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PREMESSA

Per conoscere la storia e gli obiettivi che hanno caratterizzato in questi anni il nostro 
liceo rimandiamo alla lettura del PTOF e alla consultazione del nostro sito web liceo 
Democrito.

1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti che non è stato stabile nel triennio, per 
quanto attiene soprattutto Matematica e Fisica, con un cambiamento a partire dalla quarta per 
Italiano e Latino, Scienze Motorie e il sostegno; mentre nelle altre discipline vi è stata continuità.  

MATERIA DOCENTE S c a n s i o n e n e l 
triennio

Matematica Donatella Falciai   IV V

Fisica Paola Contardi  V

Matematica Partizia Cesari III

Fisica Donatella Falciai IV

Fisica Lazzarini III

Fisica Donatella Falciai IV

Arte Mara Taglieri III IV V

Italiano 

Italiano

Silvia Pagliaro 

Passa III
IV V

Latino Passa III IV

Latino Silvia Pagliaro V

Inglese Floriana Franchi III IV V

Storia e Filosofia Carmela Argese V

Filosofia Giampiero Del Monte III

Filosofia Leonetti IV

Storia Leoni III  

Storia  Tiziana Forzano IV

Storia Dell’Arte Maria Francesca Taglieri III IV V



Rappresentanti dei genitori: Sig.ra Carmela Iacobuzzo e Giuliana Mosca nella classe Terza,  Quarta 
e Quinta 

Rappresentanti degli studenti: Crugnola Bianca e Francesco Pacitto  nell’anno corrente 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof.ssa Argese, mentre la 
prof.ssa Pagliaro ha svolto le mansioni di segretaria 

2. LA CLASSE
La classe è composta da 19   allievi 8 femmine e 11 maschi. Di questi allievi fanno parte del gruppo 
originario  16 elementi,  

3. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Obiettivi comportamentali  

Capacità di rispettare le norme di base convenute all’interno della scuola e gli impegni assunti per 
una partecipazione responsabile al lavoro scolastico:  

• maturare un atteggiamento responsabile, come individuo e come gruppo, assicurando 
presenza regolare, puntualità, attenzione costante, rispetto delle scadenze  

• acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale 
didattico  

• diventare consapevoli dell’importanza delle regole per la convivenza civile  

•  capacità di partecipare ordinatamente e produttivamente al dialogo educativo, rispettando le 
opinioni altrui, e portando a consapevolezza comune gli esiti del confronto;  

Scienze Susanna Battaglia III IV V

Scienze Motorie Manara V

Religione Christiane Chouery III IV V

CLASSE N u m e r o 
Allievi

R i p e t e n t i 
stessa classe

A l u n n i 
trasferiti

A l u n n i 
p r o g e t t i 
intercultura

Alunni non 
ammessi alla 
c l a s s e 
successiva

TERZA 22 / 2+ 1 inserito / 2

QUARTA 19 2 inseriti 4 2

QUINTA 19 / / /



• collaborare con i compagni e gli insegnanti partecipando attivamente alle lezioni  

• intervenire in modo pertinente e propositivo  

• utilizzare al meglio gli interventi dei compagni, prestando loro effettiva attenzione e 
favorendo un clima di reciproco rispetto  

• migliorare il proprio grado di autonomia, sia nel lavoro individuale che di gruppo,  

• superando forme di egocentrismo sia cognitivo che comportamentale 

• acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 
autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nell’equilibrata valorizzazione 
delle proprie potenzialità 

• capacità di cogliere la propria dimensione sociale e di relazione, sviluppando una presenza 
consapevole nelle attività della scuola ai diversi livelli e una specifica sensibilità per le 
questioni civili ad ogni livello;  

• capacità di cogliere le occasioni di promozione culturale e personale offerte sia dalle 
esperienze didattiche, che da soggetti educativi extrascolastici, in un dialogo costante con il 
territorio e la città. 

Obiettivi cognitivi trasversali  

1.Conoscenze  

Conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali  

Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline  

Conoscenza delle procedure logico-conoscitive  

2. Competenze  

Competenze relative al metodo di studio ( saper organizzare con ordine una  procedura di lavoro, 
saper utilizzare il tempo a disposizione, saper riflettere sul procedimento utilizzato,  saper 
prendere appunti, saper integrare appunti e libro di testo)  

Competenze di analisi e di sintesi (possedere gli strumenti per interpretare fatti, fenomeni e 
problemi, saper trarre conclusioni coerenti)  

Competenze linguistiche (usare un registro linguistico corretto e rigoroso in base alle diverse 
tipologie di scrittura o ai diversi argomenti)  

Competenze nel contestualizzare le questioni esaminate  

Competenze nell’argomentare (gli aspetti centrali di un’opera, i caratteri essenziali di un’epoca, 
l’organizzazione formale e contenutistica di un problema, la struttura di un’opera d’arte 
ecc...)  

3. Capacità  

Capacità di decodificare e produrre testi  

Capacità di applicare le procedure logiche acquisite  

Capacità di individuare il modello funzionale alla soluzione di un problema  

Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare  



Capacità di rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo e critico le situazioni 
complesse  

Obiettivi didattici  

Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e dei 
gruppi d’area 

3a. METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  

Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile che tutti i docenti mantengano una serie di 
atteggiamenti comuni, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare sottolinea 
l’importanza di:  

• Stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, 
l’interesse e la motivazione allo studio 

• Incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità 
• Consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie  
• Effettuare richiami all’attualità, ove possibile  
• Favorire l’autovalutazione e l’autonomia nell’esecuzione dei compiti  
• Fornire chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati  
• Chiarire le modalità di valutazione delle verifiche  

Il Consiglio di Classe intende seguire le seguenti metodologie e utilizzare i seguenti strumenti 
didattici:  

1. lezioni di diversa natura (frontali, dialogate, riassuntive, di problematizzazione, ecc.)  

2. rinforzo dei prerequisiti e riproposta dei contenuti più complessi  

3. introduzione alla specifica terminologia disciplinare e ad un utilizzo rigoroso dell’inguaggio 
attraverso chiarimenti lessicali e la correzione sistematica degli usi linguistici impropri  

4. illustrazione ed analisi delle procedure logiche impiegate  

5. proposta di quadri interpretativi generali che guidino la ricostruzione e la 
contestualizzazione dei temi di studio  

6. illustrazione delle fondamentali connessioni interdisciplinari relative agli argomenti più 
rilevanti del programma  

7. stimolo alla problematizzazione e all’attualizzazione degli argomenti di studio;  

8. stimolo ad un uso responsabile delle opportunità di confronto, conoscenza e analisi della 
realtà offerte dalla scuola per la partecipazione alla vita sociale.  

9. realizzazione di percorsi multimediali  



10. utilizzo di strumenti didattici diversificati (manuali, documenti, computer, videocassette, 
carte e mappe, ecc.)  

11. eventuale intervento di esperti esterni  

3b. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe riguardo alla valutazione fa proprie le linee guide riportate nel  PTOF 

della scuola ( PTOF DEMOCRITO) e quanto è stato deciso e definito nei singoli dipartimenti per 
materia ( PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO). 

Al fine della valutazione delle prove terranno presenti i seguenti elementi:  

1. conoscenza dei contenuti  

2. organizzazione del lavoro  

3. comprensione dei contenuti  

4. competenze comunicative  

5. rielaborazione personale  

6. approfondimenti e capacità di problematizzazione  

7. originalità 

Le prove scritte ed orali sono mirate a valutare i livello di conoscenza ed approfondimento di ogni 
singolo allievo in ogni singola disciplina.  Al fine di preparare adeguatamente alle prove di esame  
sono state  perciò sommistrate diversi tipi di verifiche (prove orali individuali, prove scritte 
tradizionali, domande a risposta chiusa o aperta, test, esercizi di problem solving,relazioni  schede a 
compilazione). 

Le famiglie sono state tenute informate dei risultati degli studenti attraverso due pagelle , trimestre 
e pentamentre, ed un pagellino di intra pentamestre, e nei casi di insufficienze persistenti attraverso 
inviti a colloquio con il singolo docente della disciplina o in casi più complessi anche con il 
coordinatore di classe.  

  

3c.  ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Le attività di recupero sono state eseguite seguendo le linee guide del PTOF ovvero corsi, sportelli 
ed in itinere. 

3d.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 La classe ha partecipato a varie attività compatibilmente ai tempi e ai ritmi dello 
svolgimento delle discipline curriculari. 

• La classe ha partecipato al progetto Clil riguardante Fisica  



• Bioform 
• Olimpiadi di matematica 
• Olimpiadi di fisica 
• Olimpiadi di latino 
• Olimpiadi di filosofia 
• Progetto memoria: Vienna Mauthausen; Auschwitz e Birkenau ;  Fosse ardeatine e Museo 

della liberazione. 
• IMUN 
• Giochi sportivi studenteschi( vela ,nuoto, campestre) 
• Mensa Caritas 
• Kanguru 
• Progetto legalità con lo sportello antiusura di Ostia  

3e. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui con i genitori sono avvenuti previa prenotazione nelle ore settimanali stabilite per ciascun 
docente; in casi particolari e urgenti si è concordato con il genitore un appuntamento personale in 
altro orario. Sono state previste due udienze pomeridiane con la presenza di tutti i docenti. 

Il Coordinatore ha invitato soprattutto i rappresentanti a comunicare nel più breve tempo possibile 
eventuali problemi che si ritengono urgenti. Inoltre, il Coordinatore ha preso contatto con i genitori 
nei casi di dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza nell’apprendimento degli 
studenti, sia attraverso comunicazione controfirmata dai genitori sia attraverso convocazioni a 
colloquio specifico . 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe costituita da 19 elementi, ha subito, negli anni selezioni e trasferimenti con alcuni 
inserimenti di nuovi studenti che sono riusciti a integrarsi nel gruppo originario. Il consiglio di 
classe è stato piuttosto stabile per alcune discipline. Da segnalare, invece, la discontinuità per 
italiano, latino, storia e filosofia e fisica  che ha comportato difficolta nell’apprendimento e 
nell’adattamento alle modalità  di insegnamento e il relativo svolgimento dei programmi. Il gruppo 
classe attuale, che ha reintegrato quattro elementi in mobilità studentesca per tutto il quarto anno, 
pur presentando disomogeneità di impegno individuale e risultati, è composto da studenti affiatati 
che hanno messo in campo strategie di supporto e sostegno reciproco.  Durante il percorso 
educativo e didattico, il comportamento degli alunni è stato eterogeneo: maturo, corretto e 
disponibile alla collaborazione, nonché puntuale nelle scadenze degli impegni per alcuni di essi; nel 
complesso accettabile, o soddisfacente, per un secondo e più numeroso gruppo di alunni; poco 
corretto e poco collaborativo per altri. Anche l’interesse degli studenti nei confronti del percorso 
didattico  è stato diversificato: alcuni, infatti, lo hanno seguito con costanza , partecipando 
attivamente, impegnandosi per superare le difficoltà e sfruttare adeguatamente le proprie capacità; 
diversi alunni, invece, hanno intensificato impegno e partecipazione principalmente in vista delle 



verifiche volte alla valutazione, mentre qualcuno ha mostrato un atteggiamento poco attivo e un 
impegno superficiale sia durante le lezioni che  nel lavoro extrascolastico. Relativamente al profitto, 
la classe evidenzia: un consistente gruppo volto a conseguire, nel complesso, in modo pienamente 
sufficiente, talora discreto, gli obiettivi prefissati; un ristretto gruppo prossimo al raggiungimento di 
un livello di preparazione complessivamente buono/ottimo e qualche alunno che cerca, non senza 
difficoltà e delle lacune residue, in una o più discipline, il conseguimento degli obiettivi minimi.     

In merito agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia 
all’introduzione dei programmi svolti, riportati in allegato e alle programmazioni dipartimentali. 

5. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

PRIMA E SECONDA PROVA 
Si tratta di prove parallele per tutte le classi quinte dell’istituto preparate dai rispettivi dipartimenti. 
Copia delle tracce è reperibile in segreteria.  

TERZA PROVA 

DATA TIPOLOGIA E DURATA MATERIA 

12/04/2017 Prima prova  d’esame  6 ore Italiano

21/12 /2016 Seconda prova d’esame  5 ore 

Miur

Matematica

18/05/2017 Seconda prova d’esame 6 ore 

Miur

Matematica

DATA TIPOLOGIA e DURATA MATERIE



6. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

PRIMA SIMULAZIONE 

Filosofia: 1.  Qual è lo scopo della società civile, secondo Hegel e con quali strumenti si realizza? 
2 Perché la legge morale kantiana si esprime come imperativo? 

Scienze: 1. Scrivi la formula di un trigliceride e le reazioni principali cui partecipa 
2. Descrivi 2 delle isomerie che hai studiato. 

Arte: 1. La realtà cubista comprende anche il fattore tempo, una variabile che non era mai stata 
considerata prima da alcun artista. Spiega in che cosa consiste definendo anche il concetto di 
“quarta dimensione”. 
2. Che cosa si intende per pittura fauve? Delinea sinteticamente i tratti fondamentale di un suo 
esponente 

Latino:1 Le Epistulae ad Lucilium: dopo aver illustrato il genere letterario e i principali temi 
presenti nell'opera, spiega perché questo genere è particolarmente adatto all'esposizione della 
dottrina stoica di Seneca. 
2 Confronta gli antieroi protagonisti della Pharsalia di Lucano con Enea, l'eroe dell'epica virgiliana, 
illustrando le motivazioni storiche, sociali e culturali del profondo rinnovamento del genere epico in 
età neroniana. 

Inglese: 1 Features and themes in George Eliot's works. 
2:  Aesthetic movement features and cultural background. 

26/01/2017 tipologia B S c i e n z e , L a t i n o , A r t e ,  
Filosofia Inglese

21/04/2017 tipologia B Fisica,  Storia, Arte, Inglese



SECONDA SIMULAZIONE 

Storia: 1. Delinea le diverse posizioni espresse dalle forze politiche italiane di fronte all’entrata in 
guerra. 2 Che cosa sostenne Lenin nelle “ Tesi di aprile” ? 3 Delinea le origini, le pratiche e le 
conseguenze della nascita dei fasci di combattimento. 

Inglese: 1: What was England like in Modern Age? Try to summarize Modernism from an 
historical and political point of view. 2:  What was modern poetry marked by? 3: Which are the 
sources and  themain themes of T.S.Eliot's The Waste Land?  

Fisica: 1: Descrivi in quali modi può essere variato il flusso del campo magnetico 2: Illustra il 
fenomeno della dilatazione dei tempi in Relatività ristretta e descrivi il paradosso dei gemelli. 
  
Arte: 1: Il Futurismo si configura come l'unica Avanguardia italiana di rilievo veramente 
internazionale. Delinea le linee artistiche e ideologiche del movimento anche in rapporto alla 
personalità artistica di Umberto Boccioni. 2: Fra i surrealisti esamina le personalità di Renè 
Magritte,  affrontando il gioco sottile dei nonsensi. 

7. GRIGLIE VALUTATIVE 

PRIMA PROVA SCRITTA -   ITALIANO 
SCHEDA DI VALUTAZIONE  

Candidato…………………………………………………………………………….. 

Parametri – descrittori 
Le formulazioni standard sono ovviamente indicative e, pur offrendo un criterio di 
orientamento, possono anche non corrispondere alla lettera al singolo caso.

Giudizio Punteggi
o i n 
decimi

Punteggio 
i n 
quindicesi
mi

A) Conoscenza contenuti e/o aderenza alla traccia

Ricchezza di contenuti (originalità e/o puntualità) Ottimo 10/9 15 / 14

Riferimenti strutturati e puntuali Buono 8 13

Riferimenti pertinenti Discreto 7/6.5 12 / 11

Riferimenti adeguati, ma generici Sufficiente 6 10

Inesattezze e riferimenti non circostanziati Mediocre 5 9

Contenuti limitati e non corretti Insufficiente 4 8/7

Scarsa pertinenza Scarso 3/2 6/4

Gravi e diffusi errori concettuali Nullo 0 3/0

B) Correttezza formale, uso del lessico, registro linguistico



La commissione:………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Il presidente…………………………………………………………………………………………………… 

Fluidità e ricchezza espressiva Ottimo 10/9 15 / 14

Forma corretta e scorrevole, lessico specifico Buono 8 13

Forma sostanzialmente corretta e lessico adeguato Discreto 7/6.5 12 / 11

Forma adeguata, lievi imperfezioni, lessico essenziale Sufficiente 6 10

Forma non efficace, improprietà lessicali Mediocre 5 9

Forma disorganica e lessico inadeguato Insufficient
e

4 8/7

Forma scorretta e trascurata Scarso 3/2 6/4

Grave incoerenza espressiva Nullo 0 3/0

C) Elaborazione e capacità logico-critiche

Ampia contestualizzazione e/o elaborazione critica Ottimo 10/9 15 / 14

Elaborazione articolata e organica Buono 8 13

Elaborazione coerente Discreto 7/6.5 12 / 11

Elaborazione semplice e lineare Sufficiente 6 10

Elaborazione superficiale e/o parziale Mediocre 5 9

Elaborazione inadeguata e confusa Insufficient
e

4 8/7

Lavoro fortemente disomogeneo Scarso 3/2 6/4

Lavoro gravemente incoerente Nullo 0 3/0

Punteggio riportatodal candidato 
 Voto = A + B + C = X : 3              ………………………./

15



 



Terza prova scritta 

Candidato ……………………… 

Tabella di valutazione    
Punteggio totale ……… 

Materia ………………… 

DESCRITTORI DI LIVELLO

INDICATO
RI

GRAV. 
INSUF
.

INSUFF
.

MEDIOCR
E

S U F F I
C.

DISCRET
O

B U O N
O

OTTIM
O

1-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15

C o n o s c e n z a e 
comprensione dei 
contenuti

C h i a r e z z a 
e s p o s i t i v a e 
capacità di sintesi

Conoscenza ed 
uso adeguato del 
l i n g u a g g i o 
specifico



Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti 
del Consiglio di Classe  

15 maggio 2016 

Cordinatore      Dirigente Scolastico 

NOME FIRMA
Silvia Pagliaro

Floriana Franchi

Carmela Argese

Donatella Falciai

Paola Contardi

Susanna Battaglia

Maria Francesca Taglieri

Giorgio Manara

 Christiane Chouery



ALLEGATI 

Materie: ITALIANO E LATINO 
Docente: Silvia Pagliaro 

RELAZIONE FINALE 

Ho seguito la classe durante il quarto e quinto anno, come insegnante di italiano in entrambi gli anni 
scolastici e come insegnante di latino solamente nel quinto anno. La classe si presenta come un 
gruppo di ragazzi molto vivaci ed esuberanti, curiosi nell’apprendimento, abbastanza consapevoli 
delle proprie potenzialità così come delle fragilità, anche se non sempre costanti nell’impegno 
profuso. Le lezioni e lo studio personale sono stati infatti affrontati a livelli diversi da alunno ad 
alunno. Se alcuni allievi si sono distinti per interesse costante verso la disciplina e buona capacità di 
rielaborazione dei contenuti, altri hanno dimostrato invece una partecipazione non sempre adeguata 
e un interesse non sempre costante durante le lezioni.  

Per quanto concerne la parte scritta della disciplina, ho insistito particolarmente sulle tipologie A e 
B dell'Esame di Stato. Riguardo alla prima, non tutti gli alunni sembrano in grado di analizzare il 
testo per se stesso, evitando cioè di snaturare il procedimento di analisi con il sovrapporvi il 
bagaglio di conoscenze teoriche già acquisite sull'autore. Riguardo alla seconda, accanto a un 
gruppo di allievi che padroneggiano la tipologia, altri presentano alcune fragilità nella capacità di 
argomentare ed elaborare un punto di vista autonomo. Per quanto concerne invece la parte orale 
della disciplina, ho affrontato la storia della letteratura italiana e la lettura del Paradiso cercando di 
evitare un approccio puramente nozionistico ed esortando la classe a riflettere sui testi dei singoli 
autori, ad analizzarli, a rielaborarne criticamente i contenuti essenziali. La preparazione della classe 
non è omogenea: accanto a un certo numero di allievi che padroneggiano i contenuti disciplinari e 
sono capaci di rielaborarli autonomamente, anche in modo personale e critico, ve ne sono altri che 
presentano alcune fragilità nelle conoscenze e nelle capacità di operare al loro interno 

ITALIANO
OBIETTIVI PROGRAMMATI  
CONOSCENZE  
1. Elementi di storia della letteratura tra Ottocento e Novecento  
2. Elementi biografici e concettuali essenziali dei vari autori in programma  
3. Conoscenza dei testi antologici e dello stile specifico degli autori in programma  
CAPACITA'  
1. Riferire oralmente sullo scopo della comunicazione e sul registro stilistico utilizzato 
 2. Organizzare idee-chiave per strutturare testi orali e scritti  
3. Approfondimento personale e studio autonomo  
COMPETENZE  
1. Riconoscere diversi generi testuali ed analizzare le caratteristiche formali e strutturali  
2. Mettere in relazione la struttura formale di uno scritto (narrativo o poetico) con il contesto in cui 
è inserito (situazione storica, poetica dell'autore, movimenti letterari)  



3. Individuare e affrontare in modo corretto le differenti tipologie delle prove scritte di italiano  

Libri di testo  
- A. Asor Rosa, Letteratura italiana, Le Monnier  
- Dante, Paradiso, edizione a scelta 

ARGOMENTI: 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
La polemica tra classicisti e romantici in Italia 
Testi: M.me de Stäel, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
P. Giordani, Lettera di un italiano ai compilatori della Biblioteca Italiana 
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

A. Manzoni: vita ed opere; i temi; il pensiero. 
Le odi civili. 
Le tragedie. 
I Promessi Sposi: genesi e redazioni; struttura, ambientazione, temi, personaggi, ideologia. 
La questione della lingua. 
Testi: 
Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie 
Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 
Il 5 maggio 
Coro dell’atto III dell’Adelchi 
Coro dell’atto IV dell’Adelchi 
Letture da I Promessi Sposi:  
- cap. I, L’incontro di don Abbondio con i bravi 
- cap. VI, Don Rodrigo e padre Cristoforo 
- cap. VI, L’iniziativa degli umili 
- cap. X, Il traviamento della monaca di Monza 
- capp. XII – XIII, Il tumulto popolare e l’intervento del gran cancelliere Ferrer 
- cap. XXI, La conversione dell’Innominato 
- cap. XXXVIII, Il sugo di tutta la storia 

G. Leopardi: vita ed opere; temi; l’evoluzione del pensiero leopardiano. 
Lo Zibaldone. 
I Canti: genesi, struttura, temi. 
Le Operette Morali: genesi, struttura, temi. 
Il Ciclo di Aspasia. 

Testi: 
L’età della fantasia e della poesia, dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 
La teoria del piacere; La somma felicità possibile; Il vago e l’indefinito dallo Zibaldone 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
Storia del genere umano; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e di un amico 
dalle Operette Morali 
A Silvia 



Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
A se stesso 
La ginestra 

Naturalismo e Verismo 
Il Realismo e il Naturalismo nella letteratura francese. 
 É. Zola e il romanzo sperimentale. 
G. Verga: vita, opere, temi, poetica.  
L'avvio dell'esperienza verista in Italia.  
I caratteri specifici del Verismo italiano rispetto ai modelli europei. 
Testi: Rosso Malpelo; La lupa da Vita dei campi 
La roba da Novelle rusticane 
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia. Prefazione ai Malavoglia; La partenza di ‘Ntoni; L’amore 
impossibile di Mena ed Alfio; Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni 
Mastro don Gesualdo. La morte di Mastro don Gesualdo. 

Simbolismo e Decadentismo in Europa e in Italia 
Il Decadentismo: il termine, il contesto storico, i limiti cronologici.  
L'Estetismo e la figura del dandy. 

C. Baudelaire, Les fleurs du mal 
Testi: Corrispondenze; L’albatros; Spleen 
A. Rimbaud, Lettera del veggente 
G. Pascoli: vita ed opere; temi; poetica. 
Il fanciullino e l’ispirazione poetica da Il fanciullino 
Temporale; Il lampo; Lavandare; X agosto; L’assiuolo da Myricae 
Nebbia; Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 
Digitale purpurea dai Poemetti 
G. D’Annunzio: vita ed opere; temi; poetica. 
Le Laudi. I romanzi: Il piacere, L’innocente, Il trionfo della morte, Il fuoco. Il Notturno. 
Testi: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; Meriggio; Stabat nuda aestas; Nella belletta da 
Alcyone 
Il ritratto di Andrea Sperelli; Quel nome! da Il piacere 
Il tribunale privato della coscienza da L’innocente 
Scrivo sopra una stretta lista di carta dal Notturno 

Il Crepuscolarismo 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la Felicità 

Le avanguardie: il Futurismo 
F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
F. T. Marinetti, Bombardamento da Zang tumb tumb 

L. Pirandello: vita ed opere; temi; poetica. 
Gli scritti teorici: L’umorismo. 
Testi: Il sentimento del contrario. 



Le novelle: Il treno ha fischiato. Ciaula scopre la luna da Novelle per un anno. 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila.  
La perdita dell'identità, il contrasto tra coscienza ed esistenza, la scomposizione dell'io. 
Testi: Strappo nel cielo di carta (cap. XII); Rincarnazione (cap. XVII); Nel limbo della vita (cap. 
XVIII) da Il fu Mattia Pascal. 
Mia moglie e il mio naso (cap. I); Libero e senza nome (libro VIII, cap. IV) da Uno nessuno e 
centomila. 
Il teatro: Le fasi del teatro pirandelliano: il teatro siciliano, il teatro del grottesco, il metateato, 
il teatro dei miti. 
 Sei personaggi in cerca d’autore. 
Testi: Si mette in scena Pirandello (dall’atto I) 

Italo Svevo: vita ed opere; temi; poetica. 
Un nuovo (anti)eroe letterario: l'inetto.  
Il romanzo e la psicoanalisi. 
I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
Testi: Prefazione (cap. I); Preambolo (cap. II); Il vizio del vizio (cap. III); Il matrimonio con 
Augusta (cap. V); Psico-analisi (cap. VIII); Una catastrofe inaudita (cap. VIII) da La coscienza di 
Zeno. 

U. Saba: vita ed opere; temi; poetica*. 
Il Canzoniere. 
Testi: Amai; A mia moglie; Trieste; Mio padre è stato per me l’assassino; Ulisse. 

G. Ungaretti: vita ed opere; temi; poetica*. 
Testi: I fiumi; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati da L’allegria. 

E. Montale: vita ed opere; temi; poetica*. 
Il patrimonio simbolico e il correlativo oggettivo montaliano. 
Testi: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 
incontrato; Cigola la carrucola del pozzo da Ossi di seppia. 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli; La casa dei doganieri da Le occasioni. 
La bufera da La bufera e altro. 

P. Levi: la vita*. 
Se questo è un uomo. 
Testi: Il dovere di ricordare. 

P. P. Pasolini: vita ed opere; temi; poetica*. 
Testi: La “morale” della vita da Ragazzi di vita, V. 
Il pianto della scavatrice da Le ceneri di Gramsci (estratti in fotocopia). 

Dante Alighieri, Paradiso 
Lettura dei seguenti canti in versione integrale: I, III, VI, XI, XV, XXXIII*. 

N.B. Gli autori e/o gli argomenti con asterisco non sono ancora stati svolti alla data del 30 aprile 



2017.   

Ho insegnato latino in questa classe solamente durante il V anno. Le osservazioni generali sulla 
classe, sul suo approccio alla disciplina e sulla sua attitudine allo studio coincidono con le 
considerazioni riferite nella relazione di italiano. Ad eccezione di un certo numero di studenti la 
competenza linguistica della classe, così come la conoscenza delle strutture morfosintattiche della 
lingua latina, si attesta su un livello medio - basso. Per non demotivare il gruppo classe allo studio 
del latino, non avendo purtroppo un gran numero di ore a disposizione per fare esercizio di 
traduzione in classe, si è preferito insistere sull’aspetto della storia della letteratura e sulla lettura di 
testi latini in traduzione italiana. Nell’ambito dello studio della letteratura, infatti, si è registrato un 
discreto interesse da parte degli alunni, alcuni dei quali si sono mostrati sinceramente interessati alla 
materia nonché in grado di operare connessioni tra autori e periodi della letteratura latina anche 
distanti tra loro 

LATINO
OBIETTIVI PROGRAMMATI  
CONOSCENZE  
1. Conoscenza della morfosintassi di base della lingua latina  
2. Conoscenza della storia della letteratura latina del periodo augusteo e dell'età imperiale  
3. Conoscenza delle opere e della poetica degli autori  
CAPACITA'  
1. Riconoscimento delle principali strutture morfologiche e sintattiche  
2. Resa in italiano corretta ed appropriata 
3. Elaborazione personale delle conoscenze  
COMPETENZE  
1. Tradurre autonomamente testi latini di media difficoltà  
2. Individuare i caratteri salienti dei testi e degli autori della letteratura 
3. Individuare le caratteristiche specifiche dei generi letterari presi in esame nel corso dell’anno   

LIBRO DI TESTO: Conte – Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, voll. 2 -3 (l’età augustea ed  
imperiale) 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
L’elegia latina. Il genere dell’elegia. Confronto tra elegia greca ed elegia latina. Temi e contenuti 
della poesia elegiaca latina. 



Tibullo e il Corpus Tibullianum. 
Testi: Elegia 1, 5 (lettura e commento del testo in traduzione italiana) 
Properzio. 
Ovidio. Gli Amores. La poesia erotico – didascalica: Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina 
faciei femineae. Le Heroides. Le Metamorfosi. I Fasti. I Tristia. Le Epistulae ex Ponto. 
Lettura di testi in traduzione italiana: Apollo e Dafne dalle Metamorfosi 
Tito Livio. Ab Urbe condita: contenuti dell’opera e metodo storiografico. La storiografia 
moraleggiante. 
Seneca: la vita. I Dialogi. Il genere della consolatio. Le Epistulae ad Lucilium. Le Naturales 
quaestiones. Il De clementia. L’Apokolokyntosis e il genere della satira menippea. Le tragedie. 
Lucano e il rovesciamento dell’epica virgiliana: la Pharsalia. 
Lettura del testo in traduzione italiana: La profezia del soldato: la rovina di Roma  (Pharsalia 6, 
776-820) 
Petronio: Il Satyricon. La trama. La questione del genere letterario del romanzo latino. 
Lettura di testi in traduzione italiana: La novella della matrona di Efeso; La cena di Trimalcione. 
Persio e Giovenale: la satira in età imperiale. 
Lettura di testi in traduzione italiana: La satira contro le donne (satira VI). 
Marziale. 
Lettura di testi in traduzione italiana: Epigrammi 3,26; 12, 94; 10, 4; 4, 49; Liber de spectaculis 1. 
L’epica di età flavia: 
Stazio, Tebaide. Achilleide. Silvae. 
Valerio Flacco, Argonautica. 
Silio Italico, Punica. 
Quintiliano. Institutio oratoria. La questione della decadenza dell’oratoria. 
Plinio il Giovane. Epistolario. Il carteggio tra Plinio e Traiano. Il Panegyricus. 
Svetonio e il genere della biografia in età imperiale. Il De viris illustribus. Il De vita Caesarum. 
Tacito. Vita ed opere. Il Dialogus de oratoribus. Il De vita Iulii Agricolae. La Germania.  
La storiografia: Historiae ed Annales. 
Testi in traduzione italiana:  
Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 1-10) 
L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca (Annales 15, 62-64) 
Apuleio*. Vita ed opere. Le Metamorfosi. L’Apologia.  
La letteratura cristiana*: S. Agostino*. Vita ed opere. Le Confessiones. Il De civitate Dei. 
Testi in traduzione italiana: 
I peccati dell’infanzia, Confessiones  1, 7, 11*. 
Il tempo, Confessiones 11, 14, 17-18, 20; 27, 36*. 

TESTI letti in lingua latina: 
Seneca, De providentia II, 1-6. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium 1: Il tempo, un possesso da non perdere. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium 41, 1-5 : Un dio abita in ciascuno di noi. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium 47, 1-8: Anche gli schiavi sono esseri umani. 
Tacito*, Annales 16, 18-19: Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio. 

N.B. Gli autori e/o gli argomenti contrassegnati da asterisco non sono ancora stati svolti alla data 
del 30 aprile 2017. 



                                                                                                                                                                                            

Roma ,15 Maggio 2017 

      

Gli alunni                                                                                                  La Docente                                                                                           
                                                                                                                    Silvia Pagliaro 
          

                                                                                            

Materie:  Matematica  
Docente: Donatella Falciai 
                                                             RELAZIONE FINALE      

La classe ha mantenuto la continuità nella disciplina negli ultimi due anni. Il gruppo classe attuale, 
che ha reintegrato tre elementi in mobilità studentesca per tutto il quarto anno, pur presentando 
disomogeneità di impegno individuale e risultati, è composto da studenti affiatati che hanno messo 
in campo strategie di supporto e sostegno reciproco. La classe si è mostrata generalmente corretta e 
rispettosa dell’istituzione scolastica, riuscendo ad instaurare un sereno rapporto con il docente. 

La strategia didattica messa in campo ha privilegiato l’aspetto pratico della matematica, sia 
nell’applicazione degli enunciati e corollari dei teoremi sia nel problem solving. Gli allievi sono 
stati stimolati all’autonomia dell’apprendimento accompagnando il lavoro individuale con una 
selezione di materiali digitali distribuiti sulla piattaforma online della classe.  

Gli alunni più assidui e motivati hanno utilizzato tutti gli strumenti offerti e hanno seguito con 
profitto ed interesse il programma di analisi raggiungendo in alcuni casi ottimi livelli di padronanza 
del calcolo infinitesimale e originalità nella risoluzione dei problemi. Altri alunni hanno partecipato 
attivamente alle lezioni solo a fasi alterne a causa di uno studio discontinuo e di un limitato 
approfondimento individuale; altri infine hanno presentato per tutto l’a.s. difficoltà nella 
partecipazione al dialogo educativo anche a causa di lacune pregresse di una certa rilevanza che non 
sono state colmate nei tempi opportuni. 

Testo adottato: “Matematica.blu 2.0” vol 5 -Bergamini, Trifone, Barozzi. – Ed. Zanichelli. 

   ANALISI INFINITESIMALE 



1. Richiami sulle funzioni, insiemi numerici e insiemi di punti  
Definizione di funzione e sua rappresentazione  
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive. Funzioni inverse 
Estremi di una funzione 
Funzioni limitate, periodiche, pari, dispari, monotone 
Insieme di esistenza di una funzione 

2. Limiti delle funzioni reali di variabile reale 
Topologia sulla retta; intorno; punti isolati; punti di accumulazione 
Estremi superiore e inferiore 
Definizioni di limite finito e infinito di una funzione in un punto e all’infinito 
Limite destro e limite sinistro 
Teoremi fondamentali sui limiti (enunciati): unicità, confronto, permanenza del segno  
Operazioni sui limiti 
Forme indeterminate; limiti notevoli 
Infinitesimi e infiniti e loro confronto 

3. Funzioni continue 
Definizione di funzione continua; continuità delle funzioni in un intervallo 
Teoremi sulle funzioni continue (enunciati) 
Punti di discontinuità delle funzioni 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Grafico probabile di una funzione. 

4. Derivata di una funzione 
Derivata di una funzione in un punto e significato geometrico 
Continuità delle funzioni derivabili 
Derivate fondamentali 
Teoremi sul calcolo delle derivate 
Applicazioni; equazione della tangente in un punto, grafico di una funzione 
Concetto di differenziale e suo significato geometrico 
Applicazione del concetto di derivata nella fisica. 
Derivate di ordine superiore; sviluppo di una funzione in serie di Taylor (cenni) 

5. Teoremi del calcolo differenziale (enunciati) 
Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange  
Funzioni crescenti e decrescenti 
Teorema di De L’Hospital. 

6. Massimi, minimi, flessi 
Definizione di massimo e minimo relativi e assoluti 
Definizione di punto di flesso 
Punti stazionari 
Ricerca dei massimi e minimi con il metodo della derivata prima e delle derivate successive 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti 
Ricerca dei punti di flesso 
Problemi di massimo e minimo. 

7. Studio di funzione 



La funzione derivata prima 
Schema generale per lo studio di una funzione. 

8. Integrali indefiniti 
Determinazione di integrale indefinito 
Integrazioni immediate 
Integrazione delle funzioni razionali fratte 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di particolari funzioni irrazionali 
Equazioni differenziali a variabili separate * 

9. Integrali definiti 
Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato 
Teorema della media (enunciato) 
La funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato) 
Integrale improprio  
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Volume di un solido di rotazione 
Lunghezza di un arco di curva* 
Applicazione del calcolo integrale alla fisica  

ANALISI NUMERICA 

10. Risoluzione approssimata di equazioni 
Separazione delle radici  
Teoremi di esistenza e unicità  
Il metodo di bisezione. 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

11. Calcolo combinatorio * 
Disposizioni 
Permutazioni 

 Proprietà del fattoriale 
Combinazioni 
Proprietà dei coefficienti binomiali 
Applicazioni al calcolo della probabilità 

N.B.: Le parti di programma con asterisco sono trattate dopo il 15 maggio. 

ROMA 15 Maggio 2017 



GLI ALUNNI                                                                        La Docente 
                                                                                               Donatella Falciai 



Materie:  Fisica   
Docente: Paola Contardi 

LIBRI DI TESTO 

• Ugo Amaldi, L'Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 2, Ed. Zanichelli 

• Ugo Amaldi, L'Almaldi per i licei scientifici. Blu, vol. 3, II ed., ed. Zanichelli 

OBIETTIVI 

• abituare gli allievi ad un’interpretazione della realtà attraverso il linguaggio matematico 

•  conoscenza delle leggi, tecniche e formule che si adottano in fisica negli argomenti 

affrontati in classe 

•  favorire le capacità induttive e deduttive che, in fisica, si traducono nella capacità di 

determinare leggi e formule fisiche e nella capacità di applicazione di tali regole 

• sviluppare la capacità di creare collegamenti all’interno della disciplina e con altre 

            discipline 
• sviluppare la consapevolezza del discente delle metodologie proprie della fisica 
• Sviluppare attraverso l’attività di laboratorio la conoscenza del metodo scientifico 

Livello di conseguimento degli obiettivi   

 Alcuni alunni si sono distinti per il livello di conoscenze raggiunto, per l’interesse e per la serietà 

mostrata. Altri pur impegnandosi hanno incontrato molte difficoltà nell’esposizione sia orale che 

scritta degli argomenti. Infine alcuni elementi, pur dimostrando interesse durante le spiegazioni 

hanno approfondito poco a casa raggiungendo dei risultati al limite della sufficienza. 

METODI E STRUMENTI 

La classe nel quinquennio non ha avuto continuità didattica, in particolare io mi sono inserita solo 

quest'anno nel consiglio di classe ed è stato necessario in alcuni momenti riprendere argomenti e 

metodi trattati negli anni precedenti. 

Gli argomenti sono stati trattati alternando la lezione frontale con l'interazione con la classe. Si è 

cercato di  stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva al lavoro didattico proponendo problemi 

che li spingessero a formulare ipotesi basandosi sulle conoscenze possedute e sulle capacità logiche 



e di elaborazione. 

Nella maggior parte dei casi si partiti dalla teoria generale e formalizzata, cercando di far acquisire 

ai ragazzi il linguaggio proprio della disciplina, per poi analizzare casi particolari e applicazioni. 

Sono state messi in evidenza gli eventuali collegamenti con altre discipline e, compatibilmente con 

il tempo a disposizione si è dato spazio alla pratica con esercitazioni da posto e alla lavagna. 

Il modulo sulla Relatività è stato trattato utilizzando la metodologia CLIL. Agli studenti sono stati 

forniti materiali in lingua inglese sono stati utilizzati video e audio in lingua Inglese. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte due valutazioni scritte  nel primo trimestre e tre 

nel secondo. I compiti in classe sono stati svolti al termine di un'unità didattica al fine di verificare 

il livello raggiunto dalla classe, questo è stato inoltre, costantemente monitorato attraverso le 

verifiche orali che hanno avuto, principalmente, un carattere formativo. 

Per la valutazione dell'unità CLIL durante l'intero percorso sono stati somministrati test ed esercizi 

volti a verificare la conoscenza dei contenuti trattati e il livello linguistico raggiunto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sono stati valutati utilizzando i seguenti indicatori: 

- conoscenze acquisite 

- capacità di applicazione delle conoscenze; 

- uso di un linguaggio corretto; 

- capacità di rielaborazione personale. 

- Per la valutazione dell'unità CLIL si è tenuto conto dell'intero percorso, dell'interesse e della 

partecipazione dimostrata, dei lavori di presentazione svolto e del livello linguistico degli 

studenti. 

STRATEGIE COMPENSATIVE 

Durante il corso dell’anno, ogni qual volta si è reso necessario sono stati ripresi argomenti già svolti 

approfondendoli con ulteriori spiegazioni ed eventualmente richiamando i prerequisiti necessari per 

una maggiore comprensione. 



PROGRAMMA 

• Fenomeni magnetici fondamentali: La forza magnetica e le linee di campo magnetico, 

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. L'intensità del campo magnetico. La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da 

corrente. Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

• Il campo magnetico:   la forza di Lorentz, il moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme, il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico, 

verso le equazioni di Maxwell. 

• L’induzione elettromagnetica: la corrente indotta, la legge di Faraday Neumann, la legge 

di Lenz, l'autoinduzione e la mutua induzione. 
• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: Dalla forza elettromotrice indotta 

al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell  e il campo 

elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello 

spettro. 

• La relatività dello spazio tempo: Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Velocità 

della luce. Esperimento di Michelson- Morley. Gli assiomi della relatività ristretta. La 

dilatazione dei tempi. Paradosso dei gemelli. La contrazione delle lunghezze. La 

simultaneità. Effetto doppler relativistico. Equivalenza tra massa energia. 

• La crisi della fisica classica: Il corpo nero e l'ipotesi di Planck, l'effetto fotoelettrico, La 

quantizzazione della luce secondo Einstein, L'effetto Compton. 

Roma ,15 Maggio 2017 



     Gli alunni                                                                                  La docente  
                                                                                                     Paola Contardi                                                                                                          
                                                                                                                
             

Materie:  STORIA E FILOSOFIA  
Docente: Carmela Argese 

                                                       RELAZIONE FINALE 

Vari docenti di Storia e Filosofia  si sono avvicendati nella classe e la sottoscritta è subentrata solo 
nell’ultimo anno di corso. Dopo un primo periodo di conoscenza reciproca e assestamento, è stato 
necessario riprendere  quella parte dei contenuti trattati nel quarto anno, ma  propedeutici alla 
Filosofia  del quinto anno.  
Nel corso dell’anno la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti svolti ,la storia e 
la filosofia sono state affrontate e considerate indispensabili  per comprendere,  analizzare e 
collegare i fatti e le problematiche del mondo e dell’uomo contemporaneo. Nel complesso la 
maggioranza degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Il profitto è eterogeneo: un piccolo 
gruppo di alunni costanti nell’impegno hanno raggiunto buoni risultati, la maggior parte si è attesta 
su un profitto quasi disceto e alcuni sufficiente e quasi sufficiente.  Grande rilevanza ha assunto lo 
svolgimento del progetto Memoria , del PTOF con  la visita didattica alle Fosse Ardeatine e al 
Museo della Liberazione di Roma; il viaggio ad Auschwitz- Birkenau, esperienze fondamentali per 
comprendere la storia dell’occupazione nazifascista del nostro paese e lo sterminio degli ebrei nella 
seconda guerra mondiale.. In quest’ultimo anno di corso si sono utilizzati oltre agli strumenti 
didattici tradizionali vari supporti multimediali ,in particolare la piattaforma “EDMODO”, un 
ambiente virtuale finalizzato a migliorare l’interazione tra insegnanti e allievi, oltre che la gestione 
delle lezioni e dei lavori assegnati. Il comportamento è stato in generale corretto.    

Storia 
Libro di testo:   TEMPI  di  Maria Manuela Bertonazzi  e Franca Neri  Vol 3 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
acquisire conoscenza dei contenuti:relativi a personaggi,argomenti,fatti e processi storici ; essere in 
grado di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti degli argomenti svolti. 

Competenze 
essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo storiografico; utilizzare termini specifici 
del linguaggio disciplinare e utilizzarlo correttamente in riferimento al contesto.  



Capacità 
essere in grado di collegare i contenuti con forme di ragionamento e/o organizzazione; Ripercorrere 
le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo,le determinazioni 
istituzionali,gli intrecci politici,sociali,culturali,religiosi, di genere e ambientali 

METODI E STRUMENTI 
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento, quindi sono seguite le lezioni frontali aperte alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche; 
utilizzo di supporti audiovisivi.  

MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti, nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni. 

STRATEGIE COMPENSATIVE 
Recupero: in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense. 
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali 

                                     PROGRAMMA DI STORIA 

L’era delle masse 
            I progressi della medicina e la nuova crescita demografica 
            Gustave Le Bon, studioso delle folle 
            L’anima delle folle secondo Le Bon. 
            L’imperialismo economico politico e militare 

 Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 

L’età giolittiana 
 Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale 
 Giolitti e i socialisti: una politica di collaborazione  
 L’inizio dello sviluppo industriale 
 L’Italia alla conquista della  Libia 
 La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico 

L’inizio della guerra nei Balcani 
 L’uccisione dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo L’ultimatum di Vienna 



 Il fallimento dell’offensiva austriaca La sconfitta della Serbia La sfida tedesca, la 
guerra lampo La cruenta invasione del Belgio Trincee nel cuore dell’Europa: la guerra 
di posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento L’Italia divisa: i neutralisti e gli 
interventisti      Un cambio di alleanze: il Patto di londra      Il fronte italiano: la guerra sulle 
montagne      1917: la russia esca dalla guerra      Gli Stati Uniti entrano in guerra      Da 
Caporetto a Vittorio Veneto      La fine della guerra      I trattati di pace 

       
Lenin e la rivoluzione di ottobre  
      Il ritorno in Russia di Lenin      Il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi      Le Tesi di 

aprile      Il trionfo del socialismo e l’estinzione dello Stato, la conquista del potere.      La 
guerra civile tra rossi e bianchi      Il comunismo di guerra e la NEP.      

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
 Una vittoria deludente D’Annunzio a Fiume: laboratorio del fascismo  I timori di una 

rivoluzione rossa Correnti e divisioni del partito socialista Il Partito Popolare di don 
Luigi Sturzo Mussolini e il movimento fascista I Fasci Italiani di Combattimento 

 Il Duce e il PNF      La marcia su Roma: Mussolini al governo      La realizzazione di uno 
Stato fascista      Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura      La distruzione dello Stato 
liberale      Le leggi fascistissime      I concetti di base del fascismo      Il consenso, il mito di 
Mussolini,       La politica economica del fascismo      La conquista dell’Etiopia      Le leggi 
razziali del 1938 

La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 
      L’eredità della prima guerra mondiale      Il tentativo di una rivoluzione comunista      La 

repubblica di Weimar       Versailles: le durissime condizioni di pace 

La grande depressione negli USA 
     Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica 
     Roosevelt e il new deal 

Adolf Hitler e Mein Kampf  
      La fondazione del partito nazionalsocialista      Marxisti e ebrei nella concezione di Hitler, la 

razza ariana      Hitler al potere, gli  effetti della crisi: il successo del partito Nazista      
Hitler salvatore della Germania      L’incendio del Reichstag e la fine dello stato liberale      
L’inizio della dittatura      Lo Stato totalitario in Germania      La notte dei lunghi coltelli 

      I lager      La disoccupazione, ripresa economica e preparazione per la guerra 
      Economia e politica del Terzo Reich 
  

Lo stalinismo in Russia* 
 La lotta per la successione di Lenin L’industrializzazione della Russia L’eliminazione di 

una classe: i Kulaki, collettivizzazione e carestia      Il grande terrore staliniano 
 La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 



La sfida di Hitler all’ordine di Versailles* 
      La politica estera di Hitler      Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania 

La seconda guerra mondiale* 
       L’inizio della guerra        L’estensione del conflitto nell’Europa orientale       1940 la guerra 

arriva in occidente       La situazione dell’Italia allo scoppio della guerra       Dalla non 
belligeranza all’intervento: un errore di valutazione       Gli insuccessi italiani in Grecia e 
Iugoslavia       L’invasione dell’URSS       Le motivazioni dell’attacco tedesco       
L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche       La Gran Bretagna in soccorso dell’URSS       
Da Pearl Harbor alle Midway: Giappone e USA in guerra       La battaglia di Stalingrado 

       La guerra degli italiani in Russia e in Africa 
        
La vittoria degli alleati *  
       La conferenza di Casablanca,  Calo dei consensi del regime fascisti  Gli alleati sbarcano in 

Sicilia       L’armistizio dell’8 settembre       Le crescenti difficoltà della Germania       La 
repubblica di Salò       Liberazione del sud Italia       La sconfitta della Germania, la decisiva 
estate del 44, il movimento di resistenza in Italia 

        
La conclusione della guerra sui vari fronti* 
        La caduta di Berilno, la fine della guerra in Italia, la guerra in Iugoslavia e i partigiani di 

Tito, lo scontro per la Venezia Giulia e le foibe, l’attacco nucleare al giappone. 

Lo sterminio degli ebrei*  
       Auschwitz , le camere a gas, i lager, caratteri specifici dello sterminio nazista. 

Dopoguerra: gli anni cruciali * 
        Un mondo diviso tra USA e URSS 

La nascita della repubblica Italiana  
Gli anni di piombo in Italia: il Terrorismo*  

ROMA 15 maggio 2017 

Gli studenti                                                                                        La docente  
                                                                                                prof.ssa   Carmela  Argese       



Filosofia 

Libro di testo:      “La ricerca del pensiero” Abbagnano/ Fornero vol.3 

                                                        OBIETTIVI 

CONOSCENZE  

1. Conoscere periodizzazioni e  correnti del pensiero moderno 

2. Conoscere /definire categorie fondamentali del pensiero filosofico. 

COMPETENZE 

1. Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero moderno e 
contemporaneo 

2. Individuare differenze significative degli stessi concetti in diversi filosofi  

3. Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni.      
CAPACITA’ 



1. Usare forme di espressione orale e scritta utilizzando la terminologia specifica della 
disciplina 

2. Acquisire un linguaggio scientifico 
  

METODI E STRUMENTI 
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento, quindi sono seguite le lezioni frontali aperte alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche; 
utilizzo di supporti audiovisivi 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti, nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni. 

STRATEGIE COMPENSATIVE 
Recupero: in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense. 
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali 

                                     PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 L’IDEALISMO ROMANTICO 
1. Romanticismo e filosofia 
a) Ragione illuministica e ragione romantica 
b) Le tendenze della filosofia romantica 
2. Hegel: l’idealismo assoluto 
a) Vita e opere 
b) I capisaldi del sistema hegeliano: 
-   Finito ed Infinito 
-   Ragione e realtà 
-   La Funzione della Filosofia 
c) La dialettica 
d) La filosofia come sistema e momenti dell’idea 
e) La filosofia dello spirito: 
f)  Lo spirito oggettivo 

 CONTESTAZIONI E SVILUPPO DELL’IDEALISMO 



1.  Feuerbach 
a) Destra e Sinistra hegeliana 
b) Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana 
c) L’interpretazione antropologica della religione  
2. Schopenhauer 
a) Vita e opere 
b) Il mondo come rappresentazione 
c) La scoperta della volontà 
d) La sofferenza universale 
e ) Tragicità della condizione umana 
f) La liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi 

3. Marx 
a) Vita e opere 
b) La critica al misticismo logico di Hegel 
c) La critica alla civiltà moderna 
d) La critica dell’economia borghese 
e) L’alienazione del lavoro 
f ) La concezione materialistica della storia 
g) Rapporti di produzione e forze produttive 
h ) La lotta di classe 
i ) La contrapposizione borghesi-proletari 

Lo spiritualismo evoluzionistico di Bergson 
a) Vita e opere 
b) Tempo, coscienza e libertà 
c) Tempo e memoria 
d) Materia e memoria 
e) L’Evoluzione creatrice 

LA CRISI DELLE CERTEZZE OTTOCENTESCHE 
1. Nietzsche 
a) Vita e opere 
b) La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 
c) Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia 
d) La “morte di Dio” e le sue conseguenze 
e) Il cristianesimo come perversione 
f ) L’origine della morale: morale aristocratica e morale degli schiavi 
g) Il nichilismo 
h) L’eterno ritorno 
i ) Il “superuomo” 
l ) La volontà di potenza 
2. Freud 
a) Vita e opere 
b) dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
c) la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
d) la scomposizione psicoanalitica della personalità 



e) l’interpretazione dei sogni 
f) la teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

Hanna Arendt la concezione dell’età dei totalitarismi*  
a) Le origini del totalitarismo 
b) La banalità del male  

CERTEZZE E INTERPRETAZIONI DELLA SCIENZA NEL 900* 
Popper e Jonas 
-Gli argomenti con asterisco non sono stati ancora svolti 

Roma 15 maggio 2017 

Gli studenti                                                                                                La docente 
                                                                                                              Carmela Argese                                  



Materia: INGLESE 
Docente: FLORIANA  FRANCHI 

RELAZIONE FINALE 

Ho iniziato il mio percorso con questa classe in seconda mostrando immediata fiducia verso 

gli studenti e le loro famiglie accompagnandoli allo stage di Ramsgate. La classe è cambiata 

nel corso dei cinque anni conquistando (in alcuni casi) quei risultati prevedibili in relazione 

alle loro caratteristiche e potenzialità. Lavorando con loro in questi 4 anni ho potuto 

identificare quanti avessero l’interesse e le competenze necessari ad esprimere al meglio le 

proprie conoscenze e personalità. Questi hanno partecipato con impegno, entusiasmo e 

maturità dimostrando, nel tempo, di essersi formati a livello umano e culturale. Dal punto di 

vista emotivo il gruppo è stato quasi sempre coeso salvo rare eccezioni legate, in passato 

alla presenza di elementi fortemente negativi. Si sono dimostrati generalmente corretti, 

comprensivi e, talvolta in grado di affrontare i problemi con autoironia piuttosto che con vis 

polemica.  Soltanto un esiguo numero di loro non è stato continuo  nell’impegno e alla fine 

di questo percorso non ha ancora maturato competenze accettabili. La classe ha risposto 

globalmente molto bene alle proposte progettuali in ambito internazionale e non, 

dimostrandosi composta da alcuni studenti curiosi, competitivi e preparati 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Conoscenze: 
• Acquisizione ed analisi degli aspetti fondamentali della storia e della 

letteratura inglese a partire dall’età vittoriana fino al ventesimo secolo; 

• Saper cogliere gli elementi fondamentali di argomenti specifici ed esprimerli 

in un linguaggio globalmente corretto. 

Competenze: 

• Saper comprendere ed analizzare i testi in lingua in relazione al contesto 

letterario e storico-sociale. 

Capacità:  



• Di autonomia nell’organizzazione delle conoscenze, nei collegamenti 

interdisciplinari e nei metodi di apprendimento. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La storia della letteratura a partire dall’età vittoriana sino al ventesimo secolo è stato 

il tema centrale del corso d’inglese di quest’anno.  

Particolare attenzione è stata dedicata alla lettura ed analisi dei testi.  

Per l’approfondimento di alcune tematiche è stato utilizzato materiale fornito dal 

docente in forma cartacea o digitale per motivare la ricerca e il confronto multidisciplinare e 

multiculturale. Una pagina Web della docente in cui erano selezionati ulteriori link è stata 

utilizzata per coinvolgere gli studenti con collegamenti di attualità.  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Testo: Witness to the Times voll. 2/3 – From the Victorian Age to Modern Times, Principato 

➢ THE VICTORIAN AGE 

The Historical Background :  A  period of optimism – Victorian Society – The Victorian 

compromise Economic development and social change – The political parties of period – 

Workers’ right and Chartism – British colonialism and the making of the Empire. 

The Literary Context :  The Novel – The early and mid-Victorians – The late Victorians – 

Aesthetic movement - Victorian poetry  - Victorian theatre – American Romantic movement 

in poetry  

Charles Dickens :  Life and works; Dickens’s limitations and merits. 

    from “Oliver Twist”: Lunch time. 

       from “Hard Times”: What I want is, Facts. 

George Eliot: Life and works – from “Middlemarch”: Disillusionment after idealization 

Oscar Wilde : Life and works – from “The Importance of Being Ernest”: My parents lost 

me (the                      Mockery picture of his own society: a Worthing name);  

Lettura e ascolto del testo The Picture of Dorian Gray (abridged edition) ed. Liberty 

(dossier: biography; a Victorian star; portrait: art and the soul) 



Walt Whitman: Life and works - from “Leaves of Grass”: I hear America singing; O 

Captain! My Captain 

Lincoln: The Gettysburg Address. 

➢ THE TWENTIETH CENTURY (1901-1945) 

The Historical Background :  The beginning of the century; World War I; Britain after World 

War I;  

The Literary Context :  Modernism – Modern novel and modern poetry – War poetry 

Virginia Woolf: Life and works – from Mrs Dalloway: early in the morning 

     from A Room of One’s Own: Shakespeare’s sister 

T.S. Eliot: Life and works – from The Love Song of J. Alfred Prufrock 

        from The Waste Land – The Fire Sermon: the typist is glad it’s over. 

Wilfred Owen: life and works – Dulce et Decorum Est; Futility 

*POSTMODERNISM  

*Nadine Gordimer: life and works 

*Allen Ginsberg: life and works – from A Supermarket in California 

 Visione in lingua originale di Dead Poets Society diretto da P. Weir, 1989 scelto per la 

presentazione di contrastanti sistemi educativi e sul ruolo della poesia. 

Visione in lingua originale di The Hours diretto da S. Daldry, 2002 basato sull’omonimo 

romanzo di M. Cunningham, a sua volta ispirato dal romanzo della Woolf.  

Visione in lingua originale di Persepolis, film d’animazione del 2007, scritto e diretto da 

Marjane Satrapi sulla storia iraniana dalla rivoluzione al fondamentalismo. 

*argomenti non ancora affrontati alla data di produzione del documento.  

ROMA 15 Maggio 2017 

Gli alunni                                                                                                  La Docente  



                                                                                                                 Floriana Franchi               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Materia: SCIENZE 
Docente:  SUSANNA BATTAGLIA 

                                                       RELAZIONE FINALE 
Gli studenti dimostrano di aver raggiunto con risultati in genere soddisfacenti gli obiettivi prefissati. 
Solo una parte della classe ha mostrato, negli anni, competenze di ottimo livello , buona costanza 
nell’impegno e nelle capacità espositive, unite alla facilità di individuare le relazioni causa effetto in 
un fenomeno scientifico.  
Nel complesso le capacità espositive sono ben articolate .  

Obiettivi comportamentali : potenziamento delle capacità organizzative e di collaborazione; 
sviluppo delle capacità di autovalutazione ed autocritica, potenziamento dei tempi di attenzione. 

Obiettivi cognitivi: padronanza del linguaggio specifico; sviluppo delle capacità di rielaborazione 
dei contenuti proposti in chiave interdisciplinare con particolare riguardo ai riferimenti con la 
fisica;capacità di interpretazione e  rielaborazione di grafici, diagrammi o mappe concettuali; 
acquisizione delle cause principali della dinamica terrestre; conoscenza dell’evoluzione stellare. 

Criteri di valutazione: effettuare una valutazione diagnostica utile per poter assumere idonei 
aggiustamenti per migliorare l’apprendimento. Analisi del processo di apprendimento come 
trasformazione da uno stato iniziale ad uno finale. 

Oggetto della valutazione : sicurezza e chiarezza espositiva, attitudine e velocità di 
apprendimento, rielaborazione critica e interdisciplinare dei contenuti proposti. 

Metodologia : Elaborazione delle mappe concettuali; rendere gli studenti protagonisti della 
spiegazione di alcune tematiche per incrementare la fiducia nelle proprie possibilità. 

PROGRAMMA  

CHIMICA ORGANICA 



La chimica del CARBONIO. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici 
(Isomeria di struttura, di posizione,di gruppo funzionale, conformazionale, geometrica cis trans e 
stereoisomeria ). I gruppi funzionali . La reattività del doppio legame. Nomenclatura dei composti 
organici. 
Classificazione dei composti organici : caratteristiche e tipi di reazione. Ibridazione dell’atomo di 
carbonio sp3, sp2, sp. 
Alcani :  reazioni di deidrogenazione, di sostituzione ,combustione,cracking o pirolisi. Cicloalcani. 
 Alcheni :reazioni di addizione e polimerizzazione 
 Alchini: reazione di addizione al doppio legame 
Idrocarburi aromatici. Radicali arilici . Aromaticità ed elettroni delocalizzati. Il benzene e le 
reazioni di alogenazione e nitrazione. 
Naftalene, Toluene, Fenolo, Acido benzoico. 
Le materie plastiche più note :  Polietilene, Polipropilene, Polivinilcloruro. 
Alogenuri alchilici : il DDT (diclorodifeniltricloroetano) 
Gli alcool : primari secondari, terziari. Polialcoli 
Aldeidi, Chetoni, Acidi carbossilici e bicarbossilici. 
Acidi grassi saturi e Acidi grassi insaturi. Grassi Omega-3: Importanza nell’alimentazione. 
Gli esteri: reazione di esterificazione e idrolisi. 
I saponi: la reazione di saponificazione 
Le ammine primarie ,secondarie, terziarie. I composti eterociclici 

BIOCHIMICA 
I CARBOIDRATI: i monosaccaridi : la D-gliceraldeide  e L-gliceraldeide ; la forma ciclica alfa-D-
glucosio e beta-D-glucosio. Le formule di Fisher. I disaccaridi. I polisaccaridi: amilosio , amido, 
cellulosa, glicogeno. I legami alfa e beta glicosidici.Forme alfa e beta. 
LIPIDI: esteri del glicerolo o di alcoli superiori con acidi grassi saturi o insaturi.Acidi grassi. Lipidi 
saponificabili e in saponificabili. Lipidi semplici ( steroidi, colesterolo, vitamine A,D,E,K )e 
complessi ( trigliceridi ). Fosfolipidi, fosfogliceridi, sfingolipidi e glicolipidi. 
PROTEINE: struttura dell’amminoacido. Il C chirale, simmetria . Amminoacidi essenziali. Alfa 
amminoacidi, enantiomeri L e D. Miscele racemiche. Zolfo nella metionina e nella cisteina.Strutture 
e funzioni delle proteine. Enzimi, sito attivo e substrato.  
Riepilogo struttura del DNA , e sua duplicazione. 
Le principali vie metaboliche utilizzando la mappa concettuale  
La via del glucosio: glicolisi, gluconeogenesi, glicogenolisi, la via del pentoso-fosfato. 
La via dei lipidi : lipogenesi , lipolisi, ossidazione degli acidi grassi, formazione di colesterolo. 
La via delle proteine: sintesi proteica, formazione di urea ( diversità negli animali) 
La fotosintesi clorofilliana. Fotosintesi C3, C4, CAM. 

BIOTECNOLOGIE 
Una visione d’insieme sulle biotecnologie 
Colture di cellule animali e staminali ( adulte ed embrionali) 
La tecnologia del DNA ricombinante e il plasmide ricombinante  
Analisi dei frammenti di restrizione e elettroforesi su gel.La tecnica del Fingerprinting 
Amplificare il DNA:la tecnica della PCR ( Reazione a catena della polimerasi) 
Le applicazioni OGM : biopile, Golden rice, piante  



GEOLOGIA 
I materiali della crosta terrestre 
Cenni sulle proprietà  fisiche e chimiche dei minerali.  
Il ciclo litogenetico con i processi di formazione delle rocce sedimentarie, metamorfiche ed ignee. 
La struttura interna della Terra e le cause del campo magnetico 
La densità e le superfici di discontinuità; le zone d’ombra;  gli strati concentrici (crosta oceanica e 
continentale,  mantello, nucleo ), l’origine del calore terrestre; i moti convettivi del mantello; 
l’isostasia; il campo magnetico terrestre e il modello della dinamo ad autoeccitazione;  le rocce 
come documenti magnetici; il paleomagnetismo.  

La dinamica della crosta terrestre: 
La teoria della deriva dei continenti (prove geomorfologiche e paleontologiche); lo studio dei 
fondali oceanici (dorsali oceaniche e fosse oceaniche); la teoria della espansione dei fondali 
oceanici di Hess; teoria della tettonica a zolle; i margini divergenti e la formazione dei bacini ; i 
margini convergenti , divergenti ed  i margini conservativi. 
Orogenesi Alpino Himalayana, ercinica e caledonica. 
I fenomeni vulcanici  
L’edificio vulcanico; differenza vulcanismo effusivo ed esplosivo 
il vulcanismo idromagmatico :Vesuvio 
Natura e origine del terremoto; la teoria del rimbalzo elastico, tipi di onde (longitudinali, trasversali, 
superficiali ); sismogramma e dromocrone. Scala Mercalli e Scala Richter, Intensità e Magnitudine. 

ROMA 15 Maggio 2017                                                                 La Docente 
                                                                                                         Susanna Battaglia 

GLI ALUNNI 

                                                             



                                   

                                                                                                                                                                             

Materia: ARTE 

Docente: Maria Francesca Taglieri 

                                         RELAZIONE FINALE       

      Il programma di Storia dell'arte e di Disegno si è svolto  regolarmente. 
 Il comportamento a livello disciplinare da parte di alcuni alunni non è stato  sempre 
accettabile e  adeguato soprattutto nei  momenti di verifica in cui si chiedeva silenzio e 
coinvolgimento.Gli alunni corretti hanno dimostrato invece  coinvolgimento e senso di 
responsabilità  riuscendo anche a  raggiungere al meglio gli obiettivi. 
Nel complesso sul piano specificatamente didattico la classe ha raggiunto un livello di 
apprendimento mediamente quasi buono nonostante  la partecipazione non sia stata per tutti sempre 
costante e attiva .  
Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento al documento del patto formativo formulato ad 
inizio anno scolastico, valutando, oltre il livello di conoscenza degli obiettivi stabiliti, il progresso 
nel percorso di apprendimento, l'acquisizione di un metodo di studio, l'impegno rispetto alle 
scadenze e la partecipazione.  
La  valutazione dell'apprendimento ha previsto per tutti gli alunni  un minimo di 2 prove orali   e 
2 prove scritte oltre delle flippedlesson da parte di alcuni alunni per la storia dell'arte e la 
valutazione di tutte le prove grafiche effettuate durante l'anno scolastico per il disegno. Le verifiche 
orali e grafiche hanno permesso di valutare le abilità cognitive, operative e ideative. 
I rapporti con le famiglie sono stati poco frequenti nella la maggior parte dei casi. 
Si  è fatto uso di sussidi didattici  in aula  per un migliore approccio allo studio della materia da 
parte degli alunni soddisfacendo così, attraverso l'uso di video e lezioni in powerpoint, l'esigenza 
didattica di avvicinare gli alunni ad una lettura dinamica dell'opera d’arte e la flippedlesson per un 
loro approccio più attivo e in opposizione all'acquisizione mnemonica o all'assimilazione passiva.             

IL NOVECENTO 
L’Art Nouveau :G.Klimt. 



L’esperienza delle arti applicate a Vienna, la Seccession 
I Fauves: Matisse. 
Die Brucke: Kirchner . 
Precedenti dell’espressionismo (caratteri generali) Munch. 
L’Espressionismo in Austria: Schiele e KoKoschKa. 
Le avanguardie storiche: Il Cubismo (caratteri generali), Picasso, Braque  
Avanguardie in Italia:il Futurismo. Filippo T. Marinetti e l’estetica futurista. U.Boccioni, G.Balla; 
dall’arte meccanica all’Aeropittura di G. Dottori ; 
 la pittura Metafisica di G. De Chirico. 
 Il Surrealismo e la ricerca dell'inconscio: Dalì, Mirò, Man Ray, Magritte e Ernst. 
Il  Dada (arte come provocazione) Arp, Duchamp. 
Oltre la forma. l'Astrattismo: Der blaue Reiter,  KandinsKij, Klee. De Stijl e P. Mondrian. 
Cenni sull'architettura razionalista e funzionalista; Gropius e il Bauhaus; Le Corbusier e i cinque 
punti dell'architettura. 
Architettura organica: Wright, la casa sulla cascata, Guggenheim Museum. 
Verso il contemporaneo: l’arte informale in Italia. 
L’espressionismo astratto in America :l’action painting di Pollock. 

Si prevede di arricchire il programma  nelle ultime lezioni con i seguenti argomenti: 
La Pop Art: A. Warhol; Graffiti Writing: K. Haring, J.M.Basquiat. 

Verifiche orali e scritte 

DISEGNO  
Norme per l'esecuzione del disegno progettuale. 
Realizzazione di  progetto di villa unifamiliare attraverso  schizzi preparatori, pianta, prospetto, 
planimetria e visione assonometrica o prospettica ; 
Libere interpretazioni, prendendo a modello le opere degli artisti dei  vari movimenti artistici 
studiati, attraverso l’uso di tecniche pittoriche e grafiche miste.    
                                                                                         
Metodologia    
                   - Lezioni frontali  con spiegazioni alla lavagna e successiva applicazione degli       
                   argomenti  proposti per il disegno geometrico.  
                   - Lezioni frontali,dialogate, interattive,e multimediali, osservazioni guidate, analisi          
                     dell'iconografia e collegamenti interdisciplinari per la storia dell’arte. 
                   -flippedlesson 

Mezzi e strumenti 
                  -Utilizzo di tecniche grafico-pittoriche varie per l' ornato 
                  -Utilizzo dei dispositivi digitali 
                  - Approfondimenti con filmati e ricerche sul web 

Testo usato:G. Cricco  F. P. Di Teodoro      
Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell'arte    Dall’art Nouveau ai giorni nostri  

   vol.5  versione arancione             Zanichelli 
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Materia: RELIGIONE 
Docente:  Christiane Chouery 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CAPACITA’ 
          Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente si 
mostra capace di: 

❑ Assumere un atteggiamento di apertura critica nei confronti della 
realtà e di elaborare un orientamento etico 

❑ Valutare la proposta cristiana  

CONOSCENZE 
           Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo 
studente mostra di conoscere: 

❑ I valori fondamentali dell’etica cristiana 
❑ I modelli ed i valori della cultura contemporanea e di saper 

confrontarli con l’etica cristiana 

COMPETENZE 
          Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente 
mostra di saper: 



❑ Proporre e ricercare personalmente testi inerenti alle problematiche 
trattate  

Tali obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati. 

 METODO 
          Esposizione, approfondimento e discussione in classe degli argomenti 
in programma, collegamenti interdisciplinari.  

VALUTAZIONE 

          Sono stati  valutati l’impegno, la partecipazione, l’interesse, i 
miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i risultati 
finali, il processo di apprendimento, l’organizzazione e l’elaborazione 
delle conoscenze. 

          Tenuto conto dell’esiguo numero di ore di lezioni, si è valutato 
attraverso domande dal posto e liberi interventi.  

 PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

1. Il lavoro 
❑ definizione e significati; 
❑ le dimensioni del lavoro; 
❑ lavoro e solidarietà, lavoro ed etica; 
❑ linee di  “Dottrina sociale” della Chiesa, rif. “Rerum Novarum” 
❑ lavoro e società, le scelte di lavoro  

2. La vita umana e la sicurezza : 
❑ Il terrorismo 
❑ La sicurezza e la solidarietà. 
❑ Violenza e mafia, onestà, omertà  e bugie 

3. Dalla realtà al significato del simbolo biblico: 
❑ La luce  
❑ L’acqua 
❑ Il tempo 

ROMA 15 Maggio 2017  
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  Giorgio Giuseppe Manara 

                                                       RELAZIONE FINALE 

Il giudizio complessivo sulla classe è buono. In effetti, per tutto il corso dell'anno, gli alunni 
hanno mantenuto un atteggiamento sempre educato, serio e corretto, dimostrando quindi una 
maturità che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi  didattici contenuti nei programmi 
preventivi . 
Per lo svolgimento del programma, tenendo presente che l'insegnamento della materia deve 
tendere al motivato coinvolgimento degli alunni, si è lavorato procedendo con gradualità, 
tenendo conto della realtà socioculturale degli allievi e dei loro interessi, oltre che della 
disponibilità di attrezzature presso l'Istituto e della loro fruibilità in conseguenza dell'orario 
didattico. Si è quindi cercato di coinvolgere, sempre e comunque, la totalità degli allievi, 
compresi i meno dotati, ricercando l'impegno personale, il rispetto delle regole proprie di ogni 
attività e la socializzazione, collocando i ragazzi in un circuito di interessi e conoscenze anche 
al di fuori di quelli puramente scolastici. 



Il livello di interesse e una buona partecipazione al dialogo didattico, ha permesso alla classe 
il raggiungimento di un profitto nel complesso buono. 

                                                              PROGRAMMA  

1.   Potenziamento fisiologico 

• Forza : esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico dei distretti muscolari più 

importanti. Uso dei grandi attrezzi: SPALLIERA,SCALA CURVA, SCALA ORIZZONTALE, 

PALCO DI SALITA. Lanci con la PALLA MEDICA.  

• Resistenza : esercitazioni di bassa e media intensità e di durata prolungata: corsa leggera di 

durata progressivamente maggiore; pratica di giochi sportivi di squadra con forte componente 

dinamica (calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo). 

• Mobilità articolare ed elasticità : esercitazioni di ginnastica a corpo libero ed a terra 

(mobilizzazione e stretching); uso di piccoli attrezzi (FUNICELLE, OSTACOLI BASSI) e delle 

spalliere; semplici elementi di pre-acrobatica (capovolte, verticali, ruota); percorsi di agilità. 

• Rapidità, coordinazione : esercitazioni di corsa veloce; serie di scatti brevi (12 m.); test “30 

metri”; richiami occasionali nelle esercitazioni ginniche; esercizi combinati di coordinazione a 

corpo libero e con piccoli attrezzi; ricerca di miglioramento con la pratica dei giochi sportivi e 

le relative esercitazioni; esercizi di coordinazione in deambulazione anche combinati; andature 

preatletiche 

2.  Pratica sportiva 

• Pallacanestro : conoscenza globale del gioco ed esercitazioni sui fondamentali individuali di 

base con e senza palla; principali collaborazioni di squadra.  

• Pallavolo : esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; conoscenza delle regole; momenti “agonistici”.  

• Calcio a 5 : caratteristiche del gioco, le regole per giocare ed arbitrare, i fondamentali 

individuali. 

• Atletica leggera : corsa di resistenza (test “8 minuti”);  Salto in lungo frontale con caduta in 

piedi (test); salto in alto con tecnica dorsale (esercitazioni e prove misurate).  

3. Aspetti teorici 

Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni svolte e dei relativi benefici fisiologici e coordinativi, ottenuti attraverso spiegazioni e 

dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 Consapevolezza della finalità degli esercizi proposti e capacità di guidare il riscaldamento sia di 



carattere generale che specifico dei vari sport praticati a scuola. 

Capacità di assumere il ruolo di arbitro 

Approfondimento teorico sui seguenti argomenti trattati nel libro di testo:  

  

 Cap.17 Pallavolo:  pg.ne 332-348 del libro di testo  

 Cap. 10 Informazione e prevenzione per mantenersi in salute pg. 122-140 

 Cap. 12 Primo soccorso , pg.ne 189-200 
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