristiche chimiche e 

fisiche dei diversi ‘involucri’ che la costituiscono. 
 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________
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______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________________

_____________ 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA   Lingua  e  Letteratura  Inglese 
TIP. B   (Marzo 2018) 

How do Kurtz and Marlowe represent two different attitudes to life? 
 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

 

’Heart of Darkness’ can be also read as a social novel: can you explain this 
statement? 

 
___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________
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______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA- FILOSOFIA TIPOLOGIA B 

CANDIDATO …………………………………  
 

«Quanto meno si è costretti da circostanze oggettive o soggettive a venire a contatto 
con gli uomini, tanto meglio è. La solitudine e l'isolamento anche se non fanno 
percepire i loro lati negativi, almeno li ammettono. Al contrario, la società è insidiosa. 

Essa nasconde dietro il paravento dei divertimenti, della partecipazione ai piaceri 
collettivi e così via, grandi e spesso inguaribili mali. Una disciplina importante da 

proporre allo studio dei giovani dovrebbe essere quella che insegna loro a sopportare 
la solitudine, dal momento che essa è fonte di felicità e di tranquillità spirituale. 
L'uomo ricco spiritualmente deve essere paragonato ad un virtuoso del pianoforte, che 

conduce da solo il suo concerto». Spiegate questa affermazione di Schopenhauer nel 
quadro della sua filosofia. 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________ 

___________________________________________________________________

______________ 

 
 
In base alle vostre conoscenze spiegate quale significato può assumere nella filosofia 

di Popper la seguente affermazione: «I soli mezzi a nostra disposizione per 
interpretare la natura sono le idee ardite, le anticipa-zioni ingiustificate e le 

speculazioni infondate: sono il solo organo, i soli strumenti di cui disponiamo. E per 
guadagnare il nostro premio dobbiamo azzardarci ad usarli». 

 

 
___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 
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___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

_____________ 

 
 

Simulazione di terza prova di Storia dell’Arte 

 
Gustav Klimt, “Giuditta I”, olio su tela (84×42 cm), 1901, Österreichische 

Galerie Belvedere,  Vienna 
 

Scrivi una breve premessa sull’arte Liberty in Europa e sulla Secessione 
Viennese, infine descrivi “Giuditta I” dal punto di vista storico, iconografico e 

iconologico 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

 

Candidato________________________________  

Data_____________________ 

Simulazione di terza prova di Storia dell’Arte 

 
Edvard Munch,Sera sul viale Karl Johan (Aften på Karl Johan, olio su tela, 85, 
5x121 cm., 1892,museo d'arte di Bergen 

Descrivi l’opera dal punto di vista storico, iconografico e iconologico 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------- 

 

Candidato________________________________  

Data_____________________ 
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PROVA del 13 aprile 2018: Tipologia A 

SIMULAZIONE DELLA III PROVA: Tipologia A 

materia LATINO (Prof.ssa Marafini) 

 
 

CLASSE VA                            ALUNNO________________________DATA_________ 
 

 
1. Parla del pensiero storico-politico di Tacito attraverso le sue opere, 

considerando anche le peculiarità del suo stile e del suo metodo.  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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SCIENZE 

 
 
Alunno .................................................................................................                   

13 aprile 2018 
 

 
Il candidato risponda alle domande in 20 righe; eventuali disegni, schemi, grafici 

etc. potranno essere eseguiti sul retro del foglio. 

 
 

Descrivi le varie famiglie che costituiscono gli idrocarburi alifatici e le loro 
principali caratteristiche chimico/fisiche.  

 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 
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_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

___________________ 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA- INGLESE TIP. A (Aprile 2018) 
Illustrate the mythical method as Joyce realized it in “Ulysses”, considering 

the structure, the characters and the plot. 
 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________
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_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________________
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_____________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA- STORIA- TIPOLOGIA A 
«Il fascismo e il nazismo furono un fatto o un morbo intellettuale e morale, non già classistico 

ma di sentimento, d’immaginazione e di volontà genericamente umana, una crisi nata dalla 

smarrita fede non solo nel razionale liberalismo ma anche nel marxismo». Secondo le vostre 
conoscenze valutate se il fascismo e il nazismo, come sostiene Croce nel passo riportato, siano 

da intendere come una malattia che raccolse consensi sul piano essenzialmente individuale o, 
al contrario, se il loro successo sia derivato dall'essersi fatti paladini di specifici interessi di 
classe, come ad esempio sostiene lo storico Luigi Salvatorelli. 
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Simulazione terza prova di Storia dell’Arte 

 
Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard,olio su tel,a 92×65 cm, Museo 
Puškin, Mosca1909-1910 

 
Descrivi, in venti righe come nasce il cubismo e i contenuti espressivi e formali  che 

caratterizzano la fase del cubismo analitico di Pablo Picasso. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

http://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Pu%C5%A1kin_delle_belle_arti
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Pu%C5%A1kin_delle_belle_arti
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/1910


----------------------------------------84-------------------------------------------- 

---------------------------- 
 
 

 
Candidato_______________________________                                                                                     

Anno scolastico__________________ 
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Prova del 9 maggio 2018 Tipologia B con tre o due quesiti su quattro materie 

 

SIMULAZIONE III PROVA ESAMI DI STATO  - SCIENZE 
 

 
Alunno/a     Classe: V-A     Data: 09-05-

2018 
 

Eventuali disegni esplicativi possono essere fatti sul margine inferiore del foglio, o 

sul retro 
 

1) Descrivi la struttura dell’anello benzoico e quali sono le proprietà chimiche e 
fisiche della famiglia di composti di cui esso fa parte. 

 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

 
 
2) Spiega in cosa consiste il fenomeno della polimerizzazione, facendo alcuni 

esempi dei vari tipi di polimerizzazione. 
 

________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________
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_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 
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3) Spiega cosa sono i ‘gruppi funzionali’ facendo qualche esempio di alcuni di essi. 
 

________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TIPOLOGIA B- FILOSOFIA        
Nome.................................................................................. 

 

1) «La conoscenza scientifica non è in grado di dare nessuna direzione per la vita. Non 
stabilisce valori validi; la scienza come scienza non può guidare la vita; per la sua 

chiarezza e decisione, essa rimanda a un altro fondamento della nostra vita […].Nello 
stesso tempo insieme con i limiti della scienza si chiarisce l’importanza positiva e 
l’indispensabilità della scienza per la filosofia». Partendo dalla precedente 

considerazione di Jasper sulla scienza, contenuta in Filosofia dell’esistenza, chiarite in 
quale modo il filosofo tedesco concepisce il rapporto tra filosofia e scienza e indicate 

analogie o cambiamenti rispetto alle posizioni di Wittgenstein e Popper sulla 
medesima questione. 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 
 
2) «L’Esserci non può mai sottrarsi a questo stato interpretativo quotidiano nel quale è 

cresciuto. In esso, da esso e contro di esso, ha luogo ogni comprensione genuina, 
ogni interpretazione, ogni comunicazione, ogni riscoprimento e ogni nuova 

appropriazione» (M. Heidegger, Essere e tempo). Alla luce della citazione proposta, 
spiega in quale modo Heidegger sia giunto a parlare della deiezione come di una 
«qualità ontica», come di «una struttura ontologica essenziale dell’Esserci stesso».  

___________________________________________________________________

______________ 
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___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

______________ 

___________________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________________

______________  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – INGLESE TIP. B – 3 quesiti  (Maggio 2018) 

What is the epiphany used by Joyce in “Dubliners”? Give an example from 
one of the stories you have read. 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

What is the difference between the ‘stream of consciousness’ and the 
‘interior monologue’? How would you define Molly’s monologue? 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Clarissa Dalloway and Septimus: what are the differences and the similarities 
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between them? 
 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________

_____________ 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA DELL’ARTE 
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Giacomo Balla, “Lampada ad arco”, 1909-1911, olio su tela, Moma, New York 

 
Descrivi in otto righe l’opera anche dal punto di vista storico e iconologico 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Candidato_____________________________    Classe__________________   
data_________________- 
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Umberto Boccioni, “Città che sale”1910, olio su tela, cm. 200x300, New York, 

Museo Guggenheim 
 

 
Descrivi, in dieci righe, l’iconografia e il significato storico dell’opera 

 
 
 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

 
 
 

Candidato___________________________ 
Classe      ___________________________ 

Data        ____________________________ 
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Allegato 4- TABELLA RIEPILOGATIVA PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Cl
a

ss
e 
V 

s
e

z. 
A 

19 
alunni 

  
RIEPILOGO ATTIVITÁ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2015/2018 

  

ALLE
GRIN

I 
Ludo
vica 

CAP
OZZ

I 
Lau
ra 

CAV
ALLI 

Fed
eric
o 

COST
ANTE  

Maria  
Cristin

a 

DI 
CA

RL
O 
Mic

hel
a 

EL 
AM

AO
UI 
No

ra 

GEN
TILI 

Ca
mill
a 

GENT
ILI  

ESPO
SIT
O 

Lara 

GIUSTI
NELLI 

Stefan
o 

GUIDO
BALD 

I 
Ludovi
ca 

ISA
C 

Flore
ntina 

MAZ
ZON 

Edo
ardo 

MEN
CON

I 
Rob
erta 

MON
DELL

I 
Gabri
ele 

MORE
LLI  

MARC
HETTI 
Emilia

no 

PAG
ANO  

Giuli
a 

PAL
ONE 

Emil
iano 

PIR
AN

I 
Eri
ka 

TAS
SI  

Sam
uele 

TERZ

O     
A.S. 

2015/
2016 

COMUNE 

DI 
ALBANO  

9 46  10 8 45 10 37 10 13 12  21 21  26 21 23  

FORMAZI
ONE di 

BASE 
LICEO 
UGO 

FOSCOLO 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

FORMAZI

ONE 
STORICA 

Viaggio 
della 
MEMORIA 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

INFN 
Laborator

i 
Nazionali 
di 

FRASCAT

              20     
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I - LNF 

INGV 

Istituto 
Nazionale 
di 

Geofisica 
e 

Vulcanolo
gia 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

METAMA

GAZINE 
rotocalco 

online 

12 17 8 29 22 22 22 12 10 12 12 14 20 12 10 22 24 20 12 

SAPIENZ

A 
UNIVERSI
TA' DI 

ROMA 

        30  30  30  30 30   30 

QUA

RTO  
A.S. 
2016/

2017 

MONUME

NTO NAZ. 
BIBLIOTE

CA 
GROTTAF
ERRATA 

52    68  70   44  52        

MUSEO 
CIVICO 

LANUVIO 

     3          3    

CONSOR

ZIO 
SISTEMA 
BIBLIOTE

CARIO 
CASTELLI 

ROMANI 

 4      6            
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SBCR 

METAMA

GAZINE 
Rotocalco 
online 

   31                

MUSEO 
DIOCESA

NO  

   20  20              

MUSEO 

MAXXI DI 
ROMA 

          55    55     

COMUNE 

DI 
ALBANO  

28   14 5 4 21  3 25 4 4 23 25  19 16 21 18 

IMUN   70 70     70  70    70   70 70 70 

TOR 
VERGATA 

università 
RM2 

7 7 7  7 7 7 7 7 7 7  7 7  7 7 7  

ENEA 
sede di 
Frascati 

    37  37     19        

ASS.NE 
TONIOLO 

        22    22  22 22    

OPEN 
DAY 17 

dic 2016 
e 21 gen 
2017 

 8 4      4          8 

NAPOLI 
LABORAT

ORIO 
FERRIGN

3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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O 

Associazi

one 
vittime 
bombard

amenti 
PROPAGA

NDA FIDE 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S2i 
ITALIA 

   52                

QUIN
TO  

A.S. 
2017/

2018 

INFN - 
LNF 

Donne & 
Scienza 

                 4  

OPEN 
DAY 16 
dic 2017 

e 13 gen 
2018 

                  8 

  ORE  
TERZO 

ANNO 

50 92 37 68 59 96 61 78 79 54 83 43 100 62 89 107 74 72 71 

 ORE 
QUARTO 

ANNO 

120 122 114 150 150 64 168 116 69 179 99 108 85 135 110 84 126 131 129 

ORE 

QUINTO 
ANNO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 

TOTALE 
ORE 

SVOLTE 

NEL 
TRIENNI

O 

170 214 151 218 209 160 229 194 148 233 182 151 185 197 199 191 200 207 208 
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nome file: Classe V A - Tabella riepilogativa ASL 


