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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 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. 
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Tali competenze sono definite dal documento dell’Unione Europea del 2006 e dal Decreto Ministeriale n. 

139, 2007 integrato nel 2010, e alla loro acquisizione devono essere orientati i percorsi di insegnamento-

apprendimento. 

  

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

sono esplicitamente ancorate ad una impostazione della didattica per nuclei fondanti e contenuti 

imprescindibili, in sostituzione dei programmi “enciclopedici tradizionali”. 

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

prevede la loro rassegna integrale, ma sottende un’ operazione di scelta volta ad individuare autori, temi 

e problemi fondamentali delle discipline alla luce di percorsi disciplinari e pluridisciplinari capaci di 

superare il nozionismo, in quanto tesi a sviluppare le  competenze trasversali riferibili ai quattro assi 

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

didattica laboratoriale, in alcuni casi finalizzate alla realizzazione di un prodotto finito (mostra, 

powerpoint, itinerari multimediali, etc.) in collaborazione con altre discipline e utilizzando le nuove 

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

  

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

interessare, rendere partecipi e  approfondire i contenuti in vista della rielaborazione personale e dell’ 

affinamento delle  capacità critiche attraverso una scelta di contenuti che, rifacendosi a quanto stabilito in 

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

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

obiettivi previsti. 

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

preparazione degli alunni, per moduli disciplinari e pluridisciplinari, finalizzati al conseguimento delle 

competenze. 

  

  

II) Profilo e dati della classe 

  

Relazione del coordinatore 

 

La classe 5° A è attualmente formata da 23 studenti, di cui 5 ragazzi e 18 ragazze, tutti provenienti dal 

precedente 4A. Il gruppo classe ha subito alcune modifiche ad inizio terzo anno, quando sono state integrate 

4 ragazze provenienti da altre terze e si è aggiunto un ragazzo del medesimo corso A non ammesso all’anno 

successivo. A fine anno una studentessa ha poi deciso di cambiare sezione. 

Nel corso del triennio la classe ha beneficiato della continuità didattica per tutte le materie tranne che per 

matematica e fisica, per le quali nel terzo e nel quarto anno si sono alternati diversi insegnanti per motivi di 

salute della titolare della cattedra. 
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Nel corso del corrente anno la classe ha confermato quanto dimostrato nel biennio precedente. Un discreto 

numero di studenti ha saputo organizzare il proprio lavoro con una buona autonomia, si è mostrato 

interessato alle tematiche proposte, ha seguito lo sviluppo degli argomenti dei diversi programmi con la 

tendenza a rielaborare in proprio le conoscenze acquisite. Alcuni di loro si sono distinti per la partecipazione 

a livello individuale a iniziative a carattere storico, artistico e culturale in genere al di fuori della scuola, 

riportando poi in aula le loro riflessioni e gli stimoli ricevuti. Tutto questo ha avuto ripercussioni positive sul 

lavoro con l’intera classe, consentendo frequenti riferimenti alle loro esigenze e alle loro curiosità, senza 

tuttavia perdere di vista i programmi. Anche quando si sono manifestati momenti di flessione nello studio, 

magari per il sovraccarico di lavoro nelle fasi conclusive del quadrimestre, la classe nel complesso ha 

dimostrato responsabilità. La crescita nel corso del triennio è stata notevole per quelli più impegnati e 

apprezzabile per quelli che all’inizio mostravano particolari fragilità. È rimasta tuttavia una caratteristica 

della classe quella di mettere in risalto una certa forma di atomizzazione, con studenti individualmente più o 

meno motivati e partecipi ma con una limitata propensione a organizzarsi comunitariamente 

La preparazione nel complesso è lontana da quell’approccio allo studio di tipo mnemonico e nozionistico che 

impedisce una rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.  

Nella generale positività dei risultati emergono profili differenti che, in un paio di casi, per ragioni ritenute 

valide dal consiglio di classe hanno determinato un percorso discontinuo. In particolare, il consiglio ha 

adottato tutti gli strumenti normativi a disposizione a cui si rimanda nella sezione Allegati, al fine di 

favorirne il successo formativo. 

La classe ha partecipato nel terzo anno al viaggio della memoria ad Aushwitz-Birkenau e ha seguito un 

intenso lavoro di preparazione, con conferenze e lezioni sia ad Albano che a Cracovia.  

Nel quarto anno ha partecipato al viaggio della memoria a Berlino – Ravensbrück, per declinare anche al 

femminile il tema della deportazione. La preparazione al viaggio è stata effettuata con conferenze sia ad 

Albano che a Ravensbrück. 

Nel quinto anno ha partecipato al viaggio di istruzione in Grecia. 

Nel corso del terzo anno ha seguito inoltre il corso ASL Res Publica e alcuni studenti hanno seguito a livello 

individuale i corsi di certificazione Cambridge e hanno aderito al progetto Imun tra 3° e 4° anno, con due 

studentesse che hanno proseguito con il progetto Gmun, recandosi a New York, una durante il 3° anno, 

l’altra nel corso del 5°. 

Nel quarto anno diversi studenti hanno aderito con interesse all’attività ASL presso il MAXXI di Roma per 

un totale di 50 ore, distinguendosi anche con lavori di gruppo di notevole interesse e articoli che sono stati 

pubblicati sul blog della Galleria. Molti hanno anche seguito il progetto di arte contemporanea condotto dai 

proff. Vittorini e Ricci. La classe ha inoltre partecipato al progetto Leggere, finalizzato all’incontro con gli 

autori. 

Nel corso del quarto anno alcuni studenti hanno partecipato al Laboratorio di storia, contribuendo a 

realizzare il documentario intervista ad Alberto Sed, sopravvissuto di Auschwitz, “Io so cos’è l’Inferno”, che 

è stato proiettato a Cracovia nel gennaio 2019 per le celebrazioni dell’Istituto italiano di cultura della 

giornata della memoria. 
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Lo svolgimento delle programmazioni è risultato, nel complesso, in linea con quanto previsto. 

  

Composizione della classe 
   

Numero degli alunni 

ammessi all’esame di 

stato 

Numero degli alunni 

nel terzo anno 

Numero degli alunni 

nel quarto anno 

Numero degli alunni 

nel quinto anno 

  [01] Balzarini Elisa 

[02] Botteri Ilaria 

[03] Brunelli Gaia 

[04] Costabile Francesca 

[05] Crasso Beatrice 

[06] D'Anto' Francesca 

[07] De Fenzo Giorgia 

[08] Della Valle Lavinia 

[09] Di Meo Chiara 

[10] Di Pucchio Sara 

[11] Fabrizi Jessica 

[12] Gentile Giada 

[13] Giovannucci Alice 

[14] Giralda Carlo 

[15] Ilovan Daria Giorgia 

[16] Leone Letizia 

[17] Mandrella Alessandro 

[18] Masi Giorgio 

[19] Menconi Francesco 

[20] Molitierno Bianca 

[21] Piccolo Ornella 

[22] Pucci Gabriele 

[23] Rossini Riccardo 

[24] Teofili Giulia 

[01] Balzarini Elisa 

[02] Botteri Ilaria 

[03] Brunelli Gaia 

[04] Costabile Francesca 

[05] Crasso Beatrice 

[06] D'Anto' Francesca 

[07] De Fenzo Giorgia 

[08] Della Valle Lavinia 

[09] Di Pucchio Sara 

[10] Fabrizi Jessica 

[11] Gentile Giada 

[12] Giovannucci Alice 

[13] Giralda Carlo 

[14] Ilovan Daria Giorgia 

[15] Leone Letizia 

[16] Mandrella Alessandro 

[17] Masi Giorgio 

[18] Menconi Francesco 

[19] Molitierno Bianca 

[20] Piccolo Ornella 

[21] Pucci Gabriele 

[22] Rossini Riccardo 

[23] Teofili Giulia 

[01] Balzarini Elisa 

[02] Botteri Ilaria 

[03] Brunelli Gaia 

[04] Costabile Francesca 

[05] Crasso Beatrice 

[06] D'Anto' Francesca 

[07] De Fenzo Giorgia 

[08] Della Valle Lavinia 

[09] Di Pucchio Sara 

[10] Fabrizi Jessica 

[11] Gentile Giada 

[12] Giovannucci Alice 

[13] Giralda Carlo 

[14] Ilovan Daria Giorgia 

[15] Leone Letizia 

[16] Mandrella Alessandro 

[17] Masi Giorgio 

[18] Menconi Francesco 

[19] Molitierno Bianca 

[20] Piccolo Ornella 

[21] Pucci Gabriele 

[22] Rossini Riccardo 

[23] Teofili Giulia 
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Composizione del corpo docente e continuità didattica del triennio 

  

  

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Intrieri Lucia Intrieri Lucia Intrieri Lucia 

Latino Silvestri Luca Silvestri Luca Silvestri Luca 

Greco Silvestri Luca Silvestri Luca Silvestri Luca 

Inglese Servida Giovanna Servida Giovanna Servida Giovanna 

Storia Mancini Ugo Mancini Ugo Mancini Ugo 

Filosofia Mancini Ugo Mancini Ugo Mancini Ugo 

Matematica Fanciullotti Angela Fanciullotti Angela Federica Luzi 

Fisica Fanciullotti Angela Fanciullotti Angela Federica Luzi 

Scienze Ruggeri Adriano Ruggeri Adriano Ruggeri Adriano 

Storia Arte Vittorini Virginia Vittorini Virginia Vittorini Virginia 

Scienze motorie Rosati Stefania Rosati Stefania Rosati Stefania 

IRC Parisi Nicola Parisi Nicola Parisi Nicola 
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Attività didattiche integrative svolte dalla classe nell’ultimo anno scolastico 

 

 In ogni disciplina i docenti, per quanto possibile, hanno sviluppato il tema “Politica e cultura”, intendendo 

quest’ultima nel senso più lato o come cultura tecnica, artistica, scientifica o ambientale. 

Il tema Cittadinanza e Costituzione è stato affrontato attraverso la lettura e il commento degli articoli del 

Titolo III e la lettura e il commento del saggio di Ugo Mancini, Industria. Classe industriale e costituzione 

economica. Il progetto liberista del “partito degli industriali”, in Aa. Vv., Costituenti Ombra, Carocci, 2010  

 

  

Attività curriculari - “Open Day” in varie facoltà delle Università degli 

studi di Roma. 

Attività extracurriculari  

- Progetto di I.R.C. “Dalla logica del bisogno alla 

metalogica del desiderio” del prof. Parisi ed esperti 

esterni. 

- Progetto “Cantami o Diva”, opere di Fabrizio De 

André, della prof.ssa Valeri. 

 

- Partecipazione al progetto “Arte del Novecento” dei 

proff. Ricci e Vittorini. 

Conferenze - Lezione di storia sul conflitto israelo-palestinese, 

con esperto esterno 

- Lezione della prof.ssa Servida sull’Antologia di 

Spoon River, in preparazione del progetto “Cantami o 

Diva” 

Visite guidate e viaggi di istruzione Viaggio d’istruzione in Grecia. 
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III) Metodi e strumenti didattici 

  

Organizzazione dei contenuti 

  

  Italiano Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Moduli/ Unità 

didattiche 

x x X X X X X X X X  X x 

Percorsi 

pluridisciplinari 

x x X X X X X X   X   x 

Prospetti, schemi, 

mappe 

  x X X X X X X X X     

Sviluppo nodi 

tematici 

x x X X X X  X  X   X     

Approfondimenti 

monografici 

x x X X X         X     

Approfondimenti  

multimediali 

  x X X X X           x 

  

Tipologia delle attività formative 

  

  Italiano Latin

o 

Greco Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Lezioni 

frontali 

x x X X X x X X X X  X x 

Lavori di 

gruppo 

  x X   x          X x 

Cooperative 

learning 

                    

Discussione 

guidata 

x x X X X x X X X X   x 

Flipped 

classroom 
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Produzione 

creativa di 

gruppo  

(video, 

padlet, PP, 

testi, etc.) 

                     

Produzione 

creativa 

individuale  

(video, 

padlet, PP, 

testi etc.) 

     X                 

  

Strumenti e risorse 

  

  Italiano Latin

o 

Greco Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

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

Biblioteca                   X     

LIM x x X X X x X X X X   x 

Laboratorio 

multimediale 

                        

Laboratorio 

scientifico 

                        

 Laboratorio 

informatico 

                        

Byod                         

  

  

IV) Strumenti di verifica 

  

Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno 

  

  Italiano Latin

o 

Greco Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Analisi del 

testo 

x x X    x             

Nuove 

tipologie B,C 

X                       
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Trattazione 

sintetica 

  x X   x             

Questionario 

a risposta 

aperta 

  x X   x X X X X     

Questionario 

a risposta 

chiusa 

      X   x             

Questionario 

a scelta 

multipla 

      X   x  x  x         

  

Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

  

  Italian

o 

Latin

o 

Grec

o 

Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienz

e 

St. 

Art

e 

Sc. 

motori

e 

IR

C 

Verifica 

sommativa 

x x * X X x X X X X     

Verifica formativa x x * X X x X X X X   x 

Presentazione  

approfondimento 

di 

gruppo/individuale 

  X X    x             

Traduzione    x X                   

Relazione   x X                   

  

Tipologia di prodotti o attività formative disciplinari e pluridisciplinari 

  

  Italiano Latin

o 

Greco Storia Filosofi

a 

Inglese Matematica Fisic

a 

Scienze St. 

Art

e 

Sc. 

motorie 

IR

C 

Alternanza 

scuola/lavoro 

       x       x         

Mostre                         

Itinerari 

multimediali 

                 X     

Ipertesti                         
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Video                   X     

Altro …..        x  x      x       x 

  

  

  

V) Criteri di valutazione 

  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Voto/giudizio 

Sintetico 

Livello delle 

conoscenze 

Livello delle 

Competenze 

Livello delle 

capacità 

2 

totalmente negative 

Rifiuto di sottoporsi a 

verifica, nessuna attività 

ed impegno. 

 Nessun lavoro prodotto Obiettivi minimi non 

perseguiti né raggiunti 

3 

Negative 

Contenuti fraintesi, 

lacune pregresse non 

recuperate 

Scarsa applicazione dei 

concetti di base 

Gravissime difficoltà 

di analisi e di sintesi 

4 

gravemente insufficiente 

Errate, frammentarie. 

Linguaggio improprio 

Difficoltà di 

orientamento autonomo, 

lavoro disorganico 

Compie analisi errate o 

parziali, sintetizza non 

correttamente 

5 

Insufficiente 

Conoscenze 

superficiali, improprietà di 

linguaggio 

Guidato, applica le 

conoscenze minime con 

qualche errore 

Analisi parziali, 

elaborazione critica carente, 

sintesi semplice 

6 

Sufficiente 

Semplici e complete. 

Linguaggio generico, ma 

corretto 

Applica in misura 

accettabile tecniche e 

contenuti 

Comprende ed 

interpreta informazioni e/o 

situazioni semplici, sintesi 

coerente 

7 

Discreto 

Complete e 

consapevoli. Linguaggio 

pertinente e corretto 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi corrette, 

complete e coerenti 

8 

Buono 

Complete con 

qualche approfondimento. 

Linguaggio specifico 

formalmente accurato 

Applica 

autonomamente le 

conoscenze a problemi 

complessi senza errori 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni con 

precisione. Argomentazione 

coerente. 
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9 

Ottimo 

Complete e 

approfondite. 

Argomentazione 

coerente, linguaggio 

fluido. 

Applica in modo 

brillante le conoscenze a 

problemi complessi 

Compie correlazioni 

esatte e analisi approfondite. 

Rielaborazione autonoma in 

funzione di contesti nuovi 

10 

Eccellente 

Raggiunte ed 

ampliate spontaneamente. 

Rigore e ricchezza 

espositiva 

Applica elaborando 

ipotesi personali e 

trovando da solo 

soluzioni migliori 

Sa valutare in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse 

  

VI) Simulazioni prove scritte 

I docenti hanno preparato ed esercitato gli studenti sia nell’ambito della propria disciplina che in quello 

pluridisciplinare, per accertare conoscenze, abilità e competenze relative ai diversi snodi tematici e culturali 

affrontati nel corso del presente anno scolastico.  

Sono state effettuate dal Consiglio di classe anche 2 simulazione di prima prova e 2 simulazione di seconda 

prova secondo il seguente prospetto 

19 febbraio 

2019 

6 ore Italiano  

28 febbraio 6 ore Latino/greco 

26 marzo 6 ore Italiano 

2 aprile 6 ore Latino/greco 
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VII) Griglia adottata nella valutazione della simulazione della prima prova scritta 

 

                                          Nome studente……………………………………………..      Classe…………… 

 

 

Indicatori 

Punteggio  

massimo 

attribuibile 

all’indicatore 

Livelli di  

valore e punti 

corrispondenti 

 

Punti  

attribuiti 

all’indicatore 

 

Padronanza della lingua: 

ortografia; interpunzione; 

morfosintassi; appropriatezza 

e ricchezza del lessico 

 

 

20 PUNTI 

 Scarsa                            6   

 Mediocre                     10 

 Sufficiente                   12 

 Discreta                       14 

 Buona                          16 

 Ottima                         20 

 

 

………… 

 

Coerenza con la tipologia 

testuale  

 

 

 

40 PUNTI* 

 Scarsa                          12 

 Mediocre                     20 

 Sufficiente                   24 

 Discreta                       28 

 Buona                          32 

  Ottima                        40 

 

 

………… 

 

Rispetto delle consegne, 

organizzazione, coesione e 

coordinamento logico 

 

 

20  PUNTI 

 Scarsa                            6   

 Mediocre                     10 

 Sufficiente                   12 

 Discreta                       14 

 Buona                          16 

 Ottima                         20 

 

 

………… 

   

Spessore 

dell’argomentazione ed 

elaborazione critica 

 

 

20  PUNTI 

 Scarsa                            6   

 Mediocre                     10 

 Sufficiente                   12 

 Discreta                       14 

 Buona                          16 

 Ottima                         20 

 

 

………… 

 

               

                              Punteggio complessivo attribuito…………./100           Corrispondente a …………./20 

 

*Tipologia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
              -  Interpretazione corretta e articolata del testo 
              -  Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
              -  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione  
 
*Tipologia B : Analisi e produzione di un testo argomentativo             
              -  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
              -  Esposizione di riflessioni pertinenti intorno alla alle tesi avanzate nel testo 
              -  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione   
 
*Tipologia C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità              
              -  Ideazione e coerenza, anche nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 
              -  Conoscenza dell’argomento proposto e del contesto di riferimento 
              -  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
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VIII) Griglia adottata nella valutazione della simulazione della seconda prova scritta 

Studente/Candidato: ………………………………………………….  Data:  

Indicatori Descrittori Punteggio 
 

 

A) COMPRENSIONE 

DEL SIGNIFICATO 

GLOBALE E 

PUNTUALE DEL 

TESTO 

(max 6 p.) 

Testo pienamente compreso nel suo significato globale e 

nei suoi significati puntuali 
6 

Testo compreso in modo più che soddisfacente nel suo 

significato globale e nella maggior parte dei suoi significati 

puntuali 

 

5 

Testo compreso globalmente  4 
Testo compreso solo in parte 3 
Testo ampiamente travisato  2 

Testo tradotto in minima parte / Testo non tradotto affatto  1/0 
 

B) INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

MORFO-

SINTATTICHE  

(max 4 p.) 

Completa e puntuale 4 
Complessivamente buona 3 

Limitata alle strutture più comuni 2 
Inadeguata / Inesistente 1/0 

 

C) COMPRENSIONE 

DEL LESSICO 

SPECIFICO  

(max 3 p.) 

Piena 3 
Complessivamente accettabile 2 
Approssimativa / Inesistente 1/0 

 

D) RICODIFICAZIONE 

E RESA NELLA 

LINGUA D’ARRIVO  

(max 3 p.) 

 

Rispettosa della sintassi e appropriata nel lessico 3 

Letterale ma corretta 2 

Stentata e approssimativa / Inesistente 1 

 

E) PERTINENZA 

DELLE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE IN 

APPARATO  

(max 4 p.) 

 

Risposte pienamente soddisfacenti per pertinenza-

esaustività dei contenuti e correttezza dell’espressione 
4 

Risposte apprezzabili per pertinenza-esaustività dei 

contenuti, formulate correttamente 
3 

Risposte accettabili per pertinenza-esaustività dei 

contenuti, perlopiù corrette nell’espressione 
2 

Risposte complessivamente inadeguate 1 
Risposte assenti 0 

TOTALE A + B + C + D + E  

.….. / 20 
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IX) Griglia per la valutazione del colloquio 

Studente/Candidato: ………………………………………………….   Data: 

…………………. 

Indicatori Descrittori livello Pun

ti 

 

 

A) CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE DI 

IDEE 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 

connessioni 
5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in 

grado di compiere adeguate connessioni 
4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere 

semplici connessioni  
3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 

inadeguate e prive di coerenza. 
2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni  
1 

 

 

 

 

B) CONOSCENZA 

E 

RIELABORAZION

E DEI CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di 

saperli rielaborare in modo efficace e personale 
5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e 

di saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza e 

omissione 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non 

compie gravi errori 
3 

Evidenza conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza 

alcuna rielaborazione 
2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1 

 

 

 

C) CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE 

IN MODO 

COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI E 

MATERIALI 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali 
5 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e forza e di usare in 

modo personale strumenti e materiali 
4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune 

inesattezze e usa in modo semplice ma perlopiù adeguato strumenti e 

materiali 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e 

usa in modo poco efficace strumenti e materiali 
2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di 

strumenti e materiali 

1 

 

 

D) CORRETTEZZA 

FORMALE 

DELL’ESPRESSIO

NE E USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO DELLE 

DISCIPLINE 

 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo 

del lessico specifico delle discipline 
5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 

specifico delle discipline 
4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con 

alcune improprietà 
3 

Si esprime in modo incerto e mostra una competenza lessicale lacunosa 2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 

specifico delle discipline 
1 

                                                       PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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X) Obiettivi disciplinari conseguiti 

Si rimanda alle singole relazioni individuali allegate 

 XI) Firme dei docenti 

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

Materia Docente Firma 

Italiano Intrieri Lucia   

Latino Silvestri Luca   

Greco Silvestri Luca   

Inglese Servida Giovanna   

Storia Mancini Ugo   

Filosofia Mancini Ugo   

Matematica Federica Luzi   

Fisica Federica Luzi   

Scienze Naturali Ruggeri Adriano   

Storia dell’Arte Vittorini Virginia   

Scienze motorie Rosati Stefania   

Religione Parisi Nicola   

  

                  Il Dirigente  scolastico 

                    (Prof. Lucio Mariani ) 

Albano, 15 maggio 2019 
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XII) Allegati 

Allegato 1: relazioni individuali dei singoli docenti e programmi disciplinari 

Allegato 2: Alternanza Scuola Lavoro  
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 Allegato 1 

  

Relazioni individuali dei docenti e programmi disciplinari 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Lucia Intrieri 
 Gli studenti, complessivamente responsabili e attenti, hanno sempre manifestato buone capacità relazionali 

mantenendo, nel corso degli anni, un atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo educativo; hanno, inoltre, 

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 nella preparazione, dovute anche ad un impegno non sempre adeguato ed 

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

attitudini personali 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 

hanno spesso vivacizzato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, 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. 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 allievi, pur nell’esattezza e nella 

puntualitàdell’approccio tecnico e filologico, presupposto per una corretta interpretazione; la storicità del 

testo si è colta innanzitutto all’interno del testo stesso e si è allargato, poi, lo sguardo da quel livello ad altri 

man mano più ampi ed esterni, passando dalla storia interna alla pura dimensione letteraria alla storia 

esterna. Con il lavoro sui testi in classe, ho cercato di rendere gli studenti soggetti attivi di apprendimento in 

grado di elaborare giudizi su basi rigorose e di argomentare con coerenza le proprie posizioni. 

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, orientato ad occuparsi in modo 

autonomo e permanente della sua formazione anche oltre la scuola. L’intento è stato quello di porre le basi 

per la crescita di un individuo protagonista delle proprie scelte che, grazie ad una convinta interiorizzazione 

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

solo a “leggere” il mondo nel quale vive, ma anche ad intervenire costruttivamente sulla realtà. 

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

adattamento dovuto alla riduzione delle ore di lezione nella seconda fase dell’anno scolastico. 

Relativamente agli obiettivi stabiliti, la risposta della classe è stata complessivamente positiva. Alcuni 

studenti, curiosi e determinati, si sono distinti per un buon livello di impegno e partecipazione e hanno 

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

competenze linguistiche e una buona capacità di analisi critica e di valutazione autonoma dei contenuti. Altri, 

responsabili e costanti nell’impegno, pur manifestando ancora qualche difficoltà nell’elaborazione di una 

corretta e puntuale produzione scritta, hanno una preparazione complessivamente adeguata. Un impegno non 

sempre costante ha limitato, in qualche caso, la piena espressione delle potenzialità. Tutti hanno 
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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. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA-STORIA E TESTI 
 

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

L’Italia: 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  

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”) 

 

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 

Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia (da Adelchi, atto V, scene VIII-X) 

Coro dell’Atto III (da Adelchi,atto III) 

Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, tomo II, cap V) 

«La sventurata rispose» (da I promessi sposi, cap. X) 

 

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 

L’antico 

Indefinito e infinito 

«Il vero è brutto» 

Parole poetiche 

Teoria del suono 

La doppia visione 

La rimembranza 

dai Canti 

L’infinito 

Alla luna (Testo in fotocopia) 

A Silvia 
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La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

dalle Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. 

 

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 

TESTI 

H. de Balzac, Prefazione a  La Comédie Humaine (Testo in fotocopia) 

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) 

Émile Zola, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale, Prefazione) 

GIOVANNI VERGA  
La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. 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 «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. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo. 

Decadentismo e Novecento. 

  

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

TESTI 

Al lettore (da I fiori del male-Testo in fotocopia) 

Corrispondenze (da I fiori del male) 

L’albatro (da I fiori del male) 

Spleen (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) 
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P. Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa) 

A.Rimbaud, Vocali (dalle Poesie) 

S. Mallarmé, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso, da Un colpo di dadi (Testo in fotocopia) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Le Laudi. Alcyone. 

TESTI 

«Il Verso è tutto» (da Il piacere, libro II, cap. I - Testo in fotocopia) 

Un esteta di fine secolo (da Il piacere, libro I, cap. II- Testo in fotocopia) 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) 

Le stirpi canore (da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

Meriggio (da Alcyone) 

 

GIOVANNI PASCOLI 
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) 

Il lampo (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae- Testo in fotocopia) 

X Agosto (da Myricae) 

L’assiuolo (da Myricae) 

D’Annunzio, Recensione della seconda edizione di Myricae (Testo in fotocopia) 

Pirandello, Recensione della quarta edizione di Myricae (Testo in fotocopia) 

Digitale purpurea (dai Poemetti)  

Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio)  

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
 

 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-Testo in fotocopia) 

Il Preambolo (da La coscienza di Zeno- Testo in fotocopia) 

La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV) 

Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (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 

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

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  
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TESTI 

In memoria (da L’allegria) 

Il porto sepolto (da L’allegria) 

Veglia (da L’allegria) 

Mattina (da L’allegria) 

Soldati (da L’allegria) 

 

*EUGENIO MONTALE 
La vita. Ossi di seppia 

TESTI 

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

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 

COMMEDIA 

Caratteri generali della terza cantica 

Canti I, II (vv.1-18), III, VI 

 

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, I classici nostri contemporanei, Paravia 

 

  

  

PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI DI LATINO E GRECO 

Prof. Luca Silvestri 

 

A.S. 2018/2019 

 

Classe VA    materia: Latino 

 

Le prove scritte, svolte in numero di 4 nel corso dell’anno, hanno evidenziato una discreta 

conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di base, con lievi carenze in qualche caso ed alcuni problemi 

relativi alla comprensione del testo “di autore”, quando cioè a difficoltà morfo-sintattiche si uniscono 

concetti specifici, talora complessi. Per questo è stato dedicato tempo adeguato per esercizi di traduzione in 

classe, specialmente in previsione dei cambiamenti richiesti dal Nuovo Esame di Stato. Sono pertanto stati 

utilizzati gli esempi di prova d’esame pubblicati dal Ministero e s. ono state svolte le simulazioni nei modi e 

nelle date previsti. Per le griglie di valutazione utilizzate, si rimanda al Documento finale del Consiglio di 

Classe. 

Da un punto di vista storico-letterario, rispetto alla programmazione iniziale non sono stati svolti 

alcuni argomenti (il programma si conclude con Tacito) proprio per i motivi sopra enunciati e perché si è 

dato il necessario spazio alla traduzione del testo dei Classici e si è dedicato tempo all’interrogazione orale, 

cercando di guidare gli studenti (specialmente quelli più in difficoltà nell’esposizione orale) nella gestione di 
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sezioni via via più articolate di programma. La classe ha acquisito gli elementi del programma a livello 

mediamente più che discreto, con un tipo di studio non solo mnemonico, ma anche personalizzato e 

rielaborato, essendo stati gli alunni stimolati anche a gestire tematiche trasversali (vedi sotto). 

L’approccio al testo di Orazio, Seneca e Tacito, come negli anni passati, rispetto ad altre tipologie 

testuali, ha creato, all’inizio, qualche difficoltà: gli alunni, tuttavia, hanno imparato ad accostarsi  al testo in 

maniera più metodica e versatile, come richiesto dalle tipologie affrontate (testo poetico, filosofico e storico).  

Nel complesso può essere valutato positivamente il lavoro compiuto, sia per gli esiti ottenuti dalla 

classe, sia per i risultati conseguiti da alcuni studenti, che si sono distinti rispetto ad altri per il livello 

costantemente elevato delle loro prestazioni; qualche insufficienza permane nello scritto. 

Le tematiche trasversali affrontate sono state diverse; fra queste si evidenziano il rapporto tra cultura 

e potere (nell’età Giulio-Claudia e nell’età dei Flavi) l’evoluzione dei generi letterari (oratoria, poesia 

epica…). 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: Latino CLASSE: V Liceo sez. A ; A.S.: 2018 - 2019 

Insegnante: prof. SILVESTRI Luca 

TITOLO DEL 

MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

Età giulio-claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro storico 

- Storia e storiografia 

Storiografi non allineati 

Velleio Patercolo 

Valerio Massimo 

Curzio Rufo 

- Poesia  

Fedro 

Persio: vita e opere 

Lucano: vita e opere: Pharsalia  

 

- Seneca:  

Nat. quaestiones 

Apokolokynthosis 

 

Dialoghi 

Tragedie 

 

Epistulae ad Lucilium 

 

- Petronio 

Questione petroniana 

Sayricon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradizione e innovazione 

I personaggi 

Lingua e stile 
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Conoscenza del contenuto 

Genere e modelli 

Coena Trimalchionis, Matrona di Efeso 

 

L’età dei Flavi e di 

Traiano (da affrontare 

dopo il 10/05) 

- Quadro storico-culturale 

 

- Quintiliano: vita e opere 

- Marziale: vita e opere 

 

 

- Giovenale 

- Plinio il Vecchio: Vita e 

opere 

 

- Plinio il Giovane 

 

- Tacito: vita e opere 

Dialogus de oratoribus 

Agricola 

Germania 

Historiae e Annales 

 

 

Institutio oratoria 

La poetica e lo stile 

Aspetti della poesia di Marziale: il realismo 

 

Aspetti della satira di Giovenale: l’indignatio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germani e Romani 

 

Tacito e il Principato 

Stile 

   

I Classici Orazio Satire II, 6 (79 - 116), I, 9; I, 5 (1-43) 

 Seneca Epistola 47 (par. 1-13), ep. 1, 1; 

 Tacito Annales,  

libro XV, cap. LXII-LXIII 

libro XVI, cap. XVIII-XIX 
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RELAZIONE FINALE (a.s. 2018-2019) 

Classe VA    materia: Greco 

 

Le prove scritte, svolte in numero di 4 nel corso dell’anno, hanno evidenziato una più che 

sufficiente conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di base (in media), con carenze in qualche 

caso ed alcuni problemi relativi alla comprensione del testo “di autore”, quando cioè a difficoltà 

morfo-sintattiche si uniscono concetti specifici, talora complessi. Essendo – inoltre – Greco in parte 

materia d’esame per la seconda prova scritta (con la proposta di un testo già tradotto), si è preferito 

dare, sì, spazio all’esercizio di traduzione, ma dedicando a questo lavoro un numero di ore limitato, 

dando la preferenza al laboratorio di traduzione dal latino. Sono stati proposti testi via via più 

complessi, ritenendo comunque proficuo il lavoro svolto nella sezione Classici (Lisia e Sofocle). Per 

le griglie di valutazione utilizzate, si rimanda al Documento finale del Consiglio di Classe. 

Da un punto di vista storico-letterario, rispetto alla programmazione iniziale non sono stati 

svolti alcuni aspetti (la filosofia, la scienza ) dell’età ellenistica e non è stata affrontata la letteratura 

del periodo greco-romano. La classe ha acquisito gli elementi del programma a livello mediamente 

discreto, con un tipo di studio non solo mnemonico, ma anche personalizzato e rielaborato, essendo 

stati gli alunni stimolati anche a gestire argomenti di vasto respiro e tematiche trasversali. 

L’approccio al testo di Lisia e alla tragedia, come negli anni passati, rispetto ad altre tipologie 

testuali, ha creato qualche difficoltà, ma gli alunni hanno imparato ad accostarsi al testo in maniera 

più metodica e versatile, come richiesto dalle tipologie affrontate; a livello di “quantità”, è stato dato 

spazio sensibilmente più rilevante al testo di Lisia; ciò ha causato una riduzione della parte di testo 

tragico previsto (solo un centinaio di versi di Sofocle, Antigone).  

L’aver dedicato svariate ore di lezione all’esercizio di traduzione e a quanto richiesto dalle 

mutate forme della prova d’esame (ivi comprese le domande d’interpretazione  analisi del testo e di 

correlazione fra i testi) ha fatto sì che il testo platonico non potesse essere affrontato con i dovuti 

tempi e con l’approccio didattico adeguato; pertanto si è preferito proseguire sulla scia del lavoro 

iniziato alla fine dello scorso anno scolastico e completato all’inizio di quest’anno, e cioè l’Oratoria (e 

quindi lettura del testo di Lisia). Anche il ripasso di Aristofane (letteratura) si è rivelato funzionale per 

lo studio della Commedia Nuova. 

Nel complesso può essere valutato positivamente il lavoro compiuto, sia per gli esiti ottenuti 

dalla classe, sia per i risultati conseguiti da alcuni studenti, che si sono distinti rispetto ad altri per il 

livello costantemente elevato delle loro prestazioni; qualche lieve insufficienza permane nello scritto. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

MATERIA: GRECO   CLASSE: V LICEO sez. A ; A.S.: 2018 - 2019 

 Insegnante: prof. SILVESTRI Luca  

 

 

TITOLO DEL 

MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

   

Ripasso del 

programma dello 

scorso anno scolastico 

 

 

L’età ellenistica 

La Commedia antica ed Aristofane 

 

 

 

 

Quadro storico 

 

 

 

 

 

 

Menandro 

 

 

 

 

 

Callimaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollonio Rodio 

 

 

 

 

 

Teocrito 

 

 

 

 

Vita ed opere 

Le Commedie (escluso 

Ecclesiazuse e Pluto) 

Trama di Rane e Nuvole 

 

Orientamenti culturali 

Caratteri generali della poesia 

ellenistica 

La koinè 

La commedia di mezzo 

La commedia nuova 

 

Menandro: vita e opere 

Dyskolos (contenuto) 

Epitrepontes (contenuto) 

Perikeiromene (trama) 

Arte di Menandro 

 

Vita e opere; la poetica 

Aitia (Prologo, Acontio e Cidippe, 

Chioma di Berrenice) 

Giambi (I, IV, XIII) 

Ecale 

Inni (Per i lavacri di Pallade) 

Epigrammi (cenni) 

 

 

Vita e opere 

 

Le Argonautiche 

Il viaggio e l’impresa 

I modelli e i personaggi 

 

Vita e opere 

Idilli bucolici (I, V, VII, X) 

Mimi urbani (II, XV) 

Poesia di Teocrito 

Il realismo teocriteo 
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L’epigramma ellenistico 

 

 

 

 

 

 

La storiografia ellenistica e Polibio (da 

svolgere) 

 

 

 

 

Le antologie 

Scuola dorico-peloponnesiaca 

(Anite, Nosside, Leonida) 

Scuola ionico-alessandrina 

Asclepiade) 

L’epigramma fenicio e Meleagro 

 

Storici di Alessandro 

Timeo 

Polibio: vita e opera 

Le Storie: argomento, metodo, 

stile 

La costituzione romana 

Classici: Filosofia e 

tragedia 

Lisia, Per l’invalido  

 

Sofocle, Antigone (da svolgere) 

 

 

 

Paragrafi 1-3, 10-13, 21-27 

 

Prologo  (1-99) 

 

 

  

 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE V A 

DOCENTE: GIOVANNA SERVIDA 

Regolarità della frequenza, integrazione del gruppo classe 

Sulla scorta della conoscenza della classe fin dal primo anno di corso, si può affermare che il percorso 

è stato nel complesso abbastanza lineare. Per la maggior parte degli alunni l’interesse per la disciplina 

è sempre stato adeguato, l’impegno assiduo e il metodo di studio efficace.  Ne consegue che la 

crescita è stata regolare e che la competenza linguistica raggiunta nelle quattro abilità è 

complessivamente buona, con punte di eccellenza. Solo pochi alunni non sono riusciti a conseguire 

una padronanza soddisfacente nell’uso dello strumento linguistico.  

Solo nell’ultimo anno di corso la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare. 

In linea generale, si può affermare che, nei cinque anni di liceo, questo gruppo è stato caratterizzato da 

una tendenza all’individualismo che ha talvolta creato tensioni e non ha sempre favorito la 

collaborazione tra studenti.  

 

Partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti 

La partecipazione al dialogo educativo è stata costante, anche se solo alcuni alunni hanno 

regolarmente ed efficacemente dato un contributo alle lezioni, mentre molti altri sono rimasti ai 

margini.  

Nello studio della letteratura alcuni studenti hanno dimostrato una particolare capacità di 
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approfondimento e un’originale sensibilità nell’accostarsi ai testi, dando vita spesso ad osservazioni 

divergenti e interessanti.  

Il lavoro assegnato a casa è stato svolto con regolarità dalla maggior parte degli alunni, solo per alcuni 

l’impegno è stato occasionale. Per questo motivo, e per quanto illustrato nel paragrafo precedente, il 

livello di competenza linguistica del gruppo più consistente di alunni varia tra buono e ottimo; molti 

alunni dimostrano padronanza dello strumento linguistico sia nella forma scritta che quella orale, 

mentre solo alcuni limitano ad uno studio mnemonico di dati e strutture che li rende ancora piuttosto 

immaturi nell’espressione. 

Un gruppo di alunni ha seguito i corsi Cambridge organizzati dalla scuola ed è attualmente in 

possesso delle relative certificazioni. 

 

Rilievi di natura disciplinare 

Niente da osservare. 

 

Partecipazione dei genitori ai colloqui 

Non molto assidua. 

 

 

Organizzazione della didattica ordinaria, valutazioni e verifiche 

Nelle varie fasi del corso si è cercato di curare l’acquisizione e il consolidamento delle abilità 

linguistiche che nel triennio si sono poi orientate soprattutto allo studio della letteratura. In questo 

ambito i diversi autori sono stati presentati nel loro contesto storico e culturale e i brani antologici, 

scelti per la loro rappresentatività, sono stati letti ed analizzati secondo i parametri dell’analisi testuale 

per evidenziarne le componenti stilistico-strutturali.  

Gli studenti hanno appreso come individuare e riconoscere dati oggettivi su cui motivare una critica 

puntuale e come rendere conto delle scelte dell’autore. Sono stati inoltre continuamente spronati ad 

operare collegamenti con altri autori, testi e fenomeni letterari e filosofici soprattutto nell’ambito del 

panorama europeo.  

Una buona parte del tempo è stata dedicata alla preparazione della prova Invalsi, con la 

somministrazione di sample papers ed esercitazioni frequenti: in questo modo gli alunni hanno potuto 

familiarizzare con le diverse attività previste dalla prova, cioè Reading and Listening sia di livello B1 

che B2. 

Nel corso dell’anno sono state svolte attività di produzione scritta di diversi tipi e colloqui orali con 

cadenza abbastanza regolare.  

 

 

Valutazione del livello generale della classe 

Mediamente gli alunni dimostrano di aver raggiunto i seguenti livelli nelle quattro abilità: 

READING: Buona/ottima la capacità di comprensione scritta di testi letterari e non. 

WRITING: Buona/ottima la capacità di produzione scritta per quanto riguarda il lessico, la 

correttezza grammaticale, la scorrevolezza della forma espressiva. Gli studenti hanno dimostrato di 

saper utilizzare sia la tipologia A che B per trattare gli argomenti studiati, con una lieve preferenza per 

la prima. 

LISTENING: Buona la capacità di ascolto di speakers in RP. 

SPEAKING: Buona, per la maggior parte degli studenti, la produzione orale, sviluppata in particolar 

modo nell’illustrazione di argomenti e tematiche oggetto di studio. 

 

Attività di recupero e loro organizzazione, valutazione dei risultati conseguiti 

Gli alunni con valutazioni insufficienti sono stati ripetutamente indirizzati all’attività di tutorato, ma 

dato che tale lavoro non è stato sostenuto dall’assiduità dell’impegno personale, i risultati non sono 

stati per tutti soddisfacenti. 
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 PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

          

The Victorian Age 

 

 The Victorian Compromise 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens (“Oliver Twist” – “Hard Times”)  

 "Coketown": reading  

 "The definition of a horse": reading 

 “Oliver wants some more”: reading  

 The exploitation of children: Dickens and Verga 

 The Anti-Victorian reaction 

 Rudyard Kipling (“The White Man’s Burden”: reading and analysis) 

 Charles Darwin and evolution 

 Thomas Hardy (“Jude the Obscure”) 

 “Suicide”: reading  

 Crime and violence in the Victorian society 

 Robert Louis Stevenson (“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”)  

 “The story of the door”: reading 

 Walter Pater and The Aesthetic movement  

 Oscar Wilde (“The Picture of Dorian Gray”) 

 “Basil’s studio”: reading 

 Dandies and bohemians 

 Henry James (“The Portrait of a Lady”) 

 “A young person of many theories”: reading 

 

  The Edwardian Age 

  

 Securing the vote for women 

 World War I 

 

   The Modern Age 

 

Modern poetry: tradition and experimentation 

 Georgian poets – War poets - Symbolist poets – Imagist poets 

 Rupert Brooke (“The Soldier”: reading and analysis) 

 Wilfred Owen (“Dulce et Decorum Est”: reading and analysis) 

 War poets and Ungaretti 

 T.S.Eliot (“The Waste Land”) 

 Extracts from “The Burial of the Dead” and “The Fire Sermon” 

Modern novel 

 The stream of consciousness and the interior monologue 

 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

 D.H.Lawrence  (“Sons and Lovers”) 
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o    “The rose bush”: reading 

 Joseph Conrad (“Heart of Darkness”) 

o    “The chain-gang”: reading 

 James Joyce (“Dubliners” – “Ulysses”) 

 “Sisters” – “Araby” – “Eveline” – “The Dead” 

 From “Ulysses”: The Funeral – Molly’s monologue 

 Virginia Woolf (“Mrs Dalloway”) 

 “Clarissa and Septimus”: reading 

 World War II 

 The dystopian novel 

 G. Orwell (“Nineteen Eighty-Four “– “Animal Farm”) 

 “Big Brother is watching you”: reading 

 Samuel Beckett (“Waiting for Godot”) 

 “Nothing to be done”: reading 

 

Per ogni opera sono stati illustrati: struttura, trama, tecniche, temi, collegamenti con 

altre opere e con il contesto storico e culturale. 

Gli studenti hanno affrontato la lettura dei brani indicati (soprattutto quelli proposti 

dal libro di testo) e sono stati guidati al riconoscimento e all’analisi dei diversi stili 

poetici e delle tecniche narrative. 

 

 

In accordo col docente di Storia e Filosofia, alcune lezioni hanno riguardato il modulo 

“The voice of protest from coast to coast”, per evidenziare il contrappunto letterario 

della protesta degli anni Cinquanta in Gran Bretagna e negli USA. Dal punto di vista 

della letteratura, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 The Beat Generation (“On the Road” by Jack Kerouac) 

 John Osborne (“Look Back in Anger”) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Themes 

 

 Childhood 

 Education 

 The double in literature 

 Colonialism 

 The artist and society 

 Europe v America 

 Women’s emancipation 

 War 

 Alienation 

 Totalitarianism 

 

___________________________________________________________________________ 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

 Sfruttamento minorile e condizione dell’infanzia nell’Inghilterra vittoriana 

 La conquista del diritto di voto 

 L’emancipazione femminile e il ruolo delle donne nella cultura 

 La letteratura come strumento di impegno civico 

 La cultura e i sistemi totalitari 

 

___________________________________________________________________________ 

 

De Andrè e L’Antologia di Spoon River 

Dopo una lezione sull’”Antologia di Spoon River” di E.L.Masters e la sua influenza su 

Fabrizio De Andrè, gli studenti hanno partecipato ad un concerto  durante il quale sono 

stati presentati i brani più significativi della carriera del cantautore, in particolar modo 

quelli legati ai temi dell’amore, della guerra, dell’ingiustizia e della diversità. 

 

   

  

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2018/2019 

Prof. VIRGINIA VITTORINI   

Relazione     

La classe, composta da 18 ragazze e 5 ragazzi si presenta abbastanza omogenea. Gli allievi, diligenti e 

attivamente partecipi al dialogo educativo, hanno dimostrato una crescente e progressiva maturazione 

nell’arco del triennio. Dal punto di vista del profitto, la maggior parte della classe, ha conseguito una 

soddisfacente preparazione, dimostrando costante impegno, metodo di studio, capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare.  

Un discreto numero di studenti, lo scorso anno, ha svolto attività ASL presso il MAXXI, Centro 

Internazionale di Arte Contemporanea – Roma, per un totale di 50 ore, distinguendosi anche con 

lavori di gruppo di notevole interesse e articoli che sono stati pubblicati sul blog della Galleria. 

Numerosi alunni, inoltre, hanno partecipato assiduamente al progetto di Arte Contemporanea condotto 

dal prof. Paolo Ricci e dalla scrivente. Durante il triennio sono stati effettuati viaggi di istruzione di 

interesse storico-artistico. 

 

Contenuti e argomenti disciplinari 

 

Il programma, ancora in corso di svolgimento, è stato trattato seguendo la traccia del libro di testo: C. 

Gatti, G. Mezzalama, E, Parente, L.Tonetti “L’Arte di vedere”, Ed Bruno Mondadori, vol. III (dal 

Neoclassicismo a oggi). 

Il programma è tuttora in corso di svolgimento. Si espande dal Neoclssicismo francese ed italiano fino 

a concludersi con la Pop Art americana.  

Attualmente è oggetto di studio il Cubismo. 
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Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari, quando necessario, la materia viene contestualizzata con 

opportuni collegamenti storici, letterari, filosofici ecc.   

Le verifiche sono sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro. Queste vengono 

attuate con intervalli regolari e modalità differenti: colloqui, test, interrogazioni tradizionali, schede 

tecniche, ecc. Sono stati, inoltre, effettuati alcuni viaggi d’istruzione finalizzati all’approfondimento 

di argomenti trattati, fra le tante mete si elencano Firenze e Napoli. 

 

Programma  
Neoclassicismo: Antonio Canova, Jaques Louis David, Frncisco 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, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrech 

 

Arte Liberty(cenni generali): Antoni Gaudì, Gustav Klimt 

 

Fauves: Henri Matisse 

 

Protoespressionismo: Edvard Munch 

 

EspressionismoTedesco: Die Brücke, Ernst Ludwig Kirchner 

 

Cubismo e nuovesperimentazioni: Pablo Picasso 

 

Futurismo: Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà 

 

Dadaismo: Marcel Duchamp, Man Ray 

 

Surrealismo : Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalì 
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Metafisica : Giorgio De Chirico, Carlo Carrà 

 

Architettura Fascista a Roma: Marcello Piacentini, Piano per la realizzazione dell’EUR 

 

Architettura Organica: Franck Lloyd Wright 

 

“900 Italiano”(cenni): Mario Sironi 

 

Realismo Magico: Giorgio Morandi, Carlo Carrà 

 

Gruppo “Corrente”: Renato Guttuso 

 

Nuova Oggettività: (Realismo espressionista tedesco) Otto Dix, George Grosz, 

JhonHeartfield 

 

Espressionismo Astratto Americano: Jakson Pollock 

 

Pop Art: Andy Warhol 

 

Pop Art e New Dada in Italia: Jasper Johons, Pietro Manzoni 

 

 

 

                                

 

 

                                MATEMATICA  E FISICA  

 

                                Prof. FEDERICA LUZI 

Relazione per Matematica 
La classe è costituita da 23 alunni, tutti provenienti dallo stesso istituto e nessun ripetente. 

La storia della classe riguardo l’insegnamento in oggetto è stata contraddistinta da un continuo 

avvicendarsi di insegnanti che supplivano la titolare assente per gravi problemi di salute. La 

discontinuità nel metodo di insegnamento ha ovviamente causato delle difficoltà nell’apprendimento 

della disciplina e la mancanza di trattazione di alcuni temi fondanti come ad esempio la goniometria. 

Pertanto si è resa necessaria, all’inizio di questo anno scolastico, una revisione generale dei contenuti 

basilari dell’algebra al fine di poter affrontare in modo sereno gli argomenti inerenti l’analisi 

matematica oggetto dello studio del corrente anno di corso. 

La classe si è mostrata aperta e attiva nell’azione di recupero dei contenuti pregressi e, nonostante le 

difficoltà incontrate, si è impegnata in modo serio e costante al fine di affrontare in modo adeguato l’ 

analisi infinitesimale. 

Per tale motivo si è preferito affrontare gli argomenti supportandoli sempre con un congruo numero di 

esempi pratici e, per i teoremi studiati, è stata evitata la dimostrazione rigorosa prediligendo esempi e 

controesempi che ne avvalorassero o meno la veridicità. 

La classe di funzioni studiate è stata quella delle funzioni algebriche, razionali intere e fratte; sono 

stati dati solo dei piccoli input per le funzioni trascendenti. 
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Il concetto di integrale è stato presentato come problema dell’area e sono stati dati esempi di integrali 

immediati senza affrontare una trattazione completa dei metodi di integrazione. 

Per la quasi totalità della classe i risultati auspicati sono stati raggiunti appieno. In alcuni casi sono 

state riscontrate grosse difficoltà nell’acquisire le necessarie competenze, difficoltà che si sono 

mantenute costanti in entrambi i periodi di suddivisione dell’anno scolastico nonostante i ripetuti 

interventi di recupero in itinere attivati durante l’intero anno scolastico. 

Bisogna tuttavia sottolineare la presenza di alcuni allievi che si sono particolarmente distinti per 

partecipazione attiva e costruttiva, che sono riusciti a trarre il massimo risultato dall’azione didattica 

posta in essere, riuscendo ad acquisire un ottimo livello di competenze.  
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Programma di Matematica 

 
LIBRO DI TESTO: Barozzi, Bergamini, Trifone Matematica. Azzurro vol.5 – 

ZANICHELLI 

 

RICHIAMI DI ALGEBRA 

 Scomposizione di polinomi;  
 disequazioni di secondo grado: studio del segno con  metodo grafico; 
 disequazioni frazionarie. 

 

FUNZIONI 

 Definizione di funzione e classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Funzione inversa 

 Funzione composta 

 Definizione di una successione numerica 

LIMITI 

 Intevalii limitati e illimitati 

 Intorno di un punto 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Definizione di        
       

 Limite sinistro e limite destro 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Definizione di       
       . Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto verticale. 

 Definizione di             . Interpretazione geometrica. 

 L’asintoto orizzontale. 

 Definizione di             .  

 Limite di una successione: I numeri e e π. 

TEOREMI SUI LIMITI 

 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

 Teorema della permanenza del segno (solo enunciato) 

 Teorema del confronto (solo enunciato) 

 

OPERAZIONI SUI LIMITI 

 Limite della somma di due o più funzioni 

 Limite del prodotto di una o più funzioni 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Limite della Potenza 

 Limite delle funzioni composte 
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 Forme indeterminate e loro determinazione 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass (solo enunciato) 

o Teorema dei valori intermedi (solo enunciato) 

o Teoremas di esistenza degli zeri (solo enunciato) 

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui delle funzioni algebriche 

razionali fratte 

DERIVATE 

 Il problema delle tangenti 

 Il rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione  

 Calcolo delle derivate mediante definizione 

 Derivata sinistra e destra 

 Operazioni con le derivate: 

o Derivate del prodotto di una costante per una funzione 

o Derivate della somma di funzioni 

o Derivate del prodotto di funzioni 

o Derivate del reciproco di una funzione 

o Derivata della funzione composta 

o Derivate della funzione inversa 

 Derivata di ordine superiore al primo 

 Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un punto 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 

 DIfferenziale  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Teorema di Lagrange (solo enunciato) 

 Teorema di Rolle (solo enunciato) 

 Teorema di Cauchy (solo enunciato) 

 Teorema di de L’Hospital (solo enunciato) 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 Ricerca dei punti di Massimo e di minimo di una funzione algebrica razionale 

fratta 

 Concavità e convessità di una funzione 

 Ricerca dei flessi di una funzione 
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STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Funzioni primitive e loro interpretazione geometrica 

 Proprietà lineari dell’integrale indefinite 

 Integrali indefiniti immediati 

INTEGRALI DEFINITI 

 Il problema dell’area 

 Definizione di integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato) 

                                      

 

 

 

Relazione per Fisica 
La classe è costituita da 23 alunni, tutti provenienti dallo stesso istituto e nessun ripetente. 

L’approccio alla disciplina è stato di tipo fenomenologico: per affrontare i vari argomenti si è partiti 

dall’osservazione dei fenomeni per poi giungere alla costruzione dei modelli che consentano di 

descrivere quanto osservato. 

Il ricorso a semplici problemi applicativi ha consentito la comprensione e la concretizzazione di 

quanto studiato. Particolare attenzione è stata posta all’uso del linguaggio specifico.  

Il processo di apprendimento è stato abbastanza lento, pertanto non è stato possibile affrontare i temi 

della fisica moderna, anche se più volte nel corso dell’anno sono stati posti degli spunti di riflessione 

riguardanti temi attuali come ad esempio le onde gravitazionali. 

La classe ha partecipato in modo attento e costruttivo all’attività didattica, anche se numerose 

difficoltà sono state incontrate nella risoluzione degli esercizi proposti, imputabili principalmente alla 

mancanza di familiarità con questo tipo di approccio e a difficoltà oggettive dovute alla carenza delle 

competenze matematiche necessarie. Particolare attenzione è stata posta alla equazione dimensionale 

nella risoluzione dei problemi, fondamentale non solo per la risoluzione degli esercizi ma anche per la 

comprensione della dimensione delle grandezze fisiche e delle loro unità di misura. 

Alcuni allievi hanno mostrato particolare interesse nei confronti degli argomenti trattati rispondendo 

all’azione didattica proposta in modo attivo e costruttivo e giungendo ad un livello apprezzabile delle 

competenze specifiche della disciplina. Globalmente il risultato raggiunto è da ritenersi buono. 

 

 

Programma di Fisica 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 
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 Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme 

 Conservatività e circuitazione di un campo di forze 

 Il potenziale elettrico 

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico 

 I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica nei solidi 

 La resistenza elettrica e le Leggi di Ohm 

 La Potenza elettrica e l’effetto Joule 

 I circuiti elettrici 

 La forza elettromotrice di un generatore 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti 

 Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di Ampere, Oersted e Faraday 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

 Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 Proprietà magnetiche della materia 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

 L’induzione elettromagnetica 

 La produzione e la distribuzione della corrente alternate 

 Campo elettrico indotto 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Le equazioni di Maxwell 

 Le onde elettromagnetiche 
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 Materia d’insegnamento: Scienze Motorie 

Prof.sa Stefania Rosati 

 
Unitamente alle altre discipline, anche la materia di Scienze motorie e sportive ha contribuito allo 

sviluppo psicofisico degli alunni, in un clima di collaborazione, per un buon procedere del processo 

educativo.  

La classe composta da 23 studenti, è stata da me seguita per i cinque anni di corso liceale, con 

l’obiettivo primario di promuovere interesse e conoscenza nelle attività sportive,  al fine di realizzare 

uno degli obiettivi fondamentali della disciplina “Favorire il consolidamento di abitudini permanenti 

di vita, come mezzo di difesa della salute, come espressione della propria personalità ,come strumento 

di socializzazione e di riappropriazione della dimensione umana a compensazione dei modi alienanti 

nei quali si svolge spesso la vita dei nostri giorni”. 

In questo ultimo anno di corso si è sperimentato lo svolgimento delle ore curriculari presso l’adiacente 

struttura “Rari Nantes”, con la pratica di attività natatoria e di fitness. Tale esperienza, proposta in 

moduli di 5 lezioni alternate, ha permesso a ciascun alunno di migliorare la conoscenza e la 

consapevolezza della propria corporeità, nonché di misurarsi con i propri limiti fisiologici, caratteriali 

e psicologici. 

Nel complesso la classe ha accolto con entusiasmo la novità, e nel primo periodo l’assiduità nella 

partecipazione e l’impegno fattivo, sono stati una costante, consentendo globalmente una buona 

acquisizione delle tecniche trattate sia nel Nuoto che nel CrossFit. Diversamente nel pentamestre, si è 

riscontrata una discontinuità di partecipazione per alcuni studenti, unitamente ad un rallentamento 

della didattica programmata, a causa di impegni scolastici che si sono susseguiti nel mese di Aprile. 

Un gruppo di alunni più motivato ha partecipato con buoni risultati ai Tornei d’Istituto di Tennis 

Tavolo e di Pallapugno, nonché alle gare di nuoto, fase d’istituto e, per qualificazione, alla fase 

provinciale.   

Le esercitazioni hanno previsto un insegnamento in forma attiva, procedendo con gradualità e varietà 

di ritmo, intensità e combinazione, utilizzando sia il metodo analitico che globale .Le lezioni pratiche 

sono state supportate da un’analisi teorica degli argomenti, e ciò ha consentito allo studente di 

acquisire le implicazioni fisiologiche ed anatomiche delle attività proposte, unitamente alla 

conoscenza dei fattori condizionanti il risultato e le metodiche di allenamento per migliorare le 

capacità motorie condizionali. 

La valutazione si è basata principalmente sulla partecipazione attiva e sul rendimento, inteso non solo 

come capacità fisica ma anche come impegno di lavoro, di rispetto e di collaborazione con il gruppo 

classe. Verificati i livelli di partenza di ciascun alunno, le valutazioni intermedie hanno tenuto conto 

dei progressi ottenuti sia nella tecnica del gesto che nel livello di prestazione raggiunta. 

Complessivamente i risultati conseguiti sono buoni, e per alcuni alunni eccellenti. 

Il rapporto con l’insegnante è stato rispettoso, basato sul dialogo e sulla collaborazione reciproca. 

PPROGRAMMA A.S. 2018/ 2019 

MODULO n.1 

- RILEVAZIONE LIVELLI DI PARTENZA: TEST MOTORI PER IL CROSSFIT 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale e muscolare, a carico naturale 

- Esercizi di educazione respiratoria 

- Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

- Esercizi di stretching, mobilità articolare e periarticolare   

- Esercizi con piccoli attrezzi per l’incremento della forza e della potenza muscolare,individuali 

e a coppie 
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- Esercizi propedeutici e specifici per acquisire la tecnica corretta dei seguenti elementi: 

SQUAT – SOSPENSIONE ALLA SBARRA – VERTICALE – FLESSIONI – ROWING 

- Circuiti a carattere generale e specifico, con ripetizioni e serie di intensità crescente 

- Rilevazione e compilazione di schede tecniche per la prestazione ottenuta da ogni alunno su 

ciascun elemento ( tutti studiati singolarmente e nella tecnica e nel tipo di resistenza richiesta)  

- Esercizi propedeutici per la salita alla fune –Rope Climb (due tecniche) ed esecuzione della 

stessa in modo completo 

- Esercizi propedeutici per i Pull Up alla sbarra: strict-kipping-butterfly 

MODULO n.2 

-         RILEVAZIONE LIVELLI DI PARTENZA: TEST PER IL NUOTO 

1° LIVELLO : - esercizi di acquaticità 

                       - esercizi per la nuotata idrodinamica e propulsiva  

                       - esercizi propedeutici alla tecnica dello stile dorso, sia analitici che globali 

 

2° LIVELLO: - esercizi specifici e globali per il perfezionamento della tecnica negli stili libero, 

dorso, rana 

                      - esercizi di apnea progressivamente crescente 

                      - esercizi per il tuffo di partenza dal bordo e dai blocchi 

                      - esercitazioni sulle tecniche di salvataggio (ruolo di soccorritore e di pericolante) 

LIVELLO ESPERTI: - esercizi per il miglioramento del gesto tecnico e l’idrodinamicità negli 

stili                                                                   libero, dorso, rana e delfino 

                          - esercitazioni per il miglioramento della resistenza e della velocità nei vari stili 

                          - esercitazioni per il tuffo di partenza dai blocchi 

                          - esercizi in progressione per eseguire mt25 in apnea 

                          - esercitazioni sulle tecniche di salvataggio (ruolo di soccorritore e di pericolante) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Nozioni di terminologia ginnastica 

- Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso 

- Informazioni sull’igiene del movimento 

 

  

 RELAZIONE DI SCIENZE 

Docente: Adriano Ruggeri 

  

Fisionomia della classe  

 

La classe V A, seguita dal docente per quattro anni (il primo, e il triennio), è costituita da ventitré alunni 

(diciassette ragazze e sei ragazzi), tutti provenienti dal IV A del precedente anno scolastico 

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai dato alcun problema, essendo costituita da alunni/e 

generalmente corretti ed educati, molti dei quali nel corso di questi quattro anni hanno instaurato col docente 

un rapporto positivo, partecipando - anche se non tutti allo stesso livello - al dialogo educativo, intervenendo 

in modo propositivo alle spiegazioni, dimostrando curiosità ed interessi personali e integrando - almeno una 

parte di loro - il lavoro in classe con un impegno abbastanza regolare nello studio a casa. 
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In particolare in quest’ultimo anno scolastico, alcuni/e alunni/e hanno mostrato un atteggiamento di 

grande interesse nei confronti degli argomenti trattati, anche se in maniera diversa a seconda delle proprie 

inclinazioni: alcuni più per quelli di scienze della terra, altri per quelli di biochimica, acquisendo un metodo di 

studio sempre più maturo e consapevole e raggiungendo risultati in alcuni casi di buon livello. 

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

ricevimento del docente. 

 

 

Metodologia didattica 

 

Il metodo principale adottato è stato quello delle lezioni frontali, stimolando la discussione ed il confronto 

costruttivo; per diversi argomenti specifici si è fatto ricorso ad immagini, schemi, grafici multimediali 

proiettati sulla LIM o a materiale didattico posseduto dal laboratorio di scienze della scuola (rocce e minerali). 

Per alcuni specifici argomenti, il docente ha fornito - a coloro che, essendo più interessati, ne hanno fatto 

richiesta - fotocopie e volumi scientifici, per consentire loro di effettuare approfondimenti personali in modo 

autonomo. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

- Interrogazioni orali di tipo tradizionale, e due verifiche scritte nei mesi di dicembre e maggio. 

- Domande al banco per singoli argomenti. 

 

 

Criteri di valutazione fissati nella programmazione iniziale 

 

- Impegno e motivazioni personali allo studio; 

- Frequenza e partecipazione alle lezioni in classe; 

- Grado di conoscenza degli argomenti trattati; 

- Utilizzazione di un linguaggio specifico e consapevole; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 

- Capacità di operare collegamenti; 

- Capacità di rielaborazione critica, anche con apporti e approfondimenti personali.  

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Alla fine dell’anno scolastico (anche alla luce della conclusione di un percorso quadriennale), il 

rendimento individuale e le conoscenze acquisite risultano nel complesso buoni, e in alcuni casi ottimi ed 

eccellenti, per una decina di alunni/e, che si sono distinti per un impegno costante e che hanno acquisito un 

buon livello di conoscenze specifiche e apprezzabili capacità espositive, dimostrando una preparazione ben 

assimilata e, in qualche caso, supportata da personali rielaborazioni critiche; discreti per un’altra decina di 

alunni/e, in grado di riferire gli argomenti trattati con una certa precisione, anche se non sempre in modo 

puntuale e con qualche incertezza nel lessico specifico; e infine sufficienti, o poco più, per un piccolo gruppo 

di studenti/esse, le cui conoscenze risultano generali (a volte generiche), poco approfondite e in qualche caso 

superficiali e frammentarie, con incertezze nella rielaborazione personale e nella sistemazione organica dei 

contenuti, riferendo gli argomenti non sempre con precisione. 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 26 APRILE 2019 

 

 

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

entrambe le materie (Scienze della Terra; Chimica organica e Biochimica), come si dirà meglio per ciascuna 

di esse, sia per la perdita di alcune ore di lezione nel corso dell’anno, per diversi motivi alcuni dei quali legati 

anche alle attività curriculari ed extracurricolari, sia per la necessità di dover riprendere, o trattare interamente, 

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

 

 

A - SCIENZE DELLA TERRA 

 

Libro di testo in adozione: B. COLONNA - A. VARALDO, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, 

Scienze della Terra, Linx Pearson ed.  

Considerato che nei due precedenti anni scolastici non sono stati trattati gli argomenti di Scienze della 

Terra previsti per il terzo e quarto anno (minerali e rocce, vulcani e terremoti), per la prima parte dell’anno 

scolastico (ossia sino a tutto gennaio) si è fatto ricorso - per tali argomenti - al libro di testo in uso nelle classi 

terze e quarte: E. LUPIA PALMIERI - M. PAROTTO, Il Globo terrestre e la sua evoluzione, edizione blu: 

Minerali e rocce. Vulcani. Terremoti, Zanichelli ed. 

 

Le scienze della Terra in generale e i suoi principali campi d’indagine (geologia, geofisica, geochimica, 

mineralogia, petrografia etc.). 

 

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

- Differenza tra minerali e rocce; i minerali e le loro caratteristiche chimiche e fisiche (durezza, con cenno 

alla scala Mohs; lucentezza; sfaldatura; colore, minerali idiocromatici e allocromatici); i cristalli (filari, 

reticolo cristallino, cella elementare, abito cristallino); differenza tra stato cristallino e stato vetroso 

(amorfo), l’ossidiana. 

- Le principali famiglie di minerali, con qualche esempio per ciascuna di essa: elementi nativi, solfuri, 

ossidi, alogeni, carbonati, solfati. 

- I silicati e le loro diverse strutture (nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tectosilicati); come si formano i 

minerali: cristallizzazione, evaporazione, precipitazione, sublimazione, attività biologica, trasformazioni 

allo stato solido. Cenni di cristallografia (piani e assi di simmetria). 

 

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

- Le tre grandi famiglie di rocce (ignee o magmatiche, sedimentarie, metamorfiche) e i relativi processi 

litogenetici. 

- Le rocce intrusive ed effusive; caratteristiche delle due famiglie; classificazione dei magmi e lave in base 

alla composizione chimica: acidi, neutri, basici ed ultrabasici; formazione ed origine dei magmi: magmi 

primari e secondari, il processo di anatessi. 

- Le rocce sedimentarie; gli agenti esogeni (atmosferici); il ciclo sedimentario: disgregazione (esempi: 

crioclastismo, termoclastismo), erosione e trasporto (fluviale, eolico); la diagenesi (cementazione, 

compattazione; subsidenza); le rocce clastiche in generale e loro classificazione in base al fatto che 

siano coerenti o incoerenti, e sulla dimensione dei granuli; rocce organogene o biocostruite (piattaforme 

carbonatiche e barriere coralline) e bioclastiche; rocce d’origine chimica: evaporiti e condizioni di 

formazione, stalattiti e stalagmiti (alabastro); il travertino. 

- Le rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto (marmo) e regionale di basso, medio e alto grado (lo 

gneiss); la scistosità (lavagna e ardesia). 
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- Il ciclo litogenetico. 

 

Cenni di stratigrafia e di tettonica (Il Globo terrestre, pp. 42-43, 47-48, 53-60). 

- Cenni di stratigrafia generale, il principio di sovrapposizione stratigrafica. 

- La tettonica; il comportamento dei materiali quando sono sollecitati; la deformazione delle rocce 

(elastica, plastica; limite di rottura); la tettonica rigida: faglie dirette, verticali, inverse e trascorrenti 

(destre e sinistre), fosse tettoniche; la tettonica plastica; condizioni che favoriscono la formazione delle 

pieghe (temperatura, litologia); anticlinali, sinclinali; pieghe dirette, inclinate, rovesciate, coricate; 

sovrascorrimenti. 

 

I fenomeni vulcanici (Il Globo terrestre, pp. 76-93). 

- L’attività vulcanica in generale; la forma e la costituzione di un vulcano (bacino/camera magmatica, 

camino/condotto, cratere); differenze tra magmi e lave; strato-vulcani e vulcani a scudo. 

- I vari tipi di eruzioni vulcaniche: hawaiane, islandesi, stromboliane, vulcaniane, pliniane e peleèane; 

eruzioni idromagmatiche e loro effetti; i prodotti dell’attività vulcanica (lave, piroclastiti, ceneri, gas). 

- Altri fenomeni legati all’attività vulcanica e il vulcanismo secondario: lahar (colate di fango cineritico), 

sorgenti termominerali, fumarole, geyser, solfatare etc. 

- Distribuzione geografica dei vulcani; vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche; vulcanismo esplosivo 

dei margini delle placche.  

 

I fenomeni sismici (Il Globo terrestre, pp. 106-114, 116-118, 120-125, 129-135). 

- I terremoti e le loro cause; teoria del rimbalzo elastico; il ciclo sismico; ipocentro (o fuoco) ed epicentro; le 

onde sismiche: di volume (‘p’ ed ‘s’), e superficiali (Love e Rayleigh) e le loro caratteristiche; cenno al 

contributo della sismologia alla conoscenza dell’interno della Terra; classificazione dei terremoti in base 

alla profondità dell’ipocentro;  

- Scala Mercalli e scala Richter; intensità e magnitudo a confronto; l’accelerazione sismica; i danni agli 

edifici anche in relazione alle tecniche costruttive; distribuzione geografica dei terremoti; previsione e 

prevenzione, il rischio sismico. 

 

 

B - CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

 

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

scolastico, sono stati compiutamente svolti nel presente anno, facendo ricorso anche al volume del IV anno: S. 

PASSANNANTI - C. SBRIZIOLO, La chimica al centro, Tramontana ed.; e al nuovo testo in adozione per le classi 

quinte: B. COLONNA - A. VARALDO, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie, Scienze della Terra, Linx 

Pearson ed. 

 

- Differenze concettuali tra sostanze organiche e inorganiche; la chimica organica; il carbonio e le sue 

caratteristiche chimiche (possibilità di fare quattro legami; di poter fare legami semplici, doppi e tripli; di 

dar luogo a catene lineari, ramificate e chiuse); ibridazioni sp
3
, sp

2
, sp; numero, forma e orientamento 

spaziale degli orbitali in ciascun tipo di ibridazione; legami doppi e tripli; legami sigma e pi greco. 

La chimica al centro, pp. 75-81. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 2-3. 

 

- Gli idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi; alcani e cicloalcani e le loro caratteristiche fisiche e chimiche 

(combustione, alogenazione); formule brute, di struttura e razionali; classificazione degli atomi di 

carbonio all’interno di una catena; nomenclatura degli alcani e radicali alchilici; gli alcheni e gli alchini e 
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loro caratteristiche generali; cenni alla formazione ed estrazione del petrolio e del gas di palude; fonti e usi 

industriali del petrolio, la raffinazione e la distillazione frazionata. 

 La chimica al centro, pp. 266-276, 280-281, 288-292, 294, 296-297. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 5-6, 16-19, 21-24, 25-28, 31-32, 34. 

 

- L’isomeria il generale; stereoisomeria  (di struttura, di posizione, cis/trans) e isomeria ottica. 

 La chimica al centro, pp. 277-280. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 8-13 

 

- Reazioni di sostituzione e addizione (tra cui l’idrogenazione, passaggio da molecole insature a sature); la 

condensazione (legame peptidico degli amminoacidi; legame glicosidico tra zuccheri semplici); la 

polimerizzazione: poliaddizione (dall’etilene al polietilene; il polipropilene) e policondensazione; 

polimeri naturali (amido, cellulosa, proteine) e artificiali (le plastiche). 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 92-94, 97-98. 

 

- Gli idrocarburi aromatici, l’anello di Kekulè, benzene in particolare; cenni al naftalene e allo stirene  

 La chimica al centro, pp. 299-304. 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 35-39. 

 

- I gruppi funzionali: alcoli (cenno generale alla fermentazione alcolica), fenoli, aldeidi (l’aldeide formica), 

chetoni, acidi carbossilici (acidi formico, acido acetico), eteri, ammine; loro caratteristiche principali ed 

alcuni esempi. 

 La chimica al centro, pp. 316-318, 320, 321, 323-329 

 Chimica organica, Biochimica ..., pp. 7, 44, 46, 58, 63-64 

 

 

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

(ad eccezione degli alcani, e comunque il linea generale), né delle preparazioni industriali, facendosi solo delle  

panoramiche, indicando i nomi di alcune sostanze rappresentative per ciascuna di esse e le loro caratteristiche  

generali. 

 

 

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

 

I cambiamenti climatici (cenni) 

 

Le molecole organiche:  

- Gli zuccheri, pentosi/esosi, aldosi/chetosi; monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

(principali caratteristiche con esempi per ciascuna famiglia).  

- I lipidi e le principali famiglie in cui si suddividono: trigliceridi (grassi ed oli, e loro caratteristiche 

chimiche), fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. 

- Le proteine; gli amminoacidi e la loro struttura; il legame peptidico; la struttura delle proteine (primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria); struttura proteica e attività biologica; le principali famiglie di 

proteine; gli enzimi. 

- Gli acidi nucleici. 

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

- Biomolecole ed alimentazione. 
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    Percorsi e interconnessioni con altre discipline: 

 

- Le rocce: i materiali da costruzione e le pietre ornamentali in relazione all’urbanistica e alla storia 

dell’arte. 

- Il rischio vulcanico e il rischio sismico: educazione alla conoscenza del territorio in cui si vive e alla 

prevenzione. 

- Gli usi degli idrocarburi; il problema dell’esaurimento delle fonti combustibili fossili; il problema 

dell’inquinamento dell’ambiente (acque, suolo, atmosfera). 

- I polimeri artificiali: la problematica inerente lo smaltimento delle plastiche in generale, e della 

presenza della plastica nella biosfera (ambiente, acque del mare, nel corpo degli organismi marini) 

- Sostanze organiche e frodi alimentari 

- Sostanze organiche tossiche e il problema dell’inquinamento indoor. 

- I cambiamenti climatici: cause e conseguenze. 

 

 

 

Relazione per Storia e Filosofia 
 

 

Prof. Ugo Mancini 

Relazione  

La classe 5° A nel corso del corrente anno ha confermato quanto dimostrato negli scorsi anni. Un 

discreto numero di studenti ha saputo organizzare il proprio lavoro con una buona autonomia, si è 

mostrato interessato a tutte le tematiche proposte, ha seguito lo sviluppo degli argomenti del 

programma con la tendenza a rielaborare in proprio le conoscenze acquisite. Alcuni di loro si sono 

distinti per la partecipazione a livello individuale a iniziative a carattere storico e culturale al di fuori 

della scuola, riportando poi in aula le loro riflessioni e gli stimoli ricevuti. Tutto questo ha avuto 

ripercussioni positive sul lavoro con l’intera classe, consentendo continui riferimenti alle loro 

esigenze e alle loro curiosità senza tuttavia perdere mai di vista i programmi. Anche quando si sono 

manifestate fasi di flessione nello studio, magari per il sovraccarico di lavoro nelle fasi conclusive del 

quadrimestre, la classe nel complesso ha dimostrato responsabilità. La crescita nel corso del triennio è 

stata notevole per quelli più impegnati e apprezzabile per quelli che all’inizio mostravano particolari 

fragilità. 

La preparazione nel complesso è lontana da quell’approccio allo studio di tipo mnemonico e 

nozionistico che impedisce una rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.  

Nella generale positività dei risultati emergono differenze a volte dovute a questioni caratteriali e in 

un paio di casi all’impegno profuso. 

La classe ha partecipato nel terzo anno al viaggio della memoria ad Aushwitz-Birkenau e ha seguito 

tutto il lavoro di preparazione, con conferenze e lezioni sia ad Albano che a Cracovia.  

Nel quarto anno ha partecipato al viaggio della memoria a Berlino Ravensbrück per declinare anche al 

femminile il tema della deportazione. La preparazione al viaggio è stata effettuata con conferenze sia 

ad Albano che a Ravensbrück. 
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Quest’anno ha anche seguito una conferenza sulla questione palestinese, con l partecipazione di un 

esperto esterno 

 

Criteri relativi allo svolgimento delle lezioni 

Le lezioni sono state organizzate secondo l’obiettivo specifico-disciplinare di migliorare le capacità 

logico deduttive ed induttive degli alunni e di indurli ad un esercizio sistematico della critica non solo 

nel loro impegno di studenti ma anche nei confronti della realtà che li circonda.  

In filosofia si è fatto sistematico ricorso ai testi, privilegiando un approccio diretto alle problematiche 

filosofiche e cercando di favorire nello studente l’abitudine ad organizzare il proprio ragionamento 

attraverso un continuo rimando dal generale al particolare e dal particolare al generale. L’obiettivo di 

far conoscere la filosofia attraverso i filosofi e di indurre lo studente a sostenere in maniera 

documentata le sue considerazioni e le sue tesi ha comportato uno studio meticoloso dei passi riportati 

nel testo a discapito delle informazioni di tipo bio-blibiografico sugli autori trattati.  

In Storia, l’organizzazione del lavoro è stata basata sulla lezione frontale per la spiegazione dei nuovi 

argomenti, su una fase di rielaborazione degli stessi e sulla loro riproposta attraverso la costruzione di 

mappe concettuali o la loro riorganizzazione tematica per mezzo di file di PowerPoint realizzati dal 

docente e messi a disposizione degli studenti. L’obiettivo perseguito è stato quello di far comprendere 

le dinamiche che sottendono agli accadimenti storici. Come in Filosofia, si è quindi insistito 

nell’individuare il nesso tra i fatti, la loro dipendenza da condizioni specifiche, sia di natura materiale 

che ideologica o culturale, evitando nel modo più rigoroso citazioni di tipo nozionistico-didascalico. 

 

Criterio di valutazione delle interrogazioni: 

L’interrogazione è stata concepita e organizzata in maniera da accertare le capacità logico deduttive 

ed induttive dell’alunno, le capacità critiche e la sua iniziativa personale sul piano della ricerca. Il 

lavoro nel suo complesso è stato organizzato imponendo una riflessione su dati e non una loro piatta 

rimasticazione, imponendo dunque allo studente un atteggiamento dinamico e consapevole di fronte 

allo studio, fondato sull’utilizzo e la valorizzazione della sua intelligenza e non soltanto sul conforto 

della sua memoria. Il giudizio relativo all’interrogazione è stato pertanto messo in relazione con il 

possesso delle conoscenze, il loro utilizzo al fine di giustificare o formulare delle ipotesi, la capacità 

di assegnare loro valori diversi secondo il contesto in cui sono inserite, la capacità di scoprire nuovi 

percorsi di riflessione e nuovi problemi.  

L’attribuzione del voto si è svolta cercando di stimolare negli studenti una capacità autovalutativa e 

cercando di rendere chiara la non assolutezza dello stesso. In tal senso sin dal principio è stato 

precisato che il voto non era attribuito alla persona, né poteva essere fondato sulla stima o sulla 

fiducia. Il voto è soltanto misurazione della prova. 

 

Caratteristiche del programma e Risultati raggiunti 

Il programma di filosofia del 5° anno ha avuto inizio con la reazione all’idealismo tedesco. 

L’idealismo è stato trattato nel corso del 4° anno, così come nel corso del 4° anno in Storia è stata 

affrontato lo studio di Marx, nel quadro dell’affermazione del principio di uguaglianza e dello 

sviluppo delle dottrine liberali e socialiste.  

 

La classe nel complesso ha raggiunto livelli buoni sul piano delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità. Un gruppo di studenti si è distinto in modo particolare dimostrando grandi capacità 

argomentative e raggiungendo livelli di eccellenza. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Il programma tende a sviluppare la tematica «essere o apparire?». 

Lo sviluppo della tematica è articolato in due percorsi: uno esistenziale e uno scientifico-

epistemologico. Nel primo viene messo in risalto lo sforzo compito dagli avversari di Hegel di 

ricollocare l’esistenza dell’uomo al centro della riflessione filosofica, con la conseguente definizione 

di modelli comportamentali e obiettivi esistenziali, per concludere con il tentativo di cogliere un’altra 

autenticità dell’esistenza, capace di garantire all’uomo un orientamento al di là dei disorientamenti 

imposti soprattutto dalla società e dalla cultura Novecentesche. Nel secondo vengono messe in rilievo 

le conquiste compiute tra Ottocento e Novecento sul piano scientifico nel tentativo di comprendere il 

ruolo del dogmatismo e del criticismo nelle scienze. Nell’ambito della progressiva emancipazione del 

pensiero filosofico e scientifico da quello religioso, sarà analizzato nel dettaglio il modello 

conoscitivo introdotto dalla rivoluzione einsteniana, con la nuova geometrizzazione dello spazio e la 

relativizzazione del tempo. Il lavoro viene impostato dando prevalenza alle questioni concettuali e 

strettamente filosofiche, tenendo conto della riflessione della maturità di ciascun filosofo ed evitando 

appesantimenti di ordine bio-bibliografico. Gli studenti lavoreranno su una copiosa selezione di passi 

per ciascun autore al fine di acquisire la capacità di lettura e interpretazione e farne parte integrante 

delle verifiche. 

La reazione all’idealismo hegeliano 

Arthur Schopenhauer: 

a) La critica alla filosofia hegeliana; b) Il mondo come volontà e come rappresentazione; c) 

L'illusione, il dolore e la noia; d) La critica del principio di individuazione; e) La negazione di ogni 

finalismo naturalistico; f) L'ascesi e la liberazione. 

Friedrich Nietzsche: 

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

l'apollineo: La nascita della tragedia e la grandezza dei greci dell'età tragica; c) La figure  di Socrate e 

di Cristo come "traditori" e come superuomini; d) Il nichilismo e l'Eterno ritorno; e) I tre modi di 

concepire la storia: critico, antiquario e monumentale; f) Il superuomo e il senso della terra; g) Il 

travisamento della filosofia di Nietzsche. 

Søren Kierkegaard:  

La critica alla filosofia hegeliana; b) Gli stadi dell'esistenza: Estetico, Etico e religioso; c) La 

melanconia e la figura di Nerone; d) L'angoscia e la disperazione e) La figura di Abramo e la scelta 

religiosa; f) il Cristianesimo come scandalo e come vecchio paganesimo 

Dal determinismo al relativismo: 

Cenni sul positivismo: Il positivismo tra superamento e conservazione della filosofia hegeliana; b) La 

concezione dell'oggetto come dato; c) Lo sforzo non interpretativo della ricerca scientifica d) Dal 

creazionismo all'evoluzionismo; e) Il fondamento istruttivo o selettivo dell'evoluzione; f) La critica al 

V postulato di Euclide; g) Tempo e spazio nella relatività einsteiniana; h) Le problematiche relative al 

tempo: il superamento di concetti "prima", "dopo" "simultaneamente"; 
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Karl Popper: 

a) Il rapporto necessario tra scienza e filosofia; b) Scienze e filosofia: La cosmologia come destino; c) 

Dalla neopositivistica verificabilità alla falsificabilità delle teorie scientifiche; d) Il fondamento non 

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

 

Wittgenstein: 

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

l’indicibile 

La svolta esistenzialista 

Martin Heidegger 

a) L'esserci come fondamento esistenziale; b) L'esser gettato nel mondo; c) La significatività e la sua 

relazione con l’ultilizzabilità e l’appatività; d) Lo stato interpretativo pubblico e la tirannia del SI; e) 

L’essere per la morte; g) L'esistenza autentica e l'esistenza inautentica; h) la Cura e l’essere totale; i) 

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

Karl Jaspers 

a) Il rapporto tra filosofia e scinza; b) La cifra e il rapporto tra trascendenza e immanenza; c) Le 

situazioni limite; d) La scelta e la storicità dell’individuo; e) La libertà ed il contesto storico e 

culturale; f) Il naufragio; g) L’Essere inglobante; h) Il silenzio come forma di comunicazione 

autentica. 

Jean Paul Sartre 

a) La libertà come scelta; b) L'uomo come fare che realizza il proprio progetto; c) L'essere in sé, 

l'essere per sé; d) L'essere e il nulla; d) La nausea;  e) L'assurdo; f) L'esistenzialismo come 

umanesimo. 

 

Programma di Storia 

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

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

fredda e decolonizzazione. 

L’Europa agli inizi del XX secolo  

L’instabilità europea alla vigilia del conflitto 

Il nazionalismo e la nuova idea di Europa; b) Prove di guerra: le due crisi marocchine; c) La crisi 

dell’Impero ottomano; d) Il nuovo quadro delle alleanze; e) L’Italietta giolittiana 

  

La Prima Guerra Mondiale 

a) Le cause del conflitto; b) L'Italia tra interventismo e neutralismo; c) I nazionalisti. Mussolini e 

D'Annunzio: le ragioni degli interventisti; d) La ragioni di Giolitti a favore del neutralismo; e) 
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L'intervento italiano dopo il primo anno di guerra; f) Significato del conflitto e sue conclusioni; g) La 

pace di Versailles 

L'Europa tra le due guerre: 

La Russia: La nascita del comunismo 

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

disagio nel paese; c) La rivoluzione di Ottobre; d) Il comunismo di guerra; e) La svolta comunista di 

fronte al pensiero di Marx; f) Lenin: I Soviet e il ruolo del partito; g) La Russia di Stalin nei piani 

quinquennali fino allo scoppio del secondo conflitto. 

 

L'Italia e la nascita del fascismo 

a) La crisi Italiana nel primo dopoguerra; b) La questione di Fiume; c) Il bisogno di una nuova 

politica. 1919-1921: la nascita del partito fascista, del partito popolare e del partito comunista; d) 

Mussolini: da capo del governo a capo del regime fascista; d) l'uccisione di Matteotti e la nascita della 

dittatura; e) La struttura dello Stato fascista; f) Il ruolo dello Stato nell'economia, lo Stato come fine e 

l'uomo come mezzo, la sacralità dello Stato; g) Il ruolo del partito nello Stato dopo la riforma 

elettorale del 1928; h) La situazione economica tra il 1928 e il 1932 e la ripresa delle guerre coloniali; 

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

  

La Germania e l'ascesa di Hitler 

a) La Germania nel primo dopoguerra; b) L'ascesa di Hitler al potere; c) Il significato del nazismo in 

Germania; d) I motivi dell'odio razziale e dell'esaltazione della razza ariana; e) La concezione dello 

Stato come mezzo per l'affermazione della razza; g) Lo Stato come Stato personale del Führer; h) La 

dittatura nazista nel periodo bellico. 

 

Gli anni Trenta ed il modello statunitense 

Le cause della crisi borsistica del ’29 b) La crisi del ’29 e le sue conseguenze in Europa; c) La 

presidenza di Roosevelt ed il «New deal»; d) Il modello Keynesiano 

La catastrofe 

La seconda guerra mondiale: 

a) Le cause del conflitto; b) Le coalizioni; c) L'intervento italiano; d) Le condizioni dell'Italia durante 

il conflitto; e) L'ingresso in guerra degli Stati Uniti; f) La sfiducia del Consiglio Superiore del 

Fascismo e l'allontanamento di Mussolini dal Governo; g) Il governo Badoglio ed il capovolgimento 

delle alleanze; h) La Resistenza in Italia: la fine del fascismo, il ritorno della democrazia e la nascita 

della Repubblica; i) La morte di Hitler e la fine del conflitto. 

 

Tra capitalismo e comunismo 

a) Gli accordi di Yalta; b) La dottrina di Truman; c) Il piano Marshall; d) La decolonizzazione, 

cruenta o negoziata, in Asia, Africa e America latina 



26 
 

La guerra fredda e il tramonto delle ideologie 

La guerra fredda 

La prima fase della guerra fredda; b) La coesistenza pacifica; c) L’ultima fase della guerra fredda; d) 

La guerra fredda e le sue conseguenze nella politica italiana della fine degli anni Quaranta; 

 

Le presidenze statunitensi del periodo della guerra fredda (Trattamento sintetitco) 

a) La presidenza Eisenhower; b) La nuova frontiera Kennedyana; c) Johnson tra Great society e 

guerra nel Vietnam; d) La doppia presidenza Nixon e lo scandalo del Watergate; e) la breve 

parentesi democratica di Jimmy Carter; f) Il ritorno dei repubblicani tra ultraliberismo e 

teoconservatorismo: da Reagan a G. Bush 

L’Italia Repubblicana 

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

centro-sinistra; d) Il centro-sinistra e la sua crisi; e) Dalle contestazioni del ’68 allo stragismo e al 

terrorismo; f) L’Italia degli anni Settanta dal Compromesso storico alla morte di Moro; g) L’Italia 

degli anni Ottanta: la crisi del sistema. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE IRC 

Prof. Nicola Parisi 

  
Libro di testo:    

 

F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 

 

 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe V A  , nell’anno scolastico 2018-2019, è stato svolto in modo 

regolare. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “Dalla logica del 

bisogno alla metalogica del desiderio”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, 

ma si sono messi in gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare 

problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come 

attività di integrazione didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno 

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

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

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

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

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

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

nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

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

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 

filosofia, l’etica e la religione. 

 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e delle 

discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza religiosa 

dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della natura e 

dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 

integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in risposta 

ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 

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

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 

di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche nel 

nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

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

altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e discussione 

di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

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

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e la 

capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

 

 

RELAZIONE FINALE  

  
La classe V A è composta da 23 alunni; di cui 21 hanno optato per IRC. 

1.Situazione della classe 

Si può affermare che: 

• la preparazione è soddisfacente 

• l'autonomia di lavoro è accettabile 

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

collaborazione. 

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacità di 

comprensione e rielaborazione, autonomia, impegno costante e interesse. 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli studenti. La stessa 

considerazione vale per gli obiettivi didattici. 

3.Contenuti disciplinari 

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

possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in quanto obiettivo 

primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio: in 

particolare l’attività svolta ha permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 

4. Metodi e Mezzi 

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

5.Interventi effettuati 

• Interventi di recupero 

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati: 

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

6.Rapporti con le famiglie 

Sono stati regolari e costanti. 

7.Verifica e valutazione 

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

a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza 
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relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali. 

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

scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando i dati 

informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 
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Allegato 2 ASL 
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