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I) Obiettivi generali del Liceo classico

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

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

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

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

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

all’interno  di  un  quadro  culturale  che,  riservando  attenzione  anche  alle  scienze 
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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 
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nuclei fondanti e contenuti imprescindibili, in sostituzione dei programmi “enciclopedici 

tradizionali”.

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

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

scelta volta ad individuare autori, temi e problemi fondamentali delle discipline alla 

luce  di  percorsi  disciplinari  e  pluridisciplinari  capaci  di  superare  il  nozionismo,  in 

quanto tesi a sviluppare le  competenze trasversali riferibili ai quattro assi culturali 

(D.M. 139/2007), coinvolgendo gli studenti in modo attivo attraverso attività di ricerca 

e di didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla realizzazione di un prodotto 

finito  (mostra,  powerpoint,  itinerari  multimediali,  etc.)  in  collaborazione  con  altre 

discipline e utilizzando le nuove tecnologie, nella convinzione che l’imparare facendo 

sia oggi la metodologia vincente.

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

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

della rielaborazione personale e dell’  affinamento delle  capacità critiche attraverso 

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

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

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

successo degli obiettivi previsti.

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

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

al conseguimento delle competenze.

II) Profilo e dati della classe

La  classe,  attualmente  composta  da  22  alunni  (21  ragazze  e  un  ragazzo)  è 

sostanzialmente rimasta stabile nel corso del quinquennio; nel I anno del II biennio si 

è inserita a dicembre una studentessa proveniente da altra scuola, mentre un alunno, 

risultato  ripetente,  si  è  iscritto  in  un'altra  sezione  dell'istituto.  Nel  II  anno  del  II 

biennio  il  gruppo classe  si  è  arricchito  di  un'ulteriore  allieva proveniente  da  altra 

sezione dell'istituto.  La continuità didattica si è parimenti mantenuta stabile, salvo per 

i  seguenti  avvicendamenti,  in  ambito  sia  umanistico  sia  scientifico:

nel II anno del II biennio alla prof.ssa Caporaso (scienze) è subentrata la prof.ssa 

Mazzetti, la quale, nel V anno, è stata sostituita, in quanto pensionata, dalla prof.ssa 

Cerrone; nello stesso anno al docente di scienze motorie del I anno del II biennio 

(prof. Panama) è subentrato il prof. Barbanti. Alla docente d’inglese del I anno del II 

biennio, prof.ssa Servida, è subentrato il prof. Marini Mauro. Nel V anno la prof.ssa 
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Petrucci  Marina,  docente  della  classe  nel  corso  di  tutto  il  triennio,  ha  lasciato 

l'insegnamento della disciplina di storia (sostituita dalla prof.ssa Bilotti), mantenendo 

quello della filosofia. Un fattore di discontinuità si è registrato in quest’ultimo anno di 

corso per l’insegnamento dell’italiano, poiché il docente dei primi due anni del triennio, 

Prof.  Pascazi,  ha  concluso  la  sua  lunga  e  proficua  carriera  scolastica  ed  è  stato 

sostituito  dall’attuale  insegnante,  prof.ssa  Valeri.  Nel  ciclo  triennale,  la  classe  ha 

sviluppato,  non  senza  difficoltà,  dinamiche  comunicativo-relazionali  adeguate 

all’istituzione scolastica, fondate sul  rispetto e confronto,  sulla condivisione e sulla 

collaborazione sinergica. Nel primo anno del triennio la maggior parte degli studenti 

appariva poco organizzata sul piano del metodo di studio e la classe nel complesso 

mostrava  carenze  nelle  qualità  critiche  e  linguistico-espressive,  che  rappresentano 

requisiti imprescindibili per l’impostazione e lo sviluppo della formazione iniziale del 

triennio. Nel II anno del II biennio i docenti hanno proseguito nell’indirizzamento delle 

capacità  e  dell’impegno  degli  studenti  lungo  le  coordinate  di  un  approccio 

metodologico meglio disciplinato e di una più attenta riflessione critica, con risultati 

convincenti,  per  alcuni alunni,  anche nell’articolazione di  percorsi  consapevolmente 

elaborati. In quest’ultimo anno la classe ha fatto registrare un relativo consolidamento 

degli strumenti di analisi e sintesi, anche se si è verificata una certa flessione, rispetto 

al II biennio, delle capacità di elaborazione di un eloquio sorvegliato e forbito. Seppur 

con  una  certa  fisiologica  differenza  nella  qualità  degli  esiti  e  nel  miglioramento 

nell’impegno di studio, gli alunni hanno acquisito un più sicuro controllo dei contenuti. 

Sulla base del profitto e dei traguardi raggiunti, si individuano tre gruppi, delineati 

attraverso  la  seguente  scala:

alcuni studenti hanno sviluppato interesse per le discipline di studio, impegnandosi 

proficuamente  nell’approfondire  i  contenuti  e  nel  partecipare  spesso  al  dialogo 

didattico-educativo, proponendo anche collegamenti in contesti interdisciplinari. Altri 

allievi hanno partecipato alle attività didattiche con sufficiente senso di responsabilità, 

acquisendo una preparazione adeguata, anche se non sempre valorizzata da personali 

apporti critici. Altri studenti, in numero esiguo, a motivo principalmente di un impegno 

non  sempre  regolare  e  costante,  hanno  messo  in  luce  incertezze  nell’apporto 

metodologico  e  difficoltà  in  alcuni  ambiti  disciplinari,  acquisendo  conoscenze  non 

sempre organizzate criticamente. Tuttavia, anche per questi allievi è stato registrato 

un certo impegno unitamente all'acquisizione di una sufficienza finale corrispondente 

ad un seppur parziale processo di maturazione, conseguente ad un lavoro individuale 

e  alle  attività  di  recupero  in  itinere  proposte  in  classe  e  dalla  scuola. 

Progressivamente,  nel  corso  del  triennio,  la  classe,  all’inizio  non  propriamente 

scolarizzata,  è  relativamente  cresciuta  nell'impegno  e  nell'attitudine  alla 
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collaborazione. I docenti hanno costantemente stimolato l'interesse per le attività e gli 

argomenti oggetto di studio, grazie anche agli opportuni collegamenti disciplinari, e 

per l'autovalutazione. In generale un riscontro positivo hanno evidenziato esperienze 

come  il  cooperative  learning,  le  uscite  didattiche,  la  partecipazione  a  conferenze 

(anche se in alcuni casi non è stata evidenziata una proficua spendibilità didattica e di 

competenza),  l'utilizzo di  strumenti  laboratoriali  e  della  LIM, il  dialogo costante in 

classe e la successiva riflessione sulle esperienze e sulle attività proposte, unitamente 

alla  collaborazione  tra  docenti  anche di  discipline  differenti.  In  alcune materie,  in 

particolare nello scritto di latino e greco e in scienze, gli alunni hanno avuto maggiori 

difficoltà,  a  motivo  di  diffuse  fragilità  nei  prerequisiti  e  di  lacune  e  carenze  nelle 

conoscenze grammaticali  nel caso delle materie classiche, ragion per cui  si  è reso 

necessario  intervenire  con  iniziative  di  recupero  fin  dall’inizio  del  triennio.   

La classe ha conseguito progressivamente nel corso degli  ultimi tre anni un livello 

soddisfacente  di  maturazione  e  consapevolezza  dell’esperienza  formativa  che, 

considerando il livello di partenza all’inizio del triennio, si può giudicare adeguato. In 

quest’ultimo  anno  di  corso  il  comportamento  della  classe  è  stato  connotato 

generalmente  da correttezza e disponibilità  collaborativa  nei  confronti  dei  docenti, 

anche  se  in  qualche  occasione  sono  emerse  difficoltà  nel  rispettare  le  scadenze 

didattiche.

Lo svolgimento delle programmazioni è risultato, in quasi tutte le discipline, in linea 

con  quanto  previsto.

Composizione della classe

Numero degli 
alunni ammessi 
all’esame di stato

Numero degli 
alunni nel terzo 
anno

Numero degli 
alunni nel quarto 
anno

Numero degli 
alunni nel quinto 
anno

1) ALTIERI LUCA
2) BLASI CAMILLA
3) BUCCIERO GAIA
4) CASELLI GIULIA
5) CASTELLUCCI
     MARGHERITA
6) CICERO ANNA
7) DE BERNARDINI
    CHIARA
8) DE PETRIS 
ERIKA
9) DI CRISTOFANO
     ELEONORA
10) DI PIETRO
      ELENA

1) ALTIERI LUCA
2) BLASI CAMILLA
3) BONIFAZI
    RACHELE
4) BUCCIERO GAIA
5) CASELLI GIULIA
6) CASTELLUCCI
     MARGHERITA
7) CICERO ANNA
8) DE BERNARDINI
     CHIARA
9) DE PETRIS 
ERIKA
10) DI 
CRISTOFANO

1) ALTIERI LUCA
2) BLASI CAMILLA
3) BONIFAZI
    RACHELE
4) BUCCIERO GAIA
5) CASELLI GIULIA
6) CASTELLUCCI
    MARGHERITA
7) CICERO ANNA
8) DE BERNARDINI
    CHIARA
9) DE PETRIS 
ERIKA
10) DI 
CRISTOFANO
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11) FABBRIZI
      ALESSANDRO
12) MANGIAFAVE
      ELISA
13) MONGINI
      ELISABETTA
14) NAPOLEONI
      CECILIA
15) NERI MARTINA
16) PANICHELLI
      CHIARA
17) PIOMBAROLO
       ALESSIA
18) PULITO
      VERONICA
19) SANTONI
      CAMILLA
20) SCALZO 
GIULIA
21) TUFI FEDERICA
22) ZINNANTI
       ALESSIA

      ELEONORA
11) DI PIETRO
      ELENA
12) MANGIAFAVE
      ELISA
13) MONGINI
      ELISABETTA
14) NAPOLEONI
      CECILIA
15) NERI MARTINA
16) PANICHELLI
      CHIARA
17) PIOMBAROLO
      ALESSIA
18) PULITO
      VERONICA
19) SANTONI
      CAMILLA
20) SCALZO 
GIULIA
21) TUFI FEDERICA
22) ZINNANTI
       ALESSIA

      ELEONORA
11) DI PIETRO
      ELENA
12) MANGIAFAVE
      ELISA
13) MONGINI
      ELISABETTA
14) NAPOLEONI
      CECILIA
15) NERI MARTINA
16) PANICHELLI
      CHIARA
17) PIOMBAROLO
      ALESSIA
18) PULITO
      VERONICA
19) SANTONI
      CAMILLA
20) SCALZO 
GIULIA
21) TUFI FEDERICA
22) ZINNANTI
      ALESSIA

Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio
Materia terzo anno quarto anno quinto anno
Italiano Pascazi Pascazi Valeri
Latino Curcio Curcio Curcio
Greco Storoni Storoni Storoni
Inglese Servida Marini Marini
Storia Marina Petrucci Marina Petrucci Chiara Bilotti
Filosofia Marina Petrucci Marina Petrucci Marina Petrucci
Matematica Angela Speranza Angela Speranza Angela Speranza
Fisica Angela Speranza Angela Speranza Angela Speranza
Scienze Caporaso Mazzetti Cerrone
Storia Arte Ricci Ricci Ricci
Scienze motorie Panama Barbanti Barbanti
IRC Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola

Attività didattiche integrative  svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico
  Attività curriculari - “Open Day” in varie facoltà dell’Università degli

    studi di Roma “La Sapienza”
-  Orientamento universitario presso “Fiera di
   Roma”
-  C.L.I.L. in storia.

Attività extracurriculari - Progetto di arte con annesse visite didattiche
  presso GNAM, MACRO e MAXII a Roma.
  Referente: Prof. Ricci.

- Progetto di I.R.C. sul discernimento.
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  Referente: Prof. Parisi.

- Progetto O.B.S. -  “All’Opera con filosofia”.
  Referente: Prof.ssa Nappi.

Conferenze - Conferenze presso l’I.N.F.N.
- Conferenza su Antigone

Visite guidate e viaggi di 
istruzione

Viaggio in Grecia.

Partecipazione certamina e /o 
Olimpiadi

- "Certamen Albanense"- II Edizione - Latino:
   partecipa l’alunna Bucciero Gaia.

- Olimpiadi di filosofia: partecipa l’alunna Bucciero
  Gaia.

- Premio letterario “Ugo Foscolo”: partecipano le
  alunne  Caselli Giulia e De Bernardini Chiara.

- Gara d’istituto di tiro con l’arco: l’alunna Neri
  Martina consegue il quinto posto.

- Concorso “Marta Russo”: partecipano le alunne
  De Bernardini Chiara, Scalzo Giulia e Zinnanti
  Alessia.

Percorsi interdisciplinari: - Arte e musica. Il percorso interdisciplinare è stato
   comprensivo  anche  di  un’uscita  didattica  a 
Marino.

- Italiano e musica: progetto “Latinoamericando”.

- I moduli didattici individuati dal Dipartimento di 
latino e
 greco  si  sono  basati  sulle  tematiche  relative  al 
genere
 letterario  del  romanzo  e  al  rapporto  tra 
intellettuali e
potere.

III) Metodi e strumenti didattici
Organizzazione dei contenuti

Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matema
tica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
mot
orie

I
R
C
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Moduli/ 
Unità 
didattiche

x x × X X X X X X x

Percorsi
pluridiscipl
inari

x x × X X X X X x

Prospetti, 
schemi, 
mappe

x × X X X X X X

Sviluppo 
nodi 
tematici

x x × X X X

Approfondi
menti 
monografi
ci

x x × X X X

Approfondi
menti  
multimedi
ali

x × X X x

Tipologia delle attività formative
Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matema
tica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
moto
rie

IR
C

Lezioni 
frontali

x x × X X X X X X x

Lavori 
di 
gruppo

x × X X x

Coopera
tive 
learning

x x × X

Discussi
one 
guidata

x x × X X X X X X x

Flipped

classroo
m
Produzi
one 
creativa 
di 
gruppo  
( video, 
padlet, 
PP, 
testi, 
etc.)

x × X

Produzi
one 
creativa 

× X
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individu
ale  
( video, 
padlet, 
PP, testi 
etc.)

Strumenti e risorse
Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matema
tica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
mot
orie

IR
C

Libro di 
testo

x x × X X X X X X x

Bibliotec
a

X

LIM x x × X X X X X X x
Laborat
orio 
multime
diale
Laborat
orio 
scientifi
co
 
Laborat
orio 
informat
ico
Byod

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

Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matema
tica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
moto
rie

IR
C

Analisi 
del 
testo

x x ×

Saggio 
breve

x

Articolo 
di 
giornale

x

Trattazi
one 
sintetica

x × X X

Tema di 
ordine 

x
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general
e
Tema 
storico

x

Questio
nario a 
risposta 
aperta

x × X X X X X X

Questio
nario a 
risposta 
chiusa

X

Questio
nario a 
scelta 
multipla

X

Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno
Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matem
atica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
mot
orie

I
R
C

Verifica 
sommativa

x x × X X X X X X

Verifica 
formativa

x x × X X X X X X x

Presentazio
ne  
approfondi
mento di 
gruppo/indi
viduale

x × X

Traduzione  x ×
Relazione x ×

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari
Itali
ano

Lati
no

Gre
co

Sto
ria

Filos
ofia

Ingl
ese

Matema
tica

Fisi
ca

Scie
nze

St
. 
Ar
te

Sc. 
mot
orie

IR
C

Alternan
za 
scuola/la
voro
Mostre
Itinerari 
multime
diali

X X

Ipertesti
Video X
Altro ….. x
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V) Criteri di valutazione
TABELLA DI VALUTAZIONE

Voto/giudi
zio

Sinteti
co

Livello delle
conoscenze

Livello delle
Competenze

Livello 
delle

capacit
à

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. 

Applica elaborando
ipotesi 
personali e 

Sa valutare in modo
autonomo e critico 
situazioni 
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Rigore e 
ricchezza 
espositiva

trovando da 
solo soluzioni 
migliori

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

Tipologia A: Trattazione sintetica di argomento con l’indicazione 
dell’estensione massima della risposta ( numero di righe 20)

X Tipologia B : Quesiti a risposta singola articolati in una serie di domande 
chiaramente esplicitate su argomenti disciplinari
Tipologia C: Quesiti a risposta multipla o a struttura chiusa con selezione 
della risposta esatta
Tipologia mista: Quesiti a risposta mista: uso delle tipologia B e C per la 
stessa prova

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

secondo il seguente prospetto:

Data di 
svolgimento

Tempo 
assegnato

Discipline 
coinvolte

numero di quesiti per 
disciplina

Tipologia di 
prova

30/01/2018 150 minuti cinque

GRECO
INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE
STORIA

Due TIPOLOGIA B

27/03/2018 150 minuti cinque

FILOSOFIA
FISICA
INGLESE
LATINO
SCIENZE

Due TIPOLOGIA B

02/05/2018 180 minuti quattro

INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE

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

simulazione di seconda prova secondo il seguente prospetto:

Data di 
svolgimento

Tempo 
assegnato

Tipologia

22/02/2018 6 ore I PROVA – ITALIANO

23/02/2018 4 ore II PROVA – GRECO

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate.

VIII) Allegati

Allegato 1: n.11 relazioni individuali dei singoli docenti e n.12 programmi disciplinari

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

Allegato 3:  n.14 modelli della simulazione di Terza Prova

IX) Firme dei docenti

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

Consiglio di classe.
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Allegato 1

Relazioni individuali dei docenti  e programmi disciplinari

RELAZIONE ITALIANO

  Il V E è una classe  sui generis: manca di una leadership, evita confronti diretti, 
nasconde difficoltà o malumori. Ogni alunno – forse in questo caso specifico, posso 
piegarmi a dire “alunna” data l’unicità numerica dell’elemento maschile – organizza il 
suo spazio, evitando, in un gioco elastico (che deve aver appreso in anni di lotta per la 
sopravvivenza  scolastica)  il  confronto,  ma  anche  il  coinvolgimento  didattico, 
sopprimendo  le  domande,  eliminando  curiosità;  quindi  rimuove  intuizioni,  magari 
interessanti,  rimuove  approfondimenti,  magari  funzionali,  rimuove  dubbi,  magari 
significativi, e sembra rassegnato in un limbo di paziente accettazione degli eventi, 
condita di lacrime e dolori di natura psicosomatica.
  Ho conosciuto il gruppo – più o meno è rimasto lo stesso – il primo anno di ginnasio; 
ho lavorato con loro sulla grammatica, stravolgendo l’abituale percorso e iniziando 
dall’analisi  del  periodo  per  arrivare   alla  fonologia;  ho  evitato  la  parafrasi  scritta 
dell’epica, mettendoli di fronte ai grandi confronti universali che essa propone; li ho 
fatti scrivere ogni giorno in classe, raccogliendo delle composizioni buone, soprattutto 
attraverso articoli di giornale – fondo, cronaca – gustosissimi. Era una classe vivace, 
interessata, competitiva, eterogenea.
  Li ho ripresi quest’anno e per tre mesi mi sono trovata davanti una specie di muro di 
gomma che lavora come uno specchio:  quando io  rido ride,  se alzo la voce si  fa 
piccolo, se guardo da un’altra parte chiacchiera, se lo guardo abbassa gli occhi, evita 
la cattedra e, se io mi avvicino,  si ritrae.
  Ho , quindi, iniziato a provocare, a “pretendere” delle risposte; ho cercato dei varchi, 
lavorando ad personam, ho utilizzato  gli incontri con i genitori, le ho spiazzate non 
rimproverandole per assenze strategiche, per lo studio poco accurato, per i tentativi 
maldestri  di  sottrarsi  alle  verifiche.  Ho chiesto  loro un’autonomia nello  studio,  nei 
giudizi,  piegandole  alle  loro  responsabilità,  gli  ho  negato  il  facile  rifugio  delle 
giustificazioni per le carenze pregresse, per le difficoltà incontrate.
   Qualcosa è cambiato: timidamente qualcuno inizia a formulare ipotesi, fa confronti 
interdisciplinari,  chiede chiarimenti,  mostra – soprattutto nella produzione scritta – 
delle capacità apprezzabili, recupera fiducia nelle proprie capacità, si lascia guidare nel 
recupero.
  Per altro, nella classe vi sono elementi capaci, con potenzialità non indifferenti: una 
ragazza  brillante,  un  gruppo  con  competenze  ottime  e  un  altro  che  lavoro 
discretamente; solo sette/otto elementi mostrano ancora difficoltà e  poco interesse, 
con carenze che emergono soprattutto nella produzione scritta.
  Lo scritto rappresenta una competenza altra rispetto all’orale e, data la natura della 
classe e l’intenso lavoro di produzione imposto al gruppo fin da settembre, è proprio 
l’ambito in cui il giudizio dell’insegnante può essere più oggettivo: metà della classe 
possiede le competenze per la produzione scritta in quasi tutte le tipologie proposte 
dall’esame  di  stato  ed  è  in  grado  di  esprimere,  con  autonomia  di  giudizio, 
argomentazioni  mature,  usando  una  forma  sorvegliata  e  corretta.  Alcune  ragazze 
mostrano  un’originalità  di  tutto  rispetto,  propongono  percorsi  interdisciplinari 
interessanti, utilizzano letture personali in modo funzionale ed efficace.
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Programma di Letteratura italiana
 
  Paradiso: I, III, VI, XI, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII.

Storia della letteratura
 
 

FOSCOLO
 
La produzione in prosa: il problema 
critico dell’Ortis
Tra Neoclassicismo e 
preromanticismo
Un esilio esistenziale
La poesia vince “di mille secoli il 
silenzio”.
Le Grazie e l’impossibile perfezione
 

 

Antologia
 
 

·         Il sacrificio 
della patria

·         La lettera di 
Ventimiglia

·          All’amica 
risanata

·         Alla sera, A 
Zacinto, In morte 
..

·         Sepolcri
·         Il velo delle 

Grazie

 

 
 
LEOPARDI
 
Leopardi o la cognizione del dolore
La poetica dell'indefinito e del vago
I Canti
Le Operette morali
L'ultimo Leopardi
 

·         La  teoria del 
piacere

·         L'infinito
·         Ultimo canto 

di Saffo
·         A Silvia
·         Canto 

notturno...
·         A se stesso
·         La ginestra

● Dialogo della Natura e di un 
Islandese

● Dialogo di un venditore di 
almanacchi
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MANZONI
Prima della conversione: il neofita 
degli Inni sacri
Le Odi e le tragedie: pessimismo 
storico e provvida sventura
Promessi sposi: romanzo poliedrico 
tra consapevolezza di novità 
formale e sostanza didascalica.
 

·         Pentecoste
·         5 maggio
·         II Coro dell’Adelchi
·         Promessi sposi

 

Il Positivismo. Il realismo   

La contestazione ideologica e 
stilistica degli Scapigliati

E. Praga, Preludio
 

 

   

Il romanzo dal Naturalismo 
francese al Verismo italiano

G.Flaubert, Madame Bovary . Lettura 
integrale consigliata.
 

 

 E.Zola, L’Assommoir  Lettura 
integrale consigliata.

 

Il Verismo   

GIOVANNI VERGA
 

·         Dai romanzi 
preveristi alla svolta 
verista

·         poetica e tecnica 
narrativa del Verga 
verista

·         l’ideologia 
verghiana

·         il Verismo di 
Verga e il 
Naturalismo zoliano.

 
 

 
 
● da “Vita dei campi”: 

Fantasticheria
                                             Rosso 

Malpelo
                                                 La 
Lupa

● I Malavoglia . Letture scelte
● dalle “Novelle rusticane”: La 

roba
● da “Mastro don Gesualdo”:

                IV,V- 
La morte di Gesualdo

● Lettura integrale consigliata.
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GIOSUE CARDUCCI
 

·         evoluzione 
ideologica e 
letteraria

·         le Rime nuove 
e le Odi barbare

 

 
 
Da “ Rime nuove”:
 

·         Pianto antico
·         San Martino

Da “Odi barbare”:
● Nevicata

 

 

Decadentismo: scenario, cultura, 
idee

● Ch. Baudelaire: 
Corrispondenze

                                        L’albatro
                                        Spleen

 

 

Il romanzo decadente. L’estetismo
 
 

  

 
GABRIELE D’ANNUNZIO
 

● L’Estetismo: la risposta 
ideologica alla crisi 
dell’intellettuale

● I romanzi del superuomo: 
D’Annunzio e Nietzsche

● La polemica contro la società 
contemporanea

● Le Laudi: il panismo 
dell’Alcyone

● Il notturno
 

 
 
● Da “Il Piacere: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti
 

● da “Alcyone” : La sera 
fiesolana

                     La pioggia nel pineto
                                  I pastori

 

 

 
GIOVANNI PASCOLI
 

● La sfiducia nella scienza e il 
senso del mistero

● Il simbolismo
● La poetica del fanciullino: il 

poeta “veggente”
● L’utilità morale e sociale 

della poesia
● Pascoli: primo poeta del 

Novecento o ultimo 
dell’Ottocento?

● La vegetazione malata del 
Decadentismo

 
 
● Da “Il fanciullino”, Una poetica 

decadente
● da “Myricae”: Lavandare

                             X Agosto      
          

                                     L’assiuolo
Lampo
Tuono
                                     Novembre

● dai “Poemetti”: Digitale 
purpurea, Italy

● dai “Canti di Castelvecchio”: Il 
gelsomino notturno, Nebbia
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Il primo Novecento: cultura e idee
 
I futuristi
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● F.T.Marinetti, Manifesto del 

futurismo
● Manifesto tecnico della 

letteratura futurista
● A.Palazzeschi, da 

“L’incendiario”, E lasciatemi 
divertire

 

 
La lirica del primo Novecento in 
Italia
I crepuscolari
I vociani
 
 
 
 
 

 
● S. Corazzini, Desolazione del 

povero poeta sentimentale
● Gozzano, La signorina Felicita 

ovvero la Felicità
● M.Moretti, A Cesena

 

ITALO SVEVO
 

● La fisionomia intellettuale di 
Svevo

● Il personaggio “inetto” nei 
primi due romanzi

● Il nuovo impianto narrativo 
de “La coscienza di Zeno”

● La malattia e l’ambiguità di 
Zeno

 
 
● da “Senilità”, lettura integrale 

consigliata
● La coscienza di Zeno

 
LUIGI PIRANDELLO
 

·         Il vitalismo
·         Le maschere 

“imposte”
·         Critica 

dell’identità 
individuale

·         La “trappola” 
della vita sociale

·         La poetica: 
l’umorismo”

·         Le novella: 
l’epifania

·         Il fu Mattia 
Pascal: il romanzo 
irrisolto

·         Uno, nessuno e 
centomila

·         La rivoluzione 

 
 

·         da “L’umorismo”: 
un’arte che scompone 
il reale

·         da “Novelle per un 
anno”:

                       Ciaula 
scopre la luna
                       Il 
treno ha fischiato

·         “Uno nessuno 
e centomila": 
lettura consigliata

·         “Sei 
personaggi in 
cerca d’autore” 
antologia

·         Il fu Mattia 
Pascal: scelta 
antologica
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teatrale

 
UMBERTO SABA
 

·         I fondamenti 
della poetica

·         Le ragioni di una 
poesia

·         La ricerca della 
verità

·         La linea 
antinovecento

·         La dimensione 
del racconto e 
dell’autoanalisi nel 
Canzoniere

 
● Dal “Canzoniere”:

 A mia moglie
 La capra
 Trieste
 Città vecchia
 
 Amai
 
 

 
GIUSEPPE UNGARETTI
 

● L’Allegria
● La poesia come illuminazione
● La poesia essenziale, 

scarnificata
● L’assoluto e il contingente
● Il sentimento del tempo: 

continuità e durata
● Il dolore: sofferenza 

personale e collettiva

 
 
● da “L’allegria”:
 

 
  Il porto sepolto
  Veglia
  I fiumi
  San Martino del Carso
  Mattino
  Soldati
  Natale
 

● da “Il dolore”: Tutto ho 
perduto

                                  Non 
gridate più
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EUGENIO MONTALE
-          La poetica degli 

“Ossi” e il motivo 
dell’aridità;

-          la crisi dell’identità, 
la memoria e 
l’indifferenza;

-          Il varco, la maglia 
rotta, l’anello che non 
tiene…;

-          la poetica degli 
oggetti e il correlativo 
oggettivo;

-          il male di vivere e 
la negatività dialettica;

 

Da “Ossi di seppia”:
I  limoni; Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido e assorto;
Spesso il male di vivere ho 
incontrato;
Cigola la carrucola del pozzo;
Forse un mattino andando in un’aria 
di vetro
Casa sul mare
Portami il girasole;
 
Da “Le occasioni”:
Non recidere, forbice, quel volto
La casa dei doganieri
Ti libero la fronte dai ghiaccioli.
 
                                    
 

Relazioni e programma: Latino

Relazione di Latino
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La classe durante tutto il triennio si è comportata con rispetto e disponibilità ad 

interagire positivamente con la Docente. I singoli alunni, pur con tempi diversi e gradi 

di  maturità  scolastica  non  omogenei,  hanno  progredito  rispetto  al  livello  iniziale; 

durante  l’attività  didattica  essi  hanno  mostrato,  nel  complesso,   attenzione  e 

partecipazione, ma hanno sempre esitato a trasformarla in un momento di proficuo 

confronto  e  libero  scambio  dialettico:   per  peculiarità  caratteriali  o  dinamiche 

relazionali  consolidatesi  all’interno del  gruppo,  infatti,  gli  alunni  hanno  faticato  ad 

acquisire l’abitudine a un dialogo dinamico e interattivo.

Nel gruppo classe si individuano alcune alunne che, dotate di valide conoscenze 

disciplinari già assimilate con coerenza e ordinata consapevolezza nel corso I biennio, 

hanno  sviluppato  competenze  interpretative  e  rielaborative  sicure  e  apprezzabili, 

affinando  metodo  di  studio  e  strumenti  operativi.  Sebbene  abbiano  evidenziato 

nell’attività laboratoriale in gruppi competenze di leadership e spinta motivazionale, 

esse,  tuttavia,  non  sono  riuscite  a  divenire  elemento  di  traino  nelle  quotidiane 

dinamiche partecipative che coinvolgessero l’intera classe.

Durante  le  lezioni  la  maggior  parte  degli  alunni,  nonostante le  sollecitazioni 

della docente, ha limitato gli interventi personali, anche per un impegno individuale 

non sempre continuo e un metodo di studio che si è mostrato inalterato nel triennio.

Un limitato numero di alunne, infine, possiede conoscenze morfosintattiche non 

adeguatamente  ordinate,  che  rendono  faticoso  il  processo  di  traduzione  e  di 

memorizzazione  dei  brani  proposti  in  lingua  originale;  il  permanere  di  lacune 

pregresse, non ancora sanate nonostante i suggerimenti metodologici, ne influenzano 

le competenze.

Ho  proposto  diverse  tipologie  di  lezione  (frontale,  partecipata,  flipped 

classroom) e nell’attività didattica ho privilegiato la centralità dei testi, spesso usati 

come elemento anticipatore dello  studio di un autore: agli alunni è stata consigliata la 

lettura estiva e autonoma del De brevitate vitae, della Medea e della Fedra di Seneca, 

sebbene abbia preferito di non inserirle in programma.

Nel processo di traduzione dal latino, fin dall’inizio del II biennio,  ho richiesto 

agli  alunni  di  farla  precedere  da  una  puntuale  analisi  delle  strutture  sintattiche, 

abituandoli  oltre  alla  rielaborazione  italiana  anche  riflessioni  stilistiche.  L’obiettivo 

prefisso  era  il  costante  rafforzamento  delle  conoscenze  morfosintattiche, 

progressivamente migliori e consapevoli, e l’acquisizione di una positiva autonomia di 

studio;  anche  durante  la  fase  valutativa  ho  guidato  gli  alunni  nello  sforzo  di 

comprensione  degli  obiettivi  proposti,  verso  l’affinamento  di  una  proficua 

autovalutazione e la  capacità  di  definire  le  lacune e attivare motivate strategie  di 
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recupero.

Per monitorare  in itinere il  grado di apprendimento dei contenuti letterari ho 

somministrato agli alunni esercizi di contestualizzazione di brani latini e fin dall’inizio 

del  II  biennio,  ma  soprattutto  quest’anno,  esempi  di  prove  di  Esame  di  Stato 

semistrutturate di tipologia A e B, con un evidente miglior rendimento in quelle di 

tipologia B.

PROGRAMMA DI STORIA DELLA LETTERATURA LATINA

 

L’ETA’ GIULIO CLAUDIA

Il principato gentilizio

La successione ad Augusto - I principati di Tiberio, Caligola e Claudio - Il principato 
assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio claudia - Vita culturale e attività 
letteraria nell’età giulio-claudia (Il rapporto fra intellettuali e potere - Da Tiberio a 
Claudio - La letteratura nell’età di Nerone - Le nuove tendenze stilistiche

La poesia da Tiberio a Claudio

La favola: Fedro

Dati biografici e cronologia dell’opera - Il modello e il genere “favola” - I contenuti e le 
caratteristiche dell’opera

I La volpe e la cicogna Fabulae I 26

I Il lupo magro e il cane grasso Fabulae III 7

I Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante Fabulae II 5

I La novella della vedova e del soldato Appendix Perottina 13

Seneca

Dati biografici - I Dialogi (le caratteristiche - i dialoghi di impianto consolatorio - I 
dialoghi -trattati) - I trattati - Le epistole a Lucilio (Le caratteristiche - i contenuti) - Lo 
stile della prosa senecana - Le tragedie (i contenuti - Le caratteristiche - lo stile) - 
L’Apokolokyntosis - Gli epigrammi

L Il viaggio e la libertà dell’animo Epistulae ad Lucilium 104, 7-8; 13-16

I Tutto il resto è meschino Naturales quaestiones, praefatio 13-17

I Morte e ascesa al cielo di Claudio Apokolokintosis 4,2-7,2

I Nerone è più clemente di Augusto De clementia I 9,1; 10,1 - 11,3

L Libertà e suicidio Epistulae ad Lucilium 70, 4-5; 8-16

L Uno sguardo nuovo sulla schiavitù Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 ; (5-9 in 
Italiano);  10- 14
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PER APPROFONDIRE… La condizione schiavile a Roma

L Fuggire la folla Epistulae ad Lucilium 7,1-3

I La patria è il mondo Consolatio ad Helviam matrem 7,3-5

I Il filosofo giova all’umanità De otio 6,4-5

IRL Consolatio ad Marciam (in fotocopia) XX 1-6;XIX 1-6

L De tranquillitate animi (in fotocopia)

L De brevitate vitae (in fotocopia) XII  1-9

LABORATORIO di analisi e traduzione Epistulae ad Lucilium 47, 17-19

La poesia nell’età di Nerone

L’epica: Lucano

I dati biografici e le opere perdute – 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

IRL L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani                     
Bellum civile I 1-32

IRL I ritratti di Pompeo e di Cesare                                                                   
Bellum civile I 129-157

I Il discorso di Catone                                                                                    
Bellum civile II 284-325

I Catone e Marcia                                                                                          
Bellum civile II 326-391

Testi a confronto “Marzia…più mover non mi può

I Una scena di necromanzia                                                              
Bellum civ. VI 719-735; 750- 808

IRL Farsaglia, funerale del mondo                                                                     
Bellum civile VII 617-646

INTERPRETAZIONIi                    Lucano l’anti-Virgilio      (E. Narducci)

              La satira: Persio

Dati biografici  - La poetica della satira – Le satire di Persio: i contenuti – Forma e stile 
delle satire

I Un genere contro corrente: la satira                                              Satira I 1-
21; 41-56; 114-125.

I La preghiera                                                                                     Satira II

Petronio

La questione dell’autore del Satyricon – Il contenuto dell’opera - - La questione del 
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genere letterario – Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano

Scheda   GENERE            Il Romanzo

I L’ingresso di Trimalchione                                                             Satyricon, 
32-34

I Presentazione dei padroni di casa                                                 Satyricon, 
37,1 – 38,5

I Il testamento di Trimalchione                                                         Satyricon, 
71

INTERPRETAZIONI       Limiti  del realismo petroniano (E.Auerbach)

I Mimica mors: suicidi del melodramma                                       Satyricon 
94

I La distruzione di Troia  (in fotocopia)

I La matrona di Efeso Satyricon 110,6-112,8

L’ETA’ DEI FLAVI

Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato

L’affermazione della dinastia flavia – Tito e Domiziano – Vita culturale e attività 
letteraria nell’età dei Flavi

La  poesia nell’età dei Flavi

La  poesia epica

I Punica di Silio Italico – Gli Argonautica di Valerio Flacco

 Stazio

La poesia epica: la Tebaide e l’Achilleide – La poesia lirica: le Silvae

L’epigramma di Marziale

Dati biografici e cronologia delle opere – La poetica – Le prime raccolte – Gli 
Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva – I temi: il filone comico–
realistico – Gli altri filoni – Forma e lingua degli epigrammi

L Obiettivo primario: piacere al lettore!                                  Epigrammata IX 
81

L Libro e libretto Epigrammata X 1

I La scelta dell’epigramma                                                  
Epigrammata X 4

L Fabulla                                                                                Epigrammata 
VIII 79

L La bellezza di Bilbili                                                              Epigrammata 
XII 18
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L Erotion                                                                                    
Epigrammata V 34

      Quintiliano

Dati biografici e cronologia dell’opera – Institutio oratoria – La decadenza dell’oratoria 
secondo Quintiliano

I La formazione dell’oratore comincia dalla culla        Institutio oratoria I 1, 
1-7

L L’insegnamento individualizzato Institutio oratoria I 3, 6-7

I Il maestro come secondo padre      Institutio oratoria II 2, 4-8

I Giudizi su poeti latini                                 Institutio oratoria X 1,  85-
88;90; 93-94

I Severo giudizio su Seneca                                      Institutio oratoria X 1, 
125-131

I La teoria dell’imitazione come emulazione            Institutio oratoria X 2, 4-10

L L’importanza di un solido legame affettivo                     Institutio 
oratoria II 9, 1-3

L I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare Institutio oratoria I 
2,6-8

L’ ETA’ DI TRAIANO E DI TRAIANO

Il principato adottivo e il ritorno della liberta’

Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà - L’assolutismo illuminato di 
Adriano - Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano

  La letteratura nell’età  di Traiano e di Adriano

La satira: Giovenale

Dati biografici e cronologici - La poetica di Giovenale - Le satire dell’indignatio - Il 
secondo Giovenale - Espressionismo, forma e stile delle satire.

I Perché scrivere satire? Satira I vv. 1-87; 147-
171

I Miserie e ingiustizie della grande Roma Satira III vv. 164 - 
222

TESTO A CONFRONTO Un incendio sospetto

I L’invettiva contro le donne Satira VI vv.321-241; 
246-267; 434 - 456

I L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli Satira XIV vv. 1-58

Oratoria e epistolografia: Plinio il Giovane
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Dati biografici e opere perdute - Il Panegirico di Traiano - L’epistolario

I primi nove libri dell’epistolario

L Inconvenienti di una votazione a scrutinio segreto Epistulae IV 25

I L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio Epistulae VI 16

Il libro X: il carteggio con Traiano

I Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani Epistulae X 96; 
97

TESTI A CONFRONTO Le prime testimonianze della presenza cristiana a Roma

Biografia ed erudizione: Svetonio

Dati biografici - De viris illustribus - De vita Caesarum

IRL PRIMO PIANO SUL TESTO Dicacitas di Vespasiano     (Divus Vespasianus 
22; 23, 1-4)

Tacito

I dati biografici e la carriera politica - L’Agricola - La Germania - Il Dialogus de 
oratoribus - Le opere storiche: le Historiae e gli Annales - La concezione storiografica 
di Tacito - La prassi storiografica - La lingua e lo stile

L’Agricola

L L’epoca senza virtù Agricola 1

L Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro Agricola 
30, 1-3

Le Historiae

L L’inizio delle Historiae Historiae I 1

Gli Annales

L L’incendio di Roma Annales XV 38

L Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme Annales 
XV 39

LABORATORIO di analisi e traduzione Il proemio degli Annales: sine ira et studio        
Annales I 1

° PERCORSO TEMATICO Lo straniero

° PERCORSO TEMATICO Intellettuale e potere

UN ESEMPIO DI LETTERATURA LATINA DEL II SECOLO: APULEIO

I dati anagrafici - Il De  magia - I Florida e le opere filosofiche - Le Metamorfosi ( il 
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titolo e la trama del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti dell’opera; 
la lingua e lo stile)

I Funeste conseguenze della magia Metamorfosi  I 11-13; 18-19

I La preghiera ad Iside Metamorfosi XI 1-2

Per approfondire La religione. La dea Iside e la Vergine Maria

I Il significato delle vicende di Lucio Metamorfosi XI 13-15

Relazione e programma Greco

LICEO  CLASSICO  "UGO  FOSCOLO"

ALBANO  LAZIALE

RELAZIONE  FINALE  DI  GRECO

CLASSE: V E

A.S.  2017-2018

La classe, che ho seguito nella disciplina del greco per tutto il corso del triennio, è 
composta da 22 alunni, di cui una studentessa iscrittasi nel I quadrimestre del III 
anno, proveniente da un'altra scuola, e un'allieva giunta lo scorso anno da un'altra 
sezione dell'Istituto. Un alunno è stato fermato alla fine del terzo anno. Rispetto ai due 
anni precedenti la classe è in generale significativamente cresciuta sotto il profilo della 
scolarizzazione, dell'attenzione e partecipazione in classe e dell'impegno nello studio 
sia a scuola che a casa, oltre che della metodologia didattica.
All’inizio  del  triennio,  infatti,  si  sono  rese  necessarie,  spesso  a  livello  collegiale, 
strategie  atte  a  migliorare  globalmente  la  situazione  didattico-disciplinare.  Buona 
parte  della  classe,  infatti,  ha mostrato fin  da subito una scarsa scolarizzazione in 
termini di mancanza di concentrazione e tendenza alla distrazione in classe, oltre che 
di scarsa applicazione allo studio. Anche la situazione di profitto ha rivelato fin da 
subito diffuse carenze nella conoscenza delle strutture morfosintattiche  della lingua 
greca. All’inizio gli allievi hanno mostrato un approccio al testo da tradurre alquanto 
incerto, unitamente ad una scarsa capacità in relazione alla metodologia di analisi e 
costruzione di  esso.  In conseguenza del  rilevamento di  tali  carenze strutturali,  ho 
ritenuto opportuno svolgere programmaticamente, per tutto il corso del triennio, la 
ripresa di molti contenuti della lingua greca ed effettuare con assiduità esercitazioni di 
traduzione, il tutto in simultaneità con lo svolgimento della programmazione storico-
letteraria e con lo studio dei classici. Ho messo subito in atto e portato avanti nel 
corso del triennio un recupero  in itinere  rivolto a tutta la classe, mediante costanti 
esercitazioni di traduzione e un ripasso globale delle regole grammaticali, proseguiti 
anche quest’anno, tanto che a tutt'oggi la classe ha fatto registrare dei progressi, in 
alcuni casi anche notevoli. Ho proposto ai ragazzi la traduzione di un cospicuo numero 
di versioni di diversi autori e generi letterari, in modo da favorire la loro conoscenza di 
usus scribendi  e tematiche differenti.  La programmazione per  competenze è stata 

28



svolta con regolarità sia nello studio della letteratura che nell’esame di parti di opere 
degli autori classici, di cui è stato fornito, in lettura ed analisi in lingua o in traduzione, 
un  ampio  orizzonte  di  decodificazione,  anche  con  aperture  trasversali,  laddove 
possibile e ritenuto opportuno ai fini didattici, a discipline affini. Particolare attenzione 
è stata riservata alla struttura metrica dell’esametro, del distico elegiaco e dei metri 
giambici e, preliminarmente, alla divisione in sillabe e alla prosodia. Ho proceduto alla 
contestualizzazione storico-letteraria dei singoli autori e della loro poetica, nonché allo 
studio, in lingua (e, nel caso di poesia, anche in lettura metrica) o in traduzione, di 
passi  da  cui  emergono  gli  elementi  letterari  essenziali  e  più  significativi,  con 
particolare attenzione alle problematiche di carattere filologico, sviluppate allo scopo 
di potenziare le competenze linguistiche degli studenti e di guidarli verso una proficua 
rielaborazione. Continua è stata la somministrazione da parte mia agli alunni di input 
che favorissero il loro giudizio critico e l’attualizzazione di quanto loro didatticamente 
proposto. Ho cercato, inoltre, di affinare la metodologia di studio di buona parte degli 
allievi,  spesso  carente di  un  opportuno sganciamento  sia  da una mera ripetizione 
mnemonica  dei  contenuti  appresi  in  classe  sia  dall’intervento,  spesso  resosi 
necessario,  dell’insegnante  in  termini  di  supporto  all’alunno  ai  fini  di  un’ordinata, 
logica  e  consequenziale  esposizione  di  quanto  richiesto  dalla  domanda  e  di 
un’elaborazione di risposte che non deviassero dal contenuto del quesito e che non 
risultassero,  date  le  ampie  spiegazioni  in  classe,  enunciazioni  scarne  e  ridotte  al 
minimo. Relativamente alle prove scritte, gran parte della classe, all’avvio del percorso 
didattico,  ha  mostrato  diffuse  carenze,  per  alcuni  studenti  anche  gravi,  nelle 
conoscenze morfosintattiche, una certa difficoltà di costruzione analitica del testo e, 
nel  caso  di  qualche  alunno,  una  stesura  incompleta  della  traduzione.  Grazie  a 
miglioramenti progressivi, la classe ha comunque raggiunto in maniera soddisfacente, 
in alcuni casi discreta o buona, gli obiettivi prefissati. Le verifiche, sia in itinere  che 
sommative, sono state svolte, durante tutto l’arco dell’anno, in numero congruo, al 
fine  di  monitorare  in  fieri le  progressioni  di  ogni  singolo  allievo  e  di  intervenire 
costantemente  anche  per  consolidare  la  preparazione  dei  ragazzi  più  deboli. 
Nell’esposizione orale la classe ha fatto registrare in quest’ultimo anno una a volte 
significativa  flessione  rispetto  all’eloquio  sviluppato  nel  corso  del  secondo  biennio, 
caratterizzato  da  un’esposizione  calibrata,  da  una  misurata  attenzione  al  lessico 
specialistico  e  dall’acquisizione  di  una  certa  fluidità  di  eloquio  e  sicurezza 
nell’espressione.  A  motivo  di  questo  tendenziale  appiattimento  nell’esposizione 
evidenziato quest’anno, ho mirato fin da subito a favorire il recupero e la ripresa del 
livello espressivo pregresso.
Il clima di lavoro è stato sereno e collaborativo, sostanziato da un costruttivo rapporto 
umano e da una proficua interattività con gli alunni, pronti ad esprimere commenti, 
dubbi, osservazioni che mi hanno dato la possibilità di esporre utili approfondimenti e 
di  stimolare,  nel  contempo,  l’interesse  e  la  vivacità  della  classe,  vivacità  seria  e 
costruttiva, fondata sulla concentrazione, su un approccio responsabile e metodico allo 
studio e sul  rispetto delle regole scolastiche, che sono requisiti essenziali per una 
crescita  personale,  umana  e  culturale;  vivacità  ben  lungi,  dunque,  dalla  spesso 
caotica,  disordinata,  a  volte  non  pienamente  rispettosa  delle  regole  scolastiche, 
esuberanza riscontrata all’inizio del triennio e progressivamente superata.
Ho sempre cercato di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, fornendo loro le 
stumentazioni  didattiche  necessarie  per  poter  acquisire  le  competenze  culturali  in 
ordine all'analisi testuale, al confronto tra gli autori, opportunamente contestualizzati, 
e alla produzione di un giudizio critico, oltre che al riconoscimento del valore della 
cultura classica. Costanti sono stati i momenti di confronto sulle tematiche esaminate, 
in  ordine  ad  una  verifica  continua  del  grado  di  apprendimento  e  all’attuazione, 
eventualmente, del recupero di quanto svolto. Durante la correzione delle verifiche 
scritte  svolte in classe ho promosso una meticolosa e puntuale analisi e riflessione sui 
punti del testo risultati problematici per alcuni alunni.
 Nel  corso del  triennio gli  allievi   hanno partecipato a rappresentazioni  teatrali  di 
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drammi antichi e a conferenze sulla cultura classica; in quest’ultimo caso a volte la 
classe   non  ha  mostrato  una  proficua  spendibilità,  a  livello  didattico,  di  alcune 
sfaccettature  a  cui  ha  assistito.  Per  quanto  riguarda  le  griglie  di  valutazione,  ho 
utilizzato  quelle  stabilite  dal  Dipartimento.  Complessivamente,  a  conclusione  del 
percorso didattico, la classe ha conseguito le seguenti competenze:
• capacità  di  riconoscere  la  tipologia  dei  testi,  gli  aspetti  retorici  e  metrici  più 

comuni;

• abitudine all'analisi e all'interpretazione oggettiva dei dati e dei documenti come 
presupposto  di  qualsiasi  operazione  di  ricostruzione  storica  e  culturale  del  mondo 
classico;

• capacità d'interpretazione testuale alla luce di interrelazioni pluridisciplinari;

• comprensione e interpretazione degli elementi testuali  che esprimono i caratteri 
della civiltà e della cultura antica nelle più significative manifestazioni;

• interpretazione  storica  dei  fenomeni  letterari  anche  in  relazione  ai  momenti  di 
contatto, di influenza e di analogia tra le due civiltà antiche;

• sviluppo di abilità di analisi testuale con riferimento alla tipologia dei testi a alle 
tecniche espressive;

• sviluppo di abilità traduttive attraverso l'analisi delle forme linguistiche del testo e 
la comprensione del significato.

              

  
PROGRAMMA DI GRECO

CLASSE: V E

A.S. 2017/2018

LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”

ALBANO LAZIALE

Insegnante: Prof.ssa STORONI Renata

LIBRI DI TESTO:
• “Grecità”- Storia della letteratura greca con antologia di classici e percorsi tematici” 

di M. Pintacuda-M.Venuto, Palumbo Editore

• “Meltemi” – Versionario  di  A.M. Giannetto-M.Gisiano, Zanichelli

• Euripide, “Baccanti”, a cura di R.Casolaro, Simone per la scuola

• Lisia, “Per l’uccisione di Eratostene”, a cura di G. Korinthios, Simone per la scuola

• Platone, “Ione”, a cura di G. Reale, Bompiani editore
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GRAMMATICA:

• ripasso di morfologia e sintassi;

Traduzione di  un cospicuo numero di  brani  dei  seguenti  autori:  Erodoto,  Tucidide, 
Senofonte, Polibio, Diodoro Siculo, Dionigi di Alicarnasso, Appiano, Arriano, Plutarco, 
Platone, Aristotele, Teofrasto, Epicuro, Lisia, Isocrate, Demostene, Luciano.

LETTERATURA:
Oratoria e retorica: origine, contesto storico, caratteristiche, finalità.
I generi dell’oratoria. Le "partitiones oratoriae". La struttura di un’orazione.

Lisia: vita, opere, poetica.

Isocrate: vita, opere, poetica. 

Demostene: vita, opere, poetica.

La crisi della polis: contesto storico-culturale. 

Menandro: vita, opere, poetica.

Trama  e  tematiche  delle  commedie  "Aspis",  "Epitrepontes",  "Dyskolos",  "Samia", 
"Perikeiromene". 
Lettura in traduzione, analisi e commento di:

• "Dyskolos", vv. 81-188 (“Il misantropo e il servus currens”)

•             =     ,  vv. 666-747 (“La “conversione” di Cnemone”)

• "Epitrepontes" ,vv. 254-380 (“Abrotono ed Onesimo”)

L'Ellenismo: contesto storico-politico-culturale.  Il  rapporto tra intellettuali  e potere. 
Filosofia, letteratura, arte in età ellenistica. 

Callimaco: vita, opere,  poetica.

Trama e tematiche di "Inni", "Giambi", "Epigrammi", "Aitia" ed "Ecale".

Traduzione, analisi e commento del "Prologo contro i Telchini".

Lettura in traduzione, analisi e commento di:

• "Giambi" I e XIII

• Finale dell'"Inno ad Apollo" (vv.105-113)
 
• "Epigramma" XXVIII.
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Teocrito: vita, opere, poetica.
 Trama e tematiche degli Idilli bucolici, mimi, epilli, carmi eolici, epigrammi.  La storia 
del testo. La fortuna.
Lettura in traduzione, analisi e commento di:

• ”Idillio” VII, “Le Talisie”, vv.1-95 e vv.128-157

• XI, “Il Ciclope”

• XV, “Le Siracusane”, vv.1-59

• II, “ L’ Incantatrice”, vv.1-60

Apollonio Rodio: vita, opere, poetica.
 Lettura in traduzione, analisi e commento di:

•  “Argonautiche” III:

• vv.442-471: “L’amore di Medea”

• vv.616-664 e vv.744-824: “La grande notte di Medea”

• vv.942-1024: “L’incontro tra Medea e Giasone”.

L’epigramma ellenistico:  la  scuola  peloponnesiaca,  la  scuola ionico-alessandrina,  la 
scuola fenicia.

Lettura in traduzione, analisi e commento dei seguenti epigrammi:

Leonida:

•  “A.P.” VI, 302, 472, 736 (“La raffinatezza di Leonida”)

•      =   VII, 245, 657, 726 (“Epitafi”)

•      =   VII, 715 (“Autoepitafio di Leonida”).

Anite:

• “A.P.” VI, 312 , VII, 190 (“L’infanzia e gli animali”)

•    =   VII, 646 (“Mors immatura”)

•    =    XVI, 228 (“Locus amoenus")

 

Nosside:

• “A.P.” VII, 718 (Il mio nome è Nosside)
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Asclepiade:

• “A.P.” V, 153, V, 210, VII, 217 (“Ritratti femminili”)

•     =     V, 89, V 158 (“Ritrosia e volubilità”)

•     =    XII, 46(“Stanchezza di vivere”)

Posidippo:

•  “A.P.” V, 34, 44 (“Poesia su committenza”)

•      =     V, 116 (“Il tempio di Arsinoe”)

Meleagro:

• “A.P.” V, 174, XII, 48 (“Eros, selvaggio demonio”)

• “A.P.” VII, 417 (“Autoepitafio di Meleagro”)

Filodemo

• “A.P.” IX, 570 (“Amore e morte”)

•     =     XI, 44 (“Invito a cena”)

 

Antipatro di Sidone:

•  “A.P.” IX, 151 (“Le rovine di Corinto”)

Il mimiambo;

Eroda: vita, opere, poetica.

Trama e tematiche dei “Mimiambi”.

Lettura in traduzione, analisi e commento dei frr. del “Mimiambo” VIII.

L’elegia nel V-IV secolo;

Antimaco di Colofone.

L’elegia  ellenistica:  Filita  di  Cos,  Alessandro  Etolo,  Simia  di  Rodi,  Ermesianatte  di 
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Colofone, Fanocle, Partenio di Nicea.

La storiografia in età ellenistica

Polibio: vita, opere, poetica.

 Lettura in traduzione, analisi e commento di:

•  “Storie” I, 1-3 (“Proemio”)

•        =     VI, 3, 5-9 (“La teoria delle costituzioni”)

La biografia in età greco-romana

Plutarco: vita, opere, poetica.

Lettura in traduzione, analisi e commento di:

• “Vite parallele” – “Vita di Alessandro” I

• “Vite  parallele”  –  “Vita  di  Antonio”,  76-77  e  85-86  (“Il  suicidio  di  Antonio  e 
Cleopatra”)

• “De defectu oraculorum” 17 (“La morte di Pan”)

La retorica nell’età greco-romana; la polemica tra apollodorei e teodorei.

L’Anonimo del Sublime.

La Seconda Sofistica

Luciano di Samosata: vita, opere, poetica.

Lettura in traduzione, analisi e commento dei seguenti brani:

• “Dialoghi dei morti” 18 (“Il teschio di Elena”)

• “Come si deve scrivere la storia” 38-42 (“Il compito dello storico”)

• “Storia vera” I, 30-36 (“Nella pancia della balena”)

Il romanzo

Il Nuovo Testamento

Percorso tematico: rapporto tra intellettuali e potere

AUTORI:

Lisia, "Per l'uccisione di Eratostene":
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traduzione, analisi e commento dei parr. 1-26 (“Narratio”).  

Euripide, "Baccanti":

ripasso dello schema metrico del trimetro giambico e delle sue sostituzioni;

esame prosodico, lettura metrica, traduzione, analisi e commento  dei versi:

• vv. 1-63 (PROLOGO)

• vv. 298-327 (I EPISODIO)

• vv. 461-518 (II EPISODIO)

• vv. 794-846 (III EPISODIO)

• vv. 923-976 (IV EPISODIO)

• vv. 1100-1152 (V EPISODIO)

• vv. 1290-1302 (ESODO)

Lo studio del testo delle “Baccanti” è stato arricchito dal commento di parti del saggio 
di Jan Kott, “Mangiare Dio”.

Platone, “Ione” : traduzione, analisi e commento di 530 A-D, 531 A-E, 532 A, 533D-
534E.

                         

                                           

Relazione e programma Storia

Relazione finale - Anno scolastico 2017/2018

Classe V E – Materia: Storia – Prof.ssa Chiara Bilotti

Svolgimento dei contenuti programmati e difficoltà incontrate
Durante il corso dell’anno scolastico è stato affrontato lo studio della storia dall'inizio 
del Novecento fino all'inizio degli anni Settanta, corredato da una selezione di testi, 
seguendo dei percorsi storiografici all’interno dei quali sono stati trattati in maniera 
più approfondita alcuni aspetti tematici, ma prediligendo senz’altro la comprensione 
storica generale. Il programma svolto ha rispettato complessivamente quanto indicato 
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nella  programmazione  di  inizio  anno,  tuttavia,  non  è  stato  possibile  arrivare  ad 
approfondire gli ultimi periodi storici che sconfinano nella cronaca e nell'attualità in 
quanto  la  classe,  per  le  sue  caratteristiche  interne,  ha  richiesto  dei  tempi  di 
apprendimento specifici.
Infine, in preparazione alla terza prova scritta dell’Esame di Stato, è stata trattata la 
tipologia  di  questionari  a  domanda  aperta  e  trattazioni  sintetiche,  relativamente 
all’ambito  storico.  Nello  svolgimento  delle  attività  programmate  non  sono  state 
riscontrate  difficoltà  né  nella  trattazione  dei  periodi  storici,  né  nello  sviluppo 
argomentativo di alcuni problemi critico storiografici decisivi per la comprensione del 
periodo  nel  suo  insieme,  sebbene  talvolta  gli  alunni  abbiano  mostrato  una  certa 
pigrizia mentale. Per quanto concerne l’attenzione in classe e l’interesse mostrato, la 
classe si è dimostrata sufficientemente partecipe e moderatamente attiva, anche se 
nell'ultimo periodo dell'anno l'impegno è andato un po'  calando e le  criticità  della 
classe sono emerse maggiormente.
Strategie messe in atto per superare le difficoltà
A causa talvolta delle difficoltà riscontrate nella rielaborazione orale, determinate da 
fattori come ad esempio sospensioni didattiche o discontinuità nello studio, si è reso 
necessario  attuare  brevi  pause  didattiche.  Si  è  ritenuto  opportuno  in  alcuni  casi 
riprendere la spiegazione storica avviata e approfondire; in altri casi, invece, è stato 
necessario sintetizzare un lungo periodo storico per consentire agli allievi di avere una 
visione  globale  del  periodo  da  un  punto  di  vista  culturale,  politico,  sociale  ed 
economico, ponendo in evidenza i concetti fondamentali.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Per quanto concerne la verifica dell’apprendimento della storia, sono state effettuate 
interrogazioni  orali,  atte  a  verificare  per  ciascun  allievo  le  seguenti  capacità: 
esprimersi correttamente in lingua italiana organizzando il pensiero in maniera logico-
consequenziale  e  con i  termini  specifici,  orientarsi  in  un  periodo storico  culturale, 
comprendere i problemi storico-storiografici, le analisi sincroniche e diacroniche sotto 
diversi punti di vista e rielaborare criticamente la ricerca storica sui quesiti aperti dai 
documenti.
Per verificare la capacità di ciascuno di analizzare e interpretare un testo sono stati 
proposti dei monitoraggi o delle discussioni in classe.
Infine si sono effettuate delle verifiche semistrutturate a domanda aperta.
Metodologia seguita
Le  attività  didattiche  sono  state  svolte  prevalentemente  mediante  lezioni  frontali, 
durante  le  quali  era  richiesta  anche  un’attiva  partecipazione  della  classe,  atte  a 
guidare gli alunni nello studio della storia e della storiografia.

Impegno e interesse mostrato dagli studenti
Durante tutto il corso dell’anno gli studenti hanno dimostrato un impegno e un 
interesse per le attività didattiche svolte, e la materia in genere, complessivamente 
adeguato. Alcuni allievi hanno dimostrato un impegno e un interesse più discontinuo 
che a fatica non ha influito sul profitto scolastico. Un buon gruppo, invece, ha 
dimostrato un impegno ed un interesse sempre crescenti, accompagnati da una 
positiva partecipazione alle attività didattiche.
Comportamento
Il  comportamento  della  classe,  durante  tutto  il  corso  dell’anno  scolastico,  è  stato 
complessivamente  adeguato  e  corretto,  anche  se  a  volte  l'impegno  è  stato  più 
discontinuo e la  partecipazione mediocre,  tuttavia  non si  sono verificate situazioni 
critiche.
Partecipazione al dialogo educativo
La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera complessivamente adeguata, 
anche se sono generalmente poco abituati al confronto e al dialogo, per cui passano 
da prolungati silenzi ad eccessive discussioni.
Conoscenze raggiunte
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Quasi tutti  gli  alunni della classe hanno raggiunto complessivamente un sufficiente 
livello di conoscenze dei contenuti trasmessi durante le attività didattiche. Una parte 
degli  alunni  ha  raggiunto  un  livello  discreto;  altri  hanno  dimostrato  una  buona 
conoscenza dei contenuti, qualcuno infine ha conseguito dei risultati ottimi.

Competenze raggiunte
Anche sul piano delle competenze raggiunte, il livello della classe è complessivamente 
discreto. Gli alunni hanno imparato a leggere, interpretare e analizzare, anche se a 
livelli di profondità diversi, i documenti e a comprendere la periodizzazione storica per 
problemi, inoltre hanno raggiunto una discreta abilità espositiva nel sintetizzare e 
analizzare i fatti.
Capacità maturate
Alla  fine  del  percorso  didattico  ed  educativo,  si  può  affermare  che  gli  alunni 
innanzitutto hanno compreso l’importanza dello stretto legame esistente tra la storia e 
le  altre  forme di  espressione  della  cultura  e  della  civiltà  dell’uomo,  inoltre  hanno 
raggiunto una sufficiente capacità di  articolare la  materia con altre  discipline e di 
utilizzare gli  argomenti  e le problematiche analizzate al  fine di  costruire critiche e 
riflessioni nei confronti della storia e della cultura in genere.

Albano laziale, 15 maggio 2018
Chiara Bilotti

Classe 5 E          ANNO SCOLASTICO 2017-2018

                                       Liceo classico statale “Ugo Foscolo”

Materia: Storia Docente: Prof.ssa Chiara Bilotti

Libro di Testo: De Bernardi, Guarracino, Epoche,vol.3, Pearson

Finalità della disciplina
L’insegnamento della storia  si  propone come scopo innanzitutto di  permettere allo 
studente l’istituzione di relazioni ed interconnessioni tra fattori di ordine demografico, 
economico,  sociale,  politico,  ambientale.  Esso  aiuta  inoltre  ad  acquisire  la 
consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fatti di natura 
diversa  che  lo  storico  vaglia,  seleziona,  ordina  e  interpreta  secondo  modelli  e 
riferimenti ideologici. In questo modo si intende consolidare nello studente l’attitudine 
a formulare domande, a riferirsi  a tempi e spazi  diversi,  a dilatare il  campo delle 
prospettive, acquisendo la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è 
connessa alla capacità di problematizzare il passato, inserendo in scala diacronica le 
conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari.
Infine, come obiettivo formativo, la disciplina aiuta a riconoscere e valutare gli usi 
sociali  e  politici  della  storia,  con  particolare  riferimento  alla  memoria  collettiva,  a 
scoprire  la  dimensione  storica  del  presente,  ad  affinare  la  sensibilità  verso  le 
differenze.
*Tutti i testi sono indicati in corsivo
-Modulo 1: L’Europa e gli altri:commerci, imperialismo e nuovi protagonisti 
della politica mondiale.
Conoscenze:
La periodizzazione della storia contemporanea: interpretazioni a confronto.
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Il Novecento e la società di massa:definizione e caratteri.
Effettivi  positivi  dell’ascesa  delle  masse:  democratizzazione,  mobilità,  opinione 
pubblica come strumento di pressione.
La complessità della stratificazione sociale.
G. Pellizza da Volpedo, L’avvento delle masse
Simmel, L’individuo nella nuova città metropolitana,
La cultura tra Ottocento e Novecento: dalla crisi dell’ottimismo positivistico alle 
correnti irrazionalistiche.
Concetti-chiave: modernismo, nazionalismo, pangermanismo, razzismo, 
antisemitismo, sionismo, protezionismo.
La seconda rivoluzione industriale.
Il rapporto scienza/tecnologia e le ricadute socio-economiche di esso.
Concentrazioni e monopoli.
Il capitalismo finanziario.
Fordismo e taylorismo.
Meccanizzazione e razionalizzazione produttiva: la catena di montaggio.
Taylor, I rapporti aziendali secondo il taylorismo
Le relazioni internazionali fra gli stati europei e il ruolo dei paesi extraeuropei.
Le grandi potenze industriali e l’età dell’imperialismo e del colonialismo.
Hobsbawm, L’imperialismo come politica economica e sociale.
La Germania guglielmina.
P. Kennedy, La dirompente ascesa della Germania
I casi di Russia e Giappone.
Interpretazioni marxiste dell’imperialismo.
Triplice Intesa e Triplice Alleanza.
La “belle époque”.
Tensioni e contrasti tra le potenze europee.
La guerra russo-giapponese e il suo significato simbolico.
L’imperialismo statunitense da Theodor Roosevelt a Woodrow Wilson.
L’Italia giolittiana.
I limiti del riformismo giolittiano.
S. Sonnino, Torniamo allo Statuto
E. Gentile, Giolittismo e antigiolittismo.
-Modulo 2: L’età della catastrofe (1914-1945): tra esperienze democratiche e 
totalitarismi
Conoscenze:
Dalle guerre moderne alle guerre del Novecento
La nuova arma chimica: il gas
Eco: Paleoguerre, neoguerre e guerra diffusa.
Mutamenti in forme, ragioni e natura della guerra.
La prima guerra mondiale
Le cause della prima guerra mondiale
E.J.Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra 
mondiale.
E. Garrone, La vita in trincea
B. Brunetau, Il primo genocidio del secolo: lo sterminio degli armeni
La guerra sui vari fronti.
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura.
Il 1917: il ritiro della Russia e l’entrata il guerra degli Stati Uniti. Il fronte italiano.
I trattati di pace e le loro conseguenze. I problemi della pace.
I <<14 punti>> di Wilson
La nuova carta geopolitica d’Europa e il “pericolo socialista”.
O.Splenger, La decadenza della civiltà occidentale.
La prima e la seconda rivoluzione russa 1905 – 1917.
La guerra civile. Il comunismo di guerra.
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La nascita dell’URSS.
Lenin, Lettera al Congresso, 23-26 dicembre 1922
Stalin: la collettivizzazione delle campagne e l’industrializzazione, i piani quinquennali 
e le purghe staliniane. L'esperienza dei gulag.
Stalin, La teoria del socialismo in un solo paese.
C.Hill, La rivoluzione bolscevica nella storia della Russia.
Lenin: La dittatura del proletariato.
La III Internazionale.
Dal leninismo allo stalinismo.
La persecuzione dei “kulaki”.
Dalla crisi dello stato liberale in Italia all’avvento del fascismo.
Il biennio rosso italiano e l’impresa di Fiume.
Il fascismo.
B. Mussolini, La rivoluzione fascista
Z. Sternhell, Le radici dell'ideologia fascista
Amendola, La scoperta del totalitarismo fascista
B. Mussolini, L'instaurazione della dittatura
Fascismo agrario, squadrismo ed agonia dello stato liberale
De Felice: Mussolini
A. De Bernardi, Il regime fascista: una dittatura moderna
Dal delitto Matteotti alla dittatura a viso aperto.
L’organizzazione politica, sociale ed economica dello stato fascista.
Manifesto degli intellettuali del fascismo,
Le leggi razziali
L’antifascismo.
L’imperialismo fascista e l’avvicinamento alla Germania: dall’Asse Roma-Berlino al 
Patto d’acciaio.
Dalla crisi della Germania all’ascesa del nazismo.
La repubblica di Weimar
M. Mazower, Gli obiettivi dell’imperialismo nazista.
Organizzazione dello stato nazista.
Il “Fuhrer prinzip” e le cause del consenso al regime nazista..
Il razzismo antisemita: dalla marginalizzazione degli ebrei alla soluzione finale.
La guerra e il progetto per l’Europa.
L’ “Anschluss” e la questione dei sudeti.
La politica dell’ “appeasement”
Arendt e il caso Eichmann.
Totalitarismi e totalitarismo imperfetto.
Lo sterminio degli ebrei come questione storica.
I regimi fascisti e autoritari e la guerra civile in Spagna.
La democrazia in Inghilterra e il “fronte popolare” in Francia
Napoli: una città in guerra
Il Giappone di Hirohito e la Cina da Chang kai schek a Mao tze Dong.
Cause della seconda guerra mondiale.
I vari fronti di guerra.
L’Italia in guerra.
La Resistenza.
Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948
C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza.
A. Bravo, Il ruolo delle donne nella Resistenza.
La fine della guerra e lo sgancio della bomba atomica.
Testimonianze del fungo atomico
I trattati di pace.
Economia e società italiana nella crisi del dopoguerra
-Modulo 3: Il mondo bipolare
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CLIL sugli anni '60
Conoscenze:
La fine della centralità europea e la politica dei blocchi
L’Europa divisa.
R. Rossellini, Il 1945: l'anno zero.
H.S. Truman, La dottrina Truman.
L’ONU. Gli accordi di Bretton Woods e la cooperazione economica.
La politica del contenimento.
Il piano Marshall.
L’Europa tra americanizzazione e ricerca di un modello autonomo.
Società del benessere e suoi critici.
H. Marcuse, L'imposizione dei falsi bisogni.
La divisione della Germania.
La nascita della Nato.
La Nato a difesa della pace e della sicurezza
L’Unione Sovietica nuova potenza.
Sfruttamento dei paesi occupati e sovietizzazione
Le “democrazie popolari”.
La Jugoslavia di Tito.
Il non allineamento.
La nascita della Cina comunista e il rapporto dialettico col comunismo sovietico.
Krusciov e la destalinizzazione.
La corsa agli armamenti e il concetto di deterrenza.
La società americana e la paura del comunismo: il maccartismo.
Dal disgelo alla crisi di Berlino
La crisi di Cuba
La “primavera di Praga”
La distensione tra i due blocchi
La società del benessere
Il 1968: la contestazione di una generazione
Manifesti del maggio francese
La guerra del Vietnam
Il nuovo ordine mondiale: conflitti locali e nazionalismo
Dall’imperialismo alla decolonizzazione.
I nuovi scenari internazionali.
Termine-chiave: Autodeterminazione
La conferenza di Bandung
Le crisi del Medio Oriente e il conflitto arabo-israeliano
La decolonizzazione dell’India.
L’Italia: Il referendum. La Costituente. Le elezioni del ‘48
L’Italia dalla resistenza agli anni del boom economico
Il welfare state e la programmazione economica.
L’Italia degli anni di De Gasperi: tra centrismo e guerra fredda
L’entrata nella Nato.
Le leggi eccezionali e la “legge truffa”: l’idea dello “Stato forte”.
Dagli anni Sessanta agli anni di piombo.
La strategia della tensione.
La seconda industrializzazione italiana e il divario economico nord/sud. Emigrazione e 
processi di urbanizzazione
S. Guarracino, Coesistenza pacifica e minaccia atomica.
B. Droz, Problemi politici postcoloniali.
N.S. Chruscev, La coesistenza pacifica.
J.F. Kennedy, La Nuova frontiera.
Le origini dell'Unione europea.
N. Tranfaglia, La strategia della tensione.
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L. Passerini, Le donne e il Sessantotto.

Relazione di Scienze

Docente: Alessandra Cerrone

 

Ho seguito la classe durante questo anno scolastico, per me il primo di incarico in 

questo istituto. I 22 studenti si sono mostrati, fin dal principio, corretti e accoglienti 

nei confronti della sottoscritta. Per quel che riguarda l’attenzione e la partecipazione 

alle lezioni, la classe ha sostanzialmente mostrato curiosità e interesse nei confronti 

del lavoro proposto, anche se si sono evidenziate differenze nei livelli di attenzione, 

nella motivazione e nell’impegno.

In particolare approfondendo l’analisi  per quanto riguarda il  rendimento scolastico, 

all’interno della  classe si  possono individuare tre gruppi: il  primo composto da un 

esiguo numero di ragazze dotate di buone capacità di analisi e sintesi, che, grazie ad 

un impegno adeguato e costante, ha maturato una buona padronanza dei contenuti 

disciplinari  raggiungendo risultati  buoni  o più che buoni; il  secondo, formato dalla 

maggioranza  della  classe,  che  pur  impegnandosi  adeguatamente,  non  sempre  è 

riuscita a rielaborare criticamente i contenuti proposti, raggiungendo risultati discreti; 

infine un terzo gruppo formato da poche studentesse che hanno raggiunto risultati 

sufficienti,  le  cui  acquisizioni  però,  poco  organiche,  risultano  generali  e  poco 

approfondite e, in qualche caso, di tipo prevalentemente mnemonico.

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

la discussione e il confronto costruttivo. Si è fatto ricorso a schemi, slide, immagini 

proiettate sulla LIM.

Il  programma  è  stato  svolto  in  misura  minore  rispetto  a  quanto  previsto  nella 

programmazione iniziale, sia per la perdita di alcune ore di lezione dovuta a situazioni 

contingenti  e  indipendenti  dalla  volontà  della  docente  e  degli  studenti,  sia  per  la 

necessità di  dover trattare alcuni  argomenti  che non è stato possibile  trattare nel 

precedente anno scolastico.

 

Strumenti di verifica

Interrogazioni di tipi tradizionale, domande scritte a risposta aperta

 

Criteri di valutazione

·         Impegno, frequenza, partecipazione

·         Grado di conoscenza degli argomenti trattati

·         Uso di un linguaggio chiaro e rigoroso

·         Capacità di analisi e di sintesi

·         Capacità di operare collegamenti
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·         Capacità di rielaborazione critica

·         Acquisizione di competenze specifiche

Programma di Scienze

(svolto al 7 maggio 2018)

 

Nella trattazione del programma, ho cercato, laddove possibile, di rimanere fedele al 

libro di testo per lasciare ai ragazzi un riferimento sicuro.

Libro di testo: Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum Dal 

carbonio  agli  OGM,  Biochimica  e  biotecnologie  con  tettonica di  Palmieri  e  Parotto 

Zanichelli

 

CHIMICA ORGANICA

Per lo studio della chimica organica, che si è reso necessario poichè non affrontato 

durante lo scorso anno, si è fatto ricorso al volume del IV anno: S. Passannanti-C. 

Sbriziolo, La chimica al centro, Tramontana ed.

 

• Caratteristiche e ibridizzazioni del carbonio

• Gli  idrocarburi  alifatici  saturi  ed  insaturi:  alcani  e  cicloalcani,  alcheni  e  alchini 

(formule nomenclature, principali proprietà fisiche e chimiche, reazioni di combustione e 

alogenazione del metano)

• Gli  idrocarburi  aromatici,  l’anello  di  Kekulè,  il  modello  orbitale  del  benzene, 

nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà fisiche e chimiche

• Classi  di  composti  derivati  dagli  idrocarburi:  alcoli,  fenoli,  aldeidi,  chetoni,  acidi 

carbossilici,  esteri  e  ammine  (formule  generali,  formule  dei  principali  rappresentanti, 

regole  di  nomenclatura,  principali  proprietà  fisiche  e  chimiche,  reazione  di 

esterificazione).

 

CHIMICA BIOLOGICA (*)

• L’isomeria ottica

• Le reazioni di polimerizzazione: addizione e condensazione

• I  carboidrati,  monosaccaridi  aldosi/chetosi,  pentosi/esosi;  formule  di  Fischer  e 

Haworth;  disaccaridi,  oligosaccaridi,  polisaccaridi  (principali  caratteristiche  con esempi 

per ciascuna famiglia).

• I lipidi, principali famiglie in cui si suddividono (trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi, 

vitamine liposolubili), formula generale dei lipidi saponificabili.

• Le proteine; gli amminoacidi e la loro struttura; il legame peptidico; struttura delle 

proteine e loro attività biologica; gli enzimi.

• Gli acidi nucleici: struttura e funzione.

• Il  metabolismo:  finalità  e  organizzazione,  ruolo  dell’ATP  e  dei  coenzimi 

ossidoriduttivi, regolazione del metabolismo.

• Catabolismo dei carboidrati: la respirazione cellulare (**)

• La fermentazione lattica, la fermentazione alcolica.
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• Un esempio di regolazione del metabolismo: il controllo della glicemia (pp75-79, 

escluso figure 2.44 e 2.46)

 

(*) per lo studio delle molecole biologiche si fa riferimento al libro di testo

(**) lo studio del processo di respirazione cellulare è stato semplificato evitando di 

richiedere la conoscenza delle singole tappe della glicolisi e del ciclo di Krebs, ma solo 

i substrati di partenza e i prodotti finali di entrambe le vie metaboliche.

 

LE BIOTECNOLOGIE (*)

• Definizione e visione d’insieme (pp 86-90)

 

(*) per lo studio delle biotecnologie si fa riferimento al libro di testo

 

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di trattare, nelle linee essenziali, i seguenti 

argomenti:

- tecnologia del DNA ricombinante, clonaggio e clonazione

- gli OGM

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE
A.S. 2017/2018

 
Prof. PAOLO RICCI                                                                                CLASSE V E
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato interesse per la disciplina, una 
adeguata  partecipazione  all'attività  didattica  ed  ha  raggiunto  un  buon  livello  di 
profitto, con alcune 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 considerazioni desunte 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
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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, 7 Maggio 2018                                Prof. Paolo Ricci

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
A.S. 2017/2018

 
Prof. PAOLO RICCI                                                 CLASSE V E
 
• 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  dei  

canottieri, le bagnanti.
• Il Postimpressionismo.
• Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna  

di Sainte-Victoire.
• 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.
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• 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, 7 maggio 2018                             Prof. Paolo Ricci
 

Relazione e programma Scienze Motorie

prof. Ornello Barbanti

Classe VE

Argomenti e materiali della disciplina:

• Pallavolo:
Teoria :

le regole fondamentali del gioco; il terreno di gioco, le infrazioni,
i fondamentali individuali: la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, 

il muro, il pallonetto; le tattiche di squadra e i ruoli dei giocatori.
Pratica: esercizi per l'affinamento dei fondamentali individuali e di squadra,

esercizi di ricezione in difesa e di costruzione del gioco di attacco,
esercitazioni sotto forma di partita. 

• Tennis tavolo:
Teoria :

regole principali,
fondamentali tecnici:

impugnatura della racchetta, i passi, il servizio,
la risposta al servizio, il palleggio.
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       Pratica:
esercizi sui fondamentali individuali,

       esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio.
• Pallacanestro:

Teoria :
il gioco e le regole fondamentali, le regole principali, le infrazioni di gioco,

i fondamentali individuali.
 Pratica:

Esercitazioni  sui fondamentali individuali e applicazione in forma di partita.
• Arrampicata sportiva:

tecnica di base,  la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del materiale, la 
terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, i 
passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà.

• Training autogeno e rilassamento muscolare:
esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, con utilizzo di voce guida e 

base musicale.

• Tai Chi Chuan
Primi elementi della pratica del Tai Chi Chuan; prima parte della forma Yang.

Alcune studentesse hanno inoltre partecipato ai campionati studenteschi di tennis 
tavolo, di pallavolo e di tiro con l’arco

 Profilo della classe

La classe risulta costituita da 22 studenti, 1 maschio e 21 femmine. Nel corso degli 
anni gli studenti hanno sempre mostrato interesse per le attività svolte, mantenendo 

un comportamento corretto e disciplinato, che ha consentito di sviluppare il 
programma in maniera esauriente. La partecipazione alle lezioni è sempre stata attiva, 

tanto che alcuni studenti della classe hanno anche partecipato alle attività 
extracurriculari, come tornei d’istituto e gare dei giochi sportivi studenteschi, 

ottenendo risultati di buon livello.

Conoscenze:

La classe ha acquisito, complessivamente, buone conoscenze dei vari aspetti della 
disciplina. 

Competenze:

La classe nel complesso ha raggiunto un livello di competenze più che buono nelle 
varie attività proposte, dimostrando di saper utilizzare le gestualità motorie apprese in 
maniera adeguata e di aver raggiunto una tecnica esecutiva corretta.

Capacità:

Le capacità complessive della classe sono risultate buone. La classe nella maggior 
parte dei suoi elementi ha sempre partecipato con impegno alle lezioni, e questo ha 
consentito a tutti gli studenti di raggiungere una soddisfacente capacità di espressione 
motoria individuale, che in molti casi ha raggiunto livelli ottimi. Alcuni alunni, hanno 
dimostrato capacità di elaborazione presentando dei piani di lavoro di discipline 
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specifiche da loro praticate, inoltre hanno partecipato alle varie attività d’istituto 
distinguendosi per i buoni risultati ottenuti.

Metodologie:

Il principale metodo adottato, dopo aver svolto all’inizio dell’anno una valutazione dei 
livelli di partenza delle principali qualità fisico motorie, è stato quello di sviluppare le 
capacità di ogni alunno, attraverso la realizzazione di strategie motorie complesse, 
intese come interpretazione e realizzazione del movimento in funzione del 
raggiungimento del risultato. A tale scopo è prevalsa la scelta di utilizzare alcune 
discipline sportive, che hanno permesso di coinvolgere tutti gli alunni. In tal modo 
ognuno, in base ai propri livelli di partenza, è in genere riuscito ad ottenere buoni 
risultati. 

Materiali didattici:

Il programma è stato svolto anche con l’ausilio dei libro di testo. 
Sono stati utilizzati inoltre degli audiovisivi per un ulteriore l’approfondimento delle 
discipline trattate.

Tipologie delle prove di verifica
 
Nel corso dell’anno, dopo ogni ciclo di lavoro, si è proceduto a verifiche sulla pratica 
delle discipline sportive proposte tenendo conto dei livelli di partenza di ognuno.

Albano Laziale, 7 maggio 2018                             Prof.Ornello Barbanti

   

                                Relazione e programma Religione

LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE

RELAZIONE FINALE IRC - anno scolastico 2017-18

 

La classe V E  è composta da  22 alunni di cui 19 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 
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interesse.

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali

Si  possono considerare raggiunti  in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli 

studenti. La stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici.

3.Contenuti disciplinari

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi 

e alle reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state

quindi  sintetizzate,  in  quanto  obiettivo  primario  è  stato  fornire  gli  strumenti  per 

l’acquisizione di  un metodo di  lavoro e di  studio: in particolare l’attività svolta ha 

permesso di sperimentare il metodo della ricerca.

4. Metodi e Mezzi

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione.

5.Interventi effettuati

• Interventi di recupero

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati:

in attività individualizzate durante le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati.

6.Rapporti con le famiglie

Sono stati regolari e costanti.

7.Verifica e valutazione

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di

lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così

da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove

orali.

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici 

previsti dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, 

considerando  i  dati  informativi  delle  verifiche  e  i  risultati  delle  osservazioni 

sistematiche.

Albano L. 08/05/2018                                                                             In Fede

        Nicola Parisi        

 LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE

RELAZIONE Programma svolto

del  prof. Nicola PARISI
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MATERIA: I.R.C.                             CLASSE V  E                           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 VE, durante l’anno scolastico 2017-2018, è stato 

svolto in modo regolare.

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

educativa  al  discernimento”,  nelle  quali  gli  studenti  non  solo  si  sono  limitati  ad 

apprendere, ma si sono messi in gioco, imparando ad applicare direttamente le loro 

capacità  nell’affrontare  problemi  e  risolverli  efficacemente.  Indubbia  la  valenza 

educativa  e  formativa  del  progetto  come  attività  di  integrazione  didattica  che  ha 

promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei 

bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio 

di  sentirsi  utili  e  la  volontà  di  impegnarsi  attivamente.  La  “diversità”  è  stata 

considerata una risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica. 

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti:

- Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo 

iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso 

dei diritti di tutti.

- Sviluppare nelle persone portatrici  di  disagio,  la  conoscenza e l’esercizio  dei 

propri  diritti-doveri  nell’ambito  della  collettività  attraverso  la  promozione  ed  il 

sostegno di processi di maturazione e responsabilizzazione sociale.

- Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare 

persone che vivono in situazioni di disagio/svantaggio.

- Ridefinire  il  proprio  atteggiamento  nei  confronti  della  diversità  e  dello 

svantaggio

- Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili

- Restituire  dignità  e  qualità  di  vita  a  quanti  soffrono  per  totale  o  parziale 
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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;

- 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
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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

                                               Relazione e programma Filosofia

In questa classe ho insegnato la disciplina per l’intero triennio. Ho lavorato fin dal 

primo anno perché diventassero autonomi e responsabili, capaci di affrontare le sfide 

che la nostra società globale gli  impone di  raccogliere, di riflettere criticamente di 

fronte al nuovo, di migliorare se stessi attraverso l’evoluzione delle proprie strategie e 

modelli di pensiero.

Abbiamo faticato  molto per affinare gli strumenti adeguati atti a decodificare la realtà, 

a selezionare le informazioni, a vagliare criticamente gli stimoli, a comunicare con un 

lessico appropriato e specifico.

Fin  dall’inizio  del  triennio  si  è  insistito  soprattutto  sul  processo  del  pensiero  del 

ricordare  e  riconoscere,  quindi  dell’interpretare  ed  esemplificare,  classificare  e 

riassumere, inferire e confrontare. La maggior parte della classe ha dovuto investire 
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molte energie  nell’analizzare e identificare relazioni funzionali di un sistema filosofico, 

nell’organizzare coerentemente gli  elementi, nello stabilire connessioni ed utilizzare 

modelli interpretativi, mentre un esiguo  gruppo di studenti ha lavorato con maggiore 

facilità.

I processi del valutare, come essere in grado di controllare la coerenza interna di  un 

prodotto  filosofico  (ad esempio  attraverso  l’analisi  di  un testo  o la  visione di  una 

intervista) valutandone e giustificandone l’articolazione ha rappresentato per molti di 

loro  un  discreta  difficoltà  che  per  molti  permane  ancora.  La  pianificazione  e 

l’elaborazione di strategie autonome di apprendimento è stato un altro punto cruciale 

nel lavoro didattico, questo processo che richiede di staccarsi da schemi mentali già 

posseduti  per  aprirsi  a  scoprire  relazioni  non  date  e  nuove  implicazioni,  è  una 

competenza che solo in pochissimi hanno raggiunto.

Per quanto riguarda la filosofia gli studenti sono stati stimolati a cogliere il pensiero di 

ogni filosofo nella sua organicità, individuando il nucleo teoretico, le articolazioni e le 

relazioni interne, analizzandone il linguaggio e contestualizzandolo storicamente.  

Per  quanto  concerne  il  profitto  solo  alcuni  studenti  possiedono  una  sicurezza  e 

padronanza  delle  discipline  tale  da  permettere  loro  la  costruzione  di  percorsi 

individuali  sicuri,  mentre altri  pur impegnandosi,  riescono a produrre solo semplici 

argomentazioni. Un esiguo gruppo della classe ha studiato con passione e rigore, molti 

si  sono  limitati  a  lavorare  durante  le  lezioni  senza  approfondire  adeguatamente 

attraverso lo studio personale.

Globalmente il livello di preparazione raggiunto dalla classe attraverso  le competenze 

possedute  è nella media  discreto.

            

Programma di Filosofia         

L. Feuerbach: l’alienazione dell’identità antropologica in Dio

La critica alla religione e il concetto di alienazione.  La critica alla filosofia hegeliana. 

L’umanesimo naturalistico.

 

K. Marx: l’alienazione dell’individuo

L’eredità di Hegel e la Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. Astratto e 

concreto: critica al capovolgimento operato da Hegel. Il rapporto tra società civile e 

stato.

L’eredità di Feuerbach. Tesi su Feuerbach

Il problema dell’alienazione: le cause, gli aspetti. Il lavoro emancipato dall’alienazione.

Il materialismo storico: la critica all’ideologia. Condizioni materiali e bisogni primari. 

Modi di produzione ed organizzazione economica. Struttura e sovrastruttura.

52



La dialettica della storia: la lotta di classe. Capitalismo e rivoluzione. Il  socialismo 

scientifico.

 

S. Kierkegaard : l’identità del singolo

L’antihegelismo e il primato del singolo. Angoscia.

Possibilità e necessità. La critica ad Hegel e al cristianesimo di sistema. Paradosso e 

scandalo della fede.

Gli stadi esistenziali: l’uomo di fronte agli aut-aut. La vita estetica e la figura del Don 

Giovanni. Le contraddizioni della vita estetica.  La vita etica e la figura del marito. La 

vita religiosa, la figura di Abramo.

La disperazione e la fede

 

A. Schopenhauer

La  formazione  filosofica.  L'eredità  kantiana  e  platonica.  L'interesse  per  il  pensiero 

orientale.

Il mondo rappresentazione: Schopenhauer: il " velo di Maya". Il fenomeno è illusione 

e  sogno.  Il  fenomeno  è  rappresentazione.  Il  soggetto  e  l’oggetto  della 

rappresentazione.  Le  forme  a  priori  della  conoscenza.  Spazio,  tempo  e  causalità. 

L’inclinazione metafisica dell’uomo.

Il mondo come volontà: La Volontà come radice noumenica dell’Universo. Dall’essenza 

del mio corpo all’essenza del mondo. Caratteri della volontà: inconscia, unica, eterna, 

incausata e senza scopo. Le oggettivazioni della Volontà: le idee e le realtà naturali. 

Ragione ed istinto. Il pessimismo. Il piacere è cessazione del dolore.

La volontà e il dolore dell’esistenza: la felicità come negazione del dolore. La noia. 

L’illusione dell’amore.

La liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica, l’ascesi.

 

Il Positivismo ed evoluzionismo

A.Comte

L’enciclopedia positivista        

La legge del progresso umano: la legge dei tre stadi

La  filosofia  positiva:  dal  fatto  alla  legge.  Il  raggiungimento  dello  stadio  positivo. 

Scienza astratta e scienza concreta. Conoscenza e azione.

Sociologia e sociocrazia: l’identità di una nuova scienza. Statica sociale e dinamica 

sociale. La sociocrazia. La religione positivista.
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F. Nietzsche :  la crisi dell’identità dell’Occidente e  la morte del soggetto

 

L’influenza di Schopenhauer e Wagner nell’utopia estetica

La nascita della tragedia e i rapporti con la cultura classica: apollineo e dionisiaco. 

L'uomo  tragico  e  l'uomo  teoretico.  Dionisio  e  la  crisi  del  soggetto.  Dioniso  come 

simbolo della vita. L'ideale della rinascita della cultura tragica.

La critica allo storicismo: Sull’utilità e il danno della storia per la vita Memoria e oblio. 

La storia monumentale, antiquaria e critica.

La fase "illuminista": Il metodo genealogico. La filosofia del mattino. La morte di Dio e 

la fine delle illusioni  metafisiche. La Gaia Scienza: la morte di Dio e l'avvento del 

superuomo.

La fine del  mondo "vero" e  del  mondo "apparente".  Come il  mondo vero finì  per 

diventare favola. L'autosoppressione della morale.

La filosofia del meriggio: Così parlò Zarathustra. Il " superuomo" e l'oltreuomo. Le tre 

metamorfosi  dello spirito: cammello,  leone e fanciullo.  Nichilismo attivo e passivo. 

L’oltreuomo e la trasvalutazione dei valori.

La  teoria  dell’eterno  ritorno:  l'eterno  ritorno  dell'eguale.  La  "visione  l'enigma".  Il 

pastore e il serpente. l recupero della concezione ciclica del tempo.

La volontà di potenza               

La genesi sociale dei comportamenti etici.

L'origine umana della morale.

Morale  degli  schiavi  e  morale  dei  signori.  Il  cristiano  come  uomo  represso.  La 

trasvalutazione dei valori. Il problema del nichilismo e il suo superamento. 

                         

La crisi del Positivismo e la fine delle certezze ottocentesche.

La Grande guerra e la crisi della cultura

 

 H. Bergson

Lo spiritualismo francese come reazione antipositivista

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo

Coscienza e Materia      

Coscienza e memoria

Il tempo e le scienze positive

L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale

Società, morale e religione
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S. Freud: l’identità dell’Io tra Es e Super-Io

Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. La realtà dell'inconscio e la via per accedervi. 

La  scomposizione  analitica  della  personalità.  I  sogni,  gli  atti  mancati  e  i  sintomi 

nevrotici. Il transfert.

Il complesso di Edipo. Il disagio della civiltà.

 

Crisi dei fondamenti fisico-matematici

Le verità matematiche in discussione: le geometrie non euclidee.

  

M. Heidegger: l’Esserci finito e irripetibile e la differenza con l’Essere

Essere e tempo: l’analitica esistenziale. La domanda sull’essere.  Esserci (Dasein) ed 

enti. L’essere nel mondo. La comprensione e il  circolo ermeneutico. L’esserci come 

progetto ed esser gettato. L’esserci come cura.

Tempo ed esistenza: la vita autentica e inautentica. L’essere per la morte.

K. Popper

Popper e Einstein. La riabilitazione della filosofia.

Il principio di falsificazione: il metodo ipotetico-deduttivo.. La scienza su “palafitte”. 

Enunciati osservativi e teorie. La concezione realista e il rifiuto dello strumentalismo. 

La  teoria  dei  tre  mondi.  La  critica  all’induzione  e  la  principio  di  verificazione.  La 

corroborazione delle teorie.

La rivalutazione della metafisica: verità e scienza.

La società aperta: la critica allo storicismo: contro il necessitarismo.

 

                                                                                       

    MATEMATICA  E FISICA

La  classe  quinta  E  è  costituita  da  22  studenti,  tutti   dal  comportamento 
piuttosto corretto e responsabile  durante le attività didattiche.
Questo  è  ormai  il  quarto  anno  in  cui  la  riforma dei  licei    prevede 
l’insegnamento dell’analisi matematica al quinto anno del liceo classico 
con sole due ore settimanali .
L’attenzione  e  la  partecipazione  alle  lezioni  sono  state  piuttosto  adeguate 
all’impegno  richiesto  e  spesso  condizionate   da   interventi  da  parte  degli 
studenti che hanno reso più attivo l’intervento didattico, consentendo anche , 
talvolta  , di migliorare l’apprendimento.
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Nel corso dei quattro anni precedenti  sono stati realizzati interventi sul metodo 
di  lavoro  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  nelle  programmazioni  e 
durante questo anno scolastico  è stato registrato qualche risultato positivo che 
tale metodologia ha prodotto.
Sono  state   realizzate   diverse  esercitazioni  di  matematica  in  classe   e 
sollecitata  una partecipazione attiva da parte di tutti gli studenti.
Durante questi   anni   si è delineato  un     gruppo di    studenti     interessati
e motivati    all'apprendimento di     queste      discipline,   che ha maturato
un buon metodo di studio e    raggiunto     gli      obiettivi  fissati       in 
modo  soddisfacente.
Altri studenti   si sono molto    impegnati per il superamento delle    difficoltà
 emerse  e raggiunto risultati talvolta  apprezzabili.
Per   quanto concerne    l'insegnamento della fisica  moderna   ,     sono 
stati introdotti solo cenni  sulla relatività ristretta.
Di    simulazioni di     terza    prova  , nel corso dell’anno ,     ne sono state 
effettuate  tre  di tipologia b :
una   di fisica e 2di matematica,  rispettivamente a 2 e 3 quesiti a risposta 
aperta (  max. 10 righe).
Le  simulazioni  di  matematica  ,  tipologia  B ,   hanno fatto  registrare 
risultati  migliori rispetto a quelle di fisica e mediamente anche tutte le 
verifiche  ,  effettuate  durante  l’intero  anno  scolastico,  confermano 
questo dato.
Le richieste si sono concentrate sulla trattazione di quesiti di natura 
essenzialmente teorica, tranne  in qualche raro caso, anche perché i 
descrittori presenti nella griglia di valutazione del  pof , non prevedono 
l’accertamento delle competenze richieste per la soluzione di problemi 
ed esercizi.
Durante le verifiche ordinarie di matematica ,svolte durante l’anno scolastico,
sono stati  invece  proposti anche esercizi  , considerati i tempi a disposizione
più  dilatati rispetto a   quelli fissati  per le  simulazioni di terza prova, nonchè
l’utilizzo di griglie di  valutazione adeguate. Le verifiche di fisica effettuate
non hanno mai previsto la risoluzione di  esercizi  o problemi perché, 
data la vastità dei contenuti da trattare ed il poco tempo a disposizione, 
sono  stati  risolti  pochissimi  esercizi  in  classe  e   solo  sui  primi 
argomenti svolti, dando più spazio alla trattazione teorica e cercando di 
curare il più possibile l’uso dei linguaggi specifici.
CONTENUTI TRATTATI
MATEMATICA
Cenni sulle successioni e progressioni aritmetiche e geometriche.
Le funzioni reali di variabile reale. Funzioni pari e  dispari. Il dominio di una 
funzione.
 Esercizi di ricerca del dominio per le funzioni algebriche razionali
 intere e fratte. Cenni sulle funzioni definite per casi e loro grafici.
Gli zeri di una funzione e studio del segno.
I limiti. Intervalli ed intorni di un punto. I punti di accumulazione e i punti
Isolati. Le definizione di limite al finito e all’infinito. La verifica del limite
caso lim f(x) =l con x che tende a x0 . Il limite destro e il limite sinistro.
Rappresentazione grafica dei limiti e  asintoti: verticale, orizzontale, obliquo.
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Teoremi sui limiti con dimostrazione: Unicità, Permanenza del segno,
Confronto.
Le operazioni sui limiti, somma, prodotto e quoziente di due funzioni
(senza dimostrazione).
Forme indeterminate: +∞-∞ ,∞∙0,0∕0,∞∕∞. Esercizi su queste forme
indeterminate per le funzioni razionali fratte. I limiti notevolitrigonometrici
1)lim(  (senx  )∕x)=1  con  x→O,2)  lim  (  1-  cosx)/x=0  con  x→O,3)lim(  1- 
cosx)/x^2=1/2  con x→0  con dimostrazione.
Le funzioni continue:definizione di funzione continua, i punti di discontinuità 
di prima, seconda e terza specie.Esercizi di ricerca dei punti di discontinuità per 
le funzioni razionali fratte.
 Gli asintoti: la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, ricerca degli asintoti 
obliqui.
 Il grafico probabile di una funzione.
La derivata di una funzione: il rapporto incrementale, definizione della
derivata di una funzione, derivata in un punto come coefficiente angolare
della retta tangente alla curva nel punto stesso.
Il calcolo delle derivate.  I punti stazionari, i punti di non derivabilità:
 punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale.
Continuità e derivabilità, teorema:se una funzione è derivabile allora è
anche continua (con dimostrazione).
Le derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, di x2

senx,  cosx,  ex, ln x  .
Derivata  della  somma,  del  prodotto  e  del  rapporto  di  due  funzioni  senza 
dimostrazione. Derivata di una funzione composta. Esercizi sulle derivate.
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I punti stazionari: massimi,
minimi e flessi a tangente orizzontale e derivata prima. Ricerca dei flessi a
tangente obliqua  e derivata seconda, concavità e convessità.
Lo studio completo del grafico di una funzione razionale fratta.
L’integrale indefinito: le primitive, definizione di integrale indefinito,
proprietà di linearità. Integrali indefiniti immediati:
∫1dx ,∫xdx,  ∫xndx ,  ∫exdx , ∫(1∕ x )dx ,∫sen x dx , ∫cos x dx.
Esercizi sugli integrali immediati.
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CONTENUTI TRATTATI
FISICA
 
 
La carica elettrica e la Legge di Coulomb.
Elettrizzazione per strofinio e per contatto. I conduttori e gli isolanti.
Definizione operativa della carica elettrica, l’elettroscopio, conservazione della 
carica elettrica. La legge di Coulomb, la costante dielettrica.
Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale.
Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione.
Il campo elettrico e il potenziale.
Il vettore campo elettrico, definizione. campo elettrico generato da una carica
puntiforme. Le linee del campo elettrico.
Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.
Il flusso del Campo elettrico e il Teorema di Gauss con dimostrazione.
Energia  potenziale  elettrica  e  potenziale  elettrico,  definizioni(questo 
argomento è stato trattato su un altro testo ).
Le superfici equipotenziali, deduzione del campo elettrico dal potenziale.
Fenomeni di Elettrostatica.
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico.
Localizzazione della carica, valore della densità superficiale di carica.
Campo  elettrico  e  potenziale  elettrico  in  un  conduttore  in  equilibrio 
elettrostatico.
Teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore.
La capacità di una sfera conduttrice isolata.
La corrente elettrica continua.
Intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici. Collegamento in serie,
in parallelo. La prima legge di Ohm: la Resistenza elettrica, la differenza
di potenziale, l’intensità di corrente. Calcolo delle resistenze equivalenti
per circuiti collegati in serie e in parallelo. La seconda legge di Ohm,
la resistività e la temperatura.
Fenomeni magnetici fondamentali.
I magneti naturali e le sostanze ferromagnetiche, il campo magnetico,
il campo magnetico terrestre, le linee del campo magnetico, confronto
tra campo elettrico e campo magnetico. Esperienza di Oersted, campo
magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Esperienza di Faraday. Forze tra correnti, legge di Ampère, intensità
del campo magnetico, Forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Valore del campo magnetico generato da un filo, Legge di Biot-Savart.
La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto.
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo 
magnetico, il Teorema di Gauss per il  magnetismo.
L’induzione  elettromagnetica.  La  corrente  indotta,  La  legge  di 
Faraday-Neumann, cenni.
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La teoria della relatività ristretta
Il concetto di simultaneità. Dilatazione dei tempi. Il paradosso dei gemelli.
La contrazione delle lunghezze.
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI
 
Gli  obiettivi  sulle  competenze  sono  stati  raggiunti  in  modo  piuttosto 
eterogeneo all’interno della classe; molti studenti utilizzano consapevolmente 
le conoscenze e i metodi  acquisiti nella risoluzione dei quesiti proposti, altri 
mostrano incertezze nelle applicazioni.
Anche l’uso del linguaggio specifico è stato acquisito da un adeguato
numero di studenti.
L’acquisizione  dei  temi proposti risulta adeguata sia  in matematica che in 
fisica.
 
 
 
Libri di testo utilizzati:Bergamini -Trifone-Barozzi_ Matematica.Azzurro vol.5-
Zanichelli
Ugo Amaldi-_ Le traiettorie della Fisica.Elettromagnetismo Relatività vol.3_ 
Zanichelli
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO STATALE
“UGO FOSCOLO”

ALBANO LAZIALE

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

CLASSE V E
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DOCENTE: MARINI MAURO

La classe ha evidenziato sin dal mio arrivo lo scorso anno scolastico una situazione in 

cui le basi culturali degli alunni erano piuttosto omogenee con sufficienti competenze 

grammaticali ma poca abitudine a parlare in lingua inglese. L'intera classe ha cercato 

di  adeguarsi  al  nuovo  docente  attraverso  uno  studio  approfondito  e  spirito 

collaborativo.  Comunque,  si  è  reso  necessario  un  lavoro  di  approfondimento  degli 

argomenti già trattati negli  anni precedenti e una spiegazione particolareggiata dei 

nuovi argomenti da trattare.

 In  questo  modo gli  alunni  sono stati  guidati  in  un percorso didattico  che hanno 

gradito e che li ha condotti a dei risultati soddisfacenti. Naturalmente non tutti hanno 

raggiunto i risultati desiderati, nonostante abbiano cercato in tutti i modi di migliorare 

le proprie conoscenze. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati adottati 

quelli inseriti nel P.O.F. d’Istituto.

Le verifiche scritte e orali sono state basate sugli argomenti letterari e storici studiati 

durante l’anno scolastico. Il  metodo didattico si  è basato principalmente su lezioni 

frontali,  ma si è fatto largo uso di metodologie multimediali  come, ad esempio, la 

visione di filmati in lingua inglese su autori o periodi storici e ricerche degli alunni su 

alcuni autori e periodi storici.

     Il programma è stato svolto per intero cercando di unire gli argomenti letterari 

con la realtà storica e la civiltà anglosassone dei periodi presi in considerazione, anche 

attraverso la lettura e l’analisi di brani tratti dal libro di testo.

     L'abilità linguistica è tutto sommato soddisfacente e la  disciplina è buona e, 

comunque, si è potuto notare un miglioramento di ogni alunno rispetto alle condizioni 

di partenza.

Il libro di testo risulta di buona qualità.
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Il rapporto con le famiglie è stato discontinuo.

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE

“UGO FOSCOLO”

ALBANO LAZIALE

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

CLASSE V E

DOCENTE: MARINI MAURO

 

The Edwardian age

Securing the vote for women: The “Suffragettes”

World War I

Ernest Hemingway “There is nothing worse than war”

Modern poetry: tradition and experimentation

The War Poets: “August 1914” Isaac Rosenberg

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man

The Waste Land (1922) “The Burial of the Dead”

David Herbert Lawrence: an intense mother-son relationship

“The rose bush” Sons and Lovers (1913)

The modern novel: The stream of consciousness and the interior monologue

Joseph Conrad and imperialism: “The chain-gang” Heart of Darkness (1902)

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures

“Aziz and Mrs Moore” A Passage to India (1924)

James Joyce: a modernist writer

“Eveline” Dubliners (1914), “Gabriel’s epiphany”

Virginia Woolf and ‘moments of being’

“Clarissa and Septimus” Mrs Dalloway (1925)

The USA in the first decades of the 20th century

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age

The Great Gatsby (1925)
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Britain between the wars

World War II and after

The dystopian novel

George Orwell and political dystopia

“Big Brother is watching you” Nineteen Eighty-Four (1949)

William Golding and dystopian allegory

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett

“Nothing to be done” Waiting for Godot (1952)

Turbulent times in Britain (1960s-1970s)

Mid-century America

Jack Kerouac and the Beat generation

“Into the West” On the Road (1957)

Allegato 2

Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate
 dal consiglio di classe

GRIGLIA CORREZIONE- VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
 
Indicatori

Punteggio
massimo
attribuibile
all’indicatore

Livelli di
valore e punti
corrispondenti
 

Punti
attribuiti
all’indicato
re

 
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 

 
 

Scarsa                        
1.0
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alle tipologie scelte 
e trattate*

4 PUNTI 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
 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
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Indicatori
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore

Livelli di valore
e punti corrispondenti

Punti 
attribuiti 

all’indicato
re

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

………..

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

Livelli di
valore e punti
corrispondenti

Punti
attribuiti

all’indicatore
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all’indicatore

Conoscenza dei 
contenuti proposti 6 PUNTI

•Nulla                 
•Minima             
•Mediocre          
•Sufficiente        
•Discreta            
•Buona/ottima   

0.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

………….

Risposta coerente 
alla richiesta 3 PUNTI

•Nulla                 
•Minima            
•Mediocre         
•Sufficiente       
•Discreta           
•Buona/ottima  

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

………….

Capacità di sintesi
3 PUNTI

•Nulla                 
•Minima           
•Mediocre        
•Sufficiente      
•Discreta          
•Buona/ottima

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

………….

Correttezza 
linguistica ed uso 

dei linguaggi 
specifici

3 PUNTI

• Nulla 
• Minima        

• Mediocre     
• Sufficiente   
• Discreta       
• Buona/ottima

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

………….

TOTALE

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Indicatori
Punteggi

o 
massimo 
attribuibi

le

Livelli di valore Punti
Punti 

attribuiti 
all’indicato

re

 Capacità 
logico-
espressive nella 
organizzazione 
delle 
conoscenze 
acquisite

      
     11

• Dimostra  coerenza, 
coesione e proprietà lessicale

11

……………

• Sa articolare il discorso 
con efficace coerenza

10

• Espone  con  proprietà 
apprezzabili

9

• Si  esprime  con  ordine 
e  linearità,  utilizzando  un 
lessico adeguato

8

• Sa  dare  ordine  e 
linearità al discorso, pur con 
un lessico modesto

7
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• Articola il  periodare in 
modo disorganico, modesto il 
lessico

6

Conoscenza dei 
contenuti

     11

• Esauriente 11

…………….

• Completa 10
• Puntuale 9
• Sufficiente 8
• Essenziale 7
• Generica 6

 Competenze di 
natura 
pluridisciplinare 
(anche 
all’interno del 
proprio 
percorso)

     7

• Ottime 7

………….

• Buone 6
• Discrete 5
• Sufficienti 4
• Mediocri 3
• Scarse 2

Discussione 
degli elaborati

     1
• Fornisce  spiegazioni  e 

si autocorregge
1

……………
• Integra parzialmente 0,50

Allegato 3

Modelli Simulazione Terza Prova
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Liceo classico “Ugo Foscolo”
 Classe VE

Data:
Nome e cognome alunno:
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1. Esponi le cause della Prima guerra mondiale (10 righe)
2.  
1.
2.
1.
2.
1.  
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3. Il fascismo in Italia dagli anni Venti agli anni Trenta: elementi di continuità e 
cambiamento da un punto di vista politico ed economico (10 righe)
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Liceo classico “Ugo Foscolo”
 Classe VE

Data:
Nome e cognome alunno:

1. Definisci la linea programmatica decisa a livello mondiale dagli accordi di Jalta 
fino al 1947 (10 righe)

2.  
1.
2.
1.
2.
1.  
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3. Cosa determinò l’ascesa politica di Hitler? (10 righe)
1.
2.
1.
2.
1.  
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
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1.
2.
3.

4. In che cosa consiste il "sistema giolittiano" dal punto di vista del rapporto tra lo 
Stato, i partiti e la società di massa? (10 righe)

 

LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE  QUINTA E   30 Gennaio 2018

MATERIA: MATEMATICA                  
ALUNNO:_________________________________________________

1) Dimostra il teorema sulla permanenza del segno.

2) Dimostra il limite notevole ( sen(x) /x)  = 1con x  che tende a 0 .

                SIMULAZIONE TERZA PROVA tipologia B (max 10 righe)

 Classe VE 2 maggio 2018

Materia : Matematica

Studente  __________________________________________
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1) Dimostra il  Teorema del  Confronto tra  limiti

2) Spiega cosa si  intende per punti  stazionari  e  il  procedimento che si 
utilizza per classificarli, utilizzando anche rappresentazioni grafiche.

3)Fornisci le seguenti definizioni di limitee rappresenta graficamente il caso 
analizzato:

lim f(x)  = l  con x →∞

limf(x) = ∞ con x→x◦

LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO

SIMULAZIONE TERZA PROVA  - 27 Marzo 2018-  CLASSE QUINTA E   -  Tipologia B

Materia : FISICA      ALUNNO __________________________________________

1) La prima legge di Ohm.

2)Resistori  in parallelo.

Greco

 LICEO  CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”

ALBANO  LAZIALE

    A.S.  2017/2018

  SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA

MATERIA: GRECO      

CLASSE:  V  E

ALUNNO/A: _________________________________          DATA:  30/01/2018

TIPOLOGIA B

1) Descrivi le caratteristiche del genere letterario dell’epillio (max.10 righe).

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

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

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

2) Esponi i nuclei tematici fondamentali presenti nel prologo delle “Baccanti” di 

Euripide (max.10 righe).

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Liceo Statale “Ugo Foscolo” - Albano Laziale

27 marzo 2018

SIMULAZIONE DI III PROVA   (Tipologia B)

Classe V  E                                               
Alunno_______________________________

Caratteristiche delle tragedie senecane (max 10 rr.)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Caratteristiche della poesia epica di Stazio. (max 10 rr.)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

LICEO  CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”

ALBANO  LAZIALE

A.S.  2017/2018

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA

MATERIA: INGLESE  

 CLASSE:  V  E

ALUNNO/A:  _________________________________           DATA: 

27/03/2018

1)      Point out the most important features of the first decade of the 20th 

century in the USA. (max.10 lines).

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

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

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

2) Describe the main elements of “The Great Gatsby”. (max.10 lines).

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

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

 

LICEO  CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”
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ALBANO  LAZIALE

A.S.  2017/2018

SIMULAZIONE  DI  TERZA  PROVA

MATERIA: INGLESE  

 CLASSE:  V  E

ALUNNO/A:  _________________________________           DATA: 

02/05/2018

1)      Trace the features of Absurdist Drama in S. Beckett’s “Waiting for 

Godot”. (max.10 lines).

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

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

2) What is the difference between Utopia and Dystopia and what is meant by 

a “dystopian novel”? . (max.10 lines).

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

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

  

 

2) Explain the use of symbolism in “Lord of the Flies”. (max.10 lines).

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

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

 

 

Classe VE – Liceo Ugo Foscolo

Terza prova di Inglese

Tipologia B

DATA:

NOME:

 

 

1)      Point out the most important elements of the Modernist Novel. (max 10 
lines)
 

 
 

 
 

 

2)      Describe the modern themes developed in the novels “Heart of 
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Darkness” and Sons and Lovers”. (max 10 lines)
 

 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 30/01/18 Tipologia: B

MATERIA SCIENZE

Riportare eventuali reazioni al di fuori delle 10 righe, sul retro del foglio.

• Scrivi  la  formula generale  degli  alcoli  e  descrivine le  proprietà  fisiche.  Indica  i 

prodotti che si ottengono rispettivamente dall’ossidazione di un alcool primario e di uno 

secondario. Scrivi la seguente reazione chimica e assegna il nome ai prodotti: Etanolo + 

Metanolo.

• Descrivi struttura e funzioni dei carboidrati, specificando i gruppi funzionali che li 

caratterizzano e la reazione di formazione dei carboidrati complessi

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 27/03/18 Tipologia: B

MATERIA SCIENZE

• Spiega cos’è un enzima, qual è il suo meccanismo d’azione e quali sono i principali 

fattori che regolano la sua attività

• Descrivi struttura e funzione del DNA

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 02/05/18 Tipologia: B

MATERIA SCIENZE

• Dai una definizione di metabolismo e spiega quali sono le sue finalità.

• Spiega sinteticamente in cosa consiste la glicolisi indicando il prodotto finale di tale 

processo,  le  fasi  in  cui  è  suddivisa,  dove  si  svolge  e  qual  è  il  guadagno  in  termini  

energetici.

• Spiega, sinteticamente, quali sono gli organi e le molecole interessate nel controllo 

della glicemia.
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