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I) Obiettivi generali del Liceo classico 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

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

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

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

linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 

loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere  una più piena padronanza 

della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

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

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

interpretare testi complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti 

dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 

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

umanistica. 

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

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole) nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
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interpersonali intessute (l’agire) devono essere la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

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

professionale. 

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

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

essere orientati i percorsi di insegnamento-apprendimento. 

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

della Riforma che  sono esplicitamente ancorate ad una impostazione della 

didattica per nuclei fondanti e contenuti imprescindibili, in sostituzione dei 

programmi “enciclopedici tradizionali”. 

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

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

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

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

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

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

attraverso attività di ricerca e di didattica laboratoriale 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.), potesse  consentire ai discenti di sviluppare 

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 è composta da tre studenti e diciotto studentesse, di cui una diversamente 

abile (H) e che segue un PEI,  tutti provenienti dal medesimo biennio. 
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La classe nel suo insieme ha mostrato, soprattutto nel corso del triennio, una crescita 

costante, sia in relazione all’impegno nello studio individuale sia in relazione  al 

metodo di lavoro,  divenuto con il passare degli anni  sempre più autonomo e 

consapevole. Il gruppo si è sempre caratterizzato per l’intraprendenza e la prontezza 

con cui ha affrontato le difficoltà incontrate e per il senso di responsabilità con cui ha 

adempiuto ai propri impegni. Proprio questo atteggiamento di responsabilità - ben più 

evidente nel triennio che nel biennio- si è rivelato particolarmente proficuo, perché ha 

permesso alla classe nel suo insieme e nelle inevitabili e marcate differenze, di 

raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dal Consiglio.  

 La cooperazione, che è stata stimolata e promossa dai docenti sin dall’inizio del 

triennio, ha indubbiamente favorito la crescita e il consolidamento delle abilità di 

lavoro in gruppo: è proprio grazie a questo percorso che anche gli alunni con difficoltà 

in diverse discipline, sono comunque riusciti ad attestarsi su livelli di sufficienza. In 

questo ultimo anno in particolare, quasi tutto il gruppo classe ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo, elaborando modalità di approfondimento 

diversificate, personali, talvolta creative, individuando in modo sempre più nitido le 

proprie abilità, i propri punti di forza e cercando di lavorare  sulle aree di 

miglioramento. Ha certamente contribuito alla crescita del gruppo classe la continuità 

didattica dei docenti, pressoché totale,  al triennio.  

Alcune difficoltà permangono ancora nella traduzione delle lingue classiche. Tuttavia  

tali criticità  sono state compensate sempre dall’atteggiamento consapevole di tali 

studenti, che, dedicandosi ad un lavoro costante, hanno potuto nel corso degli anni 

allinearsi al profitto del resto della classe, che è mediamente buono, in alcuni casi 

ottimo.   

 Composizione della classe  

Numero degli alunni nel terzo anno:22  

Numero degli alunni nel quarto anno: 22 

Numero degli alunni nel quinto anno:21 

 

Elenco alunni 

[01] Accolla Carolina [12] Iaquinto Barbara 

[02] Bernardi Lara [13] Ilovan Cezara Ilaria 

[03] Caporossi Ilaria [14] Mammosa Simone 

[04] Cascioli Giulia [15] Perfetto Lucrezia 

[05] Catanzaro Sofia [16] Ragusa Giulia 

[06] Caturano Laura [17] Sanginiti Giulia 

[07] Conti Susanna [18] Santangeli Silvia 

[08] Corpolongo Linda [19] Silvestrelli Sara 

[09] Di Giamberardino [20] Simoni Giacomo 
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Giulia 

[10] Gatta Aurora [21] Verrini Emanuele 

[11] Harpreet Sonia  

 
Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 

  

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Lucia Intrieri Lucia Intrieri Lucia Intrieri 

Latino  Dominga Meloni Dominga Meloni Dominga Meloni 

Greco Dominga Meloni Dominga Meloni Dominga Meloni 

Inglese   Luigi Savinelli Luigi Savinelli Luigi Savinelli 

Storia  Marco Menicocci Marco Menicocci Marco Menicocci 

Filosofia Marco Menicocci Marco Menicocci Marco Menicocci 

Matematica  Simonetta Lunari Simonetta Lunari Simonetta Lunari 

Fisica Simonetta Lunari Simonetta Lunari Simonetta Lunari 

Scienze Caterina Di Carlo  Caterina Di Carlo Caterina Di Carlo 

Storia dell’arte Virginia Vittorini Virginia Vittorini Virginia Vittorini 

Scienze 
motorie 

Fabio Cappelli Fabio Cappelli Fabio Cappelli 

IRC Fadia Matlub Fadia Matlub Maria Chiara Capuzzo 

 

V) Attività didattiche integrative  svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico    

Attività curriculari  

⦁ Salone dello studente (Orientamento universitario) 

          (partecipazione di tutta la classe) 

⦁ Orientamento Università di Tor Vergata, RomaTRE, Sapienza, Università 

Cattolica 

Attività extracurriculari  

⦁ Teatro dell’Opera (progetto “OBS” ):  partecipanti 6 

⦁ Italian Model United Nations: partecipanti 1.                                        

  

Conferenze  

⦁ Incontro attività formativa volontariato con Croce Rossa Italiana  (partecipa 

tutta la classe) 
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⦁           Convegno in sede: “L’aristocrazia del dolore”: Antigone” (28 marzo):tutta la 

classe 

⦁ Seminario di Fisica (tutta la classe)  

Visite guidate e viaggi di istruzione   

⦁ Viaggio d’istruzione in Grecia (tutta la classe) 

 

Partecipazione a certamina:  

 Certamen Albanense (partecipanti: 2) 

 Agòn Ellenikòs (partecipanti 2) 

 Epistemai (partecipanti 1 )

 

III) Metodi e strumenti didattici 

 
Organizzazione dei contenuti 

 

 Ita
lia

no 

La
tin

o  

Gr
ec

o 

St
or

ia 

Filo
sof

ia  

Ing
les

e 

Mat
em

atic
a  

Fis
ica 

Sci
enz

e 

St. 
Arte 

Sc. 
mo

tori
e 

IR
C 

Moduli/ Unità 

didattiche 

x   x x X   X    

Percorsi 
pluridisciplinari 

x   x x        

Prospetti, schemi, 

mappe 

 X X   X   X   x 

Sviluppo nodi tematici x    x       x 

Approfondimenti 
monografici 

   x x        

Approfondimenti  

multimediali  

            

 
Tipologia delle attività formative 
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Lezioni frontali x X X x x X   X   x 

Lavori di gruppo   X X   X      x 
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Cooperative learning  X X x x X      x 

Discussione guidata x   x x    X   x 

Flipped classroom             

Produzione creativa di 

gruppo  ( video, 
padlet, PP, testi, etc.)  

 X X   X       

 

Strumenti e risorse 
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Libro di testo X X X x x X   X    

Biblioteca    x x        

LIM X X X   X   X   x 

Laboratorio 

multimediale  

   x x       x 

Laboratorio 
scientifico 

        X    

 Laboratorio 

informatico 

   x x       x 

 
IV) Strumenti di verifica  

Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno  
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Analisi del testo x X X   X       

Saggio breve x            

Articolo di giornale x            

Trattazione sintetica x            

Tema di ordine 

generale 

x            

Tema storico x            



8 

 

Traduzione  X X   X       

Questionario a risposta 
chiusa (C)/aperta /(A) 

 A A   A   A    

Questionario a scelta 
multipla 

            

 

Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 
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Verifica sommativa x X X x x X   X    

Verifica formativa x X X x x X   X    

Presentazione  

approfondimento di 
gruppo/individuale 

x X X x x X      x 

Traduzione    X X          

Relazione     x x        

 

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. 

Linguaggi
o 

improprio 

Difficoltà di 
orientamento 

autonomo, 
lavoro 

disorganico 

Compie analisi 
errate o 

parziali, sintetizza 
non correttamente 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 

superficiali, 
improprietà 
di 

Guidato, applica le 

conoscenze 
minime con 
qualche errore 

Analisi parziali, 

elaborazione 
critica carente, 
sintesi semplice 
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linguaggio 

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 
spontaneament
e. Rigore e 

ricchezza 
espositiva 

Applica elaborando 

ipotesi personali 
e trovando da 
solo soluzioni 

migliori 

Sa valutare in modo 

autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

 

VI) Simulazioni prove scritte (per i testi vedi fascicolo cartaceo allegato) 

I docenti hanno preparato ed esercitato gli  studenti per accertare conoscenze, abilità 

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

presente anno scolastico.   

Sono state effettuate dal Consiglio di classe n. 3 simulazione della Terza Prova scritta, 

secondo il seguente prospetto:  

 

PRIMA SIMULAZIONE: 

data: 17 novembre 2017 

tipologia: B 
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discipline: fisica, storia, scienze naturali, inglese 

tempo: 150 minuti.  

ECONDA SIMULAZIONE: 

data: 3 marzo 2018 

tipologia:B 

discipline: matematica, filosofia, latino, inglese, arte 

tempo: 150 minuti.  

TERZA SIMULAZIONE 

data: 18 aprile 

tipologia:B 

discipline: fisica, storia, scienze naturali, inglese.  

tempo: 150 minuti.  

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   

22/02/2018  Prima Prova 

                                    tempo assegnato: ore 6 

23/02/2018                  Seconda Prova: greco. 

                                     tempo assegnato: ore 4  

VII) Obiettivi disciplinari conseguiti 

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

VIII) Allegati 

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

Allegato 2:  Griglie di valutazione per l’Esame di Stato  
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Allegato 1: relazioni e programmi delle singole discipline 

                             Relazione e programma di Latino 

Docente: Dominga Meloni 
La classe V F si compone di 21 alunni, che ho avuto il piacere di conoscere e 

accompagnare nello studio del latino (e del greco) per tutto il triennio, senza soluzione 

di continuità. Il gruppo si è mostrato fin dai primi incontri animato da spirito 

collaborativo, da franchezza e da interesse per la disciplina. Diligenti nello svolgimento 

delle attività, corretti e volenterosi, gli studenti hanno evidenziato la propensione al 

dialogo educativo e il rispetto per le istituzioni scolastiche, per la formazione e 

l'apprendimento. L'affiatamento e la cooperazione all'interno del gruppo, che  è stata 

stimolata dalla docente - soprattutto in questo ultimo anno- con l’assegnazione di 

lavori da svolgere in duo o attraverso forme cooperative learning in classe (in 

sostituzione della lezione classica frontale), ha rappresentato un momento di crescita 

e confronto di una certa rilevanza, poiché ha indotto gli studenti a misurarsi con la 

“platea”  dei compagni, cui dover spiegare nella maniera più chiara, elegante e 

efficace possibile, temi e argomenti su cui si è lavorato per un tempo assegnato dalla 

docente. Nella consueta tripartizione nei livelli di apprendimento raggiunti si riconosce 

un gruppo di studenti dotati di consapevole e adeguato metodo di studio, di notevoli 

capacità di analisi e di sintesi, di padronanza della teoria grammaticale, salde 

competenze nella traduzione, e di evidenti abilità nell'esposizione sia scritta che orale; 

le  eccellenze  sono state indirizzate alla partecipazione di Certamina (nello scorso 

anno anche con due qualificazioni); la maggior parte della classe, mediante 

un'applicazione costante e adeguata e il ripasso di conoscenze teoriche della lingua 

(non sempre solide) ha raggiunto risultati discreti . Nella valutazione complessiva 

tuttavia è opportuno ricordare la discontinuità nell'insegnamento del latino e del greco 

nel biennio, che forse non ha aiutato gli elementi più fragili del gruppo. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La partecipazione alle attività didattiche è stata sempre piuttosto viva e continuativa. 

La classe ha sempre risposto  in modo pronto alle consegne, non si è mai sottratta alle 

verifiche, si è mostrata sempre molto curiosa ed è andata progressivamente 

sviluppando nel tempo un atteggiamento consapevole dei propri bisogni, ma anche dei 

propri punti di forza. Molti studenti si distinguono per capacità organizzative e 

autonomia decisionale, eclettismo negli interessi scolastici e personali. 

Le lezioni sono state svolte in prevalenza nella modalità tradizionale della lezione 

frontale, sebbene non siano mai venute meno le occasioni per gli studenti di 
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riflessione personale e  di discussione. Le lezioni dedicate specificamente  alla lingua, 

che si sono svolte con cadenza settimanale con la traduzione di un brano dal libro 

delle versioni, hanno avuto come scopo precipuo quello di richiamare continuamente 

le strutture morfosintattiche più ricorrenti, la morfologia verbale, con un ripasso 

teorico che ha sempre accompagnato la traduzione a casa della versione, compito 

oramai sempre più difficile da valutare a causa della presenza in rete di brani già 

tradotti. La conoscenza teorica della lingua, per questo, è stata sempre uno dei 

requisiti fondamentali per la valutazione.    

Nell'apprendimento della letteratura si è privilegiato l’approccio con il testo, come 

strumento di conoscenza del pensiero e dello stile dell’autore, del genere letterario di 

appartenenza, del contesto storico-sociale. I rilievi di tipo linguistico- stilistico-retorico 

sono stati effettuati specificamente sui passi e sui brani dal latino, ma lo studio dei 

paragrafi LINGUA e FORTUNA di ogni autore trattato non è stato incluso nel 

programma.   

È opportuno sottolineare che il manuale di letteratura in adozione non è stato scelto 

dalla docente, che lo ritiene piuttosto sintetico, in particolare la selezione dei brani 

degli autori presenti nel manuale appare poco efficace per un apprendimento maturo e 

stimolante: per questa ragione si è fornito materiale on line o in fotocopia. 

RILIEVI DISCIPLINARI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: gli studenti hanno stemperato 

col passare del tempo la loro iniziale esuberanza, che comunque non ha mai inficiato il 

rapporto con la docente, poiché sono sempre pronti al dialogo, desiderosi di instaurare 

un rapporto sereno e maturo con lei. Le famiglie hanno sempre risposto alle 

convocazioni e hanno sempre dato la piena disponibilità a collaborare con l’intero 

Consiglio. 

METODOLOGIE: lezione frontale, cooperative learning, verifiche scritte alla fine della 

trattazione di ogni autore  di letteratura a supporto di quelle orali (soprattutto nel 

trimestre) traduzioni in classe con cadenza mensile, traduzioni a casa con cadenza 

settimanale; ripasso continuo della sintassi e della morfologia verbale.  

PROFITTO MEDIO E CRITERI DI VALUTAZIONE: il profitto della classe in latino  è  

mediamente buono, con alcune punte di eccellenza. Le griglie di valutazione per le 

prove scritte di traduzione sono quelle presenti sul sito della scuola e riportate 

nell’allegato specifico di questo documento; per le prove scritte di letteratura, le 

griglie  sono state di volta in volta elaborate da me, per le prove orali si è tenuto conto 

della conoscenza dell’argomento, della traduzione, dell’analisi e del commento dei testi 

sotto il profilo storico, letterario e  linguistico, della capacità di problematizzare, del 
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linguaggio specifico. 

RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO E LORO SITO: gli studenti che hanno 

riportato le insufficienze alla fine del trimestre, sono stati invitati a frequentare lo 

sportello di tutorato, laddove l’insufficienza fosse grave, a provvedere autonomamente 

laddove fosse più lieve.  

LAVORI IN COPPIA PRESENTATI ALLA CLASSE: si tratta di approfondimenti che gli 

studenti hanno scelto di realizzare, lavorando in coppia, allo scopo di presentarli alla 

classe, chiamata a porre domande non solo sull’argomento, ma anche sul metodo 

seguito per approntare il lavoro. Naturalmente, sebbene con i migliori intenti e in molti 

casi con risultati di rilievo, si tratta pur sempre di lavori di ricerca di studenti liceali, 

volti a far emergere non solo le conoscenze ma anche competenze comunicative 

(chiarezza, organicità e proprietà nell’eloquio,interazione con il partner-gestione dei 

tempi e degli spazi, actio, qualità dei supporti presentati multimediali o cartacei, 

capacità di organizzazione della ricerca online e in biblioteca):  

Bernardi- Iaquinto: Satyricon di Petronio e sua fortuna nella modernità 

Silvestrelli- Conti: Apokolokuntosis e Consolatio ad Polibium: denigrazione e 

adulazione di un princeps 

Cascioli- Corpolongo: De Providentia. Il saggio stoico alle prese con gli dei, il dolore e 

la virtù.  

Ilovan- Ragusa: Ovidio a Tomi raccontato da  Vintilia Horia e Cristof Rainsmayr. 

Simoni- Mammosa: Persio e Seneca, due stoici a confronto.  

Verrini- Catanzaro: Corrispondenza apocrifa tra Seneca e San Paolo.  

Perfetto- Caporossi: Suicidi eccellenti a confronto: Catone l’Uticense, Aiace e 

Antigone.  

Caturano- Santangeli: Il dissenso sotto Tiberio: Cremuzio Cordo e Fedro.  

SAnginiti - Accolla: Irrappresentabilità delle tragedie senecane.  

Gatta- Di Giamberardino: Eritto vs Sibila Cumana: predizioni a confronto. 

Programma svolto 

libro di testo: Canali, Cucchiarelli, Monda INGENIUM ET ARS, Einaudi scuola 

VOL. 2-3 

i testi in grassetto sono quelli tradotti dal latino e analizzati; tutti gli altri letti e 

analizzati dall’italiano. Sono esclusi dal programma tutti i box di approfondimento e 

tutti i paragrafi “lingua” e “fortuna” dei singoli autori. 

Ovidio: Tristia e Epistulae ex Ponto: caratteri generali e contenuto. Percorso sulla 

relegatio di Ovidio (materiale in fotocopia): 
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testo 4 Tristia, V, 12, vv. 57-58 

testo 6 Tristia, V, 10, vv. 3-4  

testo 8 V. Horia, Dio è nato in esilio (secondo anno) 

testo 9. C. Rainsmayr, Il mondo estremo 

testo 10, V. Horia, op. cit, (terzo anno) 

La prima età imperiale:letteratura e potere imperiale  

Seneca:inquadramento biografico. Opere trattate (contenuto e caratteristiche): 

Consolatio ad MArciam, Consolatio ad Helviam, Consolatio ad Polybium, trilogia a 

Sereno ( De otio, De constantia sapientis, De tranquillitate vitae), De providentia,De 

clementia, De beneficiis, Epistulae morales ad Lucilium; caratteristiche generali della 

tragedia senecana (RELATIVE ALLE TEMATICHE TRATTATE ALLE PAGG. 63-65 

DELMANUALE)  

testi:  

t1 “il valore del tempo” paragrafi 1- 3; par. 5 

t4 “l’elogio della morte” par. 1-2, il resto dall’italiano.  

t11 “la regola del saggio: miscere otium rebus”trad. par.1-2; 7-8; dall’italiano il 

resto.  

t12: “otium e negotium” 

t13: “Il saggio è estraneo a ogni male” 

t14: “Le sventure come segno della benevolenza degli dei” 

T15” Servi sunt, immo homines”:l’ideale egualitario del saggio stoico 

 

Persio: le Satire.caratteri generali e contenuto dell’opera. Rapporto con Lucilio e 

Orazio. Lo stoicismo di Persio e la ricerca linguistica.   

T1” Il Prologo giambico” 

Satira III (in fotocopia).  

 

Lucano: inquadramento biografico. Pharsalia: struttura e contenuto. il distacco dal 

modello virgiliano, temi, personaggi.  

t1: ”Protasi ed elogio di Nerone”( VV. 1-20) 

t2: Giulia appare in sogno a Pompeo”  

t3: “l’evocazione dei morti”   

t4: “Catone Urbi pater” 

t5:” Cesare davanti alla testa di Pompeo” 
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Petronio: inquadramento biografico. Il Satyricon:tematiche, modelli e struttura; 

“Cena Trimalchionis”: aspetti,caratteri e tematiche e personaggi. 

t1: “Trimalcione al bagno” 

t2: “Il Carpe diem di Trimalcione” 

t4: “Un mondo di denaro e cibo” fino al rigo 20.  

t6: “La matrona di Efeso”  

t9:” Encolpio e la retorica artificiosa delle declamationes”.  

 

 

Quintiliano: inquadramento biografico. De causis corruptae eloquentiae; Institutio 

Oratoria: contenuti; modello oratore e rapporto con Cicerone; il giudizio su Seneca, i 

rapporti con l’ideologia imperiale. 

t1: “l’insegnante ideale” 

t2: “il mare aperto dell’eloquenza quintilianea” 

t6: “Una lista di modelli: gli auctores”:  

Giudizio di Quintiliano su Seneca (testo in fotocopia) 

 

Marziale:inquadramento biografico. Gli Epigrammi: ripartizione interna del corpus; 

temi e caratteri dell’epigramma di MArziale (escluso box di pag. 326)   

epigramma X, 47 “Manuale della felicitàin undici versi” (in fotocopia) 

Da Nerva al tardo impero: quadro storico-culturale. 

 Tacito:inquadramento biografico. Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, 

Historiae; Annales: di ogni opera temi, struttura e caratteristiche. Il pensiero 

storiografico di Tacito; il metodo storiografico di Tacito.  

 t1: “Il proemio dell’Agricola” 

Agricola 46, 1-4: “placide quiescas” (IN FOTOCOPIA) 

t4: il discorso di Calgaco 

t11: “La nuova realtà dell’eloquenza” 

t12”Storiografia senza amore né odio” 

t13: “Il confronto con il passato sine ira et studio” 

t14: “Galba parla a Pisone”par. 1-3 del cap. 15; par. 1-4 cap. 16. il resto 

dall’italiano.  

t21:” Il profilo di Seiano”. 

“Ritorno a Teutoburgo” (fotocopia) 
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Giovenale: inquadramento biografico. Le Satire (particolare riguardo alle tematiche 

delle Satire I, III,IV, VI, VII). modelli, temi generali.  

 

t1”la scelta del genere satirico” (vv. 1-30)il resto dall’italiano 

t2: “Roma, una città invivibile” 

t3: “la satira contro le donne” 

 

Apuleio:inquadramento biografico. Opere trattate: De magia; Metamorfosi: struttura, 

temi; il problema del genere letterario di appartenenza. 

t1: “L’infondatezza delle accuse” 

t3: “il finale dell’autodifesa” 

t4 “il proemio del romanzo e la sua funzione programmatica”  

t7: “La metamorfosi di Lucio 

t9: “L’epifania di Iside”.  
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Relazione e programma di Greco 
Docente: Dominga Meloni 

Anche in greco, come in latino, ho seguito la classe per tutto il triennio, senza 

soluzione di continuità. La situazione di partenza, tuttavia, si è rivelata da subito 

molto più problematica: all’inizio del triennio, infatti, le competenze di traduzione di 

buona parte della classe, (eccezion fatta per pochissimi studenti) erano davvero 

minime, pertanto è stato opportuno consolidare - in qualche caso creare- innanzitutto 

le conoscenze teoriche della lingua, in secondo luogo indurre la pratica di traduzione in 

modo costante e fermo, come invece non era stato fatto al biennio, durante il quale 

l’insegnamento del latino e del greco è stato impartito da quattro docenti differenti  

nell’arco di due anni. L’avvicendarsi di diverse metodologie di insegnamento e di 

diverse tempistiche nello svolgimento dei programmi, non ha sicuramente favorito la 

fluidità del percorso didattico, lasciando spesso gli alunni più fragili e meno motivati in 

situazioni oggettivamente difficili dal punto di vista dell’apprendimento e della pratica 

di traduzione. Grazie ad un paziente lavoro di ricostruzione delle competenze di base - 

cui gli studenti non si sono mai sottratti e verso il quale hanno mostrato sempre un 

atteggiamento di grande consapevolezza e umiltà- in lingua si è pervenuti ad 

un’accettabile  preparazione di base per i casi più problematici, per il resto  

mediamente discreta, con alcune punte di eccellenza, che negli anni sono state 

indirizzate più al potenziamento che al consolidamento delle conoscenze linguistiche, 

attraverso la partecipazione a vari Certamina. Come in latino, anche in greco è stata 

promossa la cooperazione all'interno del gruppo, stimolata dalla docente - soprattutto 

in questo ultimo anno- con l’assegnazione di lavori da svolgere in duo o attraverso 

forme cooperative learning in classe (in sostituzione della lezione classica frontale). In 

greco ancor più che in latino questa tipologia di lavoro, che ha affiancato quella più 

tradizionale della verifica orale o scritta, ha rappresentato un momento di crescita e 

confronto di una certa rilevanza, poiché,  inducendo gli studenti a misurarsi con i 

compagni nella presentazione di un lavoro o di un argomento, ha permesso loro di 

liberare anche molta creatività e di coltivare interessi che poi sono confluiti o nelle 

tesine d’Esame o in approfondimenti personali. Nella consueta tripartizione nei livelli di 

apprendimento raggiunti si riconosce un gruppo di studenti dotati di consapevole e 

adeguato metodo di studio, di notevoli capacità di analisi e di sintesi, di padronanza 

della teoria grammaticale e di evidenti abilità nell'esposizione sia scritta che orale; 

un’ampia fascia media che, mediante un'applicazione costante e adeguate, il ripasso di 

conoscenze teoriche della lingua  ha raggiunto risultati soddisfacenti e in taluni casi 

discreti.  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La partecipazione alle attività didattiche è stata sempre piuttosto viva e continuativa. 

La classe ha sempre risposto  in modo pronto alle consegne, non si è mai sottratta alle 

verifiche, si è mostrata sempre molto curiosa ed è andata progressivamente 

sviluppando nel tempo un atteggiamento consapevole dei propri bisogni, ma anche dei 

propri punti di forza. Le lezioni sono state svolte in prevalenza nella modalità 

tradizionale della lezione frontale, sebbene non siano mai venute meno le occasioni 

per gli studenti di riflessione personale e per l'intera classe della discussione. Le 

lezioni dedicate specificamente  alla lingua, che si sono svolte con cadenza 

settimanale con la traduzione di un brano dal libro delle versioni, hanno avuto come 

scopo precipuo quello di richiamare continuamente le strutture morfosintattiche più 

ricorrenti, la morfologia verbale, con un ripasso teorico che ha sempre accompagnato 

la traduzione a casa della versione, compito oramai sempre più difficile da valutare a 

causa della presenza in rete di brani già tradotti. La conoscenza teorica della lingua, 

per questo, è stata sempre uno dei requisiti fondamentali per la valutazione.    

Nell'apprendimento della letteratura si è privilegiato l’approccio con il testo, come 

strumento di conoscenza del pensiero e dello stile dell’autore, del genere letterario di 

appartenenza, del contesto storico-sociale. I rilievi di tipo linguistico- stilistico-retorico 

sono stati effettuati specificamente sui passi e sui brani dal latino, ma lo studio dei 

paragrafi LINGUA e FORTUNA di ogni autore trattato non è stato incluso nel 

programma.   

RILIEVI DISCIPLINARI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: gli studenti hanno stemperato 

col passare del tempo la loro iniziale esuberanza, che comunque non ha mai inficiato il 

rapporto con la docente, poiché sono sempre stati pronti al dialogo, desiderosi di 

instaurare un rapporto sereno e maturo con lei. Le famiglie hanno sempre risposto alle 

convocazioni e hanno sempre dato la piena disponibilità a collaborare con l’intero 

Consiglio. 

METODOLOGIE: lezione frontale, cooperative learning, verifiche scritte alla fine della 

trattazione di ogni autore  di letteratura a supporto di quelle orali (soprattutto nel 

trimestre) traduzioni in classe con cadenza mensile, traduzioni a casa con cadenza 

settimanale; ripasso continuo della sintassi e della morfologia verbale.  

PROFITTO MEDIO E CRITERI DI VALUTAZIONE: il profitto della classe in greco  è  

mediamente discreto, con alcune punte di eccellenza. Le griglie di valutazione per le 

prove scritte di traduzione sono quelle presenti sul sito della scuola e riportate 

nell’allegato specifico di questo documento; per le prove scritte di letteratura, le 
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griglie  sono state di volta in volta elaborate da me, per le prove orali si è tenuto conto 

della conoscenza dell’argomento, della traduzione, dell’analisi e del commento dei testi 

sotto il profilo storico, letterario e  linguistico, della capacità di problematizzare, del 

linguaggio specifico. 

RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO E LORO SITO: gli studenti che hanno 

riportato le insufficienze alla fine del trimestre, sono stati invitati a frequentare lo 

sportello di tutorato, laddove l’insufficienza fosse grave, a provvedere autonomamente 

laddove fosse più lieve 

LAVORI IN COPPIA PRESENTATI ALLA CLASSE: anche in nella disciplina greco, si è 

trattato di approfondimenti che gli studenti hanno scelto di realizzare, lavorando in 

coppia, allo scopo di presentarli alla classe, chiamata a porre domande non solo 

sull’argomento, ma anche sul metodo seguito per approntare il lavoro. Naturalmente, 

sebbene con i migliori intenti e in molti casi con risultati di rilievo, si tratta pur sempre 

di lavori di ricerca di studenti liceali, volti a far emergere non solo le conoscenze ma 

anche competenze comunicative (chiarezza, organicità e proprietà 

nell’eloquio,interazione con il partner-gestione dei tempi e degli spazi, actio, qualità 

dei supporti presentati multimediali o cartacei, capacità di organizzazione della ricerca 

online e in biblioteca):  

Bernardi- Iaquinto: Callimaco e Teocrito, investiture poetiche a confronto.  

Silvestrelli- Conti: I principali centri culturali in età ellenistica.  

CAscioli- Corpolongo: La figura del Ciclope in Omero, Teocrito e Luciano.  

Ilovan-Ragusa:La biblioteca scomparsa.  

Simoni- Mammosa: meccanismi comici nel Diskolos di Menandro: quando fa ridere, 

quanto fa ridere… ma fa ridere?  

Perfetto- Caporossi: La lunga notte di Didone e Medea.  

Caturano - Santangeli: Giustizia e vendetta in Ecuba.  

Sanginiti e Accolla: Terza Olintiaca di Demostene. 

Gatta - Di Giamberardino: Giasone: eroe epico o tragico?  

Verrini- Catanzaro: L’elogio di Atene in Tucidide e Isocrate.  

 

Libro di testo: Pintacuda- Venuto, GRECITA’, Palumbo editore VOLL. 2-3, sono esclusi 

i paragrafi “lingua e stile” da ogni autore trattato, in quanto i rilievi linguistici sono 

stati effettuati di volta in volta sui testi (soprattutto su quelli tradotti dal greco) 

Euripide (a cura di Luigi Battezzato), ECUBA, Bur.  

Programma svolto: 
i passi in grassetto sono quelli tradotti dal greco 
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Platone, antologia dal Simposio (vol 3 GRECITA’): traduzione e commento dei 

seguenti passi, anche di quelli fra  parentesi: 
t 10c: il mito dell’androgino: da 189d a 190a fino a “βουληθειη” ,  da 190a 

(Ην δε δια ταυτα τρια...) a 190e fino a “καλουσι” + da 191a (Επειδη ουν η 
φυσις διχα ετμηθη) a 191d fino a “εκαστος συμβολον”. 
t12C: la nascita di Eros( fino al par. 203d; dal 204a fino alla fine;   da 201e 

(ηλεγχε δη με) a 202e fino a “συνδεδεσθαι” + da 203b (Οτε γαρ εγενετο) a 
203d compreso + da 204a a 204b compreso 

t13c: Alcibiade elogia Socrate (fino al par. 220e; il resto in italian 
 
Euripide, antologia di passi dall’Ecuba, traduzione e commento dei seguenti passi 

vv. 1-41 
vv. 234-259 

vv. 334-366 
vv. 759-785 
vv. 863-897 

vv. 1240- 1265.  
Le parti non tradotte sono state lette in italiano; fa parte del programma anche 

l’introduzione da pag. 13 a pag. 59.  
 

Fine dell’età classica 

Isocrate: inquadramento biografico; mondo concettuale; opere trattate e loro 

caratteristiche: Contro i Sofisti, Panegirico di Atene, Panatenaico, Aeropagitico, 

Antidosis.  

t1: “Elogio della cultura ateniese”   

t3: “Autodifesa di un intellettuale”.  

 

Demostene: inquadramento biografico; lo scandalo diArpalo;mondo concettuale; 

opere trattate e loro caratteristiche: Filippiche, Per la Corona, Olintica III;  

t1: “Contro l’inerzia degli Ateniesi” 

t4: “Coraggioso intervento di Demostene” 

“Sulla corrotta ambasceria” (Eschine, in fotocopia) 

 

                                          l’età ellenistica  

Introduzione all’età ellenistica: nascita dei regni ellenistici alla morte di Alessandro 

Magno; cosmopolitismo; i Greci da cittadini  a sudditi; nascita delle filosofie rivolte 

all’individuo; declino della religiosità tradizionale; nuovi centri culturali e loro 

caratteristiche; nascita del “libro” e sue conseguenze; nascita della filologia.  

 

Poesia e teatro comico 
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Menandro: il teatro comico e caratteri della commedia “Nea”; opere trattate e loro 

caratteristiche: Duskolos e Epitrepontes (intrecci e caratteri principali);Samia e Scudo 

a linee generali (senza intreccio); caratteri della commedia menandrea e  mondo 

concettuale. 

t3 “La conversione di Cnemone”. 

t4: “L’arbitrato: Davo contro Sirisco”  

 

Callimaco: inquadramento biografico. opere  trattate e  loro caratteristiche: Aitia; 

Inni (contenuto in particolare degli Inni II, III, V); Giambi (con particolare attenzione 

ai giambi I,, IV, XIII); Ecale; caratteri dell’arte callimachea. ;  

 

Inno ad Artemide: testo in fotocopia  

Giambo IV: l’alloro e l’ulivo (testo in fotocopia)  

Fr2 Pfeiffer (Prologo del Sogno, testo in fotocopia):  

“IL colore nero delle cornacchie” (dall’Ecale,  testo in fotocopia) 

t1: Il prologo contro i Telchini 

t 9c: solo A. P. XII, 43 

 

 

Teocrito: opere trattate: Idilli (con particolare attenzione agli Idilli II, VII; XI, XV); 

mimi urbani; punti di convergenza e divergenza con la poesia delle Bucoliche di 

Virgilio; mondo concettuale.  

 

t2: “L’incantatrice”.  

t3: “Simichida e Licida” 

t5: “Il Ciclope” 

t7: “le Siracusane” 

 

 

Apollonio Rodio: inquadramento biografico.  Argonautiche: struttura generale 

poema, violazione del codice epico, elementi aristotelici, omerici e callimachei, 

argomento e sue varianti rispetto alla tradizione, proemio e sue novità, spazio della 

narrazione, tema dell’amore; Medea; Giasone e l’amechania; concezione degli dei, 

influssi teatrali sul mito, importanza del libro III:  
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Proemio (in fotocopia)vv. 1-22 

la contesa tra Ida e Idmone  (vv. 460-495 libro I, in fotocopia) 

t2: “Eracle e Ila”;  

id XIII “Il rapimento di Ila” di Teocrito (in fotocopia) 

-il dardo di Eros; Afrodite convince Eros (in fotocopia) 

- il proemio del libro III (in fotocopia)vv. 1-- 

- Afrodite convince Eros (in fotocopia)  

- Il  passaggio delle Simplegadi (in fotocopia) 

t7: “La grande notte di Medea” 

t8 incontro di Medea e Giasone 

 

L’epigramma ellenistico: caratteristiche dell’epigramma ellenistico e delle tre scuole 

(peloponnesiaca, fenicia e ionico alessandrina) 

t 1g “la litotes” (solo A.P VI 302)  

2c: “La vecchia Maronide” 

9c.” Nulla è più dolce dell’amore”pag. 476;  

5g: “Autoepitafio”. 

La storiografia. 

 

Polibio: inquadramento biografico. Le “Storie”: caratteristiche principali dell’opera; 

metodo storiografico di Polibio;teoria dell’anaciclosi.  

t1: “Proemio” 

t4: “La teoria delle costituzioni” 

t5: “La costituzione romana”  

t8: “Polibio e Scipione” 

                La letteratura dell’età imperiale 

La rinascita culturale ed economica nella Grecia del II secolo ad opera di Adriano; 

integrazione degli intellettuali greci a Roma; recupero degli aspetti dell’antica cultura 

greca (pagg. 630-632 del manuale).  

La retorica: asianesimo e atticismo 

Anonimo del Sublime.  Sul Sublime: caratteri generali dell’opera: fonti del 

“sublime”; criteri di critica letteraria, decadenza dell’eloquenza.  

t2: “Le fonti del “Sublime” 

t4: “Il genio poetico” 

La Seconda Sofistica: tematiche, modelli e sviluppo.  
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Luciano: inquadramento biografico. opere trattate: Due volte accusato, Come si deve 

Dialoghi degli dei, Dialoghi dei morti; Come si deve scrivere la storia,Lucio o l’asino, 

La storia vera: concetto di vero e parodia del romanzo d’avventura.  

t7: “Il teschio di Elena” 

t10: “Una storia che non ha niente di vero”  

   

 Tra storiografia e biografia 

Plutarco: inquadramento biografico. Opere trattate: Vite parallele:schema delle 

biografie plutarchee, i “segni dell’anima”, uso delle fonti, umanità dei protagonisti. 

Moralia: caratteri generali dell’opera. Mondo concettuale.  

t1: “Storia e biografia” 

t4: “la morte di Cesare” 

t8: “La morte di Pan”.  

 

Il romanzo greco: origini,tipologie.   

Percorso interdisciplinare Greco-IRC sulla figura di Pilato nel colloquio con Cristo 

sulla base del Vangelo di Giovanni (tradotto dal versetto 28  al versetto 38) e del 

saggio di Aldo Schiavone “Pilato, un enigma tra storia e memoria”, Einaudi (cap. 3 

“Dio e Cesare”): rilievi linguistici della scrittura giovannea, ricostruzione storica (1h in 

compresenza con la docente di IRC per commento esegetico, 2 ore di greco per 

commento storico-linguistico).  
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Storia e filosofia 

Prof. Marco Menicocci 

  

                   Profilo della classe 

La 5F è complessivamente una classe molto valida. Molti studenti hanno capacità 

brillanti che però non sempre sono state supportate da un corrispondente impegno 

nello studio a casa. Un limite che ha condizionato inevitabilmente i risultati. 

Naturalmente questo non vale per tutti. Alcuni studenti hanno lavorato con profitto, 

mantenendo una attenzione e una partecipazione costanti, scegliendo anche di 

leggere autonomamente autori classici per approfondire alcuni argomenti. Il loro 

atteggiamento, nel corso delle lezioni, unito alla richiesta di dialogo, ha reso l’azione 

didattica valida e proficua. I risultati conseguiti, per questi, sono stati validi sotto tutti 

i punti di vista. 

Una parte della classe pur senza manifestare una particolare attitudine alla disciplina, 

ha acquisito una preparazione di base accettabile. Per questi studenti il metodo di 

studio ha evidenziato dei limiti. 

In generale, rispetto ai livelli di partenza, sono state potenziate le capacità sintetiche e 

analitiche. Il processo di maturazione e crescita è stato, sempre in generale, armonico 

e regolare. 

  

Argomenti e materiali di Filosofia 

  

1) Caratteri generali dell’Idealismo tedesco 

  

2) Fichte 

     a) l’infinità dell’Io 

     b) i tre principi della scienza 

     c) la struttura dialettica dell’Io 

     d) la scelta tra idealismo e dogmatismo 

     e) la dottrina morale 

  

3) Schelling 

     a) l’Assoluto: la novità rispetto a Fichte 
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     b) filosofia della natura e idealismo trascendentale   

     c) la teoria dell’arte 

         

4) Hegel 

a) il periodo giovanile: equazione tra rigenerazione politica e rigenerazione 

religiosa. 

 Evoluzione dello “spirito di bellezza” in ebraismo, cultura greca e Cristianesimo 

b) le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, Ragione e realtà, dialettica 

c) la funzione della filosofia e la critica ai Romantici 

d) la Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione 

e) l’Enciclopedia delle scienze: la logica, la filosofia della natura, lo spirito 

soggettivo (cenni), lo spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità), la 

filosofia della storia, lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

  

5) La sinistra hegeliana: Feuerbach   

      a) la critica ad Hegel 

      b) la critica alla religione: alienazione e ateismo 

      c) umanismo e filantropismo 

  

6) Marx 

a) la centralità della prassi e la critica al “misticismo logico” di Hegel  

b) l’essenza dello Stato liberale di Hegel: diseguaglianza e alienazione 

c) la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica 

della storia 

d) Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 

e) Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore, tendenze e contraddizioni del 

capitalismo 

f) rivoluzione e dittatura del proletariato: fasi della futura società comunista 

  

7) Kierkegaard 

      a) gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

      b) l’esistenza come possibilità: angoscia, disperazione e fede 

  

8) Schopenhauer 

a) il mondo della rappresentazione 
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b) scoperta e caratteri della “cosa in sé”: la volontà 

c) il pessimismo: dolore, piacere e noia 

d) le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi 

  

9) Il Positivismo (caratteri generali) 

a) Comte (la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, sociologia e 

sociocrazia) 

b) Spencer (evoluzionismo e sviluppo sociale) 

 

  

10) Nietzsche 

a) il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia (il rapporto tra 

apollineo e dionisiaco), il valore dell’arte, la funzione della storia 

b) il periodo “illuministico”: la “morte di Dio ” e la fine delle illusioni metafisiche 

c) il periodo di Zarathustra: superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno 

d) l’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione dei valori”, il problema del nichilismo, il 

prospettivismo 

  

11) Bergson 

      a) tempo, durata, libertà 

      b) spirito e corpo: materia e memoria 

      c) lo slancio vitale 

      d) istinto, intelligenza e intuizione 

  

12) Croce 

a) il legame con Hegel 

b) le forme (estetica, logica, filosofia della pratica) e la circolarità dello Spirito 

c) la teoria della storia 

  

13) Gentile 

      a) l’attualismo 

      b) il concetto della storia 

  

14) Heidegger e la critica della Metafisica 

      a) Il Primo Heidegger: Essere e tempo 
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 Conoscenze 

Una buona parte degli studenti della classe conosce in modo approfondito il pensiero 

di tutti gli autori presenti in programma. Conosce anche, sempre in modo 

approfondito, le relazioni storiche tra le varie scuole filosofiche. 

Una fascia di studenti conosce in modo approfondito i principali filosofi studiati e ha 

una conoscenza sommaria degli altri filosofi presenti in programma. Gli 

approfondimenti sono vari, in relazione agli interessi individuali e alle personali 

esperienze. 

Un parte degli studenti conosce in modo sommario i principali filosofi presenti nel 

programma e in modo approfondito Hegel e Marx. 

Competenze 

Una buona parte degli studenti della classe sa ricostruire le motivazioni alla base delle 

principali risposte filosofiche degli autori studiati. E’ in grado anche di ricostruire 

coerenze logiche tra i vari elementi e periodi  del pensiero di uno stesso autore. E’ in 

grado di valutare criticamente le diverse prospettive filosofiche. E’ in grado di 

utilizzare le categorie filosofiche apprese per valutare le coerenze interne dei pensieri 

degli autori studiati. Sa inquadrare gli autori nel contesto storico. 

Una fascia di studenti è in grado di ricostruire le motivazioni alla base delle principali 

risposte filosofiche degli autori studiati. E’ in grado anche di valutare criticamente le 

diverse prospettive filosofiche. Sa inquadrare gli autori nel contesto storico. 

Una parte di studenti sa ricostruire le motivazioni alla base delle principali risposte 

filosofiche degli autori studiati. 

Capacità 

Una buona parte degli studenti della classe è in grado di stabilire collegamenti 

interdisciplinari tra gli autori studiati, eventi storici contemporanei e i movimenti 

culturali e ideologici da loro derivati. Sa produrre relazioni motivate su testi studiati ed 

è in grado di operare ricostruzioni selettive di testi. E’ in grado di svolgere ricerche 

bibliografiche e di svolgere ricerche in biblioteche scientifiche. Sa, infine, 

contestualizzare documenti filosofici all’epoca relativa. 

Una parte di studenti sa produrre relazioni motivate su testi studiati ed è in grado di 

operare ricostruzioni selettive di testi. E’, inoltre, in grado di svolgere ricerche 

bibliografiche e di svolgere ricerche in biblioteche scientifiche. 
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Una fascia degli studenti sa produrre relazioni motivate su testi studiati ed è in grado 

di operare ricostruzioni selettive di testi. 

Una piccola parte di studenti ha a stento raggiunto gli obiettivi minimi. 

Metodologie 

Il principale metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale, consistita in lettura 

e interpretazione di testi, siano essi il manuale o classici della filosofia. La lezione 

frontale ha sempre dato luogo a dialoghi guidati, occasioni di confronti e discussione 

delle diverse ipotesi interpretative. Parte integrante della metodologia didattica sono 

state le verifiche orali, il cui scopo prevalente era quello di aprire una riflessione 

problematica. La lezione ha seguito le seguenti modalità: apertura di un contesto 

problematico, lettura di testi rilevanti, commento, integrazione e raccordo dei passi 

esaminati, sintesi conclusiva. 

 

 Materiali didattici 

Il programma è stato svolto sul testo in adozione, Abbagnano-Fornero, Filosofi e 

filosofie nella storia, Paravia, vol. III tomo a e tomo b. Si è proceduto all’uso di 

documenti tratti dal manuale o da altre fonti, alla consultazione di materiale e 

documenti in biblioteca o sulla rete. 

  

 

Argomenti e materiali di Storia 

  

Modulo 1: L’Italia tra 1900 e 1914 

Ud1: L’età giolittiana 

  

Modulo 2: L’Illusione della Belle Epoque 

Ud2: L’Età Vittoriana. Colonialismo e Imperialismo. 

Ud3: Le crisi politiche mondiali tra le potenze. 

  

Modulo 3: La Grande Guerra 

Ud4: Cause della Grande Guerra. Le ideologie correnti 

Ud6: La Guerra totale e l’intervento italiano. I problemi del dopoguerra 
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Modulo 4: L’età dei movimenti di massa 

Ud7: La rivoluzione sovietica 

Ud8: La crisi economica del 1929-34 e la crisi delle democrazie. 

Ud9: Il Fascismo e il Nazionalsocialismo 

Ud10: La Guerra di Spagna 

  

Modulo 5: La II Guerra Mondiale 

Ud11: Sviluppi politici e militari. 

Ud12: La Carta atlantica; Teheran, Yalta. Le nuove superpotenze 

Ud13: La Resistenza 

  

Modulo 6: L’Italia del dopoguerra 

Ud14: Il Centrismo 

Ud15: Il boom economico e il centrosinistra 

Ud16: La democrazia “imperfetta” italiana 

  

Modulo 7: La Guerra Fredda 

Ud17: La decolonizzazione. L’Onu. 

Ud18: Il Conflitto ideologico 

Ud19: Le guerre “marginali” 

Ud20: I conflitti arabo-israeliani 

Ud21: Il 1968 

Conoscenze 

Una buona parte degli studenti della classe conosce in modo approfondito gli eventi 

storici relativi all’Europa, al mondo occidentale e al periodo coloniale nel periodo tra il 

1900 e il 1968. Conosce anche, sempre in modo approfondito, i caratteri della storia 

italiana nel medesimo periodo. 

Una fascia di studenti conosce in modo sommario i principali eventi della storia 

europea, del mondo occidentale, coloniale e italiana negli anni dal 1900 al 1968: in 

relazione ad alcuni di questi eventi: alcuni hanno prediletto le guerre mondiali, altri i 

contesti ideologici e politici del periodo compreso nel programma, altri ancora i soli 

aspetti politici. 

Un parte degli studenti conosce in modo sommario i principali eventi della storia 

europea, del mondo occidentale, coloniale e italiana negli anni dal 1900 al 1968. 
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Competenze 

Una buona parte degli studenti della classe sa contestualizzare gli eventi e utilizzare il 

metodo storico per discriminare tra diversi tipi di cause e risultati di un fenomeno 

storico. E’ in grado, inoltre, di stabilire relazioni non immediatamente evidenti tra 

fenomeni storici di periodi, aree geografiche, livelli (ideologico, economico…) differenti. 

E’ in grado anche di ricostruire coerenze logiche tra ideologie e comportamenti politici. 

Una fascia di studenti è in grado di stabilire relazioni non immediatamente evidenti tra 

fenomeni storici di periodi, aree geografiche, livelli (ideologico, economico…) differenti. 

E’ in grado anche di ricostruire coerenze logiche tra ideologie e comportamenti politici. 

Una parte di studenti sa stabilire relazioni non immediatamente evidenti tra fenomeni 

storici di periodi, aree geografiche, livelli (ideologico, economico…) differenti. 

  

Capacità 

Una buona parte degli studenti della classe è in grado di stabilire collegamenti 

interdisciplinari tra eventi storici e movimenti culturali e ideologici. Sa produrre 

relazioni motivate su testi studiati ed è in grado di operare ricostruzioni selettive di 

testi E’ in grado di svolgere ricerche bibliografiche e di svolgere ricerche in biblioteche 

scientifiche. Sa, infine, contestualizzare documenti storici all’epoca relativa. 

Una fascia di studenti sa produrre relazioni motivate su testi studiati ed è in grado di 

operare ricostruzioni selettive di testi. E’, inoltre, in grado di svolgere ricerche 

bibliografiche e di svolgere ricerche in biblioteche scientifiche. 

Una parte degli studenti sa produrre relazioni motivate su testi studiati ed è in grado 

di operare ricostruzioni selettive di testi. 

 

 Metodologie 

Il principale metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale, consistita in lettura 

e interpretazione di testi, siano essi il manuale, documenti o classici della storiografia. 

La lezione frontale ha sempre dato luogo a dialoghi guidati, occasioni di confronti e 

discussione delle diverse ipotesi interpretative. Parte integrante della metodologia 

didattica sono state le verifiche orali, il cui scopo prevalente era quello di aprire una 

riflessione problematica. La lezione ha seguito le seguenti modalità: apertura di un 

contesto problematico, lettura di testi rilevanti, commento, integrazione e raccordo dei 

documenti esaminati, sintesi conclusiva. 
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Materiali didattici 

Il programma è stato svolto sul testo in adozione, de Bernardo Guarracino, Epoche, 

vol. III. Si è proceduto all’uso di documenti tratti dal manuale o da altre fonti, alla 

consultazione di materiale e documenti in biblioteca o sulla rete. 

  

Tipologia delle prove di verifica 

Nel corso dell’anno si è proceduto alla valutazione sistematica e formativa degli 

obiettivi previsti e dei contenuti assimilati, con verifiche di diverso tipo, svolte a 

cadenza periodica: 

·        Colloqui orali 

·        Discussioni aperte 

·        Elaborati scritti in collaborazione con il docente di Italiano 

·        Elaborati scritti costituiti da prove strutturate con quesiti a risposta aperta. 
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RELAZIONE FINALE  DI SCIENZE  

CLASSE 5 F 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DOCENTE DI CARLO CATERINA 

La partecipazione alle attività didattiche da parte della classe alla disciplina si è 

rivelata fin dall’inizio abbastanza   adeguata ed è andata migliorando nel corso 

dell’anno scolastico, in termini di impegno, motivazione, seguiti da uno studio   

attento ed approfondito nel tempo. Tale situazione  in linea generale  ha permesso  di 

conseguire buoni risultati complessivamente. Non ci sono stati rilievi di natura 

disciplinare nell’ambito della classe e  i rapporti sono sempre stati improntati alla 

cordialità e responsabilità. Lo svolgimento del programma è stato abbastanza 

aderente alla programmazione iniziale in quanto sono state trattate le tematiche 

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

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

ed uscite nel corso dell’anno. Si specifica anche che la Chimica organica è stata 

trattata in quarto anno e pertanto qui è stato svolto soltanto il Capitolo  0 del libro 

(vedi sul programma) con semplici formule chimiche. Le metodologie impiegate, sono 

state spiegazioni orali delle unità del libro di testo, approfondimenti, questionari. I 

sussidi sono stati oltre al libro di testo, anche l’uso di Internet e letture di 

approfondimento, mappe e schemi. Complessivamente sono state effettuate 1 verifica 

scritta che  è stata una simulazione di terza prova  e una orale   durante il primo 

trimestre; nel secondo pentamestre  sono state effettuate 2 verifiche scritte di cui una 

è stata una simulazione di terza prova e una orale.  Gli obiettivi formativi e disciplinari 

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

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

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

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

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

contributo della prof. Annarita  Morelli (potenziamento per Diritto ) sull’Ambiente con 

riferimento al Protocollo di Kyoto e alla Conferenza di Parigi del 2015. La meta 

educativa raggiunta appare conforme alle aspettative. Il profitto medio ottenuto nella 

verifica dei risultati è stato   complessivamente buono/ottimo  in termini, di 

conoscenze, abilità   e competenze verso il profilo PECUP in uscita dal quinto anno. I 
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criteri di valutazione sono stati riferiti alle griglie presenti nel POF della scuola. Le  

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

considerando comunque il buon andamento della classe complessivamente. 

  



34 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

  

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

Capitolo  T3 

La tettonica delle placche: un modello globale 

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

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

crosta-crosta oceanica e crosta continentale-l’isostasia-la deriva dei continenti-le 

dorsali oceaniche-la Tettonica delle placche-le placche litosferiche-l’orogenesi-il ciclo di 

Wilson-Vulcani: ai margini delle placche o all’interno delle placche-terremoti: ai 

margini delle placche o all’interno dei continenti. 

Capitolo T4 

Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici 

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

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

onde-le maree-le correnti-le acque sotterranee-i fiumi-i laghi- i ghiacciai-i venti-la 

temperatura-dell’atmosfera- e i gas serra-i dati sull’andamento della temperatura-

fenomeni naturali  e variazioni della temperatura atmosferica –gli effetti dell’attività 

solare-gli effetti dell’attività vulcanica- gli esseri umani modificano il clima-

l’andamento attuale della temperatura dell’atmosfera terrestre-la riduzione dei 

ghiacci-la riduzione dei ghiacciai alpini- tropicalizzazione del clima e uragani-

conseguenze del riscaldamento atmosferico sulla fauna e sulla vegetazione- il 

Protocollo di Kyoto. 

Capitolo 0 

Il mondo del carbonio 

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

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

idrocarburi aromatici. 

Capitolo 1 

Le basi della biochimica 

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

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

amminoacidi-le proteine-la struttura delle proteine e la loro attività biologica- la 

struttura primaria- la struttura secondaria-la struttura terziaria- la struttura 
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quaternaria-struttura proteica e attività biologica-gli enzimi: i catalizzatori biologici-

come agisce un enzima-nucleotidi e acidi nucleici- l’RNA- la duplicazione del DNA- il 

codice genetico-la trascrizione del messaggio genetico-la traduzione del messaggio 

genetico. 

Capitolo  2 

Il metabolismo 

Le trasformazioni chimiche nella cellula-anabolismo e catabolismo sono strettamente 

correlati-le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche-le vie 

metaboliche sono divergenti, convergenti e cicliche-l’ATP è la principale fonte di 

energia per le reazioni metaboliche-la regolazione delle attività metaboliche: il 

controllo della glicemia-la glicemia è il più importante parametro ematochimico-dopo 

un pasto viene prodotta insulina-durante il digiuno viene prodotto glucagone. 

Capitolo  3 

Che cosa sono le biotecnologie 

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

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

tagliare il DNA-separare frammenti di DNA- incollare il DNA-individuare sequenze 

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

applicata agli animali. 

Capitolo 4 

Le applicazioni delle biotecnologie 

L’ingegneria genetica nelle piante. 

  

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

                                                                           F.to Caterina Di Carlo 
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IRC 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

Docente: Maria Chiara Capuzzo 

La classe 5F è composta da 18 alunni che hanno optato per IRC. 

La situazione della classe è la seguente: 

• la preparazione è soddisfacente; 

• l'autonomia di lavoro è accettabile; 

• molti alunni, nel corso delle lezioni, hanno manifestato spirito di iniziativa e di 

collaborazione. 

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una preparazione di base sufficiente, 

buone capacità di comprensione e rielaborazione, apertura e disponibilità al dialogo ed 

al confronto, oltre che un impegno ed un interesse crescenti verso la disciplina. 

  Materiale didattico 

1)  Siti internet suggeriti dalla docente, computer/tablet, lim; 

2)  Schede preposte per ciascun studente per facilitare l’accostamento a testi biblici o 

documenti del Magistero della Chiesa; 

3)   Filmati e documentari. 

Contenuti delle lezioni 

All’inizio dell’anno si è svolta una lezione introduttiva durante la quale l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della 

religione cattolica, ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per una 

maggiore motivazione allo studio di tale disciplina.  Tenendo conto anche delle 

aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tale lezione, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

 -          Cenni alla storia dell’IRC nella scuola italiana, motivazioni, finalità. 

-          I Patti Lateranensi e la revisione del Concordato. 

-          Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della 

parola. 

-          La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

-          Il discernimento nella vita cristiana, uno strumento per conoscere i propri 

obiettivi e talenti. 

-          Il discernimento e la volontà di autodeterminarsi compiendo delle scelte. 

-          Il senso della vita secondo Heidegger e quello proposto dalla morale 

cattolica, un confronto. 

-          Il discernimento e la ricerca del senso della vita come percorso di 
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autoconoscenza. 

-          L’importanza del confronto con un gruppo/comunità di appartenenza. 

-          I gruppi, movimenti ed associazioni laicali presenti ed operanti nella Chiesa 

contemporanea. 

-          Approfondimenti sulle seguenti realtà religiose laicali: 

o   Scoutismo; 

o   Rinnovamento; 

o   Azione Cattolica; 

o   Comunità neocatecumenale; 

o   Movimento dei Focolari; 

o   Nuovi Orizzonti. 

-      Lezione interdisciplinare Greco-IRC: il dialogo tra Cristo e Ponzio Pilato, 

traduzione ed          esegesi di Gv 18, 28-38. 

-          I Vangeli, autori, datazione, storicità e finalità teologiche. 

-          Esercizi di esegesi facilitata di alcuni testi evangelici. 

-          Il Mistero pasquale quale nucleo del Vangelo e centro della fede cristiana. 

 Metodologie 

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

realizzato adottando sia il metodo induttivo-frontale che deduttivo-partecipativo. A 

volte, partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, 

recuperando la propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati  - poco 

a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere 

critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese 

e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e 

conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento proposte 

dagli allievi; visione di filmati legati alle tematiche affrontate, confronto e discussione 

di gruppo. 

Strumenti di verifica 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, 

la frequenza scolastica, la pertinenza degli interventi, la creatività personale nel 

rielaborare i contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i seguenti giudizi, a cui corrispondono i diversi livelli di apprendimento ed 

interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
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Anno scolastico 2017-2018   
RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE                                                                 

Docente: Virginia Vittorini 
                               

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

collaborativa. 

La scolaresca, composta da allievi diligenti e attivamente partecipi al dialogo 

educativo, ha dimostrato una crescente e progressiva maturazione nell’arco del 

triennio. 

Dal punto di vista del profitto, la maggior parte degli allievi, ha conseguito una 

soddisfacente preparazione nella disciplina, dimostrando costante impegno, metodo di 

studio, capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare. Alcuni studenti 

hanno dimostrato inclinazione per la St. dell’arte e materie affini. 

L’alunna Giulia Di Giambernardini, in seconda liceo si è distinta per aver frequentato 

con assiduo impegno il corso di restauro dei materiali lapidei presso il museo di Albano 

Laziale 

nell’ambito del progetto ASL. Ha aderito, inoltre, lo scorso anno,  al progetto ASL 

“MAXXI A[R]T WORK”. 

Nel corso del triennio sono state effettuate gite e viaggi d’istruzione ad Atene e 

Firenze ecc 

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto di arte contemporanea condotto dal prof. 

Paolo Ricci e dalla scrivente. In questo contesto si sono distinte per l’attiva 

partecipazione e assiduità le studentesse Bernardi e Iaquinto. 

Nell’anno in corso è’ stata somministrata alla classe una sola simulazione di terza 

prova, di tipologia D. 

  

Contenuti e argomenti disciplinari 

  

Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del 

libro di testo: G. Cricco, F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’Arte”, Ed Zanichelli, versione 

azzurra,  vol. III. 

Il programma è stato presentato a partire dal Neoclssicismo francese e si estanderà 

fino alla Pop Art americana. 

Attualmente sono oggetto di studio il Dadaismo svizzero e americano. 

Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari, quando necessario, la materia è stata 

contestualizzata con opportuni collegamenti interdisciplinari.  
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Le verifiche scritte e orali si sono succedute con sistematicità e coerenza, collocate al 

termine di ogni unità didattica. Queste vengono attuate con intervalli regolari e 

modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni tradizionali, schede tecniche, ecc. 

Nell’arco del triennio sono stati effettuati alcuni viaggi d’istruzione finalizzati 

all’approfondimento di argomenti trattati, fra le tante mete si elencano Atene e 

Firenze. 

Programma di Storia dell’arte 
  

Neoclassicismo 

 Antonio Canova 
Jaques Louis David 

Francisco Goya 
  
Romanticismo inglese 

 John Constable 
William Turner 

  
Romanticismo francese 

 Theodore Jericault 
Eugène Delacroix 
  

Romanticismo Tedesco 
Caspar David Friedrich 

  
Romanticismo italiano 
 Francesco Hayez 

  
Realismo francese 

 Gustave Courbet 
  
I Macchiaioli (Realismo italiano) 

 Giovanni Fattori 
  

Impressionismo Romantico 
 Edgard Manet 
Claud Monet 

August Renoir 
Edgar Degas 

Paul Cézanne 
  
Impressionismo scientifico 

Georges Seurat 
  

Divisionismo 
 Giovanni Segantini 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

  
Postimpressionismo 

 Vincent Van Gogh 
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Paul Gauguin 
Henri de Toulouse-Lautrech 

  
Simbolismo 

 Odilon Redon 
  
Arte Liberty (cenni generali) 

 Antoni Gaudì 
Gustav Klimt 

  
Fauves 
Henri Matisse 

  
Protoespressionismo 

Edvard Munch 
  
Espressionismo Tedesco 

 Die Brücke 
Ernst Ludwig Kirchner 

  
Cubismo e nuove sperimentazioni 

 Pablo Picasso 
 
Futurismo 

 Carlo Carrà 
Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 
   
Dadaismo 

 Marcel Duchamp 
Man Ray 

  
Surrealismo 
Max Ernst 

René Magritte 
Salvador Dalì 

  
Metafisica 
 Giorgio De Chirico 

Carlo Carrà 
  

Architettura Funzionale o Razionalismo 
 Walter Groius Le Corbusier 
  

Architettura Fascista a Roma 
 Marcello Piacentini 

Piano per la realizzazione dell’EUR 
 
Architettura Organica 

 Franck Lloyd Wright 
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“900 Italiano”(cenni) 

 Mario Sironi 
  

Realismo Magico 
 Giorgio Morandi 
Carlo Carrà 

  
Gruppo “Corrente” 

 Renato Guttuso 
  
Nuova Oggettività 

(Realismo espressionista tedesco) 
 Otto Dix 

George Grosz 
Jhon Heartfield 
  

Espressionismo Astratto Americano 
 Jakson Pollock 

  
Pop Art 

 Andy Warhol 
  
Pop Art e New Dada in Italia 

 Jasper Johons 
Pietro Manzoni 

 
RELAZIONE FINALE  DI INGLESE 

DOCENTE Luigi Savinelli 

 
La classe V F si compone di 21 alunni, che ho avuto il piacere di conoscere e 

accompagnare nello studio dell'inglese per il primo anno e per tutto il triennio. Il 

gruppo si è mostrato fin dai primi incontri spinto da interesse per la disciplina e 

grande competitività e sempre pronto al dialogo, desiderosi di instaurare un rapporto 

sereno e maturo con il docente, rispettosi delle istituzioni scolastiche. L'affiatamento e 

la cooperazione all'interno del gruppo sono stati anche raggiunti con l’assegnazione di 

lavori da svolgere in sottogruppi, contribuendo anche allo sviluppo di competenze 

diversificate. 

È possibile dividere la classe in tre livelli. Un gruppo di studenti dotati di consapevole e 

adeguato metodo di studio, di notevoli capacità di analisi e di sintesi, di buona 

padronanza della lingua e abilità nell'esposizione sia scritta che orale; un secondo 
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gruppo che ha mantenuto nel tempo buoni risultati; solo alcuni alunni hanno 

mantenuto un livello più modesto. 

La partecipazione alle attività didattiche è stata sempre piuttosto viva e continuativa. 

Le lezioni sono state svolte in prevalenza nella modalità tradizionale della lezione 

frontale con l'utilizzo di presentazioni powerpoint e sempre privilegiando l'aspetto 

linguistico-comunicativo. 

Nell'apprendimento della letteratura si è privilegiato l’approccio con il testo, come 

strumento di conoscenza del pensiero e dello stile dell’autore, del genere letterario di 

appartenenza, del contesto storico-sociale. 

METODOLOGIE: lezione frontale, cooperative learning, verifiche scritte alla fine della 

trattazione di ogni autore  di letteratura a supporto di quelle orali. 

VERIFICHE: sono state effettuate verifiche scritte ed orali alla fine di ogni periodo 

storico-letterario affrontato o dopo aver analizzato un autore e la relativa produzione 

letteraria. Sono state svolte tutte le simulazioni di terza prova, considerando l'inglese 

una disciplina trasversale. 
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Programma svolto di INGLESE  
Prof. Luigi Savinelli  

Testo: Performer vol. 2 e 3  
  

Last decades of Victorian age  
 New aesthetic theories  
 Aesteticism – Walter Pater and the Aesthetic Movement  

 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy  
“The Picture of Dorian Gray” -    

Basil's studio  
                 I would give my soul  

 The Victorian Comedy (The Importance of Being Earnest)  

  
The drums of war  

 the Edwardian Age  
 Suffragettes  
 World War I  

 Modern Poetry  
Georgian Poets  

The War poets  
Imagism  

Symbolism  
  

 T. S. Eliot and the alienation of modern man  

            The West Land and the technique of the objective correlative  
         The Burial of the Dead (part I and II)  

         The Fire Sermon  
  

The Great Watershed  

 A deep cultural crisis  
 Sigmund Freud: a window on the unconscious (ID, Ego and Superego) 

and the new concept of space  
 A. Einstein, W. James and Bergson: the new theory of time (chronological 
and psycological time)  

 Modernism  
 The Modern Novel  

 The stream of consciousness and the interior monologue  
      The funeral by J. Joyce  

  

 James Joyce: a modernist writer  
Dubliners  

Eveline  
Gabriel's epiphany  

Ulysses  

  
  

 Virginia Woolf and the 'moments of being'  
Mrs Dalloway  

Clarissa and Septimus  

A room of one's own  
The Hours  
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From Boom to Bust  
  

 The USA in the first decades of the 20
th

 century  
 F.S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age  

The Great Gatsby and the American dream  
Nick meets Gatsby  

 The Great Depression of 1930s in the USA  

  
A new world order  

 The dystopian novel  
 G. Orwell and the political dystopia  

1984  

Big Brother is watching you  
Animal Farm  

      The Execution  
   Old Major's speech  

  

 The Theatre of Absurd and Samuel Becket  
Waiting for Godot  

Nothing to be done  
  

Roads to Freedom  
 Turbolent times in Britain  
 J. Kerouac and the Beat Generation  

On the road  
Into the West  
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Relazione finale Classe 5 F  
Materia:  MATEMATICA  

Docente: Simonetta Lunari  
Anno scolastico 2017-2018 

                                     

Ore di insegnamento svolte : circa 46 (su un totale di 66 ore). 

La classe 5F e’composta da 21  studenti,  3 ragazzi  e 18 ragazze (una ragazza segue 

un PEI). 

  

All’inizio dell’anno scolastico si è trattato un modulo di recupero e consolidamento su 

alcune tematiche svolte negli anni precedenti per poter programmare i tempi ed i 

metodi con cui procedere nello sviluppo dei nuovi contenuti. 

Durante questo corso annuale, si è puntato su un metodo di lavoro più consapevole e 

critico 

tale da far acquisire abilità e competenze in campo matematico. 

  

Interesse e partecipazione: la classe inizialmente ha seguito le lezioni di analisi 

matematica con sufficiente continuità, ha però eseguito i compiti per casa spesso in 

modo saltuario, e alcuni di essi non hanno ancora perfezionato l’esposizione dei 

teoremi e delle definizioni che questa parte della matematica richiede; circa 1/4 degli 

alunni non si è trovato al passo con le lezioni , mentre altri si sono distinti per 

interesse e serietà, per impegno e partecipazione. 

Nel secondo periodo gli studenti hanno mostrato un atteggiamento più consapevole, 

più impegno nello svolgere i compiti a casa , un’attenzione più adeguata in classe e 

una produttiva applicazione nello studio ha portato qualcuno a dei risultati migliori 

rispetto a quelli del 1 quadrimestre. 

E’ stato  comunque necessario un periodo di spiegazioni a carattere intuitivo prima di 

entrare nel vivo dell’analisi matematica, le difficoltà iniziali su alcuni temi hanno reso 

necessaria più di una pausa didattica; il programma svolto è stato quello previsto a 

inizio anno dalla programmazione di Dipartimento. 

  

Il comportamento della maggior parte degli alunni e stato corretto durante tutto l’anno 

scolastico. 

L’azione educativa del docente ha mirato non solo all’istruzione e alla preparazione 

culturale, ma anche ad uno sviluppo e ad una maturazione della personalità degli 

alunni in vista del proseguimento degli studi universitari. 

  

Le lezioni sono state di tipo frontale e di tipo problem-solving; spesso la lettura 

accurata di parti del testo in uso ha favorito la comprensione dei concetti più 

complessi e ha dato al testo un ruolo di sostegno utile ed efficace. Inoltre i ragazzi 

 hanno utilizzato sia le spiegazioni in rete per approfondire o rivedere alcune questioni 

teoriche e esercizi di applicazione delle regole e dei teoremi. 
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Per quanto riguarda la valutazione finale, il docente si è attenuto ai criteri specificati 

nella programmazione che tengono conto non solo dei progressi specificatamente 

didattici, ma dello sviluppo globale dei ragazzi, delle capacità logiche e di 

rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

La discussione in classe prima di ogni verifica, sui contenuti, sugli obiettivi, sulla 

valutazione della prova, e stata utile per indirizzare gli studenti verso uno studio più 

completo e consapevole degli argomenti;  in prossimità delle verifiche gli alunni hanno 

svolto esercitazioni guidate in classe. 

  

Le verifiche che sono state proposte agli studenti durante l’anno sono state quelle 

orali, 

strutturate (test on line) , semistrutturate, con risoluzioni di esercizi e problemi. E’ 

stata proposta una simulazione di terza prova ( di tipologia B). 

Queste prove hanno avuto , in media, risultati sufficienti con qualche eccellenza. 

  

Il profitto della classe risulta  sufficiente/discreto per la maggior parte, tenendo conto 

comunque che alcuni alunni si sono distinti riportando ottime valutazioni. 

  

  

 

La maggior parte degli alunni della classe ha consolidato i seguenti obiettivi educativi: 

l’ educazione all’ascolto, al dialogo, al senso del dovere 

e i seguenti obiettivi didattici: 

- è in grado di esporre un pensiero in forma sufficientemente chiara anche se il 

linguaggio, specie quello utilizzato nell’ esporre definizioni e teoremi, per alcuni e 

ancora non pienamente adeguato. 

- ha acquisito consapevolezza del processo storico attraverso il quale si sono 

affermate ipotesi e teorie, non è pero ancora abituata a documentarsi in modo 

adeguato e a mostrare capacità critiche e autonomia di giudizio. 

  

  

Alla fine del corso ogni studente ha acquisito (secondo il proprio livello di profitto): 

  

CONOSCENZE 

- Conoscenze disciplinari: quelle fondamentali relative al programma svolto. 

- Conoscenze procedurali: le procedure fondamentali relative alla risoluzione di 

problemi 

ed esercizi relativi alle conoscenze acquisite. 

  

COMPETENZE (generali) E CAPACITA’(specifiche) 

- a livello logico – conoscitivo: usare le proprie conoscenze disciplinari e procedurali in 

ambiti diversi; 

- a livello operativo: utilizzare le proprie capacità nell’uso di formule, delle tecniche di 

calcolo per applicazioni     

  specifiche; 
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- a livello espressivo: usare il linguaggio nelle varie forme: scritto, verbale, grafico; 

- a livello organizzativo – cooperativo: organizzare, guidato, il proprio lavoro in 

gruppo. 

 

Programma di matematica  
 

Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi Matematica.Azzurro vol. 5 
 
Capitolo 17 

  
Le funzioni e le loro proprietà 

1.      Le funzioni reali di variabile reale (Cosa sono le funzioni- Classificazione-
Dominio-zeri-segno) 

  

  
Capitolo 18 

  
I limiti 
1.      Gli intervalli e gli intorni ( punti isolati, punti di accumulazione) 

2.      La definizione di 
-significato della definizione, la verifica, limite destro e sinistro  

3.      La definizione di  
-gli asintoti verticali 
4.      La definizione di 

-gli asintoti orizzontali 
5.      La definizione di 

6.      Primi teoremi sui limiti (unicità, permanenza segno, confronto: con 
dimostrazione) 

  

  
Capitolo 19 

  
Il calcolo dei limiti 

1.      Le operazioni sui limiti (lim. somma e differenza di funzioni, lim. prodotto, lim 
potenza,  lim. quoziente) 

2.      Le forme indeterminate (+∞-∞ ; ∞/∞ ; 0/0) 

6.      Le funzioni continue (definizione, teorema Weierstrass, valori intermedi, 
esistenza zeri: senza dimostrazione) 

7.      I punti di discontinuità o singolari di una funzione (solo definizione) 
  
  

  
8.      Gli asintoti: verticali, orizzontali (solo definizione), obliqui (con dimostrazione) 

9.      Il grafico probabile di una funzione 
  
  

Capitolo 20 
  

La derivata di una funzione 
1.      La derivata di una funzione (problema della tangente, rapporto incrementale, 

significato geometrico, calcolo della derivata come lim del rapporto incrementale) 
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2.      La retta tangente al grafico di una funzione (punti stazionari e punti di non 
derivabilità) 

3.      La continuità e la derivabilità. 
4        Le derivate fondamentali (derivata della funzione costante, della funzione x, 

della funzione x
n
 con dimostrazione) 

5        I teoremi sul calcolo delle derivate (derivata della somma di funzioni, del 
prodotto di una costante per una funzione, derivata del prodotto, derivata del 

reciproco e del quoziente: solo regole). 
11.   I teoremi sulle funzioni derivabili (teorema di Lagrange e L’Hospital: con 

dimostrazione; Rolle, Cauchy senza dimostrazione). 
  
Capitolo 21 

  
Lo studio delle funzioni 

1.      Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
2.      I massimi, i minimi e i flessi 
3.      Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima (punti stazionari, punti di 

massimo e minimo relativo, ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata 
prima) 

4.      Lo studio di una funzione ( funzioni polinomiali e razionali fratte). 
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Materia:  FISICA                                            Docente: Simonetta Lunari 

Anno scolastico 2017-2018 
  

Relazione 
Ore di insegnamento svolte per fisica :  55 ore (su un totale di 66) ore 

     -La classe 5F e’composta da 21  studenti,  3 ragazzi  e 18 ragazze (una ragazza 

segue un PEI). 

La fisica in questo anno scolastico è stata affrontata anche sperimentalmente e con 

un approccio  sia scientifico che metodologico e storico .   

- Lo svolgimento del programma  ha avuto inizio con  un mese di raccordo su 

argomenti da consolidare: lavoro, energia, campo gravitazionale, fondamentali per 

la comprensione dei nuovi contenuti; solo cosi è stato possibile programmare i 

metodi e i tempi con cui procedere nel trattare i nuovi temi. 

 A seguire, senza particolari difficoltà, il programma si è svolto in modo regolare e 

gli alunni hanno affrontato i temi: campo elettrico-magnetico-elettromagnetico. Per 

la fisica moderna sono stati introdotte alcune tematiche durante l’incontro di un 

docente di fisica medica dell’Università La Sapienza di Roma . 

L’evoluzione storica della scienza è sempre stata presente per ogni tematica 

trattata. Il lavoro sull’analisi dei dati e l’abitudine all’osservazione adeguata di 

alcuni fenomeni  riprodotti  in laboratorio, ha preparato il terreno per l’acquisizione 

dei metodi di studio e di risoluzione dei problemi caratterizzante la disciplina. 

Il programma ha subito un rallentamento negli ultimi due mesi dovuto soprattutto 

al calendario scolastico di quest’anno e alle varie attività didattiche proposte dalla 

scuola e la somministrazione delle verifiche è stata fissata in calendario con molta 

difficoltà. Non tutti gli alunni hanno tenuto il passo con lezioni e hanno studiato in 

modo discontinuo preparando i temi delle verifiche all’ultimo momento, anche se 

con esiti tutto sommato soddisfacenti. 

  

Per quel che riguarda la disciplina gli alunni sono stati più  interessati alla parte 

relativa all’analisi dei fenomeni,  e meno alla matematizzazione  e quindi alla 

risoluzione dei problemi; lo studio è stato sia teorico che di applicazione analitica, 

molti collegamenti con le tematiche studiate in matematica sono stati utili a creare 

il ponte fra le due materie. Alcune esperienze svolte in laboratorio,  hanno avuto i 

risultati sperati, quelli cioè di portare avanti in autonomia una ‘ricerca’guidata, 

elaborando dati sperimentali raccolti dopo aver analizzato lo svolgersi di un 

fenomeno . 

    

- L’ interesse mostrato dalla maggior parte degli studenti è stato, nel primo periodo 

continuo,  più a tratti nel secondo periodo . In classe si sono affrontate spesso, 

tematiche su ricerche e tecnologie attuali, anche su richiesta degli studenti.. 

  

- L’azione educativa del docente ha mirato non solo all’istruzione e alla 

preparazione culturale,  ma anche  ad uno sviluppo e ad una maturazione della 

personalità degli alunni  che comunque hanno  dimostrato,  non tutti ma una 
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buona parte, serietà e applicazione nel  lavoro a casa e in aula,  disponibili agli 

stimoli didattici  e alle diverse strategie didattiche.   

   

   - Il comportamento  da parte degli  alunni è stato per lo più corretto ed 

educato. 

  

   - Le lezioni sia di tipo frontale che di tipo problem-solving , l’accurata e 

frequente lettura di parti del testo in uso ha   favorito la comprensione dei   concetti  

relativi alla fisica in studio e ha dato al testo un ruolo di sostegno utile ed efficace. 

        In classe il lavoro attivo c’è stato, molti studenti  hanno, con costanza, svolto i 

compiti assegnati per casa e prestato attenzione alle lezioni, qualcuno ha preparato 

lezioni  su nuovi argomenti autonomamente e  poi lo ha  esposto in classe. 

- Per quanto riguarda le prove di verifica per la valutazione finale, il docente si è 

attenuto ai criteri  specificati  nella  programmazione che tengono conto non solo 

dei progressi specificatamente didattici, ma dello sviluppo 

  globale dei  ragazzi, delle capacità logiche e di rielaborazione  personale degli 

argomenti trattati oltre che dell’impegno e della partecipazione al  lavoro scolastico. 

    Nella valutazione ha avuto un ruolo importante l’uso di un adeguato linguaggio 
specifico e di note di approfondimento. 

  
     Le prove di verifica che sono state proposte agli studenti durante l’anno sono 

state orali e scritte,  strutturate  (test on line),  semistrutturate, con risoluzione 
esercizi  e problemi; le  simulazioni sono  state due per la fisica,  di tipologia  B) . 

  

La discussione in classe prima di ogni verifica, sui contenuti, sugli obiettivi, sulla 
valutazione della prova, è stata    

utile agli studenti che poi,  con  impegno nello svolgimento dei compiti assegnati, 
hanno raggiunto complessivamente un profitto  mediamente discreto e buono. 
  

L’alunna con handicap   non è stata mai presente nelle ore di matematica e fisica, 
per la valutazione ci si riferisce a quella ottenuta con verifiche adeguate alle sue 

capacità ,come indicato nel verbale dell’ultimo GLH dell’anno scolastico. 
  
  

La maggior parte degli alunni della classe ha consolidato i seguenti obiettivi 
educativi: 

  
l’ educazione all’ascolto, al dialogo, al senso del dovere e i seguenti obiettivi 

didattici: 
  

- comprende la portata scientifica del metodo sperimentale nei suoi punti 

   qualificanti (osservazione quantitativa, formulazione delle ipotesi, modellizzazione 
   matematica, previsioni e verifiche sperimentali), 

- è in grado di esporre un pensiero in forma 
  sufficientemente chiara anche se il linguaggio scritto per alcuni è ancora non 
pienamente adeguato, 

- ha acquisito consapevolezza del processo storico attraverso il quale si sono 
  affermate ipotesi e teorie, non è pero ancora abituata a documentarsi in modo 

adeguato e a mostrare capacità critiche e autonomia di giudizio. 
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Alla fine del corso ogni studente ha acquisito (secondo il proprio livello di profitto ): 
CONOSCENZE 

- Conoscenze disciplinari: concetti fondamentali relativi a grandezze e fenomeni fisici 
  trattati nel programma. 

- Conoscenze procedurali: procedure fondamentali relative alla rilevazione e 
  interpretazione di grandezze e fenomeni fisici (misure ed analisi dati, leggi, modelli e 
  teorie) 

COMPETENZE (generali) e CAPACITA’(specifiche) 
- a livello logico – conoscitivo: usare le proprie conoscenze (disciplinari e procedurali) 

  per interagire e conoscere l’ambiente esterno; 
- a livello operativo: utilizzare le proprie capacita nell’uso di strumenti e tecniche di 
  misura e di analisi dati a scopo di conoscenza per applicazioni specifiche; 

- a livello espressivo: usare un linguaggio nelle varie forme (scritto, verbale, grafico) ; 
- a livello organizzativo – cooperativo: organizzare, guidato, il proprio lavoro in 

gruppo). 
Programma svolto:  
 

Testo:  Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica vol. 3 
 

Capitolo 25 
 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

1.       L’elettrizzazione per strofinìo 
2.       I conduttori e gli isolanti 
3.       La definizione operativa della carica elettrica 

4.       La legge di Coulomb 
5.       La forza di Coulomb nella materia 

6.       L’elettrizzazione per induzione 
  
Capitolo 26 

  Il campo elettrico e il potenziale 
1.       Il vettore campo elettrico 

2.       Il campo elettrico di una carica puntiforme 
3.       Le linee del campo elettrico 
4.       Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

5.       Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
6.       L’energia potenziale elettrica 

7.       Il potenziale elettrico 
8.       Le superfici equipotenziali (solo definizioni) 
9.       La circuitazione del campo elettrostatico (solo formula e significato) 

  
Capitolo 27 

 Fenomeni di elettrostatica 
 1.       La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, la densità 
di carica 

2.       Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio (solo definizioni) 
4         La capacità di un conduttore 

  
  
Capitolo 28 

 La corrente elettrica continua 
1.       L’intensità della corrente elettrica 

2.       I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
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3.       La prima legge di Ohm 
4.       I resistori in serie e in parallelo 

5.       Le leggi di Kirchhoff 
6.       La trasformazione dell’energia elettrica (solo def. potenza dissipata e formula) 

  
  
Capitolo 29 

 La corrente elettrica nei metalli 
1.       I conduttori metallici 

2.       La seconda legge di Ohm e superconduttori 
3.       La dipendenza della resistività dalla temperatura 
4.       Estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico e effetto 

fotoelettrico. 
  

Capitolo 31 
  Fenomeni magnetici fondamentali 
1.       La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

2.       Forze tra magneti e correnti (esperienza di Oersted, Faraday) 
3.       Forze tra correnti (esperienza di Ampère) 

4.       L’intensità del campo magnetico (la formula di B) 
5.       La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

6.       Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
7.       Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 
  

Capitolo 32 
  Il campo magnetico 

1.       La forza di Lorentz 
2.       Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
3.       Il flusso del campo magnetico 

4.       La circuitazione del campo magnetico 
5.       Le proprietà magnetiche dei materiali 

6.       Le  4 equazioni di Maxwell ( analisi qualitativa) 
  
  

  
v  CLIL: L’atomo e la bomba atomica. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: LUCIA INTRIERI  
  

RELAZIONE   
 

Gli studenti hanno sempre manifestato buone capacità relazionali; generalmente 

responsabili e aperti al dialogo educativo hanno partecipato attivamente alle lezioni 

che si sono svolte in un clima positivo di serenità e di rispetto dei diversi ruoli. Questo 

mi ha permesso di valutare attentamente capacità, competenze e livello di 

preparazione di ciascuno; ho, quindi, apprezzato i progressi compiuti ed è stato 

possibile, con interventi mirati, recuperare complessivamente alcune carenze evidenti 

soprattutto nella produzione scritta. Diversi sono stati l’impegno, l’interesse, le 

attitudini degli studenti ma apprezzabile è stata la loro disponibilità a recepire stimoli 

e a fornire apporti personali e motivati. Domande, osservazioni e contributi 

interessanti e rivelatori di senso critico e fantasia hanno spesso vivacizzato le lezioni 

frontali.  

L’azione didattica ha mirato sia all’acquisizione, da parte dello studente, di un uso 

corretto della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di lessico e di 

strutture grammaticali, coerenza ed efficacia nell’esercizio comunicativo sia, in 

parallelo, al progressivo rafforzamento della capacità di analizzare esaurientemente 

temi e problemi proposti attraverso la lettura dei testi e lo studio dell’evoluzione della 

storia letteraria. Particolare e costante attenzione è stata data allo sviluppo e al 

potenziamento delle abilità logico-critiche e della capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti. L’insegnamento è stato, inoltre, finalizzato a creare le condizioni e a 

predisporre gli strumenti attraverso i quali lo studente potesse trasformarsi in lettore 

attento e consapevole in possesso di capacità valutative ed autovalutative, orientato 

ad occuparsi in modo autonomo e permanente della sua formazione anche oltre la 

scuola. L’intento è stato quello di porre le basi per la crescita di un individuo 

protagonista delle proprie scelte che, grazie ad una convinta interiorizzazione della 

propria identità culturale e alla conoscenza di culture “altre” nello spazio e nel tempo, 

riuscisse non solo a “leggere” il mondo nel quale vive ma anche ad intervenire 

costruttivamente sulla realtà.  

Consapevole del fatto che, nell’apprendimento della letteratura e dei suoi percorsi, a 

volte può presentarsi una forma di inerzia che riguarda il rapporto dello studente col 

testo, mi sono proposta, nella pratica didattica, di rendere vivace il dialogo tra le 

opere e gli studenti, pur nell’esattezza e nella puntualità dell’approccio tecnico e 
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filologico, presupposto per una corretta interpretazione; il contesto, poi, ha agito 

come parte integrante del testo. 

Il programma è stato svolto in linea con quanto previsto nel Piano di lavoro, se si 

esclude qualche necessario adattamento dovuto al ridursi del monte ore nella seconda 

fase dell’anno scolastico. 

Il lavoro è stato per gli studenti intenso e certamente impegnativo ma, nel 

complesso, tutti hanno progressivamente accresciuto le loro capacità, hanno 

sviluppato e indirizzato le loro attitudini e si sono dotati di strumenti cognitivi e 

metodologici adeguati ad affrontare le loro prossime scelte di studenti e di cittadini.  

Relativamente agli obiettivi stabiliti, la risposta della classe è stata 

complessivamente positiva. In particolare, alcuni studenti hanno interiorizzato metodi 

di lavoro e contenuti in modo proficuo ed efficace, dimostrando apprezzabili 

competenze linguistiche e una buona capacità di rielaborazione personale e di analisi 

critica. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
PROGRAMMA V F  

DOCENTE: LUCIA INTRIERI  
  

  
LETTERATURA ITALIANA-STORIA E TESTI  
  

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO  
Origine del termine “Romanticismo”. Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale. Le ideologie. 
La fisionomia sociale e il ruolo degli intellettuali. Il pubblico. Lingua letteraria e lingua 
dell’uso comune  

  
IL ROMANTICISMO  

La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo  
Il movimento romantico in Italia   
TESTI  

Wilhelm August Schlegel, La «melancolia» romantica e l’ansia di assoluto (dal Corso di 
letteratura drammatica)  

Novalis, Poesia e irrazionale (dai Frammenti)  
W. Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano (dalla Prefazione alle Ballate liriche)  

Victor Hugo, Il «grottesco» come tratto distintivo dell’arte moderna 
(dalla Prefazione a Cromwell)  
Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni   

Pietro Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël  
Giovanni Berchet, La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo)  
Pietro Borsieri, La letteratura, «l’arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura 
delle cose» (dal Programma del “Conciliatore”)  

  
LA POESIA DIALETTALE  

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

fotocopia)  
G. G. Belli, Le cappelle papale (dai Sonetti)  

G. G. Belli, Er giorno der giudizzio (dai Sonetti)  
  
ALESSANDRO MANZONI  

La vita. Le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 
letteratura. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e I 

promessi sposi  
TESTI  
La funzione della letteratura: render le cose “un 

po’ più come dovrebbono essere”(dall’ Epistolario)  
Il romanzesco e il reale (dalla Lettre à M. Chauvet)  

Storia e invenzione poetica (dalla Lettre à M. Chauvet)  
L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo)  
Il cinque maggio, Odi civili  

Dopo la sconfitta (da Adelchi, atto III, scena IX, coro- testo in fotocopia)  
Morte di Ermengarda (da Adelchi, coro dell’atto IV)  
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Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo 
II, cap V)  

«La sventurata rispose» (da I promessi sposi, cap. X)  
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I promessi 

sposi, cap. XXXVIII)  
  
GIACOMO LEOPARDI  

La vita. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il 
Romanticismo. I Canti. Le Operette morali e l’«arido vero». Lo Zibaldone   

TESTI  
dallo  Zibaldone  
La teoria del piacere  

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  
Teoria della visione  

Teoria del suono  
La doppia visione  
La rimembranza  

1234-1236, 28 giugno 1821 (Testo in fotocopia)  
dai Canti  

L’infinito  
Alla luna (Testo in fotocopia)  

La sera del dì di festa  
A Silvia  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

A se stesso  
La ginestra o il fiore del deserto  

dalle Operette morali  
Dialogo della Natura e di un Islandese  
LA CRITICA  

F. De Sanctis, Il contrasto tra intelletto e cuore (Testo in fotocopia)  
S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano  

  
L’ETÀ POSTUNITARIA  
Le coordinate  

  
LA RAPPRESENTAZIONE DEL REALE: IL ROMANZO DAL NATURALISMO 

FRANCESE AL VERISMO ITALIANO  
Il teorizzatore dell’impersonalità: Gustave Flaubert. Il Naturalismo francese. I 
teorizzatori del romanzo che studia il sociale: Edmond e Jules de Goncourt. Il 

teorizzatore del romanzo sperimentale: Émile Zola.  
Il Verismo italiano. La distanza dal modello francese  

APPROFONDIMENTO  
“Interni borghesi. A partire da Madame Bovary di Gustave Flaubert” di A. M. Banti 
in Romanzi nel tempo, Editori Laterza (Testo in fotocopia).  

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

G. Flaubert, Madame Bovary (Lettura integrale)  
Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma (da Madame Bovary, I, capp. VI, VII)   
Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo (da Germinie Lacerteux, 

Prefazione)  
Émile Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (Testo in fotocopia)  
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Émile Zola, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale (da Il romanzo 
sperimentale, Prefazione)  

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità  
GIOVANNI VERGA   

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. La poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Vita dei 
campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Il Mastro-don Gesualdo.  

TESTI  
“Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (lettera a Capuana del 14 marzo1879)  

Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione)  
L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (passi tratti da lettere 
a L. Capuana, F. Cameroni, F. Torraca e E Rod)  

Fantasticheria (da Vita dei campi)  
Rosso Malpelo (da Vita dei campi)  

I Malavoglia (Lettura integrale)  
I «vinti» e la «fiumana del progresso» (Prefazione a I Malavoglia)  
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I)  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. XV)  
La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo IV, cap.V)  

  
IL DECADENTISMO  

L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del 
Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente  
   

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

Corrispondenze (da I fiori del male)  
L’albatro (da I fiori del male)  
Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi)  

  
La poesia simbolista  

TESTI  
P. Verlaine, Arte poetica (da Un tempo e poco fa)  
P. Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa)  

A. Rimbaud, Vocali (dalle Poesie)  
Stéphane Mallarmé, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso (da Un colpo di dadi)  

  
GABRIELE D’ANNUNZIO  
La vita. Il pensiero e la poetica. La produzione poetica: i “versi d’amore e di gloria”. 

Le “prose di romanzi”.  
TESTI  

«Il Verso è tutto» (da Il piacere, libro II, cap. I - testo in fotocopia)  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. 
II)  

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I)  
Le stirpi canore (da Alcyone - testo in fotocopia)  

La sera fiesolana (da Alcyone)  
La pioggia nel pineto (da Alcyone)  
Meriggio (da Alcyone)  

  
GIOVANNI PASCOLI  
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La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche. Myricae. I Poemetti. I Canti di Castelvecchio  

TESTI  
Una poetica decadente (da Il fanciullino)  

Temporale (da Myricae)  
X Agosto (da Myricae)  
L’assiuolo (da Myricae)  

Digitale purpurea (dai Poemetti)  
Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)  

Nebbia (da Canti di Castelvecchio- Testo in fotocopia)  
  
  

IL PRIMO NOVECENTO  
Le coordinate  

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

La vita. La cultura di Svevo. La coscienza di Zeno  
TESTI  

La coscienza di Zeno (Lettura integrale)  
La Prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno)  

Il Preambolo (da La coscienza di Zeno)  
La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV)  
Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. VIII)  

La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII)  
 

LUIGI PIRANDELLO   
La vita. La visione del mondo e la poetica. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e 
centomila  

TESTI  
Il fu Mattia Pascal (Lettura integrale)  

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp.VII e IX)  
Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII 
e XIII)  

«Nessun nome» (da Uno, nessuno e centomila)  
  

TRA LE DUE GUERRE  
  
*GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita. La recherche ungarettiana: da Il porto sepolto a L’Allegria   
TESTI  

Il porto sepolto (da L’allegria)  
Mattina (da L’allegria)  
Vanità (da L’allegria)  

Soldati (da L’allegria)  
  

*EUGENIO MONTALE  
La vita. Ossi di seppia  
TESTI  

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato (da Ossi di seppia)  
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)  

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia)  
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C. Pavese, La luna e i falò (Lettura integrale)  

  
COMMEDIA  

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

M. CACCIARI, Doppio ritratto, San Francesco in Dante e Giotto  
  

  
Nota  
Si prevede di trattare gli autori e i testi contrassegnati da un asterisco dopo la 

pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe.  
  

TESTO IN ADOZIONE  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Testi e storia della letteratura, Paravia  
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Scienze Motorie e Sportive 
Relazione del prof : Fabio Cappelli 

  

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi maturati nel corso degli anni, 
all’analisi della situazione della classe e alle capacità motorie dei singoli alunni, come 
completamento del lavoro svolto nei precedenti anni. Non si è trascurata, nella 

valutazione e strutturazione degli obiettivi, la parte socio-affettiva e le motivazioni 
degli studenti, che hanno evidenziato una buona disponibilità, un efficace interesse nei 

confronti delle attività proposte e un discreto livello d’attenzione. 
  

A)   FUNZIONALI 

Miglioramento delle capacità condizionali 

  
B)   PSICOMOTORI 

1)    saper realizzare movimenti complessi, in forma economica, in 

situazioni variabili; 
2)    saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 

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

   rilassamento corporeo; 
5)    controllo delle proprie emozioni in situazioni   

   agonistiche e nelle prove di valutazione. 
  

C)   COGNITIVI 

1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle finalità e dei criteri di 
esecuzione degli esercizi; 

2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se stessi e alle 
competenze altrui; 

3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 

autonomi e volti a un fine; 
4) saper contestualizzare le tematica relative allo sport e alla corporeità in 

più ampi quadri storico-sociali; 
5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in relazione a un più sano 

stile di vita.   
  

D)   SOCIOMOTORI 

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

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

  

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche: 
  

UD 1) PALLAVOLO, BASKET, Tiro con L’Arco, PALLAPUGNO, TENNIS TAVOLO.     
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fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta tecnica con esercizi 

propedeutici con o senza palla; conoscenze e rispetto delle regole di gioco, 
dell’avversario, dei compagni meno abili; educazione alla competizione, alla ricerca e 

raggiungimento degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, alla socialità.  
       
UD 2) PREATLETISMO e TECNICA dell’ATLETICA 

        
impostazione dell’esatta tecnica del camminare e della  corsa attraverso l’uso di 

esercizi elementari e complessi; esercizi a corpo libero semplici e composti ricercando 
la coordinazione ottimale come propedeutica ai salti e ai lanci. 
CORSA CAMPESTRE(anni precedenti). GETTO DEL PESO(anni precedenti) SALTO IN 

ALTO. 
  

UD 3)ARRAMPICATA SPORTIVA 
        
Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. Conoscenza del corpo 

e delle proprie capacità psico-motorie in relazione ad un obiettivo da raggiungere. 
Autocontrollo e  

attitudine a vincere la paura attraverso la consapevolezza delle proprie capacità. 
Esercizi anche di alta difficoltà.             

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

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

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

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

e la mobilità articolare. 
         
UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE        

eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; cinesiologia dei 
movimenti, la corretta postura. 

       
UD 8) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’   
      SPORTIVA E DELLA SALUTE 

         
cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; alimentazione; psicologia; storia 

dello sport; conoscenze per il mantenimento della salute. 
UD 9) LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI E CORPOREI    
      DI BASE 

         
conoscenza delle immagini corporee; controllo muscolare; educazione 

comportamentale; esercizi preventivo-correttivi; lezioni teoriche sull’argomento. 
  
UD 10) DIFESA PERSONALE tecnica di base (lezioni occasionali) 

  
 Prevenzione: accorgimenti necessari per prevenire un’aggressione; tecnica delle 

parate e schivate; liberazione da prese; chiavi; colpi con arti inferiori e superiori. 
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UD 11) SPORT in ambiente naturale (attività occasionali) 

  
   Mountain Bike, Trekking, Dragon Boat, Rafting   

  
  

CONTENUTI 

NON COSTITUENTI UNITA’ DIDATTICHE STRUTTURATE 
  

1) cenni di fisiologia e psicologia dello sport 
2) conoscenza degli sport minori, della difesa personale, dell’arrampicata sportiva, 

degli sport in ambiente naturale(attività inserite nel gruppo sportivo scolastico) 

 
INIZIATIVE PROGETTUALI 

Nell’ambito dei contenuti indicati, e trasversalmente agli stessi, verranno attuate 
esperienze di attività di gruppo sportivo; tornei interni; fotografia e riprese sportive. 
  

MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche previste, limitate a una nel primo trimestre e due nel semestre, hanno 

utilizzato i seguenti strumenti: 
a) osservazione diretta finalizzata; 

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

c) valutazione con prove precedentemente strutturate; 

d) misurazione delle prestazioni. 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, comunque e sempre esplicitata agli studenti, è stata differenziata a 
seconda delle unità didattiche: 

a) per i giochi di squadra: sulla sintesi fra competenze individuali (fondamentali 
individuali) e quelle del gruppo squadra (schemi e approccio psicologico, tattico 

agonistico, relazionale); 
b) per le attività individuali, sulla sintesi fra livelli prestativi assoluti raggiunti e i 

miglioramenti relativi conseguiti. 

  
LA CLASSE nel COMPLESSO 

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

  
 CONOSCENZE 

     La classe ha acquisito, complessivamente, in modo  tecnicamente e 
fisiologicamente valido, le conoscenze specifiche dei giochi sportivi, dell’attività fisica, 
delle reazioni del proprio corpo, del valore dell’attività fisica, alcuni argomenti inerenti 

alla storia dello sport. 
  

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

di Istituto sia a livello teritoriale. 
  



63 

 

Allegato 3 Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate dal 

consiglio di classe     

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE  

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO  

 
 

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

 

 

Indicatori 

Punteggio  

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di  

valore e punti 

corrispondenti 

Punti  

attribuiti 

all’indicat

ore 

 

Padronanza della lingua 

(ortografia; interpun-

zione; morfosintassi) e 

lessico appropriato 

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta                         

3.0 

Buona                            

3.5 

Ottima                              

4.0 

 

 

     ………… 

 

Conoscenze relative 

alle tipologie scelte e 

trattate*  

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta/Buona              

3.5 

Ottima                               

4.0 

 

 

    ………… 

 

Capacità di argomenta-

zione e di coordina-

mento logico 

 

 

3 PUNTI 

Scarsa                             

1.0 

Mediocre                        

2.0 

Sufficiente/ Discreta      

2.5 

Buona/Ottima                

3.0 

 

 

    ………… 
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Capacità di elaborazio-

ne critica, originalità 

e/o creatività 

 

 

4 PUNTI 

Scarsa                            

1.0 

Mediocre                       

2.0 

Sufficiente                     

2.5 

Discreta/Buona             

3.0 

Ottima                              

4.0 

 

 

    ………… 

 
 
 

                                                                                                                                           
Punteggio totale     ………/15 

 
(*) Conoscenze relative alle diverse tipologie: 
 

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

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

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

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

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

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

 
  

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 

 
Indicatori 

 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di valore  
e punti corrispondenti 

Punti 
attri

buiti 
all’in

dicat
ore 

 
Conoscenza 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

 
 

6 PUNTI 

□ Gravem. insufficiente  2.5 
□  Insufficiente                3.0    
□  Mediocre                     3.5 

□  Sufficiente                   4.0 
□  Più che Sufficiente      4.5 

□  Discreta                      5.0 
□  Buona                         5.5 

 
 
 

……
…… 
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□  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 
□  Adeguata                           

2.0 
□  Sicura                                

2.5 
□  Originale                            
3.0 

 
 

……
….. 

 
Completezza 

 
1 PUNTO 

 
□ Lacunosa                      0.5 

□ Completa                      1.0 

 
……

….. 

 

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

 
 

 
Indicatori 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

Livelli di 
valore e punti 

corrispondenti 
 

Punti  
attribuiti 

all’indicatore 

 
Conoscenza dei 

contenuti proposti 

 
 

6 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima              
❑ Mediocre           

❑ Sufficiente         
❑ Discreta             

❑ Buona/ottima    

0.0 
2.0 
3.0 

4.0 
5.0 

6.0 

 
 
…………. 

 

Risposta coerente 
alla richiesta 

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima             
❑ Mediocre          
❑ Sufficiente        

❑ Discreta            
❑ Buona/ottima   

0.0 

1.0 
1.5 
2.0 

2.5 
3.0 

 

 
…………. 

 
Capacità di sintesi  

 
 

3 PUNTI 

❑ Nulla                  
❑ Minima            

❑ Mediocre         
❑ Sufficiente       
❑ Discreta           

❑ Buona/ottima  

0.0 
1.0 

1.5 
2.0 
2.5 

3.0 

 
 

…………. 

 

Correttezza 
linguistica ed uso dei 

linguaggi specifici 

 

 
3 PUNTI 

❑ Nulla                  

❑ Minima         
❑ Mediocre      

❑ Sufficiente    
❑ Discreta        
❑ Buona/ottima  

0.0 

1.0 
1.5 

2.0 
2.5 
3.0 

 

 
…………. 

 
TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
  

 
Indicatori 

Punteggi
o 

massimo 
attribuibil

e 

 
Livelli di valore 

 
Punti 

Punti 
attribuiti 

all’indicat
ore 

 

 
 
 

 Capacità 
logico-

espressive nella 
organizzazione 
delle 

conoscenze 
acquisite 

 

 

 
 
 

 
       

     11 

● Dimostra coerenza, coesione e 

proprietà lessicale 

11  

 
 
 

 
 

 
…………… 

● Sa articolare il discorso con 
efficace coerenza 

10 

● Espone con proprietà 
apprezzabili 

 

9 

● Si esprime con ordine e 

linearità, utilizzando un lessico 
adeguato 

8 

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

modesto 

7 

● Articola il periodare in modo 

disorganico, modesto il lessico  
 

6 

 
 
Conoscenza dei 

contenuti 
 

 
 
     11 

● Esauriente 11  
 
 

……………. 

● Completa 10 

● Puntuale  9 

● Sufficiente 8 

● Essenziale 7 

● Generica 

 

6 

 Competenze di 

natura 
pluridisciplinare 

(anche 
all’interno del 
proprio 

percorso) 
 

 

 
     7 

● Ottime 7  

 
 

…………. 

● Buone  6 

● Discrete 5 

● Sufficienti 4 

● Mediocri 3 

● Scarse 2 

 
Discussione 

degli elaborati 

 
     1 

● Fornisce spiegazioni e si 
autocorregge 

1  
…………… 

● Integra parzialmente 0,50 
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IX) Firme dei docenti 

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

Consiglio di  classe. 

Materia Docente Firme (*) 

Italiano INTRIERI LUCIA f.to 

Latino MELONI DOMINGA f.to  

Greco MELONI DOMINGA f.to 

Inglese SAVINELLI LUIGI f.to 

Storia MENICOCCI MARCO f.to  

Filosofia MENICOCCI MARCO f.to 

Matematica LUNARI SIMONETTA f.to 

Fisica LUNARI SIMONETTA f.to 

Scienze Naturali DI CARLO CATERINA f.to 

Storia dell’Arte VITTORINI VIRGINIA f.to 

Scienze motorie CAPPELLI FABIO f.to 

Religione CAPUZZO MARIA CHIARA f.to 

Sostegno  MERCIAI GIOVANNA f.to 

 
 

 Albano, 15 maggio 2018             f.to    Il Dirigente  scolastico  
                           (Prof. Lucio Mariani) 
 

 

 

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

controfirmata dai singoli docenti e  depositata presso la segreteria didattica.
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Classe V sez. F  

21 alunni 

RIEPILOGO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2015/2018 

 AC-
COL
LA 
Ca-
roli-
na 

BER
NA
RD
I 
La-
re 

CA-
PO
RO
SS
I 
Sil
viia 

CA
SC
IO
LI 
Giu
lia 

CA-
TA
NZ
AR
O 
So-
fia 

CA-
TU
RA
NO 
La
ura 

CON
TI 
Su-
san-
na 

COR
PO
LO
NG 
O 
Lin
da 

DI-
GIA
MBE
RAR
DI-
NO 
Giu-
lia 

GAT-
TA 
Au-
rora 

HAR
PR
EE
T 
So
nia 

IA
QU
IN
TO 
Ba
rb
ara 

ILO-VAN Cesa-ra 
 

MAM
MO-
SA 

PER
FET
TO 
Lu-
cre
zia 

RA
GU
SA 
Gi
u-
lia 

SAN
GI
NI
TI 
Gi
u-
lia 

SAN
TA
NG
EL I 
Sil-
via 

SIL-
VE
ST
RE
LL 
I 
Sa
ra 

SI-
MO
NI 
Gia-
co-
mo 

VER
RINI 
Ema
nue-
le 

TERZO 
A.S. 
2015/20
16 

COMUNE DI ALBANO 47 54 50 47 57                 
 CENTRO OPTOMETRICO 

LUPELLI      45                
 FORMAZIONE di BASE 

LICEO UGO FOSCOLO 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 FORMAZIONE STORICA 
Viaggio della MEMORIA 

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

TERZO 

A.S. 

2015/20

16 

INFN Laboratori Nazio-
nali di FRASCATI- LNF  20                    

A.S. 

2015/20

16 

INGV Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanolo-
gia 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 MONUMENTO NAZ. BI-
BLIOTECA GROTTAFER-
RATA 

8 8 8 8 8 8 8 42 8 8  8 42 18 42 42 8 8 42 42 8 

 MUSEO Civico di LANU-
VIO      24   24   20 20    24 24   20 

 STUDIO NOTARILE PAL-
MIERI            40          

 SAPIENZA UNIVERSITA' 
DI ROMA          25            

QUAR-
TO 
A.S. 
2016/20
17 

MUSEO CIVICO LANU-
VIO              3        

 CONSORZIO SISTEMA BI-
BLIOTECARIO CASTELU 
ROMANI SBCR 

     30                
 MUSEO MAXXI DI ROMA         55             
 COMUNE DI ALBANO    99 70   92     89   91      
 CONI FIPAV      10 10  120      10       
QUAR-

TO 

IMUN Italian Model 
United Nations 

140 70 140    70   70  70   14
0  140 140 140  70 

A.S. 

2016/20

17 

INFN Laboratori Nazio-
nali di FRASCATI- LNF  8    14 14     8   14       

 SAPIENZA RM1          20            
 LIBRERIA SOFFIASOGNI                    23  
 ENEA sede di Frascati         33   31          
 SCUOLA ADOTTA OPERA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 OPEN DAY 17 dic 2016 e 
21 gen 2017  8 4 8    8 8 4  8 8  8  4  8   

 COLLOQUI FIORENTINI  10  10  10  10 10   10 10  10 10 10     
 Associazione vittime 

bombardamenti PROPA-
GANDA FIDE 

15 30 15 30 30 15 30 30 30 15  30 30 15 15 30 30 30 15 15 15 

 
A.S. 
2017/20
18 

COMUNE DI ALBANO 
LAZIALE              40        

QUINTO OPEN DAY 16 dic 2017 e 
13 gen 2018  8       8             

A.S. 

2017/20

18 

LIBRERIA SOFFIASOGNI                     20 

 ORE TERZO ANNO 90 117 93 90 100 112 43 77 67 68 0 103 97 53 77 77 67 67 77 77 63 

 ORE QUARTO ANNO 165 136 169 157 110 89 134 150 266 119 0 167 147 28 20
7 

141 194 180 173 48 95 

 ORE QUINTO ANNO 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 20 

 
TOTALE ORE SVOLTE NEL 

TRIENNIO 255 261 262 247 210 201 177 227 341 187 0 270 244 121 284 218 261 247 250 125 178 
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