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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. 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”. 
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Percorsi pluridisciplinari 
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. 
In linea con le indicazioni didattiche ministeriali, l’organizzazione dei contenuti 
disciplinari ha puntato all’individuazione di autori, temi e problemi fondamentali 
che consentissero lo sviluppo di percorsi pluridisciplinari capaci di superare il 
nozionismo e favorire lo sviluppo di competenze trasversali riferibili ai quattro assi 
culturali (D.M. 139/2007). In tal modo, gli studenti sono stati coinvolti attivamente 
in attività di ricerca, con la collaborazione di discipline diverse e con l’ausilio delle 
nuove tecnologie. 
I percorsi pluridisciplinari individuati dal consiglio di classe a inizio anno, su cui si 
è lavorato nelle singole discipline sviluppando i programmi annuali sono i seguenti: 
 
 

IL TEMPO 
LIMITE E CONFINE 
LE TRASFORMAZIONI 
I LINGUAGGI DELLA REALTA’ 
L’EROE NEL TEMPO 
L’UOMO E LA MORTE 
IL CAMMINO DELLA DONNA VERSO L’ACQUISIZIONE DEI 
DIRITTI, TRA LETTERATURA E STORIA. 
 
 

“Cittadinanza e Costituzione” 

Stanti le recenti disposizioni di legge in merito agli Esami di Stato (d. m. 18/01/19), 
si è favorita la partecipazione degli studenti ai seguenti incontri relativi a tematiche 
dell’ambito “Cittadinanza e Costituzione”: 

• “Persona e Giustizia, Carcere e diritto allo studio”, organizzata 
in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata. 
 

• “Prospettive di integrazione e proposte di riforma” (a cura 
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative Giovanili, 
Europee, Gemellaggi e Biblioteche” del Comune di Albano Laziale, nell’ 
ambito del progetto “Comunicare l’Europa”); 
 

• “Cosa fa l’UE per noi”, nell’ambito dell’iniziativa della 
Commissione Europea (Direzione Generale Istruzione, Culture, Sport e 
Gioventù) “L’Europa torna a scuola”; 
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• “La scoperta della verità” La verità giornalistica, la 
corruzione, la mafia (convegno organizzato nella Giornata della 
Legalità, Palazzo Chigi – Ariccia). 

Sempre in relazione a “Cittadinanza e Costituzione”, i docenti si sono impegnati, 
laddove possibile, a sviluppare argomenti inerenti a tale tematica, oggetto della prova 
orale del nuovo esame di Stato, prendendo spunto da argomenti affrontati nelle 
singole discipline o nei suddetti percorsi.  
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II.  PROFILO E DATI DELLA CLASSE 

 
1. AMADEI Matteo 

2. ANDREOZZI Mattia 

3. ANZILLOTTI Davide 

4. ARMINI Ludovica 

5. CALO’ Flavio 

6. CORSI Marika 

7. DANIELI Francesca 

8. DEL RIO Chiara 

9. DURANTINI Lucrezia 

10. FABI Annalisa 

11. FELLI Chiara 

12. FIORDALICE Claudia 

13. GIANNANGELI Nicolò 

14. GIANNATIEMPO Carola 

15. GIANTURCO Chiara 

16. LANZARA Angelo 

17. PANUNZI Giovanni Maria 

18. PEZZANO Edoardo 

19. PIGLIUCCI Greta 

20. ULIZI Riccardo 

21. VALLE Eleonora  

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La V G è una classe di 21 alunni, 8 maschi e 13 femmine. 
Il gruppo si è costituito all’inizio del triennio quando, in seguito allo smembramento 
della II B, quattro alunne si sono aggiunte al nucleo originario della parallela sezione 
G, integrandosi facilmente con i nuovi compagni. 
Gli studenti della V G nell’arco dei cinque anni hanno compiuto un percorso di 
crescita lineare, sia dal punto di vista del profitto, sia dal punto di vista del 
comportamento. Sono ragazzi molto equilibrati, rispettosi, aperti e ben disposti al 
dialogo educativo; nel corso del triennio hanno imparato a studiare con metodo e ad 
approfondire, maturando un interesse crescente per le discipline di studio. 
Sin dall’inizio di questo anno scolastico, sia pure nel disorientamento iniziale 
determinato dalle novità del nuovo esame di Stato, hanno mostrato senso di 
responsabilità e consapevolezza dei propri impegni in vista dell’esame. 
Sul piano del profitto, un gruppo consistente di studenti possiede una metodologia di 
studio adeguata ed efficace, conoscenze abbastanza ampie, discrete o buone 
competenze, capacità di rielaborazione e analisi critica dei contenuti proposti, che in 
qualche caso raggiungono anche un ottimo livello. 
Un gruppo altrettanto numeroso ma più diversificato presenta invece una preparazione 
che, sia pure in misura diversa, risulta complessivamente più fragile. Di alcuni di 
questi studenti va segnalato comunque l’impegno per superare le difficoltà emerse, 
impegno di cui nella valutazione globale si è voluto tener conto anche quando i 
progressi rispetto ai livelli di partenza non siano stati pienamente soddisfacenti. 
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Composizione della classe nel triennio 
 

Numero alunni 3° anno Numero alunni 4° anno Numero alunni nel 5° anno 

23 23 21 
 
 
Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio 
 

Materia terzo anno quarto anno quinto anno 

Italiano Storoni Valeri Valeri 

Latino Libanori Libanori Libanori 

Greco Libanori Libanori Libanori 

Inglese Marino Marino Marino 

Storia Prestipino Prestipino Prestipino 

Filosofia Prestipino Prestipino Prestipino 

Matematica Italia Italia Italia 

Fisica Italia Italia Italia 

Scienze Caporaso Caporaso Caporaso 

Storia Arte Ricci Ricci Ricci 

Scienze motorie Rosati Rosati Rosati 

IRC Parisi Parisi Parisi 

 
 

Attività didattiche integrative curricolari  ed extracurricolari   
svolte dalla classe nel tr iennio 

 
Attività di 

orientamento in 
uscita (V anno) 

 

- “Open Day” in varie facoltà dell’Università degli 
Studi “La Sapienza”  
- Orientamento universitario presso “Fiera di Roma” 

CLIL “Human nutrition” (V anno) 

Conferenze - incontri in sede con esperti esterni sulla sicurezza sul lavoro (III anno); 
- partecipazione a diverse conferenze sulla Shoah e incontri preparatori ai 
due viaggi della Memoria (III e IV anno) a Cracovia–Auschwitz e a 
Berlino-Ravensbruck con i testimoni della Shoah; 
- partecipazione alla conferenza organizzata in sede con esperti esterni 
“Da Omero al rock: Dylan poeta contemporaneo” (IV anno); 
- partecipazione alla presentazione del libro di Michele Napolitano Liceo 
classico: qualche idea per il futuro, presso la Biblioteca del liceo (IV 
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anno); 
- partecipazione alla prima giornata del convegno organizzato in sede sul 
tema L’aristocrazia del dolore: Medea, Antigone (IV anno); 
- incontri in sede con esperti della CRI sulla donazione del sangue e sulla 
sicurezza stradale (V anno); 
- partecipazione a due conferenze in sede con esperti esterni e un gruppo 
musicale, nell’ambito del progetto “Cantami, o diva” (V anno); 
- partecipazione alla conferenza svoltasi in sede sulla ‘Questione 
Palestinese’, tenuta da Amalia Di Giampietro, referente per i Castelli 
Romani di “Assopace Palestina”(V anno); 
- partecipazione alla giornata dell’incontro con l’autrice Benedetta 
Tobagi per la presentazione del libro Una stella incoronata di buio, 
nell’ambito del progetto Preferisco leggere (V anno). 

Viaggi di istruzione • Cracovia, Auschwitz, Birkenau (III anno); 
• Berlino, Ravensbruck (IV anno); 
• Grecia (V anno).  

Visite guidate spettacoli 
teatrali concerti 

• partecipazione allo spettacolo teatrale Ecclesiazuse di 
Aristofane (teatro Arcobaleno - Roma) (III anno); 
• visita al Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo e al 
monumento dell’Ara Pacis a Roma (IV anno); 
• partecipazione allo spettacolo teatrale Tesmoforiazuse di 
Aristofane, presso l’università di Roma La Sapienza (IV anno); 
• partecipazione ai concerti in sede e al teatro di Marino 
inerenti al progetto “Latinoamericando” (IV anno); 
• partecipazione all’evento “Il Barocco”: concerto sulla musica 
barocca presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati (V anno); 
• partecipazione allo spettacolo teatrale Coefore di Eschilo, 
presso l’università di Roma La Sapienza (V anno). 
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III) Metodi e strumenti didattici  
 
 
Organizzazione dei contenuti 
 

 Ita Lat  Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sci Arte Mot IRC 

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

Percorsi 
pluridisciplinari 

X X X X X X X X X X  X 

Prospetti, schemi, mappe    X X    X X   

Sviluppo nodi tematici X 
 

X X X X X X X  X  X 

Approfondimenti  
monografici 

X X X X X X       

Approfondimenti  
multimediali  

     X      X 

 
 
 
Tipologia delle attività formative 

 
 

 Ita Lat  Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sci Arte Mot IRC 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo   X X X  X  X X  X X 

Cooperative learning         X    

Discussione guidata X X X X X X X X X X  X 

Flipped classroom      X       

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

 X X X    X     
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IV) Strumenti di verifica  

 
Tipologia delle prove scritte dell’ultimo anno  

 
 Ita Lat  Gre Sto Fil Ing Mat Fis Sci Arte Mot IRC 

Analisi del testo X X X          

Nuove tipologie B, C X            

Articolo di giornale             

Trattazione sintetica  X X   X X X     

Tema di ordine generale             

Tema storico             

Questionario a risposta aperta  X X   X X X X X   

Questionario a risposta chiusa      X X X     

Questionario a scelta multipla      X X X     

 
 
Tipologia delle prove orali nell’ultimo anno 

 
 

 Ita  Lat  Gre Sto Filos  Ingl Mat Fisica Scie St. 
Arte 

Sc. 
mot 

IRC 

Verifica sommativa X 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 X   X  X   

Traduzione   X X          
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V) Criteri  di valutazione 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ELABORATA SECONDO I CRITERI STABILITI NEL P.T.O.F. 

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 in modo 
autonomo 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 in modo 
autonomo le 
conoscenze a 
problemi complessi 
senza errori 

Coglie le implicazioni, 
compie correlazioni 
con precisione. 
Argomentazione 
coerente. 

9 
 ottimo 

Complete e 
approfondite. 
Argomentazione 
coerente, linguaggio 
fluido. 

Applica in modo 
brillante le 
conoscenze a 
problemi complessi 

Compie correlazioni 
esatte e analisi 
approfondite. 
Rielaborazione 
autonoma in funzione 
di contesti nuovi 

10 
eccellente 

Raggiunte ed 
Ampliate in modo 
spontaneo. Rigore e 
ricchezza espositiva 

Applica elaborando 
ipotesi 
personali e 
trovando da 
solo soluzioni 
migliori 

Sa valutare in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 
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VI) Simulazioni prove scritte 
 
La classe ha eseguito le simulazioni di prima e seconda prova proposte dal MIUR, 
secondo il seguente prospetto: 

Data di svolgimento Tempo assegnato Simulazione prova scritta 

19 febbraio 2019 6 ore Italiano 

28 febbraio 2019 6 ore Latino/Greco 

26 marzo 2019 6 ore Italiano 

2 aprile 2019 6 ore Latino/Greco 

 

 
VII) Obiettivi disciplinari conseguiti  
 

Per questo punto si rimanda alle singole relazioni individuali allegate. 
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VIII) Allegati 
 
 

Allegato 1 
Relazioni individuali  dei docenti e programmi disciplinari  
 
 
RELAZIONE DI ITALIANO 
Prof.ssa Anna Valeri  
 
Il tratto distintivo della classe è la correttezza nei rapporti e la disponibilità al dialogo, 
un atteggiamento che ha garantito un lavoro sereno e proficuo, nel rispetto delle 
attitudini e degli interessi – anche molto diversificati – del gruppo.  
La classe, equilibrata e disponibile, è puntuale nell’adempimento dei propri impegni e, 
complessivamente, ha mostrato buone capacità di assimilazione e rielaborazione 
personale dei contenuti proposti, confermando le doti di serietà e impegno evidenziate 
fin da quando mi é stata affidata. Ogni alunno si è impegnato per superare le 
inevitabili difficoltà incontrate nello svolgimento del proprio lavoro: per alcuni si è 
trattato di valorizzare le proprie capacità attraverso una metodologia rigorosa, per altri 
acquisire un metodo di studio efficace; alcuni hanno fatto più fatica, soprattutto nella 
produzione scritta, raggiungendo, nel triennio, risultati apprezzabili. 
Diversificati i livelli di sensibilità, interesse, curiosità specifica per la materia; 
diversificati gli esiti. 
Tutti i ragazzi, anche quelli che sono presentati con una valutazione sufficiente, hanno 
acquisito un lessico appropriato, capacità espositive adeguate e affinato le tecniche 
argomentative. 
Il programma, dopo aver completato il percorso romantico con l’approfondimento 
della figura di Leopardi, ha preso le mosse da un anno - il 1857 - in cui pubblica 
Flaubert ma anche Baudelaire, affrontando immediatamente la contraddizione di fine 
Ottocento tra Realismo-Naturalismo-Verismo e Decadentismo in nuce, dai maledetti 
agli scapigliati agli esteti. Il percorso si è snodato poi fino a Montale. 
Ampio spazio è stato dedicato alla lettura e all’analisi dei testi, compresi i canti del 
Paradiso in programma. 
La scrittura è stata curata attraverso elaborati su tutte le tipologie previste dall’Esame 
di stato, con risultati diversificati. 
Non mi dilungo nella diversificazione dei risultati, secondo criteri di conoscenze, 
competenze e capacità e delle fasce di livello, facilmente leggibili nelle valutazioni 
numeriche. 
  
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Anna Valeri  
 
Dante, Paradiso: I, II(vv. 1-15), III, VI, XI, XII, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII. 
 
 
- Giacomo Leopardi 
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La teoria del piacere. Indefinito e infinito. Lo Zibaldone 
Natura e Ragione 
I Canti e l’arido vero delle Operette morali 

- L’infinito 
- Ultimo canto di Saffo 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- Il passero solitario 
- A se stesso 
- La ginestra o il fiore del deserto 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di Plotino e di Porfirio 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

  
- L’età postunitaria 

 La Scapigliatura 

- Boito, Dualismo 

 

Giosue Carducci 

L’evoluzione ideologica e letteraria 
Le Rime nuove 
Le Odi barbare 

- Pianto antico 
- Alla stazione in una mattina d’autunno 
- Nevicata 

  
- Naturalismo e Verismo 
 
Flaubert. Lettura integrale consigliata di Madame Bovary* 

Zola. Lettura integrale consigliata de L’Assommoir* 

 

- Giovanni Verga 

La svolta verista. Impersonalità e regressione. L’eclisse dell’autore. 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

I vinti 

Dai Malavoglia a Mastro don Gesualdo 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

- La roba 
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- I vinti e la fiumana del progresso 

- I Malavoglia, la conclusione del romanzo 

- La tensione faustiana del self-made man 

- La morte di mastro don Gesualdo 

  

Il Decadentismo 

- Simbolismo. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

- L’albatro 

- Spleen 

- Corrispondenze 

- Arte poetica 

- Vocali 

  

- Gabriele D’Annunzio 

L’estetismo e la sua crisi. Il superuomo e la sua crisi 

D’Annunzio: la capacità di aderire alle poetiche tradizionali e innovative 

Dal verismo delle prime prove al notturno, dalla lirica al teatro, al gesto politico 

L’esperienza del panismo e del notturno  

- Andrea Sperelli ed Elena Muti 

- Consolazione 

- Il programma politico del superuomo 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- I pastori 

 

- Giovanni Pascoli 

Poetica decadente. Simbolismo 

I temi e le soluzioni formali della poetica pascoliana 

Le raccolte 

- Lavandare 
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- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Novembre 

- Il lampo 

- Digitale purpurea 

- Italy 

- Il gelsomino notturno 

  

- La stagione delle avanguardie 

Futurismo. Crepuscolarismo 

- Manifesti del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

- Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

- Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità 

- Moretti, A Cesena 

  

- Italo Svevo 

L’inetto. La senilità 

La novità della Coscienza di Zeno: il monologo 

  

- Il ritratto dell’inetto 

- La trasfigurazione di Angelina 

- La coscienza di Zeno, lettura integrale consigliata* 

  

- Luigi Pirandello 

L’arte che scompone il reale. L’umorismo 

La maschera 

Le novelle e i romanzi 
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Il metateatro 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal, lettura integrale consigliata  

- Uno, nessuno e centomila, lettura integrale consigliata * 

- Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio 

- Il giuoco delle parti 

  

Il Novecento 

- Umberto Saba 

Il poeta del Canzoniere. Semplice, non semplicistico 

La poesia onesta 

Critico di se stesso 

- A mia moglie 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia 

- Amai 

- Teatro degli Artigianelli 

  

- Giuseppe Ungaretti 

Recupero della parola, prima della sintassi 

Rappresentazione poetica del mondo esterno ed interno all’uomo, alla ricerca 
dell’ineffabile 

Allegria, Sentimento del tempo. Il dolore  

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Veglia 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 



 18 

- Mattino 

- Soldati 

- La madre 

- Tutto ho perduto 

- Non gridate più 

  

- Eugenio Montale 

Il male di vivere. La poetica degli oggetti. La negatività dialettica 

Dalla donna salvifica alla Mosca, alla Volpe 

Ossi di seppia, Le occasioni. La bufera e altro. 

L’ultimo Montale e il pessimismo socio-politico 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

- Casa sul mare 

- Non recidere, forbice, quel volto 

- La casa dei doganieri 

- L’anguilla 

- Xenia 1 

- La storia 

- Ho sceso, dandoti il braccio 

Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici  

 

* in alternativa, tutti i brani in antologia 
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RELAZIONE DI LATINO E GRECO 
Prof.ssa Carla Libanori  
 
Lavoro con gli studenti della V G dall’inizio del loro percorso liceale, avendo avuto la 
cattedra di Italiano e Greco nel biennio, quella di Latino e Greco nel triennio.  
Sono ragazzi educati, corretti, hanno sempre partecipato volentieri al dialogo 
educativo, mostrandosi generalmente attenti, capaci di ascoltare e intervenire in 
maniera pertinente sugli argomenti proposti. 

 Tali caratteristiche mi hanno consentito di mantenere nel tempo il rapporto sereno 
instaurato con loro sin dall’inizio e svolgere la didattica in modo regolare. 
Nei primi anni si è insistito soprattutto sul metodo e sul carico di studio individuale 
necessario a rielaborare autonomamente i contenuti delle lezioni. Si è lavorato inoltre 
sulle dinamiche interne al gruppo per favorire coloro che anche per ragioni di 
timidezza tendevano a rimanere indietro rispetto agli altri. 
Sin dall’inizio di quest’anno gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità e 
soprattutto consapevolezza dei propri impegni in vista dell’esame di Stato. 
Allo studio della letteratura latina e greca si sono applicati con interesse; una buona 
parte di essi evidenzia discrete capacità di sintesi e di rielaborazione personale, 
possiede una metodologia sicura, conoscenze abbastanza ampie, discrete o buone 
competenze. Un gruppo un po’ più consistente e diversificato presenta invece una 
preparazione di base più fragile, anche se comunque complessivamente soddisfacente. 
In particolare, le prove di traduzione hanno fatto registrare nel corso dell’anno, come 
già in passato, difficoltà più o meno gravi dal punto di vista delle abilità traduttive, sia 
in latino sia in greco, e hanno imposto la necessità di svolgere un’attività di sostegno 
in itinere (esercizi settimanali di traduzione guidata in classe), in preparazione 
dell’esame di Stato. 
Volendo esprimere un giudizio globale sul percorso effettuato quest’anno, si può dire 
che, a fronte di uno studio nel complesso apprezzabile della storia letteraria, che in 
alcuni casi ha raggiunto risultati molto buoni o ottimi, nelle abilità traduttive, il livello 
di partenza non per tutti ha subito cambiamenti ugualmente sensibili e corrispondenti 
all’impegno manifestato. Buona parte degli studenti mostra infatti una padronanza 
sicura o comunque adeguata degli strumenti linguistici necessari alla comprensione e 
alla traduzione dei testi, il resto della classe invece si limita a raggiungere gli obiettivi 
minimi; solo in qualche caso isolato persistono difficoltà tali da impedire nello scritto 
il conseguimento di un profitto sufficiente. 
Con la classe ho lavorato quest’anno al progetto d’Istituto Preferisco leggere, che ha 
visto gli studenti impegnati nella lettura del libro di Benedetta Tobagi Una stella 
incoronata di buio. Alla riflessione e al dibattito sui temi affrontati dalla scrittrice ha 
fatto seguito la progettazione di un lavoro multimediale, che è stato poi realizzato e 
presentato in occasione dell’incontro con l’autrice, il 16 aprile scorso, in aula magna. 
Gli studenti si sono impegnati molto nelle diverse fasi del progetto e in modo 
particolare nella fase creativa, nella quale lavorando in gruppo hanno avuto 
l’opportunità di mettere in campo competenze diverse.  

  
 Verifiche e valutazione 

L’accertamento formativo delle modalità di apprendimento e delle competenze 
acquisite dagli alunni è avvenuto nel corso delle unità didattiche, attraverso interventi 
spontanei e sollecitati dall’insegnante, che hanno integrato le prove di valutazione 
sommativa vere e proprie, costituite dall’interrogazione orale, da prove a trattazione 
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sintetica sugli argomenti di letteratura e analisi del testo dei classici oggetto di studio, 
nonché dalla prova scritta di traduzione dal latino e dal greco. 

  
 Criteri di valutazione 
 Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie elaborate a livello d’Istituto e al 

PTOF. 
 In particolare, le valutazioni dei compiti scritti (traduzione dal latino/greco all’italiano) 

hanno tenuto conto: 
 - della comprensione generale del testo e dell’adeguatezza delle scelte lessicali nella 

traduzione; 
 - della conoscenza delle strutture morfosintattiche, correttamente individuate nel testo 

proposto; 
 - della completezza della traduzione. 
  
 Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto: 
 
 - della conoscenza degli argomenti, attinenti non solo alla lezione del giorno ma anche 

a quelle affrontate precedentemente; 
 - della capacità di ragionare, valutare e fare collegamenti; 
 - della chiarezza, della precisione e dell’organicità nell’esposizione dei contenuti.  
 Nella valutazione complessiva della preparazione degli alunni si è tenuto 

conto anche di altri elementi, quali la continuità nello studio, l’attenzione prestata 
durante le lezioni, la partecipazione, la frequenza, la capacità di lavorare con metodo, 
anche avvalendosi dei mezzi multimediali. 

 
 
PROGRAMMA DI LATINO 
Prof.ssa Carla Libanori 
 
Libri di testo in adozione: 
- Luca Canali, A. Cucchiarelli, S. Monda, Ingenium et ars 3 L’età imperiale, Einaudi 
Scuola. 
- Rita Cuccioli Melloni Itinera compone – Versionario di latino, Zanichelli. 
 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia  
- Il rapporto tra intellettuali e potere, da Tiberio a Claudio. 
- La letteratura nell’età di Nerone e le nuove tendenze stilistiche. 
La poesia da Tiberio a Claudio 
- La favola: FEDRO. 
Dati biografici e cronologici dell’opera. Il modello e il genere della “favola”. I 
contenuti e le caratteristiche dell’opera.  
Letture antologiche in traduzione: 
- Il lupo e l’agnello (Fabulae, I, 1); 
- La parte del leone (Fabulae, I, 5); 
- La volpe e l’uva (Fabulae, IV, 3); 
- Il lupo magro e il cane grasso (Fabulae, III, 7); 
- Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante (Fabulae, II, 5);  
- La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina, 13). 
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Prosa e poesia nella prima età imperiale 
 
- SENECA 
Dati biografici. I Dialogi. I Trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa 
senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis.  
 
Letture antologiche il latino: 
- E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1, 1-4; 2, 1); 
- Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3);  
- Si muore un po’ ogni giorno (Epistulae ad Lucilium 24, 19-21);  
- La legittimità del suicidio (Epistulae ad Lucilium 70, 4-7);  
- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-13);  
- Le sventure come segno della benevolenza degli dei (De providentia 2, 1-4).  
 
Letture antologiche in traduzione: 
- La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5); 
- L’elogio della morte (Consolatio ad Marciam, 20, 1-2; 22, 1, 4-8;  
- Tutti dobbiamo morire (Epistulae ad Lucilium, 77);  
- Il sapiens domina il tempo (De brevitate vitae, 14, 1; 15, 4-5); 
- Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae ad Lucilium 47, 9); 
- L’estrema decisione di Medea (Medea, 893-977).  
 
La poesia nell’età di Nerone 
- L’epica: LUCANO 
Dati biografici. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Le caratteristiche dell’epos di 
Lucano. Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Il 
linguaggio poetico di Lucano.  
 
Letture antologiche in traduzione: 
- Il proemio (Bellum civile, I, vv. 1-7); 
- L’evocazione dei morti (Bellum civile VI, vv. 681-774).  
 
- La satira: PERSIO 
Dati biografici. La poetica della satira. Contenuti, forma e stile delle satire. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
- Gli insegnamenti stoici; Il malato che si crede guarito (Satire III, vv. 69-74; 98-106). 
 
- PETRONIO 
La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del 
genere letterario. Il realismo petroniano. 
 
Lettura antologica in latino: 
- Trimalchione al bagno (Satyricon, 28-29, 1). 
 
Letture antologiche in traduzione: 
- Encolpio e la retorica artificiosa delle declamationes (Satyricon 1-4, 4); 
- Il carpe diem di Trimalchione (Satyricon, 34); 
- Il sepolcro di Trimalchione (Satyricon, 71-72); 
- La matrona di Efeso (Satyricon 111 – 112). 
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L’ETÀ DEI FLAVI 
Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi  
- L’epigramma: MARZIALE 
Dati biografici e cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli 
Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi: il filone comico-
realistico e gli altri filoni. Forma e lingua degli epigrammi.  
 
Lettura antologica in latino: 
La piccola Erotion (Epigrammata, V, 34).  
 
Letture antologiche in italiano: 
- Un programma di poetica (Epigrammata, X, 4);  
- La dura vita del cliente (Epigrammata IX, 100); 
- Il medico assassino (Epigrammata, I, 47);  
- Matrimoni d’interesse (Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43);  
- Due mondi a confronto: Roma e Bilbili (Epigrammata, X, 18).  
 
La prosa nella seconda metà del I secolo  
 
- QUINTILIANO 
Dati biografici e cronologia dell’opera. L’Institutio oratoria. La decadenza 
dell’oratoria secondo Quintiliano.  
 
Lettura antologica in latino:  
- L’elegia e la satira (Institutio oratoria, X, 1, 93-94); 
 
Letture antologiche in italiano: 
- La scuola pubblica (Institutio oratoria, I, 2,18-22); 
- La necessità dello svago (Institutio oratoria, I, 3, 8-12);  
- Bisogna evitare le punizioni corporali (Institutio oratoria, I, 3, 14-17);  
- L’insegnante ideale (Institutio oratoria, II, 2, 1-13);  
- Il giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131).  
 
- PLINIO il VECCHIO 
Dati biografici e opere perdute. La Naturalis historia. 
 
L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO 
 
Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano  
 
-  La satira: GIOVENALE 
Dati biografici e cronologici. La poetica di Giovenale. Le satire dell’indignatio. Il 
secondo Giovenale. Espressionismo, forma e stile delle satire. 
 
Letture antologiche in italiano: 
- La scelta inevitabile del genere satirico (Satire I, 19-30); I, 79- 80; 147-153); 
- Roma, una città invivibile (Satire III, vv. 21-100);  
- La satira contro le donne (Satire VI, vv. 82-124);  
 
- Oratoria ed epistolografia: PLINIO il GIOVANE  
Dati biografici e opere perdute. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario. 
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Lettura antologica in latino: 
- Il valore del tempo per Plinio il Vecchio (Epistulae, III, 5, 16). 
 
Lettura antologica in italiano:  
- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16).  
- L’amministrazione romana e il problema dei cristiani (Epistulae X, 96, 97).  
 
- Biografia ed erudizione: SVETONIO 
Dati biografici. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum. 
 
- TACITO 
 Dati biografici. La carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de 
oratoribus. Le opere storiche: Historiae e Annales. La concezione storiografica di 
Tacito. La prassi storiografica. La lingua e lo stile. 
 
Letture antologiche in latino:  
- Il Proemio (Agricola 3, 1); 
- Il discorso di Calgaco ai Britanni (Agricola 30, 2); 
- Le origini dei Germani (Germania, 2, 1-5);  
- La civiltà dei Germani (Germania, 4, 1-3);  
- La nuova realtà dell’eloquenza (Dialogus de oratoribus 36);  
- Il confronto col passato sine ira et studio (Annales I, 1).  
 
Letture antologiche in italiano: 
- Le abitudini coniugali (Germania 18)  
- Una storiografia senza amore e senza odio (Historiae, I, 1-4);  
- L’incendio di Roma (Annales, XV, 38); 
- Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme (Annales, XV, 39); 
- Le prime persecuzioni dei cristiani (Annales XV, 44);  
- La morte di Seneca (Annales XV, 62-64); 
- La morte di Petronio (Annales XVI, 18-19);  
- Il suicidio di Trasea Peto (Annales XVI, 34-35).  
 
DALL’ETÀ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 
Vita culturale e attività letteraria dall’età degli Antonini al III secolo 
 
- APULEIO. Dati biografici. Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le 
Metamorfosi: titolo e trama del romanzo; le sezioni narrative; caratteristiche e intenti 
dell’opera; la lingua e lo stile. 
 
Lettura della Favola d’Amore e Psiche (in traduzione). 
 
LETTURE IN LATINO APPROFONDIMENTO 
Dall’ Eneide di Virgilio: 
lettura metrica, traduzione e analisi dei versi:  
- IV, 1-31 (Didone confida alla sorella l’amore per Enea);  
- IV, 296-330 (Didone parla a Enea); 
- IV, 522-553 (La lunga notte di Didone); 
- IV, 622-631; 642-671 (La maledizione e la morte di Didone).  
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PROGRAMMA DI GRECO 
Prof.ssa Carla Libanori 
  
Libri di testo in adozione: 
Pintacuda, Venuto, Grecità 3, Palumbo editore. 
Giannetto, Gisiano Μελτέμι – Versionario di greco, Zanichelli. 
Sofocle, Medea, Società editrice Dante Alighieri. 
 
Storia della letteratura  
 
-  L’ORATORIA TRA V E IV SECOLO: Isocrate e Demostene (delle opere di questi 
autori sono stati tradotti brani tratti dal libro delle versioni).  
 
- ARISTOTELE Vita e opere. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
Fisica, 4, 217b 32; 218b-219b; 223a;  
Politica, 1, 1253a; 3, 1279a, 1296b, 1297a  
 
- L’ETÀ ELLENISTICA Quadro storico; ellenismo e koinè; filologia ed erudizione, 
caratteristiche della letteratura alessandrina. 
 
- MENANDRO e la commedia nuova. 
 
Lettura antologica in traduzione: 
Δύσκολος: vv. 1-49 (Prologo); 81-188 (Il misantropo e il servus currens). 
 
- CALLIMACO Vita e opere: gli Inni, gli Aitia, i Giambi, l’Ecale, elegie ed 
epigrammi, l’attività filologica ed erudita, la poetica e le polemiche letterarie, lingua e 
stile, la fortuna. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
Aitia, fr. 1, Pfeiffer, 1-38 (Il prologo contro i Telchini); 
A.P. V, 23 La bella crudele; 
A.P. XII, 43 Contro la poesia di consumo. 
- TEOCRITO Vita e opere: gli idilli bucolici, i mimi, gli epilli, gli epigrammi, la 
poetica, lingua e stile, la fortuna.  
 
Letture antologiche in traduzione: 
Idilli XI, vv. 1-118 (Il ciclope); 
Idilli XV, vv. 1-149 (Le Siracusane). 
 
- La poesia epica e APOLLONIO RODIO Vita e opera: le Argonautiche, lingua e stile, 
la fortuna Apollonio Rodio nella cultura alessandrina. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
Argonautiche I, 1-22 (Proemio e invocazione alla divinità); III, 442-471 (L’amore di 
Medea), 616-664, 744-824 (La grande notte di Medea). 
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- FILITA di Cos e l’ELEGIA di età ellenistica. 
 
- L’EPIGRAMMA di età ellenistica. Antologia Palatina, Antologia Planudea. Anite, 
Nosside, Leonida, Asclepiade. 
 
Letture antologiche in traduzione:  
Anite, L’infanzia e gli animali, Mors immatura (A.P. VII, 190, 646); Locus amoenus 
(A.P. XVI 228); 
Nosside, Nulla è più dolce dell’amore (A.P. 5, 170); Il mio nome è Nosside (AP 7, 
718); 
Leonida, Autoepitafio (A.P. VII, 715). 
 
- Il MIMO Eroda e i mimiambi. Il fragmentum Grenfellianum: un paraklausithyron a 
rovescio. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
Eroda, Il maestro di scuola, Mimiambi III 1-97; 
Fragmentum Grenfellianum, vv. 1-40. 
 
- La FILOSOFIA ELLENISTICA Caratteristiche generali. Lo Stoicismo e 
l’Epicureismo; la filosofia dei Cinici. 
 
- La STORIOGRAFIA ELLENISTICA Gli storici di Alessandro, gli storici dell’età 
dei diadochi e la ‘storiografia tragica’: caratteri generali. 
 
- POLIBIO Vita e opera: le Storie, lingua e stile, fortuna.  
Letture antologiche in traduzione: 
Storie I, 1-3 (Proemio); III, 6, 1-7; VI, 3, 5-9 (La teoria delle costituzioni); 12-14 (La 
costituzione romana). 
 
 - PLUTARCO Vita e opere: le Vite parallele, i Moralia. Lingua e stile, fortuna. 
Letture antologiche in traduzione: 
Vita di Alessandro 1, 1 (Io non scrivo storia ma biografia); Vita di Cesare 66, 5-12 (La 
morte di Cesare). 
 
- Il ROMANZO. 
- La nuova sofistica. LUCIANO Vita e opere, lingua e stile, fortuna. 
Letture in traduzione: 
Storia vera 1, 4-9 (Una storia vera che non ha niente di vero); 1, 30-36 (Nella pancia 
della balena). 
 
LETTURE DI APPROFONDIMENTO IN GRECO 
Tragedia  
Euripide, Medea: 
Lettura integrale in italiano. Lettura metrica (trimetro giambico), analisi, traduzione e 
commento dei versi 1-95 (prologo); 214-270 (primo episodio); 522-575 (secondo 
episodio). 
 
Prosa filosofica 
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Platone, Apologia di Socrate: lettura integrale in italiano; analisi, traduzione e 
commento del passo 40c-42a (Che cosa è la morte). 

 
 
 
    
RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 
Prof. Gianluca Prestipino 
 
 La classe è composta di ventuno alunni, di cui dodici ragazze e nove ragazzi. Si è 
mostrata fin dall’inizio (cioè dal terzo anno) molto corretta dal punto di vista 
disciplinare e abbastanza disponibile a seguire con interesse l’attività didattica in 
queste discipline e ad applicarsi con responsabile impegno. Questi elementi positivi, 
uniti ad un livello di capacità mediamente apprezzabile, hanno favorito, nel corso del 
triennio, un percorso scolastico costruttivo e particolarmente proficuo (non soltanto in 
termini strettamente scolastici) e, in ultima analisi, un reale processo di crescita 
culturale. Motivata e abbastanza omogenea ed equilibrata al suo interno, pur con 
alcune differenze di cui poi parlerò, la classe ha evidenziato una buona costanza 
nell’attenzione, nella partecipazione e nei ritmi di studio in quest’ultimo anno, ma 
anche nei precedenti, conseguendo risultati abbastanza positivi, ovviamente 
diversificati in rapporto agli orientamenti, agli interessi e alle capacità individuali. La 
frequenza è stata nell’insieme abbastanza regolare (tranne alcune eccezioni). Il livello 
medio di preparazione si può considerare quindi abbastanza soddisfacente. Non solo, 
ma ho potuto constatare che, nel corso di questi tre anni, c’è stato un significativo 
miglioramento nel profitto da parte di quasi tutti i ragazzi. Sono realmente pochi gli 
alunni che, pur essendo abbastanza corretti ed educati nel rapporto con i docenti, 
hanno mostrato scarso interesse alle problematiche culturali in genere e, almeno 
all’inizio del triennio, un atteggiamento poco costruttivo, quasi passivo nei confronti 
di queste discipline o in qualche caso capacità e competenze non adeguate. Costoro, 
influenzati e aiutati dal resto della classe, sono migliorati sul piano dell’impegno e 
dell’applicazione allo studio maturando anche un maggiore interesse per queste 
discipline nel corso degli ultimi due anni e raggiungendo quindi un livello di 
preparazione più che accettabile. Desidero infine segnalare la presenza di alcuni 
elementi che si sono distinti per la costanza nella partecipazione, per il vivo interesse 
mostrato nei confronti di queste materie, per le buone capacità nonché per il grande 
impegno profuso nel corso dell’intero anno scolastico. Ciò ha permesso a costoro di 
raggiungere livelli di preparazione apprezzabili e in un caso eccellenti. 
 
 Per quanto concerne lo svolgimento dei programmi, devo far presente che, in 
particolare, nella seconda fase dell’anno scolastico, il lavoro in classe è andato un po’ 
a rilento a causa di una contrazione delle ore effettive di lezione (feste, ponti, viaggio 
d’istruzione, assenze “strategiche”, simulazioni delle prove d’esame ecc.) e delle 
molteplici attività svolte dai ragazzi anche in orario antimeridiano. In conseguenza di 
ciò non è stato possibile completare gli ultimi argomenti inseriti nella programmazione 
di Storia, mentre, per quanto concerne Filosofia, si è reso necessario un 
ridimensionamento del programma sul piano degli approfondimenti. Alcuni argomenti 
sono stati trattati soltanto nelle loro linee generali. Sul piano metodologico, in 
quest’ultima disciplina, ho privilegiato, innanzi tutto, un criterio storicistico, ma ho 
utilizzato in qualche caso un’impostazione “per problemi”. Inoltre, compatibilmente 
con il tempo a disposizione, ho cercato un approccio diretto con i testi dei filosofi, 
leggendo alcuni brani tratti dalle opere più significative dei maggiori filosofi. Spesso 
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tale lettura ha suscitato un grande interesse tra i ragazzi, è stata l’occasione per 
attualizzare i temi affrontati dai diversi filosofi in queste opere e per avviare delle 
discussioni che, talvolta, sono diventate accese e vivaci.  
 Invece, per quel che riguarda la Storia, ho cercato di fornire agli alunni, in conformità 
con gli obiettivi contenuti nella programmazione iniziale, innanzi tutto una 
preparazione di base che comprendesse una conoscenza soddisfacente dei principali 
avvenimenti, delle periodizzazioni, delle linee generali e dei caratteri di un’epoca. In 
questa prospettiva ho tentato di richiamare l’attenzione della classe sui nodi politici 
fondamentali e sulle grandi trasformazioni economiche e sociali della fine del XIX 
secolo e soprattutto del Novecento. Inoltre ho cercato di far emergere negli studenti la 
capacità di operare collegamenti, di stabilire nessi causali, di risalire alle radici dei 
fenomeni studiati, insomma di fornire loro una preparazione finalizzata 
all’acquisizione di una “mentalità storica”, di una “coscienza storica” oltreché di un 
soddisfacente metodo di studio basato in primo luogo su una visione critica della realtà 
storica e del presente. All’uso del manuale ho affiancato, sempre compatibilmente con 
il tempo a disposizione, l’analisi delle fonti e cioè la lettura di documenti e 
testimonianze particolarmente significativi e inoltre ho utilizzato, per entrambe le 
discipline e in maniera sistematica, anche supporti digitali come la LIM (in particolare 
abbiamo utilizzato carte interattive, mappe concettuali, presentazioni in PowerPoint, 
filmati ecc.). 

 
 Libri di testo: 

- G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia. Dalla metà del Seicento alla fine 
dell’Ottocento, vol. 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 - G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia. Il Novecento e il Duemila, vol. 
3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 - N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 2, tomo B, vol. 3 tomi A e B, 
Paravia. 
 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA 
Prof. Gianluca Prestipino 
 
Argomenti e unità didattiche svolti fino al 10/05/2019 
 

UNITÀ INTRODUTTIVA 
 

 Riepilogo generale sulla costruzione dello stato unitario in Italia. La politica della 
Destra storica e i problemi politici, economici e sociali dopo l’unità. La 
“piemontesizzazione” e la questione amministrativa, la “questione meridionale” e il 
brigantaggio, la terza guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto, la “questione 
romana” e i conflitti tra Stato e Chiesa fino al non expedit di Pio IX. 
 

 

 

UNITÀ 1. 



 28 

 
 L’ITALIA DAL 1870 ALLA CRISI DI FINE SECOLO  

 
 Le carenze dello Stato liberale. La Sinistra al potere. Depretis e il trasformismo. Crispi 

e l’ispirazione “bismarckiana” della sua politica. Le imprese coloniali. 
 

 Il movimento operaio in Italia e la nascita del partito socialista: Turati e Labriola. La 
Chiesa dal Sillabo di Pio IX alla Rerum novarum di Leone XIII. Il cattolicesimo 
sociale. 
 

 L’Italia fra reazione conservatrice e regime liberale. I moti del 1898 e la svolta politica 
di fine secolo. 
 

 UNITÀ 2. 
 
L’EUROPA NELL’ETÀ DELL’IMPERIALISMO  
 

 L’Impero germanico negli ultimi decenni del secolo. Il Congresso di Berlino. Il 
sistema delle alleanze e l’egemonia tedesca in Europa. La Germania di Guglielmo II e 
il “nuovo corso”.  
 

 La nuova fase della rivoluzione industriale. L’affermazione del sistema capitalistico 
nei vari paesi europei. I nuovi processi dell’economia capitalistica: la tendenza alle 
concentrazioni, il capitale finanziario e l’intervento degli stati. La Prima e la Seconda 
Internazionale. Le correnti del pensiero socialista. Nascita dei partiti socialisti nei 
paesi più industrializzati.  
 

 Colonialismo ed imperialismo. L’espansione europea in Asia e in Africa. I contrasti tra 
le grandi potenze imperialistiche. Le relazioni internazionali e il sistema delle alleanze. 
 

UNITÀ 3. 
 

 L’ETÀ GIOLITTIANA 
 

 L’età giolittiana: un nuovo corso nella politica italiana. Il sistema di governo 
giolittiano. Il “decollo industriale” e lo sviluppo del movimento operaio in Italia. 
Legislazione sociale e riforme democratiche. Giolitti e la “questione meridionale”. Le 
ombre del sistema giolittiano. La guerra in Libia. Il suffragio universale e il “patto 
Gentiloni”. La crisi del sistema giolittiano e le sue ragioni. 
 
• Lettura di documenti storici. 
 

 UNITÀ 4. 
 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

 La situazione politica ed economica nei maggiori paesi europei all’inizio del nuovo 
secolo. Le rivalità economiche e gli imperialismi. La corsa agli armamenti. Le cause 
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economiche, politiche e culturali della guerra. Il dibattito politico in Italia fra 
neutralisti e interventisti e il patto di Londra. Linee generali del conflitto. L’intervento 
degli Stati Uniti e i Quattordici punti di Wilson. La Conferenza di Parigi e i trattati di 
pace. La Società delle nazioni. Lettura di documenti e testimonianze.  
 

 Cenni sulla Russia della seconda metà dell’Ottocento: la situazione politica, 
economica e sociale. Lenin e la nascita del partito socialdemocratico. La rivoluzione 
del 1905. La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta del regime zarista. Le “tesi di 
aprile” di Lenin. Il governo Kerenskij. La rivoluzione d’ottobre e la presa del potere da 
parte dei bolscevichi. La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile. La Russia 
postrivoluzionaria fino alla morte di Lenin: il comunismo di guerra e la NEP. Cenni su 
Stalin e il regime staliniano.  
 

UNITÀ 5. 
 
LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE LIBERALI IN EUROPA E LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 L’Italia del dopoguerra tra reazione e rivoluzione. Il “biennio rosso” e l’occupazione 
delle fabbriche. La nascita del movimento fascista. La crisi dello Stato liberale. La 
marcia su Roma e l’avvento del fascismo.  
 
• Il delitto Matteotti e la crisi del 1924. La creazione del regime: le leggi 

“fascistissime”. L’organizzazione dello Stato fascista. La politica economica, 
interna e quella estera del regime. L’alleanza con la Germania nazista e le leggi 
razziali. Lettura di documenti e testimonianze sul fascismo.  

 
 La repubblica di Weimar in Germania. Crisi economica politica e sociale. Hitler e il 

nazionalsocialismo. Il Mein Kampf: linee generali. La grande crisi del ‘29 in America 
e le ripercussioni in Europa. L’avvento al potere del nazismo in Germania. Caratteri 
generali del regime nazista.  
 

 Diffusione dei regimi fascisti e autoritari in Europa. Verso un nuovo conflitto 
mondiale: le cause.  

 
 

 UNITÀ 6. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA  
 

 L’Italia dal 1943 al 1948. La caduta del fascismo e la Resistenza. La nascita della 
repubblica. L’Assemblea costituente e la Costituzione repubblicana. 

 
 Le elezioni del ‘48 e gli anni del centrismo.  

 

 

UNITÀ 7. 
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 LA “GUERRA FREDDA”  
 

 Jalta e la divisione del mondo secondo “sfere d’influenza”. I blocchi contrapposti. La 
divisione dell’Europa e il muro di Berlino.  

 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof. Gianluca Prestipino 
 
 
Argomenti e unità didattiche svolti fino al 10/05/2019 
 

UNITA’ INTRODUTTIVA 
 
IL CRITICISMO DI KANT  
 

 Riepilogo dei caratteri generali del Criticismo e degli aspetti fondamentali delle tre 
Critiche. 

  
 UNITÀ 1. 
 IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FONDAZIONE 

DELL’IDEALISMO  
 

 Caratteri generali del Romanticismo.  
 

 L’Idealismo: significati del termine e caratteri generali.  
 

 Rapporti tra l’Idealismo e la cultura romantica.  
 

 L’Idealismo etico di J. G. Fichte. La Dottrina della scienza: dall’ “Io penso” all’ “Io 
puro”. L’ “Io puro” come principio costitutivo della realtà. I tre momenti 
dell’Idealismo fichtiano. La dottrina morale e la tesi della missione sociale dei dotti. 
La filosofia politica: i Discorsi alla nazione tedesca.  
 

 L’Idealismo di F. W. Schelling. Le varie fasi del suo pensiero. Il distacco da Fichte e 
la filosofia della natura. La filosofia trascendentale. La teoria dell’arte. L’ultima fase 
del suo pensiero: la filosofia della rivelazione o “filosofia positiva”.  

  
 UNITÀ 2. 
 L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 

 
 Le opere e la genesi del pensiero di G. W. F. Hegel.  

 
 I capisaldi del sistema. La realtà come Spirito e la nozione hegeliana di Spirito. La 

dialettica come legge suprema della realtà e come scienza delle leggi del pensiero. I tre 
momenti della dialettica e il concetto di Aufhebung. L’identità di reale e razionale. 
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 La Fenomenologia dello Spirito. Significato e finalità dell’opera. Le tappe 
dell’itinerario della coscienza dalla certezza sensibile al Sapere assoluto. La dialettica 
signoria-servitù.  
 

 La logica: l’idea in sé. Identità di logica e metafisica. Le tre parti della Scienza della 
logica: essere, essenza e concetto.  
 

 La filosofia della natura: l’idea fuori di sé. Linee generali.  
 

 La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. Lo Spirito oggettivo: i tre momenti 
dell’eticità. La concezione hegeliana dello Stato nella Filosofia del diritto. 
L’interpretazione della storia e la filosofia della storia. Lo Spirito assoluto: l’arte, la 
religione e la filosofia.  
 

 Lettura di brani tratti dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche.  
  
 UNITÀ 3. 
 LA SCUOLA HEGELIANA E IL MARXISMO  

 
 La scuola hegeliana: Destra e Sinistra. Le controversie sul problema religioso e sullo 

Stato. 
  
 L’umanesimo di Ludwig Feuerbach. La polemica contro l’hegelismo. La critica alla 

religione e l’ateismo. La riduzione della teologia ad antropologia.  
 

 Il pensiero di Karl Marx. Caratteri generali del marxismo. La critica alla concezione 
hegeliana dello Stato. Il distacco dalla Sinistra hegeliana. I Manoscritti economico-
filosofici e il concetto di alienazione. L’Ideologia tedesca e la concezione 
materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e 
lotta di classe. Cenni sul Capitale. La rivoluzione e le fasi della futura società 
comunista. Lettura di brani tratti dal Manifesto del partito comunista.  

  
 UNITÀ 4. 
 LA CRITICA DEL RAZIONALISMO HEGELIANO  

 
 Schopenhauer e il mondo come “volontà” e “rappresentazione”. Il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya”. La via d’accesso alla cosa in sé. Il mondo 
come volontà. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. Le forme di liberazione 
dell’uomo: arte, etica, ascesi. Lettura di brani tratti da Il mondo come volontà e 
rappresentazione. 
 

 Il pensiero di S. Kierkegaard. La critica dell’idealismo e la categoria dell’esistenza. 
L’esistenza come possibilità e fede. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica e 
vita religiosa. L’angoscia e la disperazione. 

  
 UNITÀ 5. 
 IL POSITIVISMO 

 
 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. Analogie e differenze 

con l’Illuminismo. L’”infinitizzazione” della scienza. 
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 Comte e il Positivismo sociale in Francia. La legge dei tre stadi e la classificazione 
delle scienze. La sociologia.  
 

 Il Positivismo evoluzionistico in generale. L’evoluzionismo di Darwin.  
 
UNITÀ 6. 
LA REAZIONE AL POSITIVISMO: NIETZSCHE E BERGSON 
 

 Il pensiero di Nietzsche e la critica della metafisica occidentale. Interpretazioni 
politiche e manipolazioni ideologiche. Nietzsche interprete della filosofia greca: l’ 
“apollineo” e il “dionisiaco”. L’accettazione “dionisiaca” della vita. La “morte di Dio” 
e la fine delle illusioni metafisiche. La critica della morale e la trasmutazione di tutti i 
valori.  
 
• L’eterno ritorno. Il “superuomo” e la volontà di potenza. Il problema del 

nichilismo e del suo superamento. Il prospettivismo. Lettura di brani tratti da La 
gaia scienza, da Ecce homo e dal Così parlò Zarathustra.  

 
Si prevede di svolgere i  seguenti argomenti entro il  termine delle 
attività didattiche 
 

 Lo Spiritualismo: caratteri generali. Lo Spiritualismo di Bergson: linee generali. La 
concezione del tempo: tempo “spazializzato” e tempo come “durata”. Lo “slancio 
vitale” e l’Evoluzione creatrice. Morale e religione.  

  
 UNITÀ 7. 
 LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

 
 Freud e la rivoluzione psicoanalitica: linee generali. La scoperta dell’inconscio. Lo 

studio delle nevrosi. Il concetto di “libido”. La teoria della sessualità infantile. La 
struttura dell’apparato psichico: Io, Super-io ed Es. La lotta tra Eros e Thanatos e il 
“disagio della civiltà”.  
 

 Caratteri generali e contesto storico dell’Esistenzialismo.  
 

         
   

 
RELAZIONE DI MATEMATICA 
Prof. ssa Maria Cristina Italia 

  
La classe, non particolarmente numerosa, ha sempre mostrato un atteggiamento 
generalmente positivo nei confronti della materia e una partecipazione in linea di 
massima abbastanza attiva e produttiva. L’attivita’ didattica proposta nel corso dei 
cinque anni ha considerato che l’insegnamento della matematica concorre,in armonia 
con gli insegnamenti delle altre discipline,alla crescita culturale, allo sviluppo delle 
facoltà critiche e della capacità di astrazione e generalizzazione, nonché allo sviluppo 
e al consolidamento di un atteggiamento attivo e flessibile nel modo di porsi di fronte 
alla realtà . In particolare nello svolgimento del programma si e’ cercato di utilizzare 
una metodologia didattica capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma 
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anche i procedimenti applicativi tramite la proposta di esercizi esplicativi e volta a 
trattare i diversi argomenti con gradualita’ per facilitare la comprensione della 
disciplina in tutte le sue problematiche. Nell’impostare la lezione si e’ privilegiata la 
comprensione delle procedure, la cui acquisizione e’ stata perfezionata attraverso la 
risoluzione di esercizi specifici che presentavano difficolta’ graduali. Il metodo 
selezionato ha visto alternare lezioni frontali a lezioni dialogate di tipo interattivo per 
sollecitare un apprendimento attivo ed incoraggiare gli studenti ad un atteggiamento di 
ricerca e di approfondimento dei contenuti. Man mano sono state valutate la 
prestazione fornite verificando il raggiungimento o meno degli obiettivi intermedi 
relativi a blocchi di programma. In seguito a ciò si e’ deciso se proseguire la sequenza 
didattica o chiarire e puntualizzare i concetti non ancora assimilati. Per facilitare 
l’azione didattica e’ stato dato ampio spazio ad esercitazioni e discussioni di problemi 
e di strategie risolutive per evidenziare anche l’aspetto creativo della disciplina. 
Esercizi e problemi sono stati i modelli di riferimento sia per il lavoro da svolgere a 
casa,sia per le verifiche in classe. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti,una parte 
della classe è arrivata a livelli di preparazione essenziali passando attraverso momenti 
di impegno molto superficiale,scarsa partecipazione e difficolta’ nell’acquisizione 
consapevole delle conoscenze di base, una parte della classe è arrivata ad un livello 
abbastanza soddisfacente anche dal punto di vista dell’autonomia e della capacita’ 
critica, qualcuno ha inoltre sviluppato la capacita’ di orientarsi con una certa 
disinvoltura nella gestione della complessita’, acquisendo nel contempo un linguaggio 
sempre piu’ rigoroso ed adeguato. Come strumento di lavoro è stato utilizzato il 
manuale in adozione (Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.azzurro”vol.5 
Zanichelli editore). Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica e alla valutazione 
sia formativa che sommativa con prove di vario tipo:prove scritte con esercizi e 
problemi,domande di monitoraggio,interrogazioni orali brevi,interrogazioni 
sistematiche. Criteri di valutazione per le prove scritte:completezza 
dell’elaborato,strategia risolutiva,correttezza del calcolo,esposizione 
formale,comprensione del testo,conoscenza degli argomenti. Criteri di valutazione per 
le prove orali:conoscenza e comprensione dei contenuti,capacità di collegare e 
rielaborare le conoscenze acquisite,uso del linguaggio specifico. 

 Si fa rilevare che l’attività didattica si è svolta per due ore settimanali collocate il 
martedi alla prima ora e il sabato alla terza ora ,giorni spesso coinvolti in assemblee di 
istituto o in simulazioni delle prove di esame di stato per cui il programma ha subito 
qualche taglio a causa del venir meno del monte ore effettivo per motivi legati anche 
alle varie offerte formative dell’istituto e del territorio che hanno costretto ad un 
ridimensionamento rispetto a quanto stabilito ad inizio anno scolastico.  

 
 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa Maria Cristina Italia 
 
Successioni numeriche. Progressioni 

 Definizione analitica e ricorsiva di una successione. Successioni limitate e monotone. 
Definizione di limite per le successioni. Limite finito, limite infinito. Successioni 
indeterminate. Progressioni aritmetiche.Relazione tra i termini di una progressione 
aritmetica. Media aritmetica. Somma dei termini equidistanti dagli estremi .Somma 
dei termini di una progressione aritmetica finita. Progressioni geometriche ( 
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progressioni geometriche a termini di segno qualsiasi). Relazione tra i termini di una 
progressione geometrica. Prodotto di due termini equidistanti dagli estremi . Prodotto 
e somma dei termini di una progressione geometrica finita . 

 

Insiemi numerici e funzioni 

Insiemi numerici e insieme di punti. Intervalli, intorni. Insiemi numerici limitati e 
illimitati. Punti di accumulazione.Punti isolati. Funzioni: definizioni e 
terminologia.Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Grafico di 
una funzione. Funzione pari e funzione dispari. Funzioni composte.Funzione inversa. 
Funzioni monotone. Grafici di funzioni e trasformazioni. Grafico di semplici funzioni 
in modulo con f(x) riconducibile a retta, parabola e funzione omografica. 

 

Limiti di una funzione 

Definizioni.Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito Limite 
sinistro,limite destro.Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito.Limite 
infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.Limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Verifica di limiti. Casi particolari. Asintoti 
orizzontali, asintoti verticali. Teoremi sui limiti : teorema dell’unicità del limite (con 
dim.);teorema del confronto (con dim.);teorema della permanenza del segno(con 
dim.). Teorema sul limite del modulo. Teoremi sul calcolo dei limiti. Limiti di 
funzioni razionali. Forme indeterminate in relazione a funzioni algebriche razionali 
intere e fratte.Limite notevole senx/x. 

 

Funzioni continue 

Definizione di funzione continua. Continuità a destra e a sinistra di un punto. Punti di 
discontinuità di una funzione : classificazione. Proprietà delle funzioni continue. 
Teorema di esistenza degli zeri (enunciato e applicazioni).Teorema di Weierstrass. 
Teorema dei valori intermedi( Darboux). Zeri di una funzione. Grafico probabile di 
una funzione . 

 

Derivata di una funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale e suo 
significato geometrico. Derivata di una funzione in un punto e suo significato 
geometrico. Funzione derivata. Punti stazionari e interpretazione geometrica di alcuni 
casi di non derivabilità .Cuspidi,punti angolosi e punti di flesso a tangente verticale. 
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione.). Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma algebrica di 
due o più funzioni ,derivata del prodotto di due o più funzioni,derivata del quoziente di 
due funzioni. Derivata delle funzioni goniometriche senx e cosx , del logaritmo 
naturale di x. Derivata di una funzione di funzione e relativa estensione delle regole di 
derivazione. Derivate di ordine superiore al primo. Applicazione del concetto di 
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derivata in geometria analitica. Equazione della retta tangente e della retta normale ad 
una curva in un suo punto.Applicazione del concetto di derivata in fisica. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili .  Massimi, minimi, flessi.  

Teoremi di Rolle,Cauchy e Lagrange con relativa interpretazione geometrica e 
conseguenze. Applicazione dei teoremi di Rolle , Cauchy. Lagrange.Teorema di De 
L’Hopital.Applicazione del teorema di De L’Hopital per la risoluzione di forme 
indeterminate. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo. Definizione 
e ricerca di punti di massimo relativo, di minimo relativo, di flesso a tangente 
orizzontale di una funzione con il metodo dello studio del segno della derivata prima. 
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo. Definizione e ricerca di punti di 
flesso a tangente obliqua con il metodo dello studio del segno della derivata seconda 
.Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti. 

 

Studio di funzioni 

Schema generale per lo studio di una funzione .Asintoti obliqui :definizione e ricerca. 
Grafico completo di funzioni razionali intere e fratte. 

 

Integrali 

Funzione primitiva. Integrale indefinito come operatore lineare. Integrali indefiniti 
immediati:l’integrale delle potenze di x,l’integrale delle funzioni senx e cosx, 
l’integrale delle potenze di f(x).Integrazioni immediate in relazione a semplici 
funzioni algebriche razionali intere e fratte(solo con con l’uso di decomposizione). 
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una 
funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media.La funzione 
integrale.Teorema fondamentale del calcolo integrale.Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di funzioni. 

  

RELAZIONE DI FISICA 
Prof. ssa Maria Cristina Italia 
 
 La docente ha accompagnato la classe durante il percorso didattico educativo per 
cinque anni per l’insegnamento della Matematica e per tre anni per l’insegnamento 
della Fisica .Anche in questo ultimo anno l’attività in classe è stata improntata alla 
collaborazione e al reciproco rispetto e il clima durante le lezione è stato sempre 
sereno. Nelle varie fasi del processo di insegnamento-apprendimento si è posta 
particolare attenzione all’uso di un linguaggio necessariamente rigoroso,data la 
specificità della disciplina,all’applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione 
di problemi con attenta riflessione sulle strategie risolutive più efficaci,al 
riconoscimento nella realtà circostante di interpretazioni e modelli della 
fisica,all’attività di analisi di dati e formulazione di ipotesi e scelta di modelli utili nel 
metodo di indagine scientifica. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che 
l’insegnamento della fisica concorre allo sviluppo delle facoltà critiche e della capacità 
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di astrazione e generalizzazione,così come allo sviluppo e al consolidamento di un 
atteggiamento attivo e flessibile di fronte alla realtà circostante.Il metodo interattivo di 
tipo euristico è stato utilizzato per coinvolgere gli studenti e stimolarli ad un 
apprendimento critico. Spesso la classe ha assistito alla proiezione di filmati su 
argomenti in programma seguita da discussioni guidate. Nel corso dell’anno sono state 
fatte pause con chiarimenti,spiegazioni aggiuntive, esercizi e problemi 
esplicativi,dibattiti, che hanno fornito agli studenti la possibilità di 
comprendere,recuperare,approfondire parti di programma in cui evidenziavano 
maggiori difficoltà,ma non tutti quelli che mostravano carenze hanno saputo trarre 
profitto da ciò,anche a causa di assenze o di tiepido interesse o di impegno molto 
superficiale .Il programma è stato svolto con utilizzo del manuale in adozione “Il 
racconto della fisica” vol.3 casa editrice Pearson,integrato con materiali tratti da altri 
testi(Zanichelli).Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica e alla valutazione sia 
formativa che sommativa con prove varie:prove scritte con problemi,domande di 
monitoraggio,interrogazioni orali brevi,interrogazioni sistematiche. Criteri di 
valutazione per le prove scritte:completezza dell’elaborato,strategia 
risolutiva,correttezza del calcolo,esposizione formale,comprensione del 
testo,conoscenza degli argomenti. Criteri di valutazione per le prove orali: conoscenza 
e comprensione dei contenuti,capacità di collegare e rielaborare le conoscenze 
acquisite,uso del linguaggio specifico. 
A fine anno la classe ha acquisito i concetti relativi agli argomenti proposti in modo 
diversificato in base all’interesse,all’attenzione , alla partecipazione ,all’impegno 
profuso durante le lezioni e a casa. Quindi qualcuno,con le sue conoscenze essenziali, 
non sempre riesce a rielaborare in modo personale i contenuti , qualcuno mostra 
difficoltà nell’uso corrente del linguaggio specifico,qualcuno non ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi minimi per impegno molto discontinuo o per difficoltà 
individuali,mentre un gruppo di studenti,con un impegno e una attenzione e 
partecipazione costanti,ha acquisito la capacità di orientarsi in modo abbastanza 
autonomo anche di fronte a situazioni problematiche più complesse conseguendo 
risultati di livello discreto/buono .Un piccolo gruppo di studenti ha partecipato al 
progetto Lab2go durante lo scorso anno scolastico,acquisendo quindi una maggiore 
consapevolezza nell’uso delle tecniche di laboratorio e ha poi proposto una lezione a 
studenti del terzo anno. 

Si fa notare che l’attività didattica si è svolta per due ore settimanali collocate il lunedi 
alla quarta ora,il venerdi alla sesta ora,che il programma ha subito qualche taglio 
anche a causa del venir meno del monte ore effettivo per motivi legati alle varie 
offerte formative dell’istituto e del territorio che hanno costretto ad apportare 
modifiche,in qualche caso consistenti. 

  

PROGRAMMA DI FISICA  
Prof. ssa Maria Cristina Italia 
 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
Elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello microscopico. I 
conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La definizione operativa della 
carica elettrica. La legge di Coulomb. La costante dielettrica. Il principio di 
sovrapposizione. La forza elettrica e la forza gravitazionale. La forza di Coulomb nella 
materia. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione. 
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 Il  campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una o più cariche puntiformi. Le linee 
del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso 
del campo elettrico e il teorema di Gauss). Il campo elettrico a simmetria sferica. 
Campo elettrico generato da una distribuzione piana omogenea e infinita di carica. 
Campo omogeneo generato da due distribuzioni di carica piane, infinite, omogenee, 
parallele, di segno opposto e di uguale densità superficiale. 

 Il  potenziale elettrico. 

L’energia potenziale elettrica. La conservazione dell’energia. Il caso di più cariche 
puntiformi. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale. Moto spontaneo delle 
cariche. Potenziale di una carica puntiforme. Le superfici equipotenziali. 
Dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali. La 
deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo 
elettrostatico. La circuitazione e l’energia potenziale elettrica. Moto di una particella 
carica in un campo elettrico. Conduttori. I condensatori. Capacità di un condensatore. 
Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. 
Applicazioni dei condensatori. Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

  

 La corrente elettrica nei solidi 

L’intensità di corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Generatore 
reale e generatore ideale. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. 
Risoluzione di un circuito. Le leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia 
elettrica. Potenza dissipata. Conservazione dell’energia nell’effetto Joule. La forza 
elettromotrice. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm. La dipendenza della 
resistività dalla temperatura. I superconduttori. I semiconduttori. 

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Dissociazione elettrolitica, elettrolisi. Scariche nei gas. 

 Fenomeni magnetici fondamentali. 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. Campo magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. Campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. Esperimento di Faraday. Forze tra correnti. 
Legge di Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso 
da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-
Savart(con dimostrazione). Campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore 
elettrico a corrente continua(caratteri generali).  

Il  campo magnetico 

La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto. Moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. Raggio della traiettoria circolare. Flusso del 
campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo 
magnetico. Teorema di Ampere. Applicazione del Teorema di Ampere al campo 
magnetico generato da un toroide. Toroidi e fusione nucleare. Proprietà magnetiche 
dei materiali ed interpretazione microscopica. Gli elettromagneti. Principio di 
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equivalenza di Ampere. Moto di una particella carica in un campo magnetico. Il 
selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Confronto tra campo elettrico e campo 
magnetico. Produzione e distribuzione di corrente alternata(caratteri generali).  

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-
Neumann.  

La legge di Lenz. Alternatore(caratteri generali) e produzione di corrente alternata.  

Relatività 

Concetti di spazio e tempo da Aristotele ad Einstein. Assiomi della relatività ristretta. 
Relatività della simultaneità. Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. 
Equivalenza tra massa ed energia. I principi della relatività generale. 

  

 

 

RELAZIONE DI INGLESE 
prof.  ssa Simona Marino 
 
La V G è composta da un congruo numero di alunni, che la docente ha avuto modo di 
seguire ininterrottamente a partire dal terzo anno di corso. Si tratta di un gruppo 
collaborativo, sereno, corretto e ben diversificato che, pur non riuscendo sempre a 
gestire con maturità i propri impegni, ha comunque mostrato la volontà di migliorare 
affrontando positivamente le proprie difficoltà e partecipando con interesse crescente 
al dialogo educativo. Fondamentale in questo senso si è rivelata la presenza di un 
gruppo di studenti dotati di buone capacità espressive, come anche la forte 
determinazione di alcuni e la spiccata sensibilità di altri. Pochi sono gli elementi che, 
negli anni, hanno avuto una partecipazione marginale al lavoro proposto a causa di 
lacune pregresse e/o di un impegno poco costante. Il livello medio di profitto risulta, 
complessivamente, discreto, anche grazie al contributo di percorsi individuali, 
sviluppati sia in ambiente scolastico che al di fuori di questo, che hanno permesso a 
parte degli alunni di identificare più chiaramente i contorni delle proprie identità. In 
tale ambito va ricordato il coinvolgimento di una studentessa nella mobilità 
internazionale nel quarto anno di corso e la scelta di percorsi di alternanza atti a 
focalizzare meglio attitudini e inclinazioni non sempre espresse in ambiente scolastico. 
La frequenza alle lezioni è stata essenzialmente regolare per tutti i componenti della 
classe.  

 Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati le lezioni si sono svolte sia in modo 
tradizionale (lezione frontale), che attraverso proposte tese a stimolare il confronto, il 
dibattito e l’approfondimento personale. Le quattro abilità sono state esercitate 
attraverso attività il più possibile propedeutiche all’esame nel suo attuale formato. Si è 
cercato di privilegiare l’analisi di aspetti tematici e tecnici anche in senso trasversale, 
interdisciplinare e diacronico, stimolando la riflessione personale piuttosto che la mera 
acquisizione di dati, poco funzionale allo sviluppo di un uso attivo della lingua. A 
questi ultimi aspetti del programma è stata data semplicemente la funzione di 
coordinate cui fare riferimento per poter meglio analizzare ciò che, di fatto, ha 
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costituito il fulcro del lavoro proposto, anche per meglio assecondare lo stile di 
apprendimento del gruppo. Alcuni autori sono stati oggetto di trattazione monografica, 
attraverso la lettura di testi integrali, sia in versione semplificata che originale.  
 Il contatto con le famiglie è stato essenzialmente limitato alle occasioni d’incontro 
previste nell’ambito dell’anno scolastico, ma si è mantenuto costante e proficuo negli 
anni. 
 
 
 
PROGRAMMA DI INGLESE 
Prof. ssa Simona Marino 
 
 
MODULE 1: The Late Victorian Age 
 
Historical and cultural background: The British Empire (pp. 324-325), The 
Gilded Age (pp. 362-363), Social realism: class consciousness in American literature 
(p. 369), Charles Darwin and evolution, “Man’s origin” (pp. 330-332), The Pre-
Raphaelite Brotherhood (pp. 347-348), Aestheticism (pp. 349-350), Dante Gabriel 
Rossetti’s “Lady Lilith” (photocopied material). 
  
Late Victorian Fiction: 
Lewis Carroll, Life and works, Alice’s Adventures in Wonderland, The plot, Alice 
and children’s literature in the Victorian Age, The rules of Wonderland, Interpretations; 
from Alice’s Adventures in Wonderland, “The Pool of Tears” (photocopied material). 
 
R.L. Stevenson, Life and works, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, The 
plot (p. 338); from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde, “Dr Jekyll’s First 
Experiment” (photocopied material). 
 
Henry James, Life and works, A forerunner of the modern psychological novel, The 
limited point of view, American vs. European; from The Portrait of a Lady, excerpt 
from the “Preface”, “The House of Fiction” (photocopied material), The Turn of the 
Screw (CIDEB adapted text).  
  
Oscar Wilde, Life and works, The Picture of Dorian Gray, The “Preface”, The plot, 
The narrative technique, Timeless beauty (pp. 351-352); The Picture of Dorian Gray 
(CIDEB adapted text). 
 
Kate Chopin, Life and works, The Awakening, Themes, The story, The symbol of 
the sea, Louisiana’s Creoles; from The Awakening, “The Last Act” (pp. 380-383). 
 
Late Victorian Poetry : 
Oscar Wilde, “The Ballad of the Reading Gaol” (photocopied material: excerpts from 
Parts 1,2,3,5). 
 
Alfred Tennyson, The man and the poet, Main works, Victorian values, The 
sources, “Ulysses” (photocopied material). 
  
Christina Rossetti ,  Life and works, Features and themes, “In an Artist’s Studio” 
(photocopied material). 
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Walt Whitman, Life and Works, The prophet of democracy and individualism, I and 
You, ‘whoever you are’, New means of expression, Leaves of Grass (pp. 385-386); 
from Leaves of Grass, “Song of Myself” (photocopied material); “ I Hear America 
Singing” (p. 387). 
 
Emily Dickinson, Life and Works, Poetry of isolation, The eternal issues of life, 
poetry of economy and control, Dickinson’s trademark, “Hope Is the Thing with 
Feathers”, (pp. 390-392), “Poem 77” (p. 402). 
 

MODULE 2: The Age of Modernism  
 
Historical and cultural background: Securing the vote for Women (pp. 406-407), 
A deep cultural crisis (p. 440), Sigmund Freud: a window on the unconscious (p. 441), 
The Modernist spirit (pp. 446-447). 
  
Modernist Poetry : 
Modern poetry: tradition and experimentation: Imagism and the beginning of modern 
poetry, Symbolism and free verse (p. 415). 
 
T.S. Eliot, Life and works, The Waste Land , Fragmentation, Allusion and a new 
concept of history, The mythical method, Eliot’s innovative style (pp. 431.432); from 
The Waste Land, “The Epigraph” (photocopied material), “The Burial of the Dead” 
(pp. 433-434), “The Fire Sermon” (435-436) 
 
Modernist Fiction: 
The modern novel, The stream of consciousness and the interior monologue (pp. 448-
449). 
 
Joseph Conrad, Life and works, The writer’s task and experimentation, Exotic 
settings,Various narrative techniques, The individual consciousness, Heart of Darkness, 
The historical context of the novel, A complex structure,The ‘heart of darkness’, A 
quest for the self (pp. 450-452); from Heart of Darkness, “A Passion for Maps” 
(photocopied material). 
 
Virginia Woolf, Life and works, A Modernist novelist, The Bloomsbury Group, 
Woolf vs. Joyce (pp. 473-474). Mrs Dalloway, The plot, The setting, A changing 
society, The connection between Clarissa and Septimus (pp. 474-475); from Mrs 
Dalloway, “Clarissa and Septimus” (pp. 476-478). A Room of One’s Own 
(introduction); from A Room of One’s Own, “Shakespeare’s Sister” (photocopied 
material). Orlando, A new concept of biography, The character of Orlando, Multiple 
selves; from Orlando, “The Tyranny of Time” (photocopied material). 
 
James Joyce, Life and works, Ordinary Dublin, Style and technique (p. 463); 
Dubliners, The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: 
paralysis, Narrative techniques (pp. 463-464); from Dubliners: “The Sisters”, 
“Eveline”, “The Dead” (full text). A Portrait of the Artist as a Young Man, The title, 
The plot, The hero: Stephen Dedalus, The Stream of consciousness technique; from A 
Portrait of the Artist as a Young Man, “Where Was His Boyhood Now?”(photocopied 
material). Ulysses, The story, The relation to the Odyssey, The setting, The mythical 
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method, The representation of human nature, A revolutionary prose (photocopied 
material); from Ulysses, “The Funeral” (p. 449), “I Said Yes I Will” (photocopied 
material). 
 
A New generation of American Writers: 
F. Scott Fitzgerald, Life and works, The Great Gatsby, The decay of the American 
Dream, Jay Gatsby and Nick Carraway, Retrospective narration, Symbolic images (pp. 
487-489); from The Great Gatsby, “Boats Against the Current” (photocopied material). 
 
MODULE 3: A New World Order 
 
Historical and cultural background: Britain between the wars (pp. 514-515). 
 
The literature of commitment:  
W.H. Auden, Life and works, The literature of commitment, The English period, 
Auden in America, Another Time (pp. 516-517); from Another Time, “Musée des 
Beaux Arts” (photocopied material). 
 
The dystopian novel: 
George Orwell,  Life and works, The artist’s development, Social themes, Nineteen 
Eighty-Four, A dystopian novel, Winston Smith, Themes (pp. 531-533); from Nineteen 
Eighty-Four, “Big Brother Is Watching You (pp.534-535). 
  
The Theatre of the Absurd: 
Samuel Beckett, Life and works, Waiting for Godot, The plot, Absence of a 
traditional structure, The symmetrical structure, Vladimir and Estragon, The 
meaninglessness of time, The language (pp.543-544); from Waiting for Godot, 
“Nothing To Be Done” (pp. 545-546). 
 
Re-writing the canon. Feminist and Postmodern Perspectives :  
Angela Carter, Life and works, The Bloody Chamber and Other Stories, Wolf Alice, 
The plot, Becoming animal, becoming woman ;from Wolf Alice, “Wild Child” 
(photocopied material). 
  
Michael Cunningham, Life and works, The Hours, The plot, Features and themes; 
from The Hours, “Degrees of Radiance” (photocopied material). 
 
Testo in adozione: Spiazzi/Tavella/Layton, Performer – Culture and Literature vol. 2 
and 3, Bologna, Zanichelli 2012 (ove non altrimenti specificato, i brani in programma 
sono indicati secondo il titolo riportato nell’antologia. 
 
 
 
 
RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 
Prof. Paolo Ricci 
  
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha mostrato interesse per la disciplina, una 
adeguata partecipazione all’attività didattica ed ha raggiunto un buon livello di 
profitto, con alcune punte ottimali. 
La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 
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La metodologia è stata articolata in lezioni frontali e dialogate. L’ opera 
d’arte è stata analizzata nei suoi significati, nelle sue componenti materiche e tecniche 
ed è stata contestualizzata nell’ambiente storico-culturale di produzione. 
L’analisi del testo figurativo ha rimandato a considerazioni desunte da altri campi del 
sapere, primo fra tutti quello storico-filosofico e letterario. 
Si sono effettuate verifiche orali e scritte, le une attraverso colloqui individuali e/o 
collettivi e domande estemporanee dal posto, le altre come simulazione di terza prova. 
I criteri di valutazione sono stati: 
-  conoscenza dei contenuti disciplinari 
-  padronanza degli aspetti strutturali di un testo 
-  possesso di un lessico disciplinare adeguato e specifico 
-  capacità di attuare collegamenti interdisciplinari 
  
Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, le Avanguardie storiche 
saranno completate nel corso del mese di maggio. 
I rapporti scuola-famiglia sono stati buoni, nell’ambito della reciproca stima e fiducia. 
 
 
 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Prof. Paolo Ricci  
  

• Il Neoclassicismo, Johann Joachim Winckelmann. 
• Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si abbracciano, 

Adone e Venere, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le grazie, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

• Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le 
Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da Venere 

• Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’Apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La 
grande odalisca. 

• Il Romanticismo. 
• Francisco Goya: Maja vestita, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 

1808. 
• Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen, Mare 

artico. 
• Constable: la poetica del pittoresco; Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di 

Salisbury. 
• Turner: la poetica del sublime; Ombra e tenebre la sera del diluvio. 
• Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Alienata con la monomania del 

gioco.  
• Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Il 

rapimento di Rebecca. 
• Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero 

malinconico, Il bacio. 
• Il Realismo. 
• Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier del pittore, 

Fanciulle sulla riva della Senna. 
• L’architettura del ferro in Europa: Palazzo di Cristallo a Londra; Torre Eiffel a 

Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
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• L’Impressionismo. 
• Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères. 
• Claude Monet, Impressione sole nascente, Studio di figure en plein air, La 

cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 
• Edgar Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 
• Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei 

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

montagna di Sainte-Victoire. 
• Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Il ponte di Langlois, 

Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
• L’Art Nouveau. William Morris, Victor Horta, Antoni Gaudì. 
• Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, la 

culla. 
• I Fauves. Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
• L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Ernst Ludwig Kirchner, Cinque 

donne per la strada. Due donne per strada, Strada a Berlino. 
• Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, 

il grido, Pubertà.  
• Le Avanguardie del Novecento. 
• Il Cubismo. Cubismo analitico e Cubismo sintetico. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di acrobati con scimmia, Les 
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici; Guernica. 

• Il Futurismo: Filippo Tommaso Martinetti e il Manifesto. 
• Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo, I e II versione; Forme 

uniche nella continuità dello spazio.  
• Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta. 
• Dadaismo; Marcel Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q. 
• Il Surrealismo. André Breton e il Manifesto. 

Max Ernst: La vestizione della sposa. 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 
René Magritte: L’uso della parola I, Le passeggiate di Euclide. 
Salvador Dalì: Costruzione molle, Sogno causato dal volo di un’ape. 

• L’Astrattismo: Vasilij Kandinskij. 

 
 
 
RELAZIONE DI SCIENZE 
Prof.ssa Elena Caporaso 

 
La classe, partecipa con curiosità e vivace interesse; sembra aver maturato una 
maggiore consapevolezza del proprio ruolo. Durante le spiegazioni i ragazzi sono 
attenti e partecipi, anche la rielaborazione personale è buona. Pochi si dimostrano 
ancora poco inclini ad uno studio più costante e proficuo. 
La progettazione è stata elaborata tenendo conto dei riferimenti presenti nelle 
Indicazioni dei Licei del 26/05/2010 a seguito del DPR n.89 del 2010 (Riforma degli 
ordinamenti dei Licei). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (PROGETTAZIONE 
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DISCIPLINARE) 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Potenziamento del senso di responsabilità, del grado di socializzazione e di 
collaborazione con i componenti del gruppo classe; 
• Controllo e gestione delle emozioni; 
• Partecipazione attenta e personale; 
• Sviluppo del rapporto con i docenti basato su lealtà e fiducia; 
• Reazione positiva alle correzioni; 
• Coinvolgimento nel piano educativo della componente familiare. 
  
OBIETTIVI COGNITIVI MINIMI 
 
 
• Conoscenze di base delle tematiche delle discipline 
• Capacità di utilizzare in modo essenziale il linguaggio e la corretta terminologia; 
• Saper osservare ed analizzare i fenomeni nelle linee essenziali. 
  
OBIETTIVI COGNITIVI MASSIMI 
 
 
• Elevate conoscenze, supportate da uno studio autonomo, con apporti personali e 
creativi; 
• Saper identificare ed analizzare modelli naturali complessi nell’interpretazione dei 
fenomeni; 
• Capacità di utilizzare in modo elevato e competente il linguaggio e la corretta 
terminologia; 
• Autonomia nella individuazione e nella correlazione dei dati, nella formulazione di 
ipotesi risolutive delle problematiche oggetto di studio. 
  
CONTENUTI 
 
BIOCHIMICA 
 
Il mondo del carbonio  
 
Gli Idrocarburi saturi e insaturi e derivati. 
Le biomolecole : carboidrati , lipidi, proteine e acidi nucleici. 
Le basi della biochimica. 
Il metabolismo del glucosio. 
Gli enzimi e il controllo sul metabolismo. 
  
SCIENZE DELLA TERRA 
 
La tettonica delle placche: un modello globale 
Le geosfere: atmosfera,litosfera e idrosfera. 
Il clima e i cambiamenti climatici  
Le previsioni del tempo.  
  
Per ciò che riguarda il CLIL con la prof Marino (inglese) si è deciso di puntare sulla 
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funzione delle biomolecole e sugli stili di vita dal punto di vista dell’alimentazione. 
 
Al termine del percorso lo studente avrà acquisito le seguenti 
competenze che contribuiranno al PECUP dell’alunno in uscita dal 
Liceo Classico: 
 
1) Sapere effettuare connessioni logiche 
2) Riconoscere o stabilire relazioni 
3) Classificare 
4) Formulare ipotesi in base a i dati forniti 
5) Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
6) Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
7) Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 
modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
 
STRUMENTI E METODOLOGIE: 
 
• Funzione di guida all’apprendimento da parte dell’insegnante attraverso lezioni 
frontali; 
• Lavori individuali e di gruppo; 
• Lezioni con strumenti audiovisivi e multimediali; 
• Attività di ricerca a casa. 
  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Le verifiche sono state orali, scritte e pratiche secondo le indicazioni pubblicate nel 
POF di Istituto. Nella valutazione si è tenuto conto di: 
 
• Assimilazione dei contenuti; 
• Grado di impegno e partecipazione; 
• Uso di una corretta terminologia scientifica e di un linguaggio appropriato nei 
contesti d’uso. 
  
 
 
 
RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa 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 21 studenti, è stata da me seguita per i cinque anni di 
permanenza nel Liceo, 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” 



 46 

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 una sospensione della didattica 
programmata, a causa dei numerosi impegni scolastici che si sono susseguiti in tutto il 
mese di Aprile. Un gruppo di alunni più motivato ha partecipato con buoni risultati ai 
Tornei d’Istituto di Tennis Tavolo e di Pallapugno.  
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. 
 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa Stefania Rosati  
 
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 
  

 - 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) 
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 - 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 IRC 
Prof. Nicola Parisi   

 
La classe V G è composta da 21 alunni; tutti 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 
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Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi 
e alle reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi 
sintetizzate, in quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione 
di un metodo di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha permesso di 
sperimentare il metodo della ricerca. 
4. Metodi e Mezzi 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 
5. Interventi effettuati 
• Interventi di recupero 
Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati: 
in attività individualizzate durante le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 
6.Rapporti con le famiglie 
Sono stati regolari e costanti. 
7.Verifica e valutazione 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da 
rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove 
orali. 
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici 
previsti dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati 
finali, considerando i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni 
sistematiche. 
  
 
PROGRAMMA 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 G, nell’anno scolastico 2018-2019, è stato 
svolto in modo regolare. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L’Arte 
educativa al discernimento”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad 
apprendere, ma si sono messi in gioco, imparando ad applicare direttamente le loro 
capacità nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la valenza 
educativa e formativa del progetto come attività di integrazione didattica che ha 
promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei 
bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il 
desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. 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. 
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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 
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 
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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. 
     
 
 
Allegato 2: 
Griglie valutazione prove scritte e colloquio approvate dal 
consiglio di classe  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
 

 
Indicatori  

Punteggio  
massimo 

attribuibile 
all’ indicatore 

Livell i  di   
valore e punti  
corrispondenti  

 

Punti   
attr ibuiti  

all’ indicatore 

 
Padronanza della lingua: 
ortografia; interpunzione; 
morfosintassi; appropriatezza e 
ricchezza del lessico 

 
 

20 PUNTI 

q Scarsa  
6  

q Mediocre 10 
q Sufficiente 12 
q Discreta 14 
q Buona 16 
q Ottima 20 

 
 

………… 

 
Coerenza con la tipologia 
testuale  

 

 
 

40 PUNTI* 

q Scarsa 12 
q Mediocre 20 
q Sufficiente 24 
q Discreta 28 
q Buona 32 
q  Ottima 40 

 
 

………… 

 
Rispetto delle consegne, 

organizzazione, coesione e 
coordinamento logico 

 
 

20 PUNTI 

q Scarsa 6  
q Mediocre 10 
q Sufficiente 12 
q Discreta 14 
q Buona 16 
q Ottima 20 

 
 

………… 

  
Spessore dell’argomentazione 
ed elaborazione critica 

 
 

20 PUNTI 

q Scarsa 6  
q Mediocre 10 
q Sufficiente 12 

 
 

………… 
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Indicatori  

Punteggio  
massimo 

attribuibile 
all’ indicatore 

Livell i  di   
valore e punti  
corrispondenti  

 

Punti   
attr ibuiti  

all’ indicatore 

q Discreta 14 
q Buona 16 
q Ottima 20 

 
Punteggio complessivo attr ibuito…..……./100 Corrispondente a………../20 

 
 
*Tipologia A : comprensione, analisi e commento di un testo letterario 
 - 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 : comprensione 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 : Tema di ordine generale  
 - Ideazione e coerenza, anche nella formulazione del titolo e della paragrafazione 
 - Conoscenza dell’argomento proposto e del contesto di riferimento 
 - Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 
GRIGLIA DI CORREZIONE-VALUTAZIONE DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA  

 
 

Indicatori  Descrit tori  Punti  
 
 

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 
Rispettosa della sintassi e appropriata nel lessico 3 
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Indicatori  Descrit tori  Punti  
RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO  
(max 3 p.)  

 

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 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Indicatori  Descrit tori  l ivello  Punti   
 
 

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 
RIELABORAZIONE 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 

Evidenzia 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 

 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro 
controllo del lessico specifico delle discipline 

5 
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Indicatori  Descrit tori  l ivello  Punti   
D) CORRETTEZZA 

FORMALE 
DELL’ESPRESSIONE E 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO DELLE 

DISCIPLINE 
 

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 
 
 
 

Allegato 3: 
Misure dispensative e compensative alunni con DSA  
 

 

Allegato 4: 
Alternanza Scuola-Lavoro 
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IX) Firme dei docenti  
Il presente documento è approvato all’unanimità, letto e sottoscritto dai 
docenti del Consiglio di classe. 
 

Materia Docente Firma 

Italiano Anna Valeri  

Latino 
 

Carla Libanori  

Greco Carla Libanori  

Inglese Simona Marino  

Storia Gianluca Prestipino  

Filosofia Gianluca Prestipino  

Matematica Maria Cristina Italia  

Fisica Maria Cristina Italia  

Scienze Naturali Elena Caporaso  

Storia dell’Arte Paolo Ricci  

Scienze motorie Stefania Rosati  

IRC Nicola Parisi  

 
 I l  Dirigente scolastico  
 (Prof. Lucio Mariani )  

 
Albano Laziale, 15 maggio 2019 

 
 
 


