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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 
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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 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 
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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 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

VB 

 
Il gruppo classe, che risulta così composto a seguito di trasferimenti da e verso la classe 

nell’arco del quinquennio, è formato da 19 alunni. Al suo interno la classe si mostra 

estremamente variegata sia per attitudini ed interessi personali che per competenze acquisite.  

Nel corso dell’ultimo anno si è registrato un miglioramento nelle diverse dinamiche di gruppo 

all’interno della classe in cui le diverse realtà presenti hanno trovato una migliore terreno di 

confronto e di arricchimento personale. 

A tal proposito Il Consiglio di Classe risulta, infatti, unanime nel prendere atto dei 

miglioramenti registrati quest’anno anche se non tutti gli studenti sono stati in grado di 

ottenere miglioramenti sufficientemente adeguati. 

La classe sotto il profilo prettamente didattico mostra livelli di impegno e di acquisizioni del 

sapere in termini di capacità e competenze estremamente eterogenei. 

Bisogna registrare la presenza di un gruppo particolarmente interessato che partecipa 

attivamente alle differenti proposte didattiche poste in essere dal Consiglio di classe ottenendo 

risultati buoni, e in alcuni casi eccellenti, grazie sia al lavoro sistematico che a capacità 

specifiche nell’espressione orale e nella produzione scritta. 

Mediamente discreto il livello di un secondo gruppo all’interno della classe che mostra un 

rendimento, però, altalenante a seconda delle discipline con esiti diversificati e che deve, 

comunque, essere sollecitato ad un lavoro più costante e proficuo. 

Segue, infine, una fascia di livello eterogeneo che mostra, invece, incertezze in alcune materie, 
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soprattutto negli scritti, e che non sempre ha mostrato un impegno adeguato nel corso di 

questi anni conseguendo risultati solo globalmente sufficienti. 

La classe VB è caratterizzata, inoltre, dall’indirizzo a potenziamento matematico, il monte ore 

annuale presenta, infatti, un’ora in più di matematica a settimana in cui si approfondiscono in 

maniera più specifica e puntuale gli argomenti del corso standard. La docente di matematica 

ha seguito, inoltre, la classe garantendo una continuità sulla materia fin dal biennio con 

interventi mirati ed approfondimenti caratterizzanti il percorso di studio. 

Gli studenti hanno, poi, approfondito lo studio della lingua inglese: gran parte degli alunni 

possiede, infatti, a livelli differenti una certificazione Cambridge. Quasi tutta la classe ha 

partecipato ai lavori del progetto IMUN e 3 studenti hanno, inoltre, continuato il percorso 

recandosi a New York per il progetto GCMUN. 

Numerose sono state infine i progetti e le attività extrascolastiche a cui hanno partecipato gli 

studenti, talvolta in toto, altre a seconda dell’interesse di ciascun studente. 

 

In vista dell’Esame di stato, la classe ha svolto, inoltre, varie simulazioni delle tre prove 

scritte: una di Italiano, una di greco. 

 

Per quanto riguarda la terza prova: 

- Tip. B (due quesiti per cinque materie) il 5 Dicembre 2017 

- Tip. A (un quesito per 4 materie) il 3 Marzo 2018 

-  Tip. B (tre quesiti per quattro materie) 5 Maggio 2018 

 

Dall’analisi attenta dei risultati, la tipologia B con 3 quesiti per 4 materie sembra essere quella 

più congeniale alla classe. 

 

Per quanto riguarda il CLIL si segnala tra quelli affrontati in classe il lavoro svolto in 

compresenza con il docente di storia dal titolo “The fourteen points of Wilson” 
 

 
 

Composizione della classe 

 
 

Numero degli alunni nel terzo 

anno  

Numero degli alunni nel 

quarto anno 

Numero degli alunni nel 

quinto anno  

20 22 19 

 

 

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 

 

 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Bisi Susanna Bisi Susanna Bisi Susanna 

Latino Rosa Lettieri Rosa Lettieri Rosa Lettieri 

Greco Rosa Lettieri Rosa Lettieri Rosa Lettieri 

Inglese Marini M. Vittoria Marini M. Vittoria Barbara Quaglieri 

Storia Marcattili Gabriele Marcattili Gabriele Marcattili Gabriele 

Filosofia Marcattili Gabriele Marcattili Gabriele Marcattili Gabriele 

Matematica Calabria Alessandra Calabria Alessandra Calabria Alessandra 

Fisica Calabria Alessandra Calabria Alessandra Fanciullotti Angela 

Scienze  Di Carlo Caterina  Di Carlo Caterina  Di Carlo Caterina  
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Storia Arte Ricci Paolo Ricci Paolo Ricci Paolo 

Scienze motorie Fabio Cappelli Fabio Cappelli Fabio Cappelli 

IRC Matlub Fadia Matlub Fadia  Parisi Nicola 

 

 

Attività didattiche integrative  svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico 
 
 

12 Ottobre 2017 Conferenza viaggio della memoria Alcuni studenti 

26 Ottobre 2017             Mountainbike Alcuni studenti 

27 Ottobre 2017 Incontro Croce rossa Tutta la classe 

28 Ottobre 2017 Teatro dell’opera Alcuni studenti 

13 Novembre 2017 Teatro dell’Opera Alcuni studenti 

Novembre-Maggio Corso pomeridiano sull’Arte 

Contemporanea 

Alcuni studenti 

3 Novembre 2017 Cimitero acattolico e casa museo 

Keats e Shelley 

Tutta la classe 

7 Novembre 2017 Donazione del sangue CRI Alcuni studenti 

9 Novembre 2017 Orientamento Universitario 

(sezione scientifica) 

Alcuni studenti 

11 Novembre  2017 Giochi di Archimede Alcuni studenti 

11 Novembre 2017 Progetto teatro antico di Istituto Alcuni studenti 

Novembre- Maggio Corso pomeridiano di Geopolitica Alcuni studenti 

24 Novembre 2017 Lezione tenuta dal prof. Capuano 

“LATINITAS” 

Tutta la classe 

1 Dicembre 2017 Progetto Isola Ecosostenibile 

(INVG) 

Alcuni studenti 
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9-13 Gennaio 2018 IMUN Alcuni studenti 

20-28 Febbraio CGMUN Alcuni studenti 

Marzo 2018 Viaggio di Istruzione in Grecia Alcuni studenti 

27 Marzo 2018 Convegno di Cultura Classica 

“L’aristocrazia del dolore: Medea” 

Tutta la classe 

14 Aprile 2018 Lezione Spettacolo Antigone INDA Tutta la classe 

20 Aprile 2018 Certamen albanense 

(certamen di latini di istituto) 

2 studenti 

21 Aprile 2018 Certamen di latino liceo Tasso 1 studente (primo classificato) 

8 Maggio 2018 Gare tiro con l’arco 

Sez. Provinciale 

1 studente (primo classificato) 

 Conferenza su Leopardi “Premio 

Leopardi” di Frascati 

Alcuni studenti 

 Progetto Compita Atlante del ‘900 1 studente 

 edizione anno 2017-18 Olimpiadi di Filosofia Alcuni studenti 

edizione anno 2017-18  Olimpiadi di Italiano  Alcuni studenti 

 

 

 
 

III) Metodi e strumenti didattici 

 
Organizzazione dei contenuti 
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 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Moduli/ Unità didattiche x x X x x x x  x X  x 

Percorsi 
pluridisciplinari 

x   x x x    X  x 

Prospetti, schemi, mappe x x X   x x  x X  x 

Sviluppo nodi tematici    x x x   x X  x 

Approfondimenti monografici x x X          

Approfondimenti  multimediali   x X   x      x 

 
Tipologia delle attività formative 

 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Lezioni frontali x x x x x x x  x X  x 

Lavori di gruppo             x 

Cooperative learning    x x  x      

Discussione guidata x x x x x x x  x X  x 

Flipped classroom             

Produzione creativa di gruppo  ( 
video, padlet, PP, testi, etc.)  

            

Produzione creativa individuale  
( video, padlet, PP, testi etc.)  

            

 

Strumenti e risorse 

 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Libro di testo x x x x x x x  x X   

Biblioteca x   x x     X   

LIM x x x x x x x  x X  x 

Laboratorio multimediale       x       

Laboratorio scientifico         x    

 Laboratorio informatico             

Byod             

 
 

IV) Strumenti di verifica  
 
Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno 
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 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Analisi del testo x x x          

Saggio breve x x x x x x       

Articolo di giornale             

Trattazione sintetica  x x x x        

Tema di ordine generale x            

Tema storico x   x         

Questionario a risposta aperta  x x x x x x  x X   

Questionario a risposta chiusa             

Questionario a scelta multipla       x      

Versione   x x          

 
Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Verifica sommativa x x x x x x x  x X   

Verifica formativa x x x x x x   x X   

Presentazione  approfondimento 
di gruppo/individuale 

x x x          

Traduzione    x x          

Relazione              

 
Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari  

 

 Itali
ano 

Lati
no  

Gre
co 

Sto
ria 

Filos
ofia  

Ingl
ese 

Mate
mati
ca  

Fisic
a 

Scie
nze 

St. 
Arte 

Sc. 
mot
orie 

IRC 

Alternanza scuola/lavoro             

Mostre      x       

Itinerari multimediali          X   

Ipertesti             

Video      x    X   

Altro …..      x      x 
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V) Criteri di valutazione 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

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. 
Linguaggio 
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 
coorente. 

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 

Raggiunte ed 
ampliate 
spontaneamente. 
Rigore e ricchezza 

espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi personali e 
trovando da solo 
soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

 

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 B con (4 materie).  

 

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

massima della risposta ( numero di righe 20) 
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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 

5-12-2017 2,3 h 5 2 B 

3-3-2018 2 h 4 1 A 

5-5-2018 2,3 h 4 3 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 Tipo 

22-02-2018 6 ore A,B,C,D 

23-2-2018 4 ore Versione di greco (Platone) 

 

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti 

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

 

VIII) Allegati 

Allegato 1:  n.12 relazioni individuali dei singoli docenti  

Allegato 2:  Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  

Allegato 3 : Simulazioni terza prova ( formato cartaceo) 

Allegato 4: Misure dispensative e compensative alunno DSA 

Allegato 5: tabelle riassuntive ASL 
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IX) Firme dei docenti 

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

classe. 

Materia Docente FIRME 

Italiano Susanna Bisi F.to 

Latino 
 

Rosa Lettieri F.to 

Greco Rosa Lettieri F.to 

Inglese Barbara Quaglieri F.to 

Storia Gabriele Marcattili F.to 

Filosofia Gabriele Marcattili F.to 

Matematica Alessandra Calabria F.to 

Fisica Angela Fanciullotti F.to 

Scienze Naturali Caterina Di Carlo  F.to 

Storia dell’Arte Ricci Paolo F.to   

Scienze motorie Fabio Cappelli F.to 

Religione Nicola Parisi 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.                                                                                

 

Allegato 1 

 

Relazioni individuali dei docenti 

 
 

 

Relazioni e programmi di Greco e di Latino 
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RELAZIONE FINALE DI GRECO 

 

Anno scolastico  2017-2018 
Docente: Rosa Lettieri 

Disciplina: GRECO 
Classe: V B 

 
La classe, formata da 19 alunni, presenta livelli di estrema eterogeneità sia 

nell’approccio alla materia, sia nell’interesse mostrato che nei livelli di 
acquisizione dei contenuti e delle competenze previste dalla programmazione. 

Nel corso del triennio la classe si è posta nei confronti della disciplina in 
maniera non sempre adeguata di fronte a lacune pregresse del biennio che 

hanno talvolta scoraggiato, in alcuni, un impegno più proficuo vista la difficoltà 
di recupero. 

Bisogna, poi, segnalare, inoltre, una oggettiva difficoltà nel portare avanti un 

programma in maniera lineare visti i continui impegni a cui gli studenti sono 
chiamati a rispondere e che creano pause didattiche difficili da gestire e 

recuperare. 
Nello specifico le difficoltà nella decodifica adeguata e consapevole dei testi in 

lingua degli autori studiati in classe permangono ancora, ma in alcuni casi sono 
state affrontate e migliorate in maniera globalmente sufficiente grazie 

all'impegno di un gruppo di studenti che ha saputo far tesoro di ogni intervento 
didattico attuato facendosi guidare verso un approccio più critico e 

consapevole. 
A tal proposito si è preferito, piuttosto, approfondire le opere degli autori 

affrontati in letteratura in traduzione al fine di coinvolgere maggiormente la 
classe nella comprensione del pensiero di un autore antico evitando, così, che 

la lingua potesse fare da ostacolo sia nell'interesse che nell'acquisizione delle 
conoscenze proprie della disciplina. In quest’ottica la classe ha mostrato 

risultati certamente più soddisfacenti sia sul piano del rendimento e della 

valutazione che su quello della gratificazione personale. 
Gli aspetti più propriamente linguistici hanno, invece, interessato i due autori 

oggetto di approfondimento in classe: Platone ed Euripide. 
Entrambe le opere, sia i brani di Platone che la tragedia Alcesti hanno visto uno 

studio che, partendo dall'autore e dal periodo storico, ha enucleato i temi 
principali, le differenze rispetto al genere di riferimento e le innovazioni in 

relazione alla tradizione precedente. Maggiore attenzione, rispetto alla lingua, 
è stata prestata all'enucleazione dei nodi tematici e concettuali più 

rappresentativi dell'opera drammatica. 
Lo studio monografico, di certo più congeniale per entrare non solo nella realtà 

antica, ma anche nello stile di un autore, ha riscosso interesse nella classe che 
ha mostrato di lavorare anche autonomamente nell'approfondimento di alcuni 

argomenti. 
Costante è stato, infine, il lavoro sulla lingua greca con rimandi ad argomenti 

di grammatica propri del ginnasio in relazione soprattutto all'aspetto verbale e 

alle principali strutture morfosintattiche. 
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Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state numerose e di differenti 

tipologia: accanto alle versioni, gli studenti hanno affrontato sia test scritti di 
letteratura sia test di traduzione ed analisi linguistica di alcuni brani affrontati 

in classe relativi ai percorsi monografici su Platone ed Euripide. 
La risposta della classe in merito agli obiettivi programmati è stata differente e 

nello specifico si possono delineare 4 gruppi di livello: 
•       un primo gruppo con una completa acquisizione delle conoscenze e 

delle competenze fondamentali della disciplina che, dotato di un buon 
metodo di studio, si è impegnato costantemente e proficuamente 

intervenendo in maniera efficace e costruttiva, con punte che 
raggiungono anche l’eccellenza. 

•       un secondo gruppo con una assimilazione delle conoscenze ed 

acquisizione delle fondamentali competenze discreta, pur con delle 
fragilità nello scritto, che si è impegnato nel corso del triennio per 

ottenere dei miglioramenti. 
•       un terzo gruppo dotato nel complesso di una preparazione di base 

globalmente sufficiente, pur restando i limiti, in alcuni casi seri, 
relativi alla lingua greca, il cui impegno giornaliero è risultato a tratti 

non adeguato. 
•       un quarto gruppo, esiguo, che presenta lacune nelle conoscenze e 

competenze pregresse e che ha mostrato un impegno discontinuo. 

PROGRAMMA DI GRECO 

 
 

LETTERATURA 
 

 

L’oratoria: oratoria giudiziaria, deliberativa, epidittica 
·       Lisia: notizie biografiche ed opere, lingua e stile, importanza della 

Contro Eratostene 
-. Esordio dell’orazione “Per l ‘invalido” 

-. L’invalido non ha altri introiti oltre il sussidio statale 
-. Conclusione dell’orazione “Per l’invalido” 

-. Ho obbedito alle leggi della città “Per l’uccisione di Eratostene” 
 

·       Demostene: notizie biografiche ed opere, lingua e stile, mondo 
concettuale 

-. Contro l’inerzia degli Ateniesi 
-. Coraggioso intervento di Demostene 

 
·       Isocrate: notizie biografiche ed opere, lingua e stile, mondo 

concettuale, la paideia di Isocrate 

-. Elogio della cultura ateniese 
-. Esortazione a Filippo 

-. Autodifesa di un intellettuale 
-. Profilo del saggio 
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L'età ellenistica: profilo storico e politico 

•   Ellenismo: definizione del Droysen: il letterato e il suo pubblico, dal 
cittadino al suddito 

•   Callimaco e il suo manifesto letterario. 
•   la crisi della polis 

•   I centri della cultura: il Museo e la Biblioteca di Alessandria 
•   l'evergetismo: rapporto tra l'autore e il potere 

•   la nascita della filologia 
•   i nuovi generi letterari 

•   la koinè 
 

·       Callimaco: la poliedricità della produzione callimachea, generi, temi e 

lingua 
                 -. IL prologo dei Telchini 

-. Aconzio e Cidippe 
-.  Due epigrammi erotici 

-.  Alcuni epigrammi funerari: AP, VII, 271, 453, 459, 524, 525, 
 

I saperi scientifici: matematica, astronomia, medicina, l’eredità dei greci nella 
scienza 

 
Il teatro ellenistico 

 
La commedia ellenistica: il passaggio dalla commedia antica alla commedia 

nuova, la commedia di mezzo 
 

•    Menandro: la struttura della commedia menandrea, le innovazioni 

rispetto alla tradizione, i temi e le trame (con particolare attenzione al 
Dyscolos-Epitrepontes), i personaggi, il concetto di Tuche, la 

filantropia, la lingua e lo stile 
 

-. Il misantropo e il servus currens 
-. La conversione di Cnemone 

-. L’arbitrato: Davo contro Sirisco 
 

L'elegia 
 

•    L'epigramma ellenistico: evoluzione rispetto alla tradizione, temi, 
stile 

 
·       La scuola Ionico-alessandrina: temi e caratteristiche stilistiche 

 

·       Asclepiade: opere, mondo concettuale, lingua e stile 
-. Ritrosia e volubilità 

-. Sofferenze d’amore 
-. Stanchezza di vivere 

 
·       Posidippo: opere, mondo concettuale, lingua e stile, il Posidippo 

ritrovato 
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L'epigramma peloponnesiaco: temi e caratteristiche stilistiche 

 
·       Anite: opere, mondo concettuale, lingua e stile 

-. L’infanzia e gli animali 
·       Nosside: opere, mondo concettuale, lingua e stile 

-. Nulla è più dolce dell’amore 
-. Il mio nome è Nosside 

·       Leonida: opere, mondo concettuale, lingua e stile 
-.  La litotes 

-.  La Vecchia Maronide 
-. Autoepitafio 

 

L'epigramma fenicio: temi e caratteristiche stilistiche 
 

·       Meleagro: opere, mondo concettuale, lingua e stile 
-.  Ad Eliodora 

-.  A Zenofila 
-.  Eros, selvaggio demonio 

-.  Autoepitafio 
 

La poesia bucolica: le origini e i temi 
 

·    Teocrito: i mimi e gli idilli (con particolare attenzione agli Idilli n.II; VII; 
XI; XIII; XV; XXIV; XXVIII), i temi, la lingua. 

-. L’incantatrice 
-.  Simichida e Licida 

-.  Il Ciclope 

-.  Le Siracusane 
 

L'epos alessandrino: il poema breve e l'epillio 
 

•    Apollonio Rodio: il poema epico alessandrino, i temi, lo stile, la lingua, il 
rapporto con Omero e con il teatro di Euripide. Il canone aristotelico. L’eroe 

greco e la figura di Medea. 
 

-.  L’amore di Medea 
-.  La grande notte di Medea 

-.  Incontro fra Medea e Giasone 
 

La filosofia alessandrina: l'epicureismo 
·       Epicuro: notizie biografiche ed opere, lingua e stile, mondo 

concettuale, il tetrafarmaco. 

-.  Invito alla filosofia (Lettera a Meneceo) 
 

 
La storiografia ellenistica: caratteri della storiografia ellenistica, la storiografia 

tragica e patetica; Storici di Alessandro e dei diadochi, la storiografia locale. 
 

·    Polibio: il mestiere di storico, la storia pragmatica ed universale, lingua e 
stile; le polemiche letterarie all’interno dei proemi, l’anaciclosi 
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-.  Proemio 

-.  La teoria delle Costituzioni 
-.  La Costituzione romana 

-.  Colloquio fra Annibale e Scipione 
-.  Polibio e Scipione 

 
L'età imperiale romana: il quadro storico-sociale 

 
La retorica: polemiche retoriche; la retorica dopo il IV secolo a. C. Asianesimo 

ed atticismo. 
·    L’anonimo del trattato Sul Sublime: 

-.   Le fonti sul sublime 

 
 

·    Plutarco: le opere; la lingua e lo stile; il mondo concettuale 
-.  Magnanimità di Alessandro dopo la battaglia di Isso 

-.  L’uccisione di Clito 
-.  La morte di Pan 

-.  L’elogio del matrimonio 
 

La retorica dell’età imperiale: la Seconda sofistica: temi, stile, finalità 
 

·    Luciano: le opere, i temi, I Dialoghi, la lingua e stile, mondo concettuale 
-.  Il teschio di Elena 

-.  Il sogno di Luciano 
-.  Lettura integrale in traduzione della “Storia vera” 

 

Il Romanzo: un genere nuovo: temi e caratteristiche, genesi del romanzo 
ellenistico 

 
 

Letture critiche: La cultura diventa patrimonio dei ricchi (di G. Serrano); 
Caratteri generali del Romanzo greco(a cura di C. Moreschini) 

 
 

 
 

Percorsi monografici in lingua 
 

L’Alcesti di Euripide 
 

•    Euripide: vita, opere, stile; le novità del teatro euripideo. Le figure 

femminili, il ghenos, il finale dell’Alcesti. 
 

·       Analisi della struttura e delle differenti componenti del dramma. Il 
prologo iniziale, i personaggi principali, la figura della moglie Alcesti, il 

rapporto genitori-figlio, la figura di Eracle 
 

·       Alcesti: lettura integrale del testo in traduzione. 
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·    Traduzione e lettura metrica (solo trimetro giambico) dei 

seguenti versi:1-76; 136-157; 244-263; 280-286; 290-310; 
326-331; 379-396; 706-723; 730-740; 1121-1135; 1159-

1163. 
 

La morte di Socrate 
 

·    Platone: il dialogo come genere divulgativo, stile, lingua, l’Apologia, 
il Critone e il Fedone. 

 
·    La figura di Socrate 

 

·    Traduzione e commento dei seguenti passi in lingua: 
 

-.  Il sogno di Socrate (Critone 43a-44b) 
-.  Il tramonto si avvicina (Fedone 116a-117a) 

-. Socrate beve la Cicuta (Fedone 117a- 117e fino a 
kartereite) 

 
 

·    Analisi e commento in traduzione della Prosopopea delle Leggi 
(Critone 50a-51c) 

 
Testi adottati 

 
·    Grecità, Storia della letteratura con antologia, classici e percorsi 

tematici; di M. Pintacuda e M. Venuto. G. B. Palumbo editore; 

volumi 2 e 3. 
·    Synesis, di M. Pintacuda e M. Venuto; G.B. Palumbo editore. 

·    Alcesti, di Euripide, a cura di Silvia Barbantani, Carlo Signorelli 
editori. 

 
 

RELAZIONE FINALE DI LATINO 
 

Profilo della classe 

 

Anno scolastico  2017-2018 

Docente: Rosa Lettieri 
Disciplina: LATINO 

Classe: V B 
 

Per quanto riguarda la disciplina del latino il profilo didattico ed i livelli di 
apprendimento della classe sostanzialmente non mutano rispetto a quello 

delineato per la disciplina del greco (a cui si rimanda per una sintesi sulle fasce 
di livello). 

Permane, infatti, un’eterogeneità diffusa nell’impegno e nell’acquisizione dei 

contenuti e nella padronanza delle competenze relative alla disciplina. 
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Si rilevano meno problematicità in riferimento alla codifica e decodifica di un 

testo in lingua: il lavoro deve essere sì guidato, ma la classe risponde agli 
stimoli e alla richieste del docente in maniera più organica ed assidua e con 

maggior soddisfazione nei risultati anche da parte degli studenti stessi. 
Per questo si è preferito spesso partire dal testo in traduzione di un’opera per 

poi passare alla spiegazione dell’autore stesso al fine di guidare un’analisi che 
andasse oltre il mero studio mnemonico del dato e che, in qualche modo, 

toccasse i tasti della curiositas come motore di studio e di approfondimento. In 
questo percorso la maggioranza degli studenti ha risposto con impegno, pur 

nei limiti come già detto dell’aspetto linguistico. 
A tal proposito si segnala, comunque, la presenza di alcuni studenti che sono in 

grado di comprendere e tradurre il testo in maniera più che soddisfacente con 

rese personali in italiano che mostrano apprezzabili capacità traduttive. 
Oggetto di approfondimento linguistico sono stati Seneca e Tacito, analizzati 

sia dal punto di vista propriamente letterario che da quello politico. Costanti 
sono stati i confronti tra le due letterature soprattutto per alcuni autori affini 

per tematiche o tipologie testuali che spesso sono stati analizzati in 
contemporanea nelle due discipline. 

I passi degli autori sono stati letti e commentati in traduzione, quelli analizzati 
in lingua sono contrassegnati oltre che dal neretto e dalla sottolineatura anche 

da un asterisco*. 
 

 
 

 
PROGRAMMA DI LATINO 

 

·    Livio: la vita e le opere, fonti e modelli dell’opera liviana, la grande storia 
collettiva di Roma, lo stile 

➢ Alle origini della grandezza di Roma 
➢ Numa e la “fondazione religiosa” di Roma 

➢ La violenza di Tarquinio e la fides dei vendicatori* 
➢ La disfatta romana di Canne 

 
La prima età imperiale 

 
L’età giulio-claudia: Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

 
-    La successione ad Augusto 

-    I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 
-    Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-

claudia 

-    Il rapporto tra intellettuali e potere, da Tiberio a Claudio. 
-    Letteratura e potere imperiale. 

 
La poesia da Tiberio a Claudio 

 
La favola 

 
·    Fedro: la biografia di Fedro, i temi delle favole, le innovazioni rispetto al 
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modello. Esopo e Fedro: tra mito biografico e ribellione sociale 

 
 

La storiografia in età giulio-claudia: una storiografia di stampo ellenistico. 
 

·       Velleio Patercolo: il genere storiografico del compendio 
·       Valerio Massimo: l’annedotica storica 

·       Curzio Rufo: tra storiografia e romanzo 
 

·       Seneca:la vita e il contesto storico, l’intellettuale e il potere; il 
pensiero filosofico, lingua e stile 

-  La prosa filosofica: Dialogorum libri; De clementia; De beneficiis; 

Epistulae ad Lucilium; Naturales quaestiones 
-  Le tragedie 

-  L’Apokolokyntosis 
 

Letture antologiche in traduzione: 
➢ L’importanza della qualità della vita (Epist. Ad Luc. 77, 4-6; 

9) 
➢ Lettura integrale in traduzione dell’ Apokolokyntosis 

 
Letture antologiche in lingua *: 

 
➢ IL valore del tempo (De brevitate vitae, 8) 

➢ Lo spreco del tempo nei supervacua (Epist. Ad Luc. V49, 1-
2; 5; 8-9-13; 18-20) 

➢ L’otium e il negotium (De otio, 3,2-4, 2) 

➢ Il saggio è estraneo ad ogni male (De constantia sapientis 
5, 3-5) 

➢ “Servi sunt”. Immo homines: l’ideale egualitario del saggio 
stoico (Epist. Ad Luc. 47, 1-4, 10-17) 

➢ La clemenza di Claudio, la furiosa incostantia di Caligola 
(Consolatio ad Polybium 17, 3-6) 

 
 

La poesia nell’età di Nerone 
 

·       Lucano: la vita, Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le 
caratteristiche dell’epos di Lucano. Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. 

I personaggi del Bellum civile. Il linguaggio poetico di Lucano. Poesia e 
potere 

 

Letture antologiche in traduzione: 
➢ Giulia appare in sogno a Pompeo (Bellum civile III vv. 1-45) 

➢ Evocazione dei morti (Bellum civile VI, vv681-755) 
Letture antologiche in lingua*: 

➢ Protasi ed elogio di Nerone (Bellum civile I, vv1-21) 
 

·    Persio: la vita, le opere, tradizione ed innovazione nelle satire, la lingua e 
lo stile 
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Letture antologiche in traduzione: 
➢ Il prologo giambico (Choliambi, vv 1-14) 

 
·    Petronio: la vita, l’opera, il genere letterario del Satyricon, i temi e i 

personaggi principali, il realismo petroniano, la lingua e lo stile; La cena 
di Trimalchione 

 
Letture antologiche in traduzione: 

➢ Il sepolcro di Trimalchione (Satyricon, 71-72) 
➢ La novella delle streghe (Satyricon, 63,3-64,1) 

➢ La matrona di Efeso: una fabula milesia (Satyricon, 11-112) 

 
La prosa nella seconda metà del I secolo 

 
·    Quintiliano: la vita, L’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria 

secondo Quintiliano. Stile e lingua. 
 

Letture antologiche in traduzione: 
➢ L’insegnante ideale (Institutio oratoria II,2,1-13) 

➢ Una lista di modelli (Institutio oratoria X, 1, 85-84; 105-115) 
➢ La scuola pubblica (Institutio oratoria I, 2, 18-22) 

 
Letture antologiche in lingua*: 

➢ I presenti svantaggi della scuola pubblica (Institutio 
oratoria I, 2, 1-2) 

 

L’età dei Flavi: vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 
 

-    L'affermazione della Dinastia Flavia 
-    Tito e Domiziano 

-    Vita e cultura letteraria nell'età dei Flavi 
 

La poesia epica 
 

·    Valerio Flacco: le Argonautiche, rapporti con l’opera di Apollonio Rodio, 
gli influssi di Virgilio 

 
·    Silio Italico: i Punica, i rapporti con le fonti antiche 

 
 

·    Marziale: la vita, l’opera, la raccolta degli Epigrammi, la Roma di 

Marziale, temi e personaggi, lingua e stile. 
 

Letture antologiche in traduzione: 
➢ L’autodifesa di Marziale (Epigrammata, I, 4) 

➢ Il poeta e la città natale (Epigrammata, I, 61) 
➢ Due mondi a confronto: Roma e Bilbili (Epigrammata, XII, 18) 

➢ Il Colosseo, meraviglia delle meraviglie (De spectaculis, 1) 
➢ L’avaro (Epigrammata, V, 32) 
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➢ Il medico assassino (Epigrammata, I, 47) 

 
 

Da Nerva al Tardo Impero: vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano 
e di Adriano; la conciliazione tra principato e libertà 

 
·    Giovenale: la vita, l’opera, il genere satirico; la satira dell’indignatio,le 

satire del secondo Giovenale, la Roma di Giovenale, i temi, la lingua e lo 
stile 

 
Letture antologiche in traduzione: 

➢ La scelta inevitabile del genere satirico (Satira I, vv19-30, vv45-57) 

➢ Roma, una città invivibile (Satira III vv 21-100) 
➢ La satira contro le donne (Satira VI, vv 82-124) 

➢ Il gran Consiglio (Satira VI, vv 45-56; 60-136) 
 

 
Oratoria ed epistolografia: 

 
·    Plinio il Giovane: la vita, le opere, lo stile e la lingua   

 
Lettura antologica in traduzione: 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16). 
- Governatore ed imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae, 

X, 96 e X, 97) in fotocopia. 
 

·    Tacito:i dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il 

Dialogus de oratoribus. Le opere storiche: Historiae e Annales. La 
concezione storiografica di Tacito: i proemi delle opere storiche. La lingua 

e lo stile. 
 

Letture antologiche in latino*: 
➢ La decadenza dell’oratoria (Dialogus de oratoribus, 1-3 fino 

alla linea 24) 
➢ Una storiografia senza amore e senza odio (Historiae I, 1) 

➢ Confronto con il passato sine ira et studio (Annales I,) 
➢ La morte di Seneca (Annales, XVI 63-64, in fotocopia) 

 
Letture antologiche in traduzione: 

➢ Il proemio (Agricola 1-3) 
➢ Il discorso di Calgaco ai Britanni (Agricola 30,2-32,2) 

➢ Materno e la difesa della poesia (Dialogus de oratoribus 11-13) 

➢ Claudio e il senato (Annales XI, 24) 
➢ Il congedo di Seneca da Nerone (Annales, XVI 52-56) 

➢ La morte di Petronio (Annales XVI 18-19), in fotocopia 
 

·    Apuleio: la vita Il De magia e i Florida. Le Metamorfosi: titolo e trama del 
romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti dell’opera; la 

lingua e lo stile. 
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Letture antologiche in traduzione 

➢ Il finale dell’autodifesa (Apologia 102-103) 
➢ Il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica 

(Metamorphoseon I, 1) 
➢ Psiche nelle mani di Venere (Metamorphoseon VII, 7-11) 

➢ L’epifania di Iside (Metamorphoseon IX, 2-4) 
➢ L’asino torna ad essere uomo (Metamorphoseon XI, 13) 

 
 

Letture critiche: Un ambiguo politico-filosofo(a cura di L. Canali); Il mondo 
livido di Lucano (a cura di L. Canali); Petronio e il realismo del distacco; 

Satyricon romanzo moderno; Petronio, un personaggio da romanzo; I mille 

veleni del perfido Marziale (di L. Canali), Il più tragico e grande poeta de vizi 
umani (L. Canali), Giovenale, cliens facundus (L. Canali) 

 
Testi adottati 

 
·    Ingenium et ars; di A. Cucchiarelli e S. Monda, vol 2 e 3. Einaudi scuola. 

·    Itinera compone, versionario latino, di R. Cuccioli Melloni. Zanichelli 
 

Albano Laziale, 12 Maggio 2018                      Prof.ssa Rosa Lettieri                        
  

 
 

Relazione e programma di Italiano  
 

RELAZIONE DI ITALIANO 

Classe V B  a.s. 
2017-2018 

 
 
In questo ultimo anno del triennio gli alunni hanno mostrato una migliore disposizione 
al lavoro, manifestando un buon livello di attenzione e di partecipazione durante le 
lezioni e diffuso interesse per gli argomenti affrontati. Anche l’organizzazione del 

lavoro autonomo è stata, complessivamente, migliore. Un  gruppo si è distinto, come 
negli anni scorsi, per l’impegno costante e consapevole, per l’organizzazione nelle 

diverse attività proposte in classe e a casa, ottenendo un profitto buono/ottimo. Altri, 
che hanno avuto bisogno di maggiori sollecitazioni all’attenzione e al lavoro e che 
hanno manifestato nel corso del triennio lacune e fragilità, hanno comunque ottenuto 

risultati soddisfacenti (per lo più sul discreto) o almeno sufficienti o quasi sufficienti. 
Dalle verifiche scritte risulta un livello medio tra il sufficiente e il discreto, con punte 

tendenti al buono (ed oltre) ed alcuni casi che si attestano su un livello tra il mediocre 
e il sufficiente. Migliore, quasi per tutti, il livello nelle prestazioni orali. 

 Anche la situazione interna alla classe è andata migliorando nel corso dell’anno 
scolastico: pur se per piccoli gruppi, la collaborazione tra alunni è stata più proficua 
rispetto agli anni precedenti e si sono ridimensionate le tensioni presenti all’interno del 

gruppo-classe.  
 E’ stato per tutti necessario continuare a strutturare e/o a potenziare il metodo di 

lavoro e a colmare o ridimensionare lacune pregresse (nell’ordine delle conoscenze e 
delle competenze) in vista di un approccio più autonomo, critico e responsabile alla 
disciplina dell'Italiano, soprattutto per quanto riguarda le tipologie di scrittura, anche 

nella prospettiva dell’Esame finale. 
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Come da programmazione di inizio anno scolastico, il lavoro è stato strutturato per 

moduli di diversa tipologia (per corrente; per autore; per genere; per testi), con 
relative unità didattiche, ciascuno dei quali – in blocco - è stato oggetto di verifica 
orale e/o scritta. Per quanto riguarda il progetto interdisciplinare di classe (vedi 

Documento di Programmazione del C.d.C.), La risalita dopo la discesa, il lavoro è stato 
incentrato sul Paradiso dantesco e sulla “linea sublime” della lirica tra Ottocento e 

Novecento. 
Alcuni alunni hanno partecipato al concorso letterario C’era una svolta, iniziativa che si 
propone di valorizzare e promuovere le capacità creative legate all’espressione scritta; 

altri al Premio G. Leopardi; altri ancora alle Olimpiadi di Italiano, impegnandosi e in 
alcuni casi riportando buoni risultati. 

In collaborazione interdisciplinare Italiano-Filosofia sono state prese in considerazione 
interpretazioni critiche su Leopardi; in  collaborazione interdisciplinare Italiano-Storia 
la tematica “Ungaretti e la guerra”; in collaborazione interdisciplinare Italiano-Greco è 

stato proposto l’approfondimento e l’attualizzazione in chiave avanguardistica della 
tragedia Alcesti di Euripide attraverso la lettura de L’Alcesti di Samuele di A. Savinio. 

Riguardo le collaborazioni, le verifiche sono avvenute contestualmente alle verifiche 
orali dei differenti moduli; nel monitoraggio del lavoro di preparazione per le tesine 
per l’Esame finale; nelle simulazioni di Prima Prova (nelle quali ultime 

l’interdisciplinarità è stata oggetto di valutazione anche al di là degli argomenti sopra 
riferiti). 

Il lavoro di è stato incentrato soprattutto sui testi e sulla capacità di lettura di questi. 
 La gran parte dei testi sono stati letti ed analizzati (oppure solo presentati) in classe, 
altri sono stati affidati al lavoro autonomo degli alunni, dopo aver loro fornito le 

indispensabili indicazioni. I macro-moduli  hanno incentivato lo studente ad un lavoro 
il più possibile accurato, organizzato  e distribuito nel tempo, che è stato di aiuto non 

solo nello studio, ma anche nell’acquisizione e nel potenziamento delle abilità di base 
(sintesi, confronto infra- ed inter-testuale, contestualizzazione  a livelli differenti). Il 
livello della conoscenza, dunque, tendenzialmente non è stato separato da quello della 

competenza. Relativamente ad ogni  punto segnalato nei contenuti, le lezioni frontali 
sono state volte a fornire un orientamento di base, una sintesi concettuale (il più delle 

volte rappresentata in linee essenziali), opportuni strumenti di analisi (ad esempio, 
segnalazione di concetti-chiave, correlazione tra elementi, segnalazione di punti da 
approfondire). 

Alcuni approfondimenti sono stati condotti in classe, altri sono stati affidati allo studio 
autonomo, altri ancora sono stati proposti a singoli alunni e/o a piccoli gruppi, che 

hanno relazionato sul proprio lavoro alla classe o hanno utilizzato il lavoro per la 
tesina finale o per i testi da leggere ed analizzare integralmente.   

 

 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe V B   a.s. 2017-2018 

 
                                                                                                                                                                 

Docente: Susanna Bisi 
 

Libri di testo:    
Dante Alighieri, Divina Commedia/Paradiso, a c. di U. Bosco - G. Reggio, Le 

Monnier. 
G. Barberi-G.Balbis-G.Genghini, La Letteratura, voll. 3A – 3B, ed. ATLAS. 
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Il Romanticismo (modulo storico-letterario, per corrente) 

. Quadro storico-culturale, con riferimento a generi, autori e testi 
rappresentativi. 

F. Hölderlin, La morte di Empedocle  – lettura antologica o integrale; 
E. T. A. Höffmann, L’uomo di sabbia – lettura antologica o integrale. 

Goethe, Faust (conoscenza della trama dell’opera, con lettura di parti 
antologiche).   

 
G. Leopardi (modulo per Autore) 

Vita, opere, pensiero ed evoluzione della poetica leopardiana, con particolare 
riguardo a: 

 il Sistema della Natura e delle Illusioni; la Teoria del piacere; la Teoria 

dell’assuefazione; l’”ultimo Leopardi” e la poetica antiidillica. 
Dallo Zibaldone dei pensieri: passi a scelta, relativi agli argomenti affrontati in 

classe. 
Dai Canti: 

La sera del dì di festa; 
L’Infinito; 

L’ultimo canto di Saffo (e le “Canzoni filosofiche” in generale); 
A Silvia; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
La quiete dopo la tempesta; 

Il sabato del villaggio; 
A se stesso; 

La ginestra. 
 

Dalle Operette morali: 

Il genere letterario dell’opera; i temi. 
Dialogo della Natura e di un Islandese (lettura e analisi); 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio  (oppure un’altra operetta a scelta). 
 

Visione e analisi del film di M. Martone,  Il giovane favoloso (2014), ispirato 
alla vita di Leopardi. 

 
Cenni di critica leopardiana (materiale fornito in fotocopia): 

F. De Sanctis , “Lo scetticismo della ragione”, in Storia della letteratura 
italiana; 

B. Croce, “Una feroce stroncatura”, in Leopardi; 
G. Gentile, “Un sentimento carico di speculazione”, in Manzoni e Leopardi; 

W. Binni “Una poesia filtrata dal tormento del pensiero”, in La nuova poetica 
leopardiana. 

E. Severino (in collaborazione interdisciplinare tra Filosofia e Italiano), “Una 

lettura filosofica di Leopardi tra Schopenhauer e Nietzsche” (reperibile in rete). 
 

Il Romanzo (modulo per genere e per autori) 
 

Il romanzo storico e il romanzo realista dell’Ottocento, con riferimenti ad autori 
e  testi rappresentativi. 

Il romanzo e la narrativa del Naturalismo e del Verismo, con riferimenti ad 
autori e  testi rappresentativi. 
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Il romanzo d’analisi, con riferimenti ad autori e testi rappresentativi. 

 
Autori e testi approfonditi: 

 
Stendhal, Il rosso e il nero: vicenda, ambientazione e personaggi. 

 
G. Flaubert, Madam Bovary: trama, ambientazione e personaggi del romanzo; 

le innovazioni narrative. Spunti di riflessione: la dimensione provinciale; la 
religione; la metaletterarietà; la malattia e la “malattia romantica”; il 

progresso; l’economia. 
Visione e analisi del film di Ch. Chabrol, Madam Bovary (1991), ispirato 

all’omonimo romanzo di Flaubert. 

 
L. Capuana, Giacinta: vicenda, temi e personaggi. 

 
G. Verga: vita, opere, poetica e tecniche innovative. 

Storia di una capinera: ambientazione, vicenda e personaggi; confronti col 
Romanticismo e col successivo Verismo. 

 
da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo (con particolare attenzione alle nuove tecniche narrative: 
oggettività, impersonalità, regressione, discorso indiretto/diretto libero ecc.); 

Fantasticheria (con particolare attenzione al genere della novella e alla 
“anticipazione” del prossimo romanzo); 

La Lupa (con particolare attenzione al meccanismo delle passioni). 
I Malavoglia: la Prefazione (il “Ciclo dei vinti”); 

 presentazione e analisi di personaggi, vicenda e motivi; la concatenazione 

deterministica degli eventi; la contestualizzazione storica del romanzo. 
Lettura e analisi di brani a scelta. 

 
Dalle Novelle Rusticane:  La roba (inquadrata come anticipazione e confronto 

con la vicenda del prossimo romanzo). 
Mastro-don Gesualdo: presentazione e analisi di personaggi, vicenda e motivi. 

Lettura e analisi di brani a scelta. 
 

G. D’Annunzio romanziere: presentazione e analisi di personaggi, vicende e 
motivi de 

Il piacere, Il trionfo della morte, L’innocente, Le vergini delle rocce, Il fuoco. 
Stile e simbolismo della prosa dannunziana (vedi dispensa reperibile in rete 

s.v. “La scissione del femminile nei romanzi dannunziani”). 
 

 L. Pirandello 

*Per alcuni alunni l’autore è stato approfondito attraverso la partecipazione al 
progetto dei “Colloqui fiorentini”, titolo dell’edizione: Luigi Pirandello. “Ora che 

il treno ha fischiato”. 
La poetica dell’umorismo; l’oltrepassamento del realismo; l’inchiesta sulla 

verità; la “follia”; la metateatralità; l’ambivalenza delle maschere. 
 

dalle Novelleperunanno: 
Il treno ha fischiato (con particolare riguardo al meccanismo dell’umorismo); 
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La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, con riferimenti alla 

rappresentazione teatrale di Così è (se vi pare), con particolare riguardo al 
“relativismo” pirandelliano. 

 
Presentazione e analisi di personaggi, motivi e vicenda dell’opera 

drammaturgica dei 
Sei personaggi in cerca d’autore (con particolare riguardo alla metateatralità, 

all’incomunicabilità, all’assurdo). 
 

 Italo Svevo 
 Presentazione e analisi di personaggi, vicende, tecniche narrative e motivi di 

Una vita e Senilità: inquadramento dei primi romanzi nella prospettiva 

dell’oltrepassamento dei moduli del Naturalismo. 
 

La coscienza di Zeno:  lettura e analisi di passi a scelta dall’ultimo romanzo, 
con particolare attenzione alla distinzione tra sintomo e patologia (la “nevrosi”) 

ed ai seguenti aspetti: il vizio del fumo e la relazione col padre; la scelta della 
donna tra caso ed intenzionalità inconscia; l’ironia e la rivalutazione dell’inetto; 

Svevo e la psicoanalisi. 
 

La Lirica (modulo per genere e per autori) 
 Introduzione  alla crisi della poesia lirica nel secondo Ottocento. 

 Individuazione di una ‘linea sublime’ e di una ‘linea antisublime’ nelle 
ascendenze e negli sviluppi della lirica   tra Otto e Novecento. 

 
Tra realismo e simbolismo: la rivoluzione di Ch. Baudelaire. 

Da I fiori del male: Corrispondenze; Spleen; L’albatro. 

 
 Il Simbolismo: inquadramento della corrente nella tendenza al sublime. 

 
Testi (esempi di interpretazione simbolistica, con riferimenti alla poetica dei 

rispettivi autori): 
 

 Ch. Baudelaire, vedi liriche citate. 
 

 A. Rimbaud, da Poesie: Vocali;     
 

G. Pascoli: la poetica, il simbolismo, le innovazioni linguistiche (in particolare, il 
simbolismo cromatico e il fonosimbolismo)  

 
da Myricae: L’assiuolo; Da Myricae: Il lampo; Il tuono; L’assiuolo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Digitale purpurea;  La tessitrice. 

 
G. D’Annunzio, da Alcyone: Laserafiesolana 

 
P. Verlaine, Arte poetica; Languore: esempi di lirica tra sublime e antisublime 

ed espressione della condizione del poeta lirico nella contemporaneità, tra 
estetismo e decadentismo. 

 
S. Mallarmé, dal Poema del mare: Un colpo di dadi, come esempio di lirica 
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sublime e di un uso estremamente innovativo della parola poetica, nonché di 

inizio del filone ermetico. 
 

G. Ungaretti: la vita, la formazione letteraria e la poetica del primo Ungaretti, 
con inquadramento dell’autore nella tendenza sublime della lirica. Il linguaggio 

ungarettiano e le sue ascendenze riguardanti l’innovazione della parola poetica, 
l’estensione dell’uso dell’analogia e della libertà grafica, la dilatazione 

dell’esperienza estetica (ad esempio, Mallarmé, Op. cit.; Apollinaire, 
Calligrammi; Marinetti: Manifesti del Futurismo; Tavole parolibere; La battaglia 

di Adrianopoli). 
 

Ungaretti e la guerra (approfondimento interdisciplinare, tra Italiano e Storia, 

condotto attraverso l’intervento di un esperto esterno, prof. R. Catalano). 
 

da L’allegria: 
Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Commiato; Notte di Maggio; Soldati; Vanità; 

San Martino del Carso. 
Da Il dolore: Mio fiume anche tu. 

 
 G. Gozzano: la poetica, con riferimenti al crepuscolarismo ed inquadramento 

nella tendenza antisublime. 
 

Dai  Colloqui:  Totò Merùmeni;L’amica di nonna Speranza (facoltativa). 
 

 C. Sbarbaro: altro esempio di lirica antisublime. 
Da Pianissimo: Taci, anima stanca di godere. 

 

E. Montale: la poetica del primo Montale, con particolare riguardo al motivo del 
“varco”. 

 
da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola; 
Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato; 
I limoni. 

 
Lettura integrale di almeno tre dei seguenti testi narrativi: 

 
F. Hölderlin, La morte di Empedocle; 

E. T. A. Höffmann, L’uomo di sabbia; 
G. Flaubert, Madame  Bovary; 

G. Verga, I Malavoglia; 

G. D’Annunzio, IlPiacere (o altro romanzo a scelta). 
I. Svevo, LacoscienzadiZeno; 

L. Pirandello, (romanzo o opera teatrale a scelta); 
G. Tomasi di Lampedusa, IlGattopardo; 

C. Pavese, Lalunae ifalò; 
G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini; 

Alberto Savinio, Alcesti di Samuele; 
L. Sciascia, Todomodo. 
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(Eventuale altra opera narrativa di un autore in programma) 

 
L’alunno, riguardo ciascuno dei testi scelti, dovrà mostrare di: 

. saper analizzare sui diversi livelli testuali; 

. saper contestualizzare su piani differenti; 

. essere in grado di esprimere una propria, motivata valutazione, sulla base 
delle conoscenze e delle competenze acquisite 

 
Dante Alighieri, Paradiso. 

Lettura e commento dei seguenti canti: I, III, VI, X, XI, XII, XXXI, XXXIII. 
Approfondimento interdisciplinare tra Italiano, Greco e Storia (nell’ ambito del 

progetto del Consiglio di Classe “La risalita dopo la discesa”):  L’ Alcesti di 

Samuele di Alberto Savinio, come esempio di attualizzazione d’avanguardia del 
modello euripideo. Lettura e analisi dell’intero testo o di parti antologiche del 

dramma. 
 

Tipologie testuali affrontate: analisi del testo 
(letterario/narrativo/argomentativo); saggio breve; tema storico e tema di 

ordine generale. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

RELAZIONE FINALE 
CLASSE VB – a.s. 2017-2018 

MATERIA:  LINGUA E CULTURA INGLESE 
DOCENTE:  QUAGLIERI BARBARA 

 
Premessa 

Ho conosciuto la classe VB solo nell’ultimo anno del loro percorso di studi, 
tuttavia ritengo di poter affermare che questo gruppo-classe è 

complessivamente omogeneo ad eccezione di due o tre elementi più deboli 
nelle loro abilità orali e scritte.  Ho riscontrato fin dall’inizio un atteggiamento 

positivo nei confronti dell’attività didattica e un interesse crescente nei 
confronti della mia materia, con un raggiungimento di buoni e a volte ottimi 

risultati. Inoltre è opportuno far presente che avendo svolto un programma che 

comprende argomenti anche del quarto anno, abbiamo dovuto procedere 
velocemente con il lavoro, ottenendo malgrado ciò risultati molto positivi. 

 
Metodologie didattiche 

Le lezioni di letteratura sono state tenute sia in lingua italiana che in lingua 
inglese con l’ausilio di numerosi video e documenti online; si sono visti 

numerosi film in lingua inglese legati agli autori ed ai contesto storico-sociali 
studiati; si sono letti, analizzati e interpretati testi letterari, con riferimento alla 
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pluralità di generi quali il romanzo, la poesia, il testo teatrale, il racconto, 

relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria 
anglo-americana dall’età romantica all’epoca contemporanea, mettendoli in 

relazione fra loro e con i diversi contesti storico-sociali. 
 

Finalità educative ed obiettivi disciplinari conseguiti 
- Conoscenza degli autori maggiormente rappresentativi della letteratura 

anglo-americana a partire dall’Età Romantica; 
- Capacità di produrre un saggio breve sugli argomenti svolti; 

- Migliore padronanza della L2, sia nella produzione scritta che in quella 
orale. 

 

Criteri di verifica e valutazione 
Le prove orali , relativamente ai programmi di letteratura, hanno tenuto conto 

delle capacità di decodificare e interpretare i testi letterari, la completezza della 
conoscenza dei contenuti storico-letterari, la capacità di cogliere analogie e 

differenze tra i singoli autori, le correnti letterarie e l’efficacia espositiva. Con le 
verifiche orali si è anche cercato di monitorare giornalmente il livello di 

comprensione e il grado di acquisizione degli obiettivi fissati. 
Gli stessi criteri sono stati presi in considerazione per le prove scritte e in 

accordo con il Consiglio di classe sono state proposte prove scritte conformi al 
modello terza prova. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Programma svolto di Lingua e Cultura Anglo-Americana. 

 
Testo: Spiazzi Tavella Performer Culture and Literature Voll. 2 /3 Edit. 

Zanichelli.  
 

An Age of Revolutions 
The Romantic Age : Wordsworth, Coleridge, Byron, Keats and Shelley. 

Jane Austen: Pride and Prejudice ( Film) 
The beginning of America Identity- Manifest Destiny, J.F. Cooper: the American 

Indians, Slavery : The spirituals. 
The American Civil War: Lincoln and W. Whitman.. 

The American Renaissance. Melville: Moby Dick. 

 
The Victorian Age : The towns and the workhouses 

Charles Dickens: Oliver Twist and Hard Times 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson. 

The British Empire. 
The White Man’s Burden by Rudyard Kipling 

The Aesthetic Movement: Oscar Wilde – Prose and theatre. The Portrait of 
Dorian Gray (Film) and The Importance of Being Earnest. 
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The American Gilded Age: Immigration to America 
Henry James : The psychological novel – Portrait of a Lady 

Mark Twain: Huckulberry Finn 
Poetry between ‘800 and  ‘900 

I hear America singing, by Walt Whitman, Poems by Emily Dickinson; 
 

The Edwardian Age: The Suffragettes and the Troubles . (Film Michael 
Collins) 

Yeats Easter 1916 
World War I 

Modern Poetry: The War Poets 

T.S.Eliot : The Wasteland 
 

The Great Watershed: The modern Novel 
D.H.Lawrence : Sons and Lovers 

James Joyce : Dubliners (Eveline and the dead) Ulysses 
Joseph Conrad: Heart of Darkness 

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway 
 

The Usa and the first decades of the 20th century 
The Lost Generation – Scott Fitzgerald- The Great Gatsby (Film) 

The great depression of the 30s – John Steinbeck : The grapes of Wrath 
 

World war II and later 
The dystopian Novel – George Orwell : Animal Farm and 1984 

The theatre of the Absurd – Samuel Beckett : Waiting for Godot 

Roads to Freedom the 60s in England and U.S.A.  
The Beat Generation – Jack Kerouac 

 
Theatre in English: The Canterville Ghost by Oscar Wilde 

 
 

Clil in History: The fourteen points of Wilson 
Clil in Art : Pollock the Dripper 

Clil In History: Roads to Freedom (The Sixties) 
 

 
Albano Laziale, 10 Maggio 2018                                Il Docente 

   Barbara Quaglieri 
 

Relazione finale  e programmi svolti  di storia e filosofia 

 
 

Relazione finale 
 

 
Il quadro iniziale della classe, al terzo anno di continuità didattica, si presentava con un 

profilo differenziato al proprio interno  riguardo al profitto: rispetto ad una fascia  

stabilmente al di sopra del buono con una marcata tendenza all’ottimo, il resto della 
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classe aveva con un profitto piuttosto oscillante tra il buono ed il quasi  sufficiente a 

seconda delle situazioni o del tipo di prova. L’interesse e la partecipazioni invece erano  

sempre stati molto alti e diffusi, una classe non passiva, ma che si faceva coinvolgere 

nelle varie attività, sia nell’ambito della lezione frontale tradizionale, sia nelle 

esperienze( non molte) di “didattica capovolta”. 

Nel corso dell’anno  però  c’è stato un cambio di marcia importante. Ho visto crescere, sia 

pure in modo non generalizzato e  non sempre continuo, negli alunni il senso di 

responsabilità  e conseguentemente la maturità, ,una crescita  evidente nell’insieme e 

non superficiale. Il dialogo, che era sempre stato comunque aperto e critico, è  

diventato in molti casi più complesso, finalizzato alla costruzione di una formazione 

culturale dinamica, talvolta anche a prescindere dai risultati immediati. Alla 

partecipazione ed all’interesse si sono aggiunti la responsabilità  e l’impegno, i risultati 

non sono mancati, ma ovviamente diversi a seconda  della determinazione e della 

costanza, oltre al background di partenza. 

La formazione  è  una realtà  complessa che si dispiega nel tempo, ma che ha comunque 

tappe importanti nelle quali si sviluppa una accelerazione, più  o meno feconda a 

seconda delle caratteristiche individuali; devo dire comunque che il programma svolto 

quest’anno, la naturale evoluzione dei ragazzi, l’avvicinarsi della fine del ciclo scolastico, 

hanno prodotto risultati, in diversi casi,  non facilmente immaginabili negli anni 

precedenti. Il profitto, al momento in cui scrivo, con la dovuta prudenza, dovuta ad 

importanti verifiche ancora da fare, si attesta su tre fasce di livello. La prima è  tra il 

buono e l’ottimo( in qualche caso l’eccellenza); la seconda oscilla tra il buono ed il 

discreto; la terza si colloca( per ora ma mi aspetto qualcosa in più)  tra il discreto ed il 

sufficiente e  talvolta anche al di sotto. 

 

I programmi di quest’anno  hanno  avuto come assi centrali la guerra ed i totalitarismi ed il 

mondo diviso in due blocchi per storia; l’idealismo ed il marxismo, Nietzsche e Freud 

per filosofia. Ma gli argomenti ruotano all’interno di una visione integrata e dinamica  

della storia e del pensiero che comprende anche altre discipline. Ho preferito tenere 

unita la classe nell’ambito di lezioni frontali, sia pure partecipate,per dare il senso di 

una unitarietà  complessiva degli avvenimenti e delle riflessioni filosofiche. 

 Ho collaborato con la professoressa Bisi per quanto riguarda il tema storico, ma anche il 

saggio breve di argomento in senso lato filosofico; inoltre con la professoressa Quaglieri 

per il discorso del presidente Wilson sui Fourteen Points in lingua inglese, tema poi 

sviluppato anche nelle mie lezioni in italiano. Una parte degli alunni ha poi seguito il 

progetto di Geopolitcs parzialmente in lingua inglese, sulla vicende politiche mondiali 

incardinate nella storia politica e filosofica del Novecento. 

 

 

 

L’insegnante Gabriele Marcattili 

 

 
Programmi svolti  

 

Storia 
 

 

 Modulo A La seconda metà dell’Ottocento ed il primo Novecento, il 
Marxismo e l’Italia   

 
 

·        La seconda rivoluzione industriale, classe operaia e classe 
media 

·        La politica di Bismarck dopo l’unificazione ( il congresso di 
Berlino) 
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·        De Pretis, Crispi e la crisi di fine secolo 

·        Il colonialismo, l’ideologia imperialistica ed il darwinismo 
sociale 

·        La  prima e la seconda internazionale socialista 
·        L’alba del nuovo secolo e l’ottimismo: la belle epoque 

·        Evoluzione del mondo cattolico: dal non expedit al patto 
Gentiloni 

·        L’età giolittiana 
·        Lo scenario mondiale in evoluzione: l’Europa dei nazionalismi 

verso la prima guerra mondiale 
 

 

 Modulo B Le grandi tragedie del Novecento 
 

 
·       Unità 1  La prima grande guerra e le sue conseguenze 

 
·        Lo scoppio della guerra, svolgimento e trattati di pace 

·        Il dibattito politico in Italia tra neutralisti e interventisti 
·        La rivoluzione russa, la guerra civile, e la NEP, morte di Lenin e 

lotta per la   successione, lo sterminio dei Kulaki 
·        Il tentativo spartachista e quello nazista, il ruolo della 

socialdemocrazia tedesca 
·        Il biennio rosso ed il biennio nero in Italia 

·        L’avvento del fascismo e il delitto Matteotti 
·        Il discorso del 3 gennaio 1925 e la dittatura fascista 

·        Caratteri dell’ideologia fascista 

 
 

 
·        Unità 2  Dagli anni trenta alla seconda guerra mondiale 

 
·         Il concordato ed il rafforzamento del regime negli anni trenta 

·        I ruggenti anni venti negli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
·        Le conseguenze della crisi, il New Deal , la soluzione di Keynes 

·        La crisi in Germania, successi elettorali del Nazismo 
·        Il nazionalsocialismo: caratteri ideologici, l’incendio del Reichstag, 

fine delle libertà democratiche ed eliminazione delle SA. 
·         I piani quinquennali e le purghe staliniane 

·        La guerra d’Etiopia e l’avvicinamento di Mussolini ad Hitler 
·        Preparazione e scoppio della seconda guerra mondiale 

·        La guerra lampo,  la partecipazione italiana e le vittorie naziste 

·        La notte del 25 luglio e l’otto settembre del 1943 
·        La vittoria degli alleati e la fine della guerra 

·        L’orrore del lager nazista 
 

 Modulo C Il mondo diviso 
  Unità1 La cortina di ferro 

·        Berlino, l’Europa ed il mondo divisi in blocchi 
·        La ricostruzione : il piano Marshall 
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·        La decolonizzazione 

·        La formazione dello stato d’Israele ed il conflitto con gli 
Arabi 

·        Conseguenze della morte di Stalin 
·        Il boom economico, la società del benessere 

·          Kennedy, il muro di Berlino, La crisi di Cuba 
·        Il 1968 e l’invasione della Cecoslovacchia 

·        La fine del boom, l’inflazione ed il petrolio 
·        L’era reaganiana 

·        Il crollo del muro di Berlino e le sue conseguenze:il 
ruolo di Giovanni Paolo II e di Gorbacev 

 

  Unità 2 Il dopoguerra in Italia : dalla Costituente al caso Moro  
-Il referendum del ’46 e l’elezione della  Costituente 

-I principi fondamentali della Costituzione 
-La rottura dell’unità antifascista e l’anticomunismo 

-Dal centrismo al centrosinistra degli anni ‘60 
-Il ‘68 e l’avanzata del partito comunista 

-Gli anni di piombo e i rischi della democrazia 
-Il ruolo di Aldo Moro 

 
 

Filosofia 
 

 
 

 Modulo A L’Idealismo 

 
-Unità 1 Il Romanticismo e l’idealismo 

-L’infinito nel finito e la tensione verso l’infinito 
 

- Unità 2 Da Kant ad Hegel 
-La critica idealistica a Kant 

-Fichte : primo idealista o kantiano? 
-I tre principi e lo sforzo dell’io di diventare dio 

-Schelling : l’assoluto indifferenziato 
 

 
-Unità 3 Hegel 

 Il razionale è reale ed il reale è razionale; i tre momenti della dialettica; 
l’aufhebung; il sistema hegeliano: la logica(accenno ai primi momenti  

della logica,e all’identità del piano logico con il piano ontologico), la 

filosofia della natura, la filosofia dellospirito, la fenomenologia come 
scetticismo automaturantesi e calvario dello spirito assoluto. La 

coscienza( i suoi tre momenti), l’autocoscienza ( la dialettica servo-
padrone, la coscienza infelice). L’unità di coscienza e autocoscienza nelle 

sue varie forme, la filosofia della storia e lo stato.  Lo spiritoassoluto: 
arte, religione e filosofia.  

 
·        Unità 4 La Sinistra hegeliana 
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·        Feuerbach 
Il concetto di alienazione, l’infinito nel finito, l’individuo, l’amore e la    

specie 
 

·        Marx 
·         -La critica a Feuerbach ed il recupero della dialettica, il 

rapporto tra filosofia, religione e rivoluzione, il borghese ed il 
cittadino, struttura e sovrastruttura, dialettica tra i mezzi di 

produzione e i rapporti di produzione,  il valore ed il plusvalore, 
capitale costante e capitale variabile, il ruolo storico della borghesia 

e la profezia dell’inevitabile crollo del Capitalismo, la dittatura del 

proletariato e i passaggi al comunismo 
 

 
 

 Modulo B Il positivismo 
 

·    Comte      
 -La legge dei tre stadi, il procedere scientifico ed il pensare positivo 

 
·        Darwin 

L’evoluzione e la selezione naturale, sopravvivenza del singolo, del gruppo e 
della specie. Il valore della morale per la sopravvivenza del singolo e 

della specie. 
La critica materialistica nei confronti di Darwin 

 

·        J.S. Mill 
Un modello morale per le società avanzate: L’utilitarismo come 

completamento della morale epicurea 
-Happiness e Felicità. 

-Lo spettatore disinteressato 
 - L’utilità dell’atto e l’utilità della regola 

 
 

Modulo C  Il Nichilismo e la sfera religiosa  
 

·        Schopenahuer 
-Il rapporto con Kant ed il confronto con Leopardi, la cieca volontà di vita ed 

il mondo della rappresentazione come realtà apparente, il desiderio e la 
noia, la nolontà e i suoi gradi 

 

·        Leopardi 
 Il nichilismo e le illusioni, amor sui e razionalità, poesia e filosofia, 

l’illusione del genio 
 

● Kierkegaard  
Il singolo e la possibilità. La scelta estetica ,morale, religiosa. Il paradosso 

del Cristianesimo, Abramo ed il suo rapporto con la morale 
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● Nietzsche  

 La nascita della tragedia  : apollineo e dionisiaco -  il Freigeist secondo  
Lowith. 

La morte di Dio ed il nichilismo compiuto,  la volontà di potenza, l’eterno 
ritorno ed il superuomo . La distruzione del fatto ed il prospettivismo 

La genealogia della morale : La morale dei signori e la morale degli schiavi, 
sull’origine dei sentimenti morali e la morale ascetica. 

 L’anticristo(il cristianesimo come dottrina e come pratica di vita), 
 Il  problema di una lettura politica, dell’intera opera ed in particolare del 

libro scritto non scritto: La volontà di potenza. 
Lettura e commento   da La gaia scienza  L’uomo pazzo 

 

 
 Modulo D I nuovi saperi del Novecento  

 
·       Unità 1 – Tra Ontologia ed Esistenzialismo 

 

·        Heidegger 

- Essere ed Ente: la Differenza, la temporalità, la verità come aletheia,l’oblio 
dell’essere ed il nuovo inizio. L’esserci ed il mondo come insieme di mezzi 

e di rimandi in una visione ambientale preveggente, il si impersonale e  
l’essere per la morte, la poesia come nuovo rapporto con l’essere, la 

scienza come esito del cartesianesimo. 

 

 

·       Unità 2- La psicoanalisi 

·        Freud 

-         La coscienza e l'inconscio, il problema del rapporto dell'Io con l'Es (e 
con il super-io),rapporto tra sessualità infantile e sessualità adulta, il 

narcisismo 

-         La teoria delle pulsioni ed il disagio della civiltà, l’aggressività e la 

morale, riferimenti all’Eros platonico 

 
·       Jung 

-         Le ragioni del distacco da Freud 

-         Gli archetipi ed l’importanza delle religioni 
-         I tipi psicologici 

-         Il mito di Prometeo 
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(Dopo il 15 maggio) 

 
Unità 3 La filosofia della scienza 

·        Popper 

 Verificabilità e falsificabilità, la delimitazione della scienza ed il problema 
delle asserzioni base, la critica al marxismo ed alla psicoanalisi, la 

riabilitazione della metafisica e la critica all’induttivismo 
 

·        L’epistemologia post-popperiana :Khun , Lacatos, Feyerabend 
 

·        Einstein -Heisemberg 
La teoria della relatività ristretta e generale ed il principio di 

indeterminazione 

 
 

 

 

 
 

 
Relazione e programma di Matematica 

 

RELAZIONE FINALE (Matematica) 

 

PREMESSA 

La classe V B è formata da  19 alunni, 8 ragazzi e 11 ragazze, tutti provenienti 
dall’ex IV B ed ha avuto il potenziamento in matematica dal primo al quinto 

anno (un’ora di potenziamento a settimana) 
 

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; solo pochi 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. 
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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: 

 

- interrogazioni orali 
- verifiche scritte con domande aperte 

- simulazione della terza prova: tipologia  B. 
 

 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. 
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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. 

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 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/buone capacità che sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiettivi 
prefissati grazie ad un impegno costante nello studio. 

La terza fascia comprende pochi studenti i cui profitti sono sempre stati, anche 

negli anni precedenti, mediocri o appena sufficienti. Questi alunni 
generalmente si esprimono con un lessico modesto, la conoscenza dei 

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

 

 Prof.ssa Alessandra CALABRIA 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 Argomenti di ripasso 

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 iniettive, suriettive e biiettive. Le funzioni crescenti, decrescenti e 
monotòne. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e dispari. 

 

Le principali funzioni trascendenti: esponenziale, logaritmica, seno, 
coseno, tangente; loro simmetrie rispetto agli assi, rispetto al centro O(0, 0), 
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loro traslazione e modulo. Le funzioni composte. 

 
Esercizi: grafici di rette, parabole, funzioni trascendenti e loro trasformazioni 

(traslazione, simmetrie rispetto agli assi e all’origine, cambio di periodicità 
solamente per senx e cosx), grafici di funzioni definite per casi, studio del 

dominio, studio del segno, funzioni pari o dispari. 
 

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 x0  e sua 

interpretazione grafica. 

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

La definizione di Limite ∞(±∞) di una funzioneper 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. 

 

La definizione di Limite ∞(±∞) di una funzioneper x che tende a ∞ (±∞)  e sua 

interpretazione grafica. 

 

Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite (con dimostrazione). 
Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). Teorema del 

confronto (con dimostrazione). 
 

Esercizi: è stato svolto qualche semplice esercizio sulla verifica dei limiti solo 

nel primo caso e per funzioni di primo grado); non sono stati svolti esercizi sui 
primi teoremi sui limiti. 

 
 

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:  +∞-∞,   ,     e   . 

I limiti notevoli: Primo limite notevole  (con dimostrazione) e calcolo di altri 
limiti da esso deducibili. 

 
Definizione di infinitesimo per una funzionee confronto tra infinitesimi. 

Definizione di infinito per una funzionee confronto tra infiniti. 
 

Esercizi: sono stati svolti gli esercizi proposti dal libro in cui non si richiede un 
eccessivo tecnicismo nel 
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  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. Gli asintoti obliqui. 

La ricerca degli asintoti obliqui. 
 

Il grafico probabile di una funzione. 

 
Esercizi: è stata studiata la continuità di semplici funzioni razionali intere, 

fratte, con il valore assoluto, definite per casi (anche dove si richiede di 
determinare i valori di parametri affinchè la funzione risulti continua in R). Il 

grafico probabile di funzione è stato studiato per semplici funzioni razionali 
intere e fratte. 

 
 

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. 
 

La continuità e la derivabilità in un punto (teorema con dimostrazione) e 
nuova definizione di funzione continua. 

 
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, la derivata di una funzione composta. 
 

Le derivate di ordine superiore al primo. 
 

Il differenziale di una funzione: definizione. 
 

Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’intensità di corrente. 
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I teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange (con interpretazione 
geometrica). Il teorema di Rolle. 

 
Esercizi: calcolo della derivata di una funzione applicando la definizione 

(evitando i casi con calcoli troppo lunghi), riconoscere dai grafici assegnati 
eventuali punti di non derivabilità (su questa parte non sono stati svolti esercizi 

con il calcolo analitico), calcolo delle derivate, determinazione dell’equazione 
della retta tangente ad una funzione in un suo punto, applicazione dei teoremi 

di Lagrange e di Rolle a funzioni polinomiali, calcolo della velocità e della 
accelerazione di un corpo a partire dalla sua legge oraria (semplici casi) 

 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

 
I massimi, i minimi e i flessi: i massimi e i minimi assoluti, i massimi e i 

minimi relativi, la concavità, i flessi. 
 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: i punti stazionari, i 
punti di massimo o di minimo relativo, la ricerca dei massimi e minimi relativi 

con la derivata prima, i punti stazionari di flesso orizzontale. 
 

Flessi e derivata seconda: la concavità e il segno della derivata seconda, 
flessi e studio del segno della derivata seconda. 

 
Esercizi: lo studio completo di funzione è stato fatto per semplici funzioni 

razionali intere o fratte, come previsto per il liceo classico in cui non è richiesto 

un particolare addestramento alle tecniche del calcolo. 

 

 

Gli integrali 

Le primitive. L’integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Gli 

integrali indefiniti immediati (integrale di 1/x, della funzione esponenziale, 
delle funzioni seno e coseno, delle funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta). 
 

L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti. 
 

L’integrale definito: il problema delle aree. La funzione è continua e positiva. 
La funzione è continua e di segno qualsiasi. La definizione generale di integrale 

definito. 

 
Esercizi: Sono stati svolti solamente i primi semplici esercizi proposti dal libro, 

relativi ad ogni argomento, a causa del breve periodo di tempo rimasto a 
disposizione. 
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LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

Bergamini M. – Trifone A. – Barozzi G.    “Matematica.azzurro” vol. 5  Casa Editrice: Zanichelli 

 
Albano, 10/05/2018                        

   
                                                                        La docente 

                                                               Prof.ssa Alessandra Calabria 
 

Relazione e programma di Fisica 
 

RELAZIONE FINALE di FISICA 
SULLA CLASSE 5° B 

a. s.: 2017/2018 

 
Prof. Angela Fanciullotti 

Obiettivi didattici 

Come indicato dalle linee del P.O.F., sono obiettivi generali 

educativi: 

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, 
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simboli,   

       definizioni, proprietà, regole di calcolo, formule e teoremi. 

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 è stata da me seguita solo quest’anno scolastico per la materia di 

fisica. Gli alunni mostrano un comportamento educato e sono interessati alla 

fisica, partecipano volentieri alla didattica anche se non troppo attivamente, a 

causa, forse, dell’orario (4° e 6° ora), che un po’ li penalizza. 

Il profitto è, in generale, soddisfacente, e per alcuni elementi ottimo, 

nonostante si evidenzi, a fronte di buone-ottime capacità e conoscenze, una 

tendenza a non esporsi con approfondimenti personali, ma a rimanere in un 

ambito quasi esclusivamente e strettamente “scolastico”, manifestando una 

volontà a non emergere in maniera competitiva. 

Metodologia 

Nel prendere in esame i vari argomenti ho tenuto  presente che ciò che 

qualifica in modo più pertinente l’attività fisica è il porre e risolvere i problemi 

che si presentano dalle esperienze. Come già detto nel profilo della classe, si 

è insistito 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 

Ai fini di un controllo più puntuale e completo dei livelli di apprendimento le 

prove di verifica sono state diversificate nella tipologia e nella durata in 

relazione alla complessità degli obiettivi e all’articolazione dei contenuti. Le 

prove orali, a forma di colloquio, sono 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.   della partecipazione, intesa come:  attenzione, puntualità nel 

mantenere gli impegni, richieste di chiarimento e contributi personali alla 
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lezione, disponibilità a collaborare, capacità di iniziativa  personale, interesse; 

2.   dell’impegno, inteso come: consapevolezza della necessità di 

applicazione, frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 

all’approfondimento personale; 

3.   del metodo di studio come: capacità di organizzare autonomamente il 

proprio lavoro e  acquisire linguaggi specifici; 

4.   del livello di apprendimento cioè delle conoscenze acquisite, della  

comprensione, della capacità di analisi, di sintesi e rielaborazione personale; 

5.   del progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato 

in grado di compiere rispetto  ai livelli di partenza.  

Albano Laziale li, 8/05/2018   

 

L’Insegnante                                                      Prof. Angela Fanciullotti 

 

Programma di Fisica (classe VB)               Prof. ssa Angela Fanciullotti 

 

Programma di FISICA  anno scolastico 2017/18   classe: 5° B 

Prof. ssa Angela Fanciullotti 

 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. Concetto di interazioni a 

distanza 

 

Carica elettrica e fenomeni di elettrizzazione dei corpi, unità di misura della carica elettrica,elettroscopio. 

La legge di Coulomb, determinazione della costante di proporzionalità della legge, dipendenza di K dal 
mezzo dielettrico, paragone tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale, fenomeno della 
polarizzazione del dielettrico. 

Deformazione geometrica dello spazio a causa della presenza di un campo di forze. 

 

Il campo elettrico e il potenziale 

 

Campo elettrico, definizione del vettore E, carica di prova, esplorazione del campo elettrico da parte della 
carica di prova. Linee di forza del campo elettrico, caso del campo generato da una sola carica puntiforme. 

Linee di campo elettrico generato da due cariche puntiformi e dello stesso segno o di segno opposto. 

Dimostrazione che la forza elettrica è conservativa, caso di un campo elettrico uniforme. Energia potenziale 
elettrica posseduta dalla carica di prova posta in un 

campo elettrico uniforme. Fenomeno della polarizzazione del dielettrico. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

Definizione di potenziale elettrico; diverse convenzioni per definire il potenziale = 0. Caso del potenziale di un 
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campo uniforme, caso del potenziale di un campo generato da una sola carica puntiforme. 

Grandezze che esprimono la modificazione fisica dello spazio sede di un campo elettrico. 

Superfici equipotenziali, distribuzione superficiale di carica, fenomeni che la mettono in evidenza, potere 
delle punte, capacità di un conduttore, il Farad e suoi sottomultipli. 

Capacità di un condensatore. 

 

La corrente elettrica continua 

 

Corrente elettrica: proprietà dei metalli. struttura interna dei metalli ed elettroni di conduzione. 

Intensità di corrente elettrica, generatori di tensione. Gli strumenti di misura della corrente, il 

tester, circuito elettrico e collegamenti in serie e in parallelo, diretta proporzionalità tra 

intensità di corrente e d.d.p., prima lege di Ohm. 

Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. 

Energia erogata da una corrente elettrica, effetto Joule. D.d.p. e f.em. legge di Hom estesa 

all'intero circuito. 

 

La corrente elettrica nei metalli 

 

Seconda legge di Ohm. Resistività. 

Dipendenza della resistività dalla temperatura, analogie con leggi dei gas. Superconduttività. 

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Generalità sul campo magnetico, magneti naturali e artificiali, linee di forza del campo 

magnetico e loro  caratteristiche delle di campo, campo magnetico terrestre, campo magnetico 

generato da una corrente elettrica. 

Campo magnetico e corrente elettrica: interazioni, esperienza di Faraday e di Ampère, 

quantificazione dell'esperienza di Ampère, definizione del vettore B attraverso l'esperienza di 

Faraday, legge di biot - Savard. 

 

Il campo magnetico 

 

Definizione di flusso di un vettore e portata. 

Flusso di un vettore attraverso una superficie, flusso del vettore campo elettrico attraverso una 

superficie chiusa. Teorema di Gauss. 

Teorema di Gauss per il campo magnetico, confronto tra flusso del campo elettrico e quello del 
campo magnetico. Verso le prime due equazioni di Maxwell. Circuitazione di un vettore, circuitazione 
del campo elettrico. 

 

Libro di testo: 

Ugo Amaldi 

LE TRAIETTORIE DELLA FISICA 

Da Galileo a Heisenberg 

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

Albano Laziale 8/05/2018                  Prof.ssa Angela Fanciullotti              

 

Conclusione del programma dopo il 8/05/2018 

 

Il campo magnetico 

 

Circuitazione del vettore Campo magnetico: le seconde due equazioni di Maxwell. 

Circuitazione del vettore Campo magnetico: le seconde due equazioni di Maxwell. 

Circuitazione del vettore Campo magnetico: verso le seconde due equazioni di Maxwell. Cenni 
alle onde elettromagnetiche. Forza di Lorentz, effetto su una carica in moto, effetto magnetico delle 
correnti elettriche,  carica specifica dell’elettrone (rapporto carica-massa). 

 

L’induzione elettromagnetica 

 

Variazione il flusso di un campo magnetico; la legge di Lenz alla luce del principio di conservazione 
dell’energia. 

 

Relazione e Programma Scienze Naturali 

 

RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE   

CLASSE 5 B 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DOCENTE DI CARLO CATERINA 

La partecipazione alle attività didattiche da parte della classe alla disciplina non 

si è rivelata all’inizio dell’anno scolastico  adeguata e responsabile ma è andata 

migliorando nel corso dell’anno scolastico, in termini di impegno, motivazione, 

seguiti da una applicazione allo  studio più   attento  nel tempo. Tale situazione  

in linea generale  ha permesso  di conseguire discreti  risultati 

complessivamente. La disciplina della classe è andata migliorando nel corso 

dell’anno. Lo svolgimento del programma è stato abbastanza aderente alla 

programmazione iniziale in quanto sono state trattate le tematiche proposte, ad 

eccezione  di alcune vie metaboliche nell’ambito del Metabolismo,  per la 

scarsità di tempo a disposizione, poiché la classe è stata impegnata in diverse 

attività ed uscite nel corso dell’anno. Si specifica anche che la Chimica organica 
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è stata trattata in quarto anno e pertanto qui è stato svolto soltanto il Capitolo  

0 del libro (vedi sul programma) con semplici formule chimiche. Le metodologie 

impiegate, sono state spiegazioni orali delle unità del libro di testo, 

approfondimenti, questionari. I sussidi sono stati oltre al libro di testo, anche 

l’uso di Internet e letture di approfondimento, mappe e schemi. 

Complessivamente sono state effettuate 1 verifica scritta  che  è stata una 

simulazione di terza prova  e una orale durante il primo trimestre; nel secondo 

pentamestre anche sono state effettuate 3 verifiche scritte di cui 2  sono state  

simulazioni di terza prova e una orale.  Gli obiettivi formativi e disciplinari sono 

stati improntati ad una visione globale della disciplina e alle tematiche di grande 

attualità quali ad esempio  i cambiamenti climatici e gli OGM. Si informa inoltre   

che c’è stata ampia discussione sulle possibili tematiche di Scienze da abbinare 

nel percorso, lavoro personale, degli alunni per l’esame orale. 

 Nel mese di Maggio  è stato proposto un seminario di approfondimento con il 

contributo della prof. Annarita  Morelli (potenziamento per Diritto ) 

sull’Ambiente con riferimento al Protocollo di Kyoto e alla Conferenza di Parigi 

del 2015. La meta educativa raggiunta appare comunque conforme alle 

aspettative. Il profitto medio ottenuto nella verifica dei risultati è stato   

complessivamente discreto/buono  in termini, di conoscenze, abilità   e 

competenze verso il profilo PECUP in uscita dal quinto anno. I criteri di 

valutazione sono stati riferiti alle griglie presenti nel POF della scuola. Le  forme 

di recupero /sostegno nel corso dell’anno, non sono state attuate,  considerando 

comunque il discreto  andamento della classe complessivamente. 

 

Albano Laziale Roma lì 07/05/2018 

 

Il docente Caterina Di Carlo 

F.to Caterina Di Carlo 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CLASSE 5B  ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 

Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale 
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Docente: Caterina Di Carlo 

 

Dal libro di testo Dal carbonio agli OGM- Biochimica e biotecnologie con 

Tettonica 

Capitolo  T3 

La tettonica delle placche: un modello globale 

La struttura interna della Terra-la crosta-il mantello-il nucleo-il flusso di calore-

la temperatura interna della Terra-la geodinamo-il paleomagnetismo-la struttura 

della crosta-crosta oceanica e crosta continentale-l’isostasia-la deriva dei 

continenti-le dorsali oceaniche-la Tettonica delle placche-le placche litosferiche-

l’orogenesi-il ciclo di Wilson-Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle 

placche-terremoti: ai margini delle placche o all’interno dei continenti 

Capitolo T4 

Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 

L’atmosfera terrestre- il riscaldamento dell’atmosfero-la temperatura dell’aria-

l’umidità dell’aria-la pressione atmosferica-l’idrosfera e il ciclo dell’acqua-

l’idrosfera marina-le onde-le maree-le correnti-le acque sotterranee-i fiumi-i 

laghi- i ghiacciai-i venti-la temperatura-dell’atmosfera- e i gas serra-i dati 

sull’andamento della temperatura-fenomeni naturali  e variazioni della 

temperatura atmosferica –gli effetti dell’attività solare-gli effetti dell’attività 

vulcanica- gli esseri umani modificano il clima-l’andamento attuale della 

temperatura dell’atmosfera terrestre-la riduzione dei ghiacci-la riduzione dei 

ghiacciai alpini- tropicalizzazione del clima e uragani-conseguenze del 

riscaldamento atmosferico sulla fauna e sulla vegetazione- il Protocollo di Kyoto. 

Capitolo 0 

Il mondo del carbonio 

I composti organici-gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani-gli isomeri: stessa 

formula bruta per molecole diverse-gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini-gli 

idrocarburi aromatici 

Capitolo 1 

Le basi della biochimica 

Le biomolecole-i carboidrati-i monosaccaridi- i disaccaridi- i polisaccaridi-i lipidi- 

i lipidi saponificabili- i lipidi insaponificabili-gli amminoacidi, i peptidi e le 

proteine –gli amminoacidi-le proteine-la struttura delle proteine e la loro attività 
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biologica- la struttura primaria- la struttura secondaria-la struttura terziaria- la 

struttura quaternaria-struttura proteica e attività biologica-gli enzimi: i 

catalizzatori biologici-come agisce un enzima-nucleotidi e acidi nucleici- l’RNA- 

la duplicazione del DNA- il codice genetico-la trascrizione del messaggio 

genetico-la traduzione del messaggio genetico. 

Capitolo  2 

Il metabolismo 

Le trasformazioni chimiche nella cellula-anabolismo e catabolismo sono 

strettamente correlati-le reazioni nella cellula sono organizzate in vie 

metaboliche-le vie metaboliche sono divergenti, convergenti e cicliche-l’ATP è la 

principale fonte di energia per le reazioni metaboliche-la regolazione delle 

attività metaboliche: il controllo della glicemia-la glicemia è il più importante 

parametro ematochimico-dopo un pasto viene prodotta insulina-durante il 

digiuno viene prodotto glucagone. 

Capitolo  3 

Che cosa sono le biotecnologie 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie-biotecnologie classiche e nuove 

biotecnologie- la tecnologia delle colture cellulari-la tecnologia del DNA 

ricombinante- tagliare il DNA-separare frammenti di DNA- incollare il DNA-

individuare sequenze specifiche di basi- copiare il DNA-l’ingegneria genetica e gli 

OGM-l’ingegneria genetica applicata agli animali. 

Capitolo 4 

Le applicazioni delle biotecnologie 

L’ingegneria genetica nelle piante. 

 

Albano Laziale lì 03/05/2018                               Docente Caterina Di Carlo 

                                                                                   F.to Caterina Di Carlo 

 

Relazione e programma Storia dell’Arte 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2017/2018 

 Prof. PAOLO RICCI                                                                                

CLASSE V B 
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Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato interesse per la disciplina, 

una buona partecipazione all'attività didattica ed ha raggiunto un buon livello 

di profitto, con varie punte ottimali. 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 

 La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L' opera 

d'arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti  materiche  e 

tecniche ed è stata contestualizzata nell'ambiente storico-culturale di 

produzione. 

L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazionidesunte da altri 

campi del sapere, primo fra tutti quello storico-filosofico e letterario. 

Si sono effettuate verifiche orali e scritte, le une attraverso colloqui individuali 

e/o collettivi e domande estemporanee dal posto, le altre come simulazione di 

terza prova. 

I criteri di valutazione sono stati: 

-     conoscenza dei contenuti disciplinari 

-     padronanza degli aspetti strutturali di un testo 

-     possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico 

-     capacità di attuare collegamenti interdisciplinari 

 

Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, le Avanguardie 

storiche saranno completate nel corso del mese di maggio. 

I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, nell’ambito della reciproca stima e 

fiducia. 

 

Albano Laziale, 8 Maggio 2018                                Prof. Paolo Ricci 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2017/2018 

 Prof. PAOLO RICCI 

CLASSE V B 
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● Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 

● Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si 

abbracciano, Adone e Venere, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Le grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

● Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le 

Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere 

● Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’Apoteosi di Omero, Il sogno di 

Ossian, La grande odalisca. 

● Il Romanticismo. 

● Francisco Goya: Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 

1808. 

● Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, 

Mare artico. 

● Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale 

di Salisbury. 

● Turner: la poetica del sublime; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 

● Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienata con la monomania 

del gioco.   

● Eugène Delacroix: La barca di Dante,  La Libertà che guida il popolo, Il 

rapimento di Rebecca. 

● Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, 

Pensiero malinconico, Il bacio. 

● Il Realismo. 

● Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del 

pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 

● L’architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre 

Eiffel a Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 

● L’Impressionismo. 

● Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergères. 

● Claude Monet,  Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, 

La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

● Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 

● Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione 
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dei canottieri, le bagnanti. 

● Il Postimpressionismo. 

● Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna di Sainte-Victoire. 

● Paul Gauguin: Cristo giallo, Come! Sei gelosa? Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo? 

● Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di 

Langlois, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

● L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Antoni Gaudì. 

● Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 

Danae, la culla. 

● I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

● L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Ludwig Kirchner, Cinque 

donne per la strada. Due donne per strada, Strada a Berlino. 

● Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

il grido, Pubertà. 

● Le Avanguardie del Novecento. 

● Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia, 

Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,   I tre musici;  

Guernica. 

● Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto. 

● Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Forme 

uniche nella continuità dello spazio. 

● Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta. 

● Dadaismo; Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q. 

● Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto. 

Max Ernst: La vestizione della sposa. 

Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

René Magritte: L’uso della parola I, Le passeggiate di Euclide. 

Salvador Dalì: Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape. 

● L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij. 

 

Albano Laziale, 8 maggio 2018                              Prof. Paolo Ricci 
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Relazione e programma di Scienze Motorie 
 

Anno scolastico 2017/18 
Liceo Classico 

“Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

 
Classe 5a  sez. B 

 

Relazione del prof : Fabio Cappelli 
Area Disciplinare: scientifico-umanistica 

Materia d’Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 
 

Obiettivi didattici 
Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso 

degli anni, all’analisi della situazione della classe e alle capacità motorie dei 
singoli alunni, come completamento del lavoro svolto nei precedenti anni. Non 

si è trascurata, nella valutazione e strutturazione degli obiettivi, la parte socio-
affettiva e le motivazioni degli studenti, che hanno evidenziato una buona 

disponibilità, un efficace interesse nei confronti delle attività proposte e un 
discreto livello d’attenzione.  

 
A) FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 
 

B) PSICOMOTORI 

1) saper realizzare movimenti complessi, in forma    economica, in 
situazioni variabili; 

2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 
   equilibrio instabile; 

3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e agli attrezzi;  
4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 

   rilassamento corporeo; 
5) controllo delle proprie emozioni in situazioni    

   agonistiche e nelle prove di valutazione. 
 

C) COGNITIVI 
1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di 

esecuzione degli esercizi; 
2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle 

competenze altrui; 

3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e volti a un fine; 

4) saper contestualizzare le tematica relative allo sport e alla corporeità in 
più ampi quadri storico-sociali; 

5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano 
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stile di vita.    

 
D) SOCIOMOTORI 

1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una 
comunicazione interpersonale; 

2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato; 
3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 

 
 

CONTENUTI 
Suddivisi in Unità Didattiche: 

 

UD 1) PALLAVOLO, BASKET, Tiro con L’Arco, PALLAPUGNO, TENNIS TAVOLO.        
 

fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi 
propedeutici con o senza palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, 

dell’avversario, dei compagni meno abili; educazione alla competizione, alla 
ricerca e raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, alla 

socialità.     
 

UD 2) PREATLETISMO e TECNICA dell’ATLETICA  
 

impostazione dell’esatta tecnica del camminare e della  corsa attraverso l’uso 
di esercizi elementari e complessi; esercizi a corpo libero semplici e composti 

ricercando la coordinazione ottimale come propedeutica ai salti e ai lanci. 
CORSA CAMPESTRE(anni precedenti). GETTO DEL PESO(anni precedenti) 

SALTO IN ALTO. 

 
UD 3)ARRAMPICATA SPORTIVA  

 
Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. Conoscenza 

del corpo e delle proprie capacità psico-motorie in relazione ad un obiettivo da 
raggiungere. Autocontrollo e attitudine a vincere la paura attraverso la 

consapevolezza delle proprie capacità. Esercizi anche di alta difficoltà.             
 

UD 4) STRETCHING e STRETCHING dinamico           
corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   

sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà crescente. 
 

UD 5) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla coordinazione 
eseguiti a corpo libero e\o con attrezzi come preparazione alla pratica sportiva  

 

UD 6) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  
eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a migliorare l’elasticità 

muscolare e la mobilità articolare. 
 

UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE           
eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; cinesiologia dei 

movimenti, la corretta postura. 
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UD 8) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’    

      SPORTIVA E DELLA SALUTE  
 

cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; alimentazione; 
psicologia; storia dello sport; conoscenze per il mantenimento della salute. 

 
UD 9) LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI E 

CORPOREI       
      DI BASE  

 
conoscenza delle immagini corporee; controllo muscolare; educazione 

comportamentale; esercizi preventivo-correttivi; lezioni teoriche 

sull’argomento. 
 

UD 10) DIFESA PERSONALE tecnica di base (lezioni occasionali) 
 

 Prevenzione: accorgimenti necessari per prevenire un’aggressione; tecnica 
delle parate e schivate; liberazione da prese; chiavi; colpi con arti inferiori e 

superiori. 
 

UD 11) SPORT in ambiente naturale (attività occasionali) 
 

      Mountain Bike, Trekking. 
 

 
CONTENUTI 

NON COSTITUENTI UNITA’ DIDATTICHE STRUTTURATE 

 
1) cenni di fisiologia e psicologia dello sport  

2) conoscenza degli sport minori, della difesa personale, dell’arrampicata 
sportiva, degli sport in ambiente naturale(attività inserite nel gruppo sportivo 

scolastico) 
 

INIZIATIVE PROGETTUALI 
Nell’ambito dei contenuti indicati, e trasversalmente agli stessi, verranno 

attuate esperienze di attività di gruppo sportivo; tornei interni; fotografia e 
riprese sportive. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Le verifiche previste, limitate a una nel primo trimestre e due nel semestre, 
hanno utilizzato i seguenti strumenti: 

a) osservazione diretta finalizzata; 

b) misurazione/valutazione, basata sulla osservazione degli esercizi e delle 
prove in sintesi;   

c) valutazione con prove precedentemente strutturate;  
d) misurazione delle prestazioni. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, comunque e sempre esplicitata agli studenti, è stata 
differenziata a seconda delle unità didattiche: 
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a) per i giochi di squadra: sulla sintesi fra competenze individuali 

(fondamentali individuali) e quelle del gruppo squadra (schemi e approccio 
psicologico, tattico agonistico, relazionale); 

b) per le attività individuali, sulla sintesi fra livelli prestativi assoluti 
raggiunti e i miglioramenti relativi conseguiti. 

 
LA CLASSE nel COMPLESSO 

     La classe ha dimostrato, se stimolata adeguatamente, senso di 
responsabilità e attenzione all’apprendimento. Il giudizio globale è più che 

positivo, in alcuni casi eccellente. 
 

 

CONOSCENZE 
     La classe ha acquisito, complessivamente, in modo  tecnicamente e 

fisiologicamente valido, le conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività 
fisica, delle reazioni del proprio corpo, del valore dell’attività fisica, alcuni 

argomenti inerenti alla storia dello sport.  
 

 
CAPACITÀ 

       La maggior parte degli alunni della classe ha cercato di migliorarsi 
raggiungendo risultati buoni. Ha ottenuto ottimi risultati agonistici nei 

campionati studenteschi, sia di Istituto sia Provinciali.  
 

 
 

 

Albano,  Maggio 2018                       L’Insegnante  
                                        prof. Fabio Cappelli 

 
 

Relazione e programma di Religione 

LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 

 

RELAZIONE FINALE IRC - anno scolastico 2017-18 

 

La classe V B  è composta da 18  alunni di cui 9 hanno optato per IRC. 

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 
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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  B                           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; 

•         Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 

 

 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe V B, durante l’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in 

modo regolare. 
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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; 

- 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; 
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- 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  

 

 

 

 
 

Allegato 2 

 
 

Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate 

 dal consiglio di classe      

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
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 NOME DEL CANDIDATO……………………………………...  

 

CLASSE………………… 

 

 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di 

valore e punti 

corrispondenti 

 

Punti 

attribuiti 

all’indicatore 

 

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 

 

 

    ………… 

 

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 
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(*) 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 

 

CORRISPONDENZA  QUINDICESIMI-DECIMI  (per le prove scritte del triennio) 

 

  6 = 4                     11 = 6.5 

  7 = 4.5                  12 = 7 

  8 = 5                     13 = 8 

  9 = 5.5                  14 = 9 

 10 = 6                   15 = 10 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

 

 

 

 
 

Indicatori 
 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore  
e punti corrispondenti 

Punti 
attribuiti 

all’indicator
e 

 
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 

□  Ottima                    6.0 

 
 
 

………… 

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 

□  Ottima                    5.0 

 

 
 
 

 

……….. 
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Resa in lingua 
italiana 

 
3 PUNTI 

 

□  Gravemente scorretta        0.5 

□ Con errori di varia natura    1.0                              

□ Meccanica                          1.5 

□  Sicura                               2.5 

□  Originale                           3.0 

 
 

……….. 

 

Completezza 

 

1 PUNTO 

 

□ Lacunosa                      0.5 

□ Completa                      1.0 

 

……….. 

 

 

       Punteggio complessivo attribuito…………………./15 

 
 

 
 

 
 

 

 
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    

1.0 
2.0 

3.0 
4.0 
5.0 

6.0 

 
 

…………. 

 

Risposta coerente alla 
richiesta 

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima             
❑ Mediocre          
❑ Sufficiente        
❑ Discreta            
❑ Buona/ottima   

0.5 

1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

 

 
…………. 

 

Capacità di sintesi  

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima            
❑ Mediocre         
❑ Sufficiente       
❑ Discreta           
❑ Buona/ottima  

0.5 

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/ottima  

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 

2.5 
3.0 

 
 

…………. 

 
TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

  
 

Indicatori 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 

 
Livelli di valore 

 
Punti 

Punti 
attribuiti 

all’indicatore 

 
 
 
 
 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  
…………… 

  

 

 

 

 

Allegato 3 

Simulazioni terza prova ( formato cartaceo) 

 

Allegato 4 

Misure dispensative e compensative alunno con DSA  

(Formato cartaceo) 

 

Allegato 5 
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Documentazione Alternanza Scuola Lavoro (formato cartaceo) 

 


