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7  Programmi e relazioni disciplinari: 
 

•Italiano  

•Greco 

•Latino 

•Inglese 

•Storia 

•Filosofia 

• Storia dell’Arte 

• Matematica 

•Fisica 

•Scienze 

•Scienze motorie 

• Religione  
 

N.B. i contenuti disciplinari che si prevede di trattare dopo il 15 maggio sono segnalati da asterisco  
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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe è composto da un esiguo gruppo di docenti che hanno mantenuto la stabilità 
per l’intero triennio,  mentre si rileva una discontinuità didattica nella maggioranza delle  discipline 
che, in  particolare in  Latino, Greco, Matematica e Fisica,  Filosofia, ha determinato non poche 
difficoltà metodologiche, a causa di stili di insegnamento diversi, e di conseguenza uno svolgimento 
dei programmi più faticoso e discontinuo. 

 

MATERIA DOCENTE Stabilità nel 
triennio 

 III IV V 

ITALIANO DI RIDOLFO 
 

sì sì sì 
 

LATINO 
 

VASSALLO 
Vita IV 

Rotondo IV 
Pucci III 

no no sì 

GRECO VASSALLO 
Leotta III 

 

no sì sì 

STORIA FORZANO 

Del Monte IV 
Del Monte III 

no no sì 

 

FILOSOFIA 
 

FORZANO 
Leoni III 

no sì si 

MATEMATICA CONTARDI 
Bella IV 

Folcarelli IV 
Rea III 

no no sì 

FISICA CONTARDI 

Danna IV 
Danna III 

 

sì sì sì 

SCIENZE VENUTA 

 

sì sì sì 
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INGLESE GRESIA 

Riciputi IV 
Riciputi III 

sì sì no 

STORIA 
DELL’ARTE 

TERRACINA 
 

sì sì sì 

SCIENZE 
MOTORIE 

VERSARI sì sì sì 

RELIGIONE TUBITO 

Babusci IV 
Babusci III 

no si sì 

SOSTEGNO D’AMICO, 
VILARDI 

 

si sì sì 

 

Rappresentante dei genitori: Fantozzi Alessandra (madre dell’alunno Giannini), Bucaioni 
Emanuela, madre dell’alunno Poggi 

Rappresentanti degli studenti: Di Virgilio Martina, Giannini Daniel 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico,  è stato coordinato dal prof. Vassallo, mentre la 
prof.ssa Gresia  ha svolto le mansioni di segretario. 
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2. LA CLASSE 

 

La classe è composta da  18 allievi di cui 11 femmine e 7 maschi. Il consiglio di classe è stato 
supportato egregiamente dagli insegnanti di sostegno, prof.ssa D’Amico e prof. Vilardi, nonché dal 
validissimo contributo dell’assistente alla comunicazione, dott.ssa Veneziani.  

Un alunno ha smesso di frequentare le lezioni all’inizio del pentamestre e ha pertanto superato il 
limite massimo di assenze.  

Dalla classe terza al gruppo si è aggiunto un alunno ripetente (in quarta) e, sempre in quarta, 
un’alunna ha svolto l’ anno di mobilità studentesca (progetti intercultura) e un’altra ha chiesto il 
nulla-osta per il trasferimento ad altro istituto. Nella classe quinta è avvenuto il rientro dell’alunna 
che aveva trascorso il periodo di studi negli Stati Uniti.  
 

 

CLASSE Numero 
Allievi 

Ripetenti 
stessa 
classe 

Alunni 
trasferiti 

Alunni 
cambio 
scuola 

Alunni 
progetti 

intercultura 

Alunni non 
ammessi 

alla classe 
successiva 

TERZA 19 nessuno   nessuno 2 

QUARTA 19 2  1 1 nessuno 

 

QUINTA 18 nessuno nessuno  nessuno  

 

 

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;  
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• collaborare con i compagni e con 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 e di 
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 ed in 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 di produrre testi. 

• Capacità di applicare le procedure logiche acquisite. 

• Capacità di individuare il modello funzionale alla soluzione di un problema. 
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• Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare. 

• Capacità di rielaborare correttamente e di 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. 

 
 

3.a 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:  

 

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

•  rinforzo dei prerequisiti e riproposta dei contenuti più complessi; 

•  introduzione alla specifica terminologia disciplinare e ad un utilizzo rigoroso del linguaggio 
attraverso chiarimenti lessicali e la correzione sistematica degli usi linguistici impropri; 

•  illustrazione ed analisi delle procedure logiche impiegate; 

•  proposta di quadri interpretativi generali che guidino la ricostruzione e la 
contestualizzazione dei temi di studio; 

• illustrazione delle fondamentali connessioni interdisciplinari relative agli argomenti più 
rilevanti del programma; 

•  stimolo alla problematizzazione ed all’attualizzazione degli argomenti di studio;  
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•  stimolo ad un uso responsabile delle opportunità di confronto, di conoscenza e di analisi 
della realtà, offerte dalla scuola per la partecipazione alla vita sociale; 

•  realizzazione di percorsi multimediali; 

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

•  eventuale intervento di esperti esterni. 

 
 

 
 

 
 

3.b VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

della scuola ( POF 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:  

 

• conoscenza dei contenuti; 

• organizzazione del lavoro; 

• comprensione dei contenuti; 

• competenze comunicative; 

• rielaborazione personale; 

• approfondimenti e capacità di problematizzazione; 

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

Le famiglie sono state tenute informate dei risultati degli studenti attraverso due pagelle, trimestrale 
e pentamestrale, ed un pagellino intrapentamestrale, e nei casi di insufficienze persistenti attraverso 
inviti a colloqui o con il singolo docente della disciplina o in casi più complessi anche con il 
coordinatore di classe.  
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3.c  ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state eseguite seguendo le linee guida del POF ovvero corsi, sportelli e 
recuperi in itinere. 

 
 
 
 
 
 
3.d  ATTIVITA’ INTEGRATIVE La classe o i singoli allievi hanno partecipato 
ai seguenti progetti 
 
La classe o i singoli alunni hanno partecipato ai seguenti progetti: 

• Elaborazione di testi di scrittura creativa (Premio Curcio) 

• Donazione sangue 

• Progetto Caritas 

• Progetto Memoria - Si rimanda alle relazioni di Italiano e di Storia e Filosofia  

• Olimpiadi di Italiano 

• Progetto Cinema e storia  

• Progetto Cinema e società 

• Olimpiadi di Filosofia  

• Olimpiadi di Matematica  

• IMUN 

• Bioform  

• Ludi luisiani 

• Progetto intercultura 

• Progetto “Mai più violenza sulle donne” 

• Progetto “storybus” della Fondazione Bellonci 

• Progetto PPP per il quarantennale della scomparsa di Pier Paolo Pasolini 

• Partecipazione alle rappresentazioni classiche presso il teatro greco di Siracusa (Elettra, 
Supplici) 

• Progetto “Memoriale Salvo D’Acquisto”, con partecipazione allo spettacolo teatrale “La 
foto del carabiniere” 

• Progettazione APP, presso Università di Roma La Sapienza 
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• Kangourou della lingua inglese 

• Progetto Rondine (volontariato) 

• Progetto “Un fumetto contro la violenza sulle donne” Regione Lazio 

• Laboratorio teatrale 
 
 

 
 

 
 

 
3.e RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I colloqui con i genitori sono avvenuti previa prenotazione nelle ore settimanali stabilite per ciascun 
docente; in casi particolari ed urgenti, si è concordato con il genitore un appuntamento personale in 
altro orario. Sono state previste ed attuate 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. Egli, inoltre, ha preso contatto con i genitori nei casi di 
dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza nell’apprendimento degli studenti.  
 
 
 
 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, attualmente costituita da diciotto alunni, di cui uno D.A. (per il quale di veda fascicolo 
personale), si distingue per un comportamento quasi sempre corretto e disponibile al dialogo 
educativo. 

Il  clima tra gli allievi è stato sempre solidale, inclusivo e rispettoso delle singole individualità e 
personalità. 

La mancata continuità didattica in alcune  discipline, in particolare quelle d’indirizzo,  ha costretto 
gli studenti ad adattarsi, anche se a volte con qualche difficoltà, ai diversi metodi e stili educativi.  
La continua necessità di adattamento richiesta alla classe ha comportato una difficoltà diffusa nel 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi didattici previsti dalle singole programmazioni.  

I docenti della classe sono concordi nel ritenere che alcuni  studenti non sempre siano   riusciti a  
raggiungere la giusta concentrazione e la motivazione ad uno studio sistematico e quotidiano, 
quanto mai necessarie nell’ultimo anno di corso. Altri alunni, invece, hanno dimostrato un lavoro 
costante, hanno acquisito competenze disciplinari e talora pluridisciplinari adeguate agli obiettivi 
trasversali; hanno potenziato, a diversi livelli, le capacità intellettive e  arricchito il proprio bagaglio 
culturale, nel desiderio di una crescita personale attiva.  
I livelli di conoscenza, di capacità e di competenze raggiunti  sono eterogenei e proporzionati alle 
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capacità  ed alla serietà  nello studio. Si individuano tre fasce di profitto:  

-un primo esiguo gruppo di alunni  ha saputo coniugare buone attitudini e motivazione con impegno 
e studio organizzato  e rielaborato, acquisendo cosi conoscenze sicure e autonomia nell'applicazione 
in tutte le discipline 
- un secondo gruppo si è applicato allo studio in modo selettivo, senza sfruttare sempre pienamente 
le proprie capacità, raggiungendo conoscenze di base nelle varie discipline,  non sempre corroborate 
da un metodo di studio adeguato; 

- un terzo gruppo di allievi denota carenze in diverse discipline a causa della presenza di fragilità 
pregresse e di difficoltà nell'applicazione, anche se ha risposto in maniera sufficiente agli interventi 
di recupero e alle sollecitazioni dei docenti. 
Individualmente gli alunni hanno manifestato interessi specifici e volontà di partecipazione alle 
attività proposte dalla scuola o da enti del territorio. 
Una parte della classe ha preso parte con entusiasmo al progetto “Memoria”, progetto portante 
dell’istituto, che si è concluso con il viaggio delle voci presenti a Auschwitz-Birkenau e Cracovia. 
La  partecipazione, che  è stata molto proficua per le considerazioni storico-filosofiche maturate 
dagli studenti e per la profondità delle riflessioni scaturite e per i materiali realizzati dagli studenti, 
tra cui una produzione multimediale.  

In merito agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia 
all’introduzione dei programmi svolti, riportati di seguito. 

 
 

 
 

 
 

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.  

DATA DURATA MATERIE 

12/4/2017 Simulazione di prima prova 
secondo le indicazioni 
ministeriali 

  h 6 

Italiano 

15/3/2017 Simulazione di seconda prova 

 h 4 

Latino 
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TERZA PROVA 
 

DATA TIPOLOGIA e DURATA MATERIE 

24/11/2016 Tipologia  B max 10 righe  

h 2,30 

Filosofia/Greco/Inglese/Scienze/Fisica 

21/4/2017 Tipologia Bmax 10 righe 

   h 2.30 

Storia/Greco/Inglese/Scienze/Fisica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE 24/11/2016 
 

Filosofia 
1) “Agisci in modo da trattare l’Umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre 
come fine e mai come mezzo” I. Kant. Questa massima appartiene alle tre formulazioni 
dell’imperativo categorico. Commentala brevemente 

2) Precisa sinteticamente il significato e la rilevanza che Hegel esprime nel suo celebre aforisma: 
“Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale”. 

 
Greco 

1) Illustra il concetto di παιδεία in Isocrate.  
2) Definisci il termine Ellenismo, con gli opportuni riferimenti agli autori e ai testi studiati.  
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Inglese 

1) Explain the main themes and peculaties of Conrad’s “Heart of Darkness” 
2) Speak about Joyce and his innovation  in writing 

 
Scienze 

1) Dopo aver indicato la struttura del gruppo funzionale carbossilico, scrivi    la  formula di 
struttura dell’acido acetico. Spiega inoltre le differenze principali tra gli acidi carbossilici e 
gli acidi grassi 

2) Descrivi la formula di struttura del 2-metil-2 propanolo e le caratteristiche chimiche e 
fisiche del gruppo di appartenenza 

 

Fisica 
       1) Descrivi i metodi di elettrizzazione di un corpo 

 2) Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico dimostrandolo nel caso particolare 
studiato 

 
 

 
 

 
 

 
 

SECONDA  SIMULAZIONE 21/04/2017 
 

Storia 
 

1) I Fasci italiani di combattimento: idee fondamentali e finalità espresse nel “Programma di 
San Sepolcro”. 
 
2)Il delitto Matteotti: spiegane cause, conseguenze e significato politico . 

 
 

Greco 
1) Illustra gli schemi narrativi delle commedie di Menandro 
 
2) Definisci la poetica di Callimaco, con eventuali riferimenti ai testi studiati 
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Inglese 

1)  Glory of Women 
By Siegfried Sassoon 
 
You love us when we're heroes, home on leave, 
Or wounded in a mentionable place. 
You worship decorations; you believe 
That chivalry redeems the war's disgrace. 
You make us shells. You listen with delight, 
By tales of dirt and danger fondly thrilled. 
You crown our distant ardours while we fight, 
And mourn our laurelled memories when we're killed. 
You can't believe that British troops “retire” 
When hell's last horror breaks them, and they run, 
Trampling the terrible corpses—blind with blood. 
    O German mother dreaming by the fire, 
    While you are knitting socks to send your son 
    His face is trodden deeper in the mud. 
Source: Counter-Attack and Other Poems (1918) 
 

1) Referring to this bitter and sarcastic poem by Sassoon, illustrate how this war 
poet opposes the experience of the soldiers fighting in the war (identified in 
the text with 'we' and 'us') with the perceptions, feelings and thoughts of 
women in their homeland about their men at war (identified with 'you'); this 
time opposition being representative of the contrast between those who 
suffered the horrors of war and those somehow responsible for these horrors. 

 
2) Outline the structure of Joyce's Ulysses and explain what makes it a modernist novel. 

Scienze 
 

1) Descrivi le caratteristiche della crosta terrestre e le  sostanziali differenze che essa presenta  

in corrispondenza dei continenti e dei fondali oceanici.     

 2) Descrivi il ruolo che hanno gli enzimi di restrizione e gli enzimi ligasi nel clonaggio del 

DNA  

Fisica 
1 ) Illustrare anche con l’aiuto di uno schema i collegamenti in serie e in parallelo di due o 
più resistori. Ricavare in entrambi i casi le espressioni delle resistenze equivalenti. 

2 ) Quali prove sperimentali conosci per affermare che la carica in eccesso si distribuisce sulla 
superficie esterna dei conduttori in equilibrio elettrostatico? 
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6a  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA  PROVA 

 
Prima prova scritta di 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 Punteggio 
in decimi 

Punteggio in 
quindicesimi 

 
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    
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 Insufficiente 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 Insufficiente 4 8/7 
Lavoro fortemente disomogeneo Scarso 3/2 6/4 
Lavoro gravemente incoerente Nullo 0 3/0 

 
Punteggio riportato dal candidato 

 Voto = A + B + C = X : 3  
 
             

………………………./15 
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6.b  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 
 
 
Liceo “Democrito” – Corso Classico – Esami di Stato A.S. 20__/20__ 
         II PROVA SCRITTA  LATINO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
                                                                          CLASSE V SEZ. 
Candidato: ______________________________________________________________ 
 
Parametri descrittori               Livello e voto in 15esimi 

- Comprensione corretta e puntuale; assenza 
di errori gravi; eventuali errori medi ed 
isolati 

- Resa in italiano scorrevole e appropriata, 
sostanzialmente senza sviste  e/o 
imprecisioni ( o con casi rari /isolati) 

OTTIMO                                15 

- Comprensione corretta,; isolati/rari errori 
gravi, qualche errore medio e lieve 

- Resa in italiano adeguata; qualche svista 
e/o imprecisione 

BUONO                                    13 -14 

- Comprensione complessivamente corretta, 
qualche errore grave, alcuni errori medi e 
lievi 

- Resa italiana sostanzialmente adeguata; 
alcune sviste e/o imprecisioni 

DISCRETO                                 11 -12 

- Comprensione nell’insieme adeguata e/o 
accettabile pur con alcuni errori gravi e vari 
errori medi e lievi 

- Resa italiana accettabile, pur con varie 
sviste e/o imprecisioni 

SUFFICIENTE                                10 

- Comprensione inadeguata, diversi/svariati 
errori gravi oltre che mdi e lievi 

- Resa in italiano inefficace –inadeguata; 
errori , sviste e imprecisioni di rilievo 

INSUFFICIENTE                          8 -9 

- Comprensione gravemente carente e7o 
stravolta; numerosi e/o estesi errori gravi 
oltre che medi e lievi 

- Resa italiana disorganica-scorretta; errori, 
sviste e imprecisioni di rilievo 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  5 -6-7 
 
NULLO /SCARSO                           1 -2-3-4 
( in caso di svolgimento assente o fortemente 
frammentario –esiguo) 

 
 

Data …………………                                             Firma insegnante……………………….. 
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6.c  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

 
ESAME DI STATO 20…….-  LICEO CLASSICO DEMOCRITO 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
CANDIDATO……………………………………………… 

 
 

 

 
 
 

Data …………………                                             Firma insegnante……………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Insufficiente 
 
Mediocre 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
ottimo 

Valutazione 
materia 

1-7 8-9 10 11- 12 13 14-15 
Conoscenza 
argomenti e 

pertinenza  nella 
risposta 

       

Individuazione 
concetti chiave, 
coerenza 
argomentativa, 
rielaborazione 
critica 

       

Correttezza e 
chiarezza 

espositiva, uso  del 
linguaggio 
specifico 

       

                                                                                              MEDIA  

                                                                                              VOTO  
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7 PROGRAMMIE RELAZIONI 
 
 

Anno scolastico 2016/2017 
Materia:Italiano 

Professoressa Antonella Di Ridolfo 
 
Relazione 
La continuità con la quale potuto seguire la classe nel corso del triennio mi ha permesso di avere 
una conoscenza approfondita, nonché di instaurare con gli alunni un buon rapporto didattico e 
umano. 
Composta da 18 studenti, la classe risulta unita sul piano umano e delle amicizie interpersonali, pur 
presentando al suo interno personalità alquanto diverse; ne consegue una disomogeneità anche dal 
punto di vista didattico e dei risultati conseguiti. 
La classe nel corso del triennio ha sempre mostrato disponibilità e interesse verso le varie attività 
promosse dalla scuola, alcune studentesse hanno partecipato a concorsi di scrittura creativa (Premio 
Bellonci, Curcio, Cinema e Società), laboratorio di teatro del liceo, ottenendo premi e attestazioni di 
encomio per il lavoro svolto. 
Il clima all’interno della classe è sempre stato sereno e collaborativo e improntato al rispetto 
reciproco. In generale si può affermare che gli studenti presentano una preparazione apprezzabile 
anche se non propriamente   omogenea che si evidenzia soprattutto nella produzione scritta la quale 
si presenta fragile tanto nel dominio della grammatica quanto nella capacità di organizzazione del 
pensiero. 
Va precisato che alcuni studenti hanno seguito con serietà le attività didattiche in classe, acquisendo   
un metodo di studio adeguato e consolidato da un impegno continuo; mentre una parte di alunni   
risulta meno concentrata e disponibile allo studio soprattutto pomeridiano. Con grande sforzo, 
tuttavia, anche questi studenti, nella parte conclusiva dell’anno, sono riusciti a raggiungere risultati 
sufficienti. 
Restano ovviamente delle carenze e delle difficoltà nell’esposizione orale e nella produzione scritta. 
La situazione a completamento del ciclo triennale, risulta nel complesso positiva per un gruppo 
ristretto di alunni, dotati di buone capacità e motivazione, infatti sono riusciti a conseguire una 
esauriente conoscenza dei fenomeni letterari, per il cui studio si sono avvalsi oltre che dei normali 
strumenti didattici anche di letture e approfondimenti personali. 
Un gruppo che si po’ definire intermedio ha mostrato una discreta crescita e interesse acquisendo  
una sempre maggiore sicurezza  e consapevolezza  delle proprie capacità, giunti alla fine del corso 
di studi , questi studenti sono in grado di rielaborare i contenuti con discreta padronanza e capacità 
espositiva. Rimane infine un numero di alunni che, nel complesso, ha raggiunto risultati solo 
sufficienti, la fragilità e le lacune nella preparazione e produzione scritta sono dovute in parte alla 
poca determinazione e serietà nello studio, o alle minori attitudini e capacità individuali.  
Nel corso del triennio sono stati fatti molti approfondimenti su varie tematiche: legalità, violenza 
sulle donne, immigrazione clandestina; con la rete di scuole ”Fare Memoria “alcuni alunni hanno 
partecipato al viaggio In Piemonte presso i luoghi fenogliani  in Alba, i luoghi pavesiani, i luoghi 
della Resistenza. 
L’esame della storia della letteratura italiana si è basato sull’ analisi dei contesti  storico culturali , 
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in modo sincronico e diacronico, per illustrare i movimenti letterari ed inserire appropriatamente gli 
autori riguardo ai quali l’ essenziale corredo di dati ,relativo alla formazione individuale, alla 
poetica ed alla produzione  letteraria, è stato correlato all’ analisi dei testi in prosa e poesia delle 
opere o raccolte ritenute più significative. Lo studio dei canti del Paradiso non è stato condotto in 
chiave strettamente filologica, ma ha mirato, piuttosto, a evidenziare i principali nuclei concettuali 
del poeta (la visione storica, il tema morale, religioso, politico), sottolineandone la sensibilità nell’ 
interpretazione delle esigenze più profonde del suo tempo. 
Gli obiettivi di apprendimento fanno riferimento a tre fondamentali settori: 

• conoscenze e competenze linguistiche 
• analisi e contestualizzazione dei testi 
• riflessione sulla letteratura e sulla prospettiva storica interdisciplinare, nella tradizione 

italiana e straniera. 

 
PROGRAMMA 

  
Il Romanticismo in Italia  

• Generi letterari  
• La questione della lingua  
• Polemica classico-romantica  
• Madame de Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni  
• P. Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Stael 

  
Johann Wolfgang von Goethe 

• Vita e opere 
• Da I dolori del giovane Werther: Il duplice volto della Natura; Il patto con Mefistofele 
• Faust 

 
Niccolò Foscolo 

• Vita e opere 
• Da Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’esordio 
• Da i Sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni 
• Odi 
• Dei Sepolcri 
• Le Grazie 

 
Alessandro Manzoni 

• Vita ed opere                                
• Dalla Lettre à M. Chauvet: Il romanzesco e il reale  
• Storia e invenzione poetica, Dalla Lettera sul Romanticismo:  
• L’utile, il vero, l’interessante  
• Dall’Adelchi: Il coro nella tragedia manzoniana  
• Da I Promessi Sposi: La monaca di Monza; Nel castello dell’Innominato; La fine della storia 
• Progetto di società e romanzo senza idillio  
• La questione della lingua  

  
Giacomo Leopardi  

• Vita ed opere                                
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• Dallo Zibaldone:  
• La teoria del piacere  
• Il vago, l’indefinito  
• La teoria del suono  
• Indefinito e poesia  
• La rimembranza  
• L’ultimo canto di Saffo   
• Dai Piccoli Idilli: L’infinito; Alla luna  
• Dai Grandi Idilli: A Silvia; Il Sabato del villaggio; Canto notturno del pastore errante 

nell’Asia; Il passero solitario; La quiete dopo la tempesta 
• Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Torquato Tasso  

  
• Esposizione generale de La Ginestra  

  
Aspetti generali del Romanticismo Europeo  
  
Baudelaire  

• Spleen nei Fiori del male 
• Corrispondenze  
• L’albatro 

  
  
Il romanzo dal Realismo al Naturalismo francese  
  
H. de Balzac  

• La rappresentazione della borghesia francese  
• Commedia umana 

  
G. Flaubert  

• Il sogno borghese di Emma Bovary  
  
Il Naturalismo  

• L’analisi del reale e il romanzo sperimentale  
• E. Zola: la rappresentazione della periferia parigina  
• L’analisi scientifica della realtà: race, milieu, moment  
• L’assommoir    
• Rougon-Macquart 

  
F. Dostoevskij  

• Il labirinto della coscienza in Delitto e Castigo.  
• Il senso di colpa di Raskolnikov 
• Le notti bianche  
  

Il Verismo in Italia  
  

G. Verga  
• Vita ed opere    
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• Il discorso indiretto libero                                                               
• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
• Dalle Novelle Rusticane: La roba  
• I Malavoglia  
• Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo                                            

                                               
L’età del Decadentismo e dei decadentismi  
 
G. D’Annunzio  

• Vita ed opere   
• Da Alcione: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana  

  
• Da Il Piacere: Il cimitero degli inglesi; L’estetismo di Andrea; La vita è un’opera 
d’arte  
• L’Innocente 
• Trionfo della morte 
• Il fuoco 
• Forse che sì forse che no 
• Il Notturno  

  
G. Pascoli  

• Vita ed opere 
• Da Myricae: 
• Lavandare  

• 10 Agosto  
• L’assiuolo  
• Il tuono  
• Dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno; La mia sera; Nebbia 
• Il Fanciullino:  
• Una politica decadente  
• La grande proletaria s’è mossa  
• La declinazione piccolo-borghese del colonialismo italiano  
• Da Poemetti:Digitale Purpurea; Italy 

                                                                                                       
Luigi Pirandello  

• Vita ed opere 
• Saggio sull’umorismo  
• Un’arte che scompone il reale  
• La percezione del contrario e il sentimento del contrario  
• Uno nessuno centomila  
• Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato  
• Sei personaggi in cerca di autore  
• La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio  
• Il metateatro: Da Il fu Mattia Pascal; Lo strappo del cielo di carta 
• Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 

Italo Svevo  
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• Vita ed opere     
• L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro  
• Una vita   
• Senilità  
• La coscienza di Zeno  

  
Il romanzo del Novecento in Europa. 
 
Il Futurismo  
   
F.T. Marinetti          

• Manifesto del Futurismo  
  
  
La letteratura tra le due guerre  
  
Le forme del linguaggio poetico                                                                                                                              
  
L’Ermetismo  
 
G. Ungaretti 

• Dall’Allegria: Il porto sepolto; In memoria; Veglia; Natale; Mattina; Sono una creatura; I 
fiumi; San Martino del Carso; Soldati; Natale 

• Da Il dolore: Tutto è perduto  
  
E. Montale (*)  

• Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Forse un mattino; I limoni  

• Da Le occasioni: La casa dei doganieri    
• Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

  
U. Saba (*) 

• Dal Canzoniere: Trieste; Verso casa; Amai; Ulisse 
 
Il romanzo del Novecento  
 
Contrasto tra città e campagna  
 
C. Pavese  
 
La resistenza in Italia  
 
B. Fenoglio   
  
C. E. Gadda (*) 

• La stratificazione linguistica nel Pasticciaccio  
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P.P. Pasolini (*) 
• Lo scandalo della contraddizione  
• La formazione linguistica 
• Il linguaggio cinematografico 
• Il sottoproletariato urbano di Roma  
• Ragazzi di vita  
• Una vita violenta  
• Edipo re e Medea 

 
Tullio De Mauro (*) 

• Storia linguistica dell’Italia repubblicana  
  

  
  
Dante Alighieri  

• La Divina Commedia: Il Paradiso  
• Esposizione generale dell’opera  
• Lettura, commento ed analisi critica dei seguenti canti:I-XI-XII-XV-XVII-XXXIII (*)  

  
Testi adottati: C. Bologna, C. Rocchi “Rosa fresca aulentissima”; Loescher 
“Dante Alighieri, Paradiso” Edizioni a scelta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Materie: Latino, Greco 
Insegnante: Giovanni Vassallo 
5L 
 
 
La classe, che conoscevo dall’anno scolastico passato per avervi insegnato Greco, ha subito una 
discontinuità di insegnanti e una alternanza di metodi (anche all’interno dello stesso anno 
scolastico) che non hanno contribuito a far sviluppare una approfondita competenza nell’ analisi e 
nella traduzione dei testi latini e greci, fatta eccezione per alcuni casi isolati. 
Un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto livelli molto alti di competenza e risultati ragguardevoli, 
una fascia intermedia si è mantenuta su livelli accettabili nel complesso, pur dovendosi segnalare 
una certa discontinuità nello studio e nell’impegno. Un piccolissimo gruppo ha faticato a seguire 
costantemente lo svolgimento dei programmi a causa di lacune pregresse e di una certa incostanza. 
I livelli di competenza linguistica specifica (soprattutto nelle capacità di traduzione) non erano però 
elevatissimi, cosicché la lettura di testi in lingua originale ha dovuto subire un drastico 
ridimensionamento rispetto alla consuetudine, anche per il motivo che  svariate coincidenze hanno 
sottratto numerose ore di lezione. 
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Nella prima parte dell’anno, dunque, ho tentato di colmare le lacune relative alla morfologia e alla 
sintassi, proponendo all’inizio testi un po’ più semplici, per poi gradualmente giungere alla proposta 
di tradurre temi assegnati agli esami di Stato degli anni precedenti. Nell’ultima parte dell’anno si 
sono affrontati alcuni argomenti di morfologia e sintassi proprio a partire dai testi affrontati. I 
risultati sono soddisfacenti per una parte ristretta della classe, mentre per una buona metà molte 
delle lacune non sono state colmate integralmente.  
 

Il  metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale o partecipata, con il massimo ricorso 
possibile agli interventi degli alunni e con la proposta di letture e approfondimenti che inserissero 
autori e testi nel contesto storico e con numerosi riferimenti all’attualità.  
Nella programmazione di Greco ha avuto grande importanza il fatto che la classe avesse già 
partecipato, nell’anno precedente alle iniziative sulla figura di Pasolini, con visione dell’Edipo Re. 
In classe si è accompagnata la trattazione generale degli argomenti di letteratura alla lettura dei testi 
(sia in originale sia in traduzione)  
Le verifiche scritte sono state due nel primo trimestre e  tre nel secondo periodo dell’anno 
scolastico.  
Per la valutazione dello scritto sono stati seguiti i criteri fissati ad inizio d’anno in sede di 
Dipartimento e sono state utilizzate le griglie di valutazione scelte dallo stesso Dipartimento e 
allegate al presente Documento. Anche per la valutazione dell’orale si sono seguiti i criteri elaborati 
dal Dipartimento di Lettere.  
 

Libri di testo utilizzati:  

• Giulio Guidorizzi, Letteratura greca, cultura autori e testi, Einaudi Scuola, 
Edizione riforma, voll. 2 (L’età classica) e  3 (dal IV secolo all’età Cristiana)  

• Platone, L’ultimo messaggio di Socrate, a cura di A. Izzo D’Accinni, Dante Alighieri 

• Conosci te stesso. L'esperienza del dolore nell'Edipo di Sofocle, a cura di A. Roncoroni, 
Carlo Signorelli  

 

  

  

Obiettivi realizzati:   

Gli studenti al termine del percorso di studi dimostrano di essere in grado di comprendere e 
di giungere alla stesura di una traduzione. Hanno raggiunto sufficiente autonomia critica e capacità 
di organizzazione delle conoscenze avendo acquisito le necessarie competenze metodologiche.   

  

Obiettivi di Conoscenza:  

•  Conoscere gli elementi caratterizzanti l’evoluzione della letteratura 
greca.  

•  Conoscere la vita, le opere ed il contributo letterario dei diversi 
autori.  

• Conoscere le linee generali della poesia e della prosa;   

• Conoscere i tratti salienti della cultura greca;  

• Comprendere la realtà del letterato nella società in cui si 
trovi ad essere protagonista;  

• Acquisire conoscenza dei contenuti relativi all’autore, al 
genere e all’opera proposta;  
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• Acquisire conoscenza del legame che intercorre tra l’autore e 
la società civile;  

• Operare gli opportuni collegamenti tra le diverse correnti 
letterarie.  

di Capacità:  

• Maturare una proprietà di linguaggio nell’analizzare un 
testo poetico  

• Essere in grado di leggere e tradurre un testo letterario  

• Saper affrontare l’analisi dei passi in prosa e versi, 
riuscendo ad operare collegamenti con altre opere e altri autori;  

• Saper costruire dei dossier di materiale per dare vita ad uno 
studio critico.  

di Competenza:  

• Essere in grado di comprendere, spiegare e argomentare i 
concetti che caratterizzano gli argomenti con piena capacità 
critica;   

• Essere in grado di ricavare documenti e fonti utili allo studio 
per orientarsi autonomamente nel contesto storico-letterario.   

  

Metodologie di lavoro e strumenti di verifica  

Il metodo didattico ha favorito il coinvolgimento dell’alunno nel processo di apprendimento, 
suscitando in lui curiosità; le lezioni frontali hanno incoraggiato gli interventi degli alunni alla 
riflessione condivisa. Le lezioni si sono svolte fornendo del periodo nozioni e un quadro di 
riferimento generale. Le verifiche si sono svolte con interrogazioni alla cattedra; compiti in classe 
(versioni); traduzione di brani di autori letti e tradotti in classe.  

  
 
 
 
 
Programma di  Greco 
 
 

PARTE PRIMA: LETTERATURA  

  

 
L’oratoria. Il potere della parola. Teoria e prassi dell’oratoria. L’oratoria epidittica: Isocrate, 
Lisia. Un modello di prosa attica, l’ ἠϑοποιία. Lettura antologica in traduzione  

  

Isocrate. Una cultura di transizione. Professionisti della parola. L’evoluzione della παιδεία. L’ideale 
di humanitas e la fortuna di Isocrate. Letture antologiche in traduzione  

  

  

   

L'Ellenismo. Un trapasso graduale tra l’età classica e l’Ellenismo. Caratteri principali della civiltà, 
della letteratura e della poesia. Il sistema economico e politico.  Le poetiche e le polemiche. La 
ricerca della perfezione formale. Elementi di innovazione e di continuità rispetto al passato. 
Cosmopolitismo e individualismo. Le nuove correnti filosofiche e religiose. Dalla cultura orale al 
testo scritto.  
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 La “Commedia nuova": Menandro. La trasformazione del genere comico. La riforma strutturale 
del comico. Le caratteristiche della commedia nuova. Le commedie rimaste. La drammaturgia di 
Menandro. La concezione della vita e le idee. Un superiore realismo. Il carattere dei personaggi. Il 
sostanziale pessimismo menandreo. L’eroe comico. Humanitas e commedia dell’utopia. Lettura 
antologica in traduzione.  

  
Callimaco: la poetica e la poesia. Le polemiche letterarie. La produzione erudita. L’iniziatore di 
nuovi percorsi letterari. La produzione poetica e quella erudita. La Biblioteca di Alessandria. Lo 
sperimentalismo e l’intellettualismo. Gli Inni. Gli Aitia e le opere minori. L’arte 
callimachea. Sperimentalismo e intellettualismo. Lettura antologica in traduzione.  

  

Teocrito: la poesia bucolica ed il mimo cittadino: gli Idilli bucolici; il mimo; gli epilli. Gli Idilli e la 
mistione dei generi letterari in età ellenistica.  La poetica. I carmi eolici e dorici. Il realismo come 
allargamento tematico. L’urbanesimo e la nostalgia della natura. L’illusione della realtà: la fusione 
dell’immaginario con il dettaglio realistico. Innovazione e tradizione: caratteri della poesia 
teocritea. Lettura antologica in traduzione.  

  

Apollonio Rodio: il passaggio dall'epica orale all'epica scritta. Il genere epico nell’età ellenistica. Il 
compromesso con la tradizione. La complessità strutturale delle Argonautiche. La tridimensionalità 
dell’opera. Il ruolo di Giasone e di Medea. L’attenzione allo straniero e all’esotico. Il realismo 
descrittivo.   Struttura e modi della narrazione. I personaggi delle Argonautiche. Attualizzazione e 
storicizzazione del mito. Il viaggio come percorso labirintico. La centalità dell’eros. I tre monologhi 
di Medea.  Il rapporto con la tragedia e le indicazioni aristoteliche. Desiderio e repressione. Il 
poema come paideia all’antieroismo della società ellenistica. La lingua e lo stile. Lettura antologica 
in traduzione.  

  
  

 
L' epigramma ellenistico. L’importanza dell’epigramma in età ellenistica. Le origini del 
genere. L’epigramma classico. Il tema dell’amore. Il virtuosismo formale. L’epigramma ellenistico. 
Temi e forme. Temi e caratteristiche dell’epigramma letterario. La struttura delle raccolte 
epigrammatiche.  Temi, ambientazione e aspetti stilistici. Anite, Nosside, Asclepiade di 
Samo. Lettura antologica in traduzione.  

  
La storiografia ellenistica: La storiografia del consenso.  La storiografia scientifica: Polibio. Le 
Storie: programma, polemiche, fonti. La storiografia prammatica. Il metodo storiografico. Polibio e 
Tucidide. La concezione della storia. La religione. La storiografia universale. La teoria delle 
Costituzioni. L’obiettivo della storia. Le cause della grandezza di Roma. Storie, I, 1.: Premesse 
metodologiche per una storia universale. Storie, VI, 4, 7-13: L’evoluzione ciclica delle 
costituzioni. Lettura antologica in traduzione.  

  
*L'Età Romana. Una cultura bilingue per l’Impero. Caratteri della cultura greca durante l'impero 
romano. L’egemonia culturale greca nell’età ellenistica e il confronto con la cultura latina. La difesa 
della supremazia culturale greca. Il greco strumento del nuovo messaggio cristiano. Roma e la 
nascita del Cristianesimo. Il silenzio della poesia e il prevalere della prosa come fatto di arte.  

  

  

*Plutarco: la vita e le opere. Il genere della biografia. La tecnica del ritratto. I Moralia. La 
filantropia, carattere distintivo della civiltà greca. La dignità umana. Le Vite parallele: un nuovo 
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modello di biografia. L’autonomia delle singole Vite. Carattere della tecnica ritrattistica. 
L’eclettismo. Plutarco scrittore. Lettura antologica in traduzione.  

  

  

  

  

  

 PARTE SECONDA: LETTURE DI TESTI IN LINGUA ORIGINALE  

  

Sofocle, Edipo re  

Lettura (trimetro giambico), traduzione, commento e approfondimenti dei seguenti vv.:  

1-77; 216-276; 316-379; 711-768;774-813;  

1121-1185.   

I rimanenti versi letti in traduzione.  
Letture critiche  
 Il film “Edipo re”, di Pier Paolo Pasolini è stato visto e commentato dalla classe, che ha 

partecipato nell’ a.s. 2015-2016 al progetto PPP&P, dedicato al 
quarantennale della scomparsa del grande poeta e regista.  

  

Platone, Antologia di passi dall’Apologia e dal Fedone 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma di Latino   

  

  

  

• L’ETÀ GIULIO CLAUDIA: Contestualizzazione storica e letteraria. La storiografia di 
opposizione e la storiografia del consenso. VELLEIO PATERCOLO (vita e opera storica) 
VALERIO MASSIMO (vita e opera) CURZIO RUFO  e il mito di Alessandro Magno; 
l’erudizione in età giulio-claudia: SENECA PADRE, IL RETORE: brani in italiano: 
Alessandro Magno deve ascoltare le profezie? (Suasoriae, 4, 1-3) 

• SENECA (vita, opere, tematiche, lingua e stile, fortuna) Lettura di brani in italiano: De 
Clementia I, 1-4; De tranquillitate animi 4; Epistulae 47, 1-4 e 10-21; Epistulae 96; De vita 
beata 17-18, 1-2; Medea, 740-842; Tieste, 970-1112 

• PETRONIO (l’opera e l’autore, genere letterario, tematiche, lingua, stile, fortuna) Brani in 
italiano: Satyricon 1-4; Satyricon 26,7-8; 27; Satyricon 31-33; Satyricon 37; Satyricon, 67; 
Satyricon 71; Satyricon 111-112; Satyricon 116. Schede di approfondimento: il romanzo 
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antico; Fortunata, moglie di Trimalchione: l’analisi di Auerbach e i suoi limiti metodologici 

• LUCANO (Vita, opere, temi, lingua e stile) Brani in italiano: Bellum civile, Proemio; 
Bellum civile, 1, 125-157; Bellum civile 6, 750-820; Bellum civile, 7, 786-822; Bellum 
civile, 2, 372-391 

• PERSIO (Vita, opera, temi, lingua e stile) Brani in italiano: Satire 1, 1-57; Satire 3, 60-118; 
GIOVENALE (vita, opera, temi, lingua e stile) Brani in italiano: Satire, III, 29—108; ; 
Satire, VI, 136-160; 434-473. 

• L’ETÀ DEI FLAVI: coordinate storiche e clima culturale; la letteratura del consenso 

• STAZIO, VALERIO FLACCO E SILIO ITALICO (Vita, opere) Brani in italiano: Valerio 
Flacco, Argonautica 7,1-22; Silio Italico, Punica, 3 477-522 

• LA PROSA DI ETÀ FLAVIA: PLINIO IL VECCHIO E QUINTILIANO 

• PLINIO IL VECCHIO (Vita, opere, lingua e stile, fortuna). Passi in italiano: 
NaturalisHistoria, VIII, 80-84; NaturalisHistoria, VII, 1-5. 

• QUINTILIANO, (Vita, opere, temi, lingua e stile). Brani in italiano: Institutio Oratoria, 1, 2, 
1-5; 18-22; Institutio Oratoria, 1, 3, 8-16; Institutio Oratoria II, 2, 4-111; Institutio Oratoria, 
10, 1, 105-112; Institutio Oratoria, 10, 1, 125-131; Institutio oratoria, 12, 1, 19-20 

• MARZIALE (Vita, opere, tematiche, lingua e stile). Epigrammi in italiano: Epigrammi, 3, 
43; Epigrammi 4,4; Epigrammi, 6, 70; Epigrammi, 8, 43; Epigrammi, 10, 43, Epigrammi, 
10, 53. 

• L’ETÀDEGLIANTONINI Le coordinate storiche e letterarie 

• *PLINIO IL GIOVANE (Vita, opere, temi, lingua e stile). Brani in italiano: Epistulae, 6, 
16, 13-22; Epistulae, 10, 96-97. 

• *SVETONIO (Vita, opere, temi, lingua e stile). Brani in italiano: De vita Caesarum, Vita di 
Caligola, 50; De vita Caesarum, Vita di Vespasiano 11-13 

• TACITO (Vita, opere, temi, lingua e stile). Brani in italiano: Agricola, 1-3; Agricola, 30; 
Agricola, 42; Dialogus de oratoribus, 40-41;Germania, 4-5; Germania, 18-19; Historiae, 1, 
2-3; Annales, I, 1; *Annales, 14; 55-56; Annales 15, 44; Annales, 15, 62-64; Annales, 16, 
18-19; lettura di approfondimento: Alain Michel, Tacito e i “martiri” di Nerone. 

• *APULEIO (Vita, opere, temi, lingua e stile). Brani in italiano: Metamorfosi, 1,1; III, 24-
26; XI, 25; IV, 28-33; V, 22-23. 

• PASSI IN LINGUA ORIGINALE 
 

• SENECA: Epistulaa, 1,1-2 ; Epistulae 6; Epistulae 7, 1-3; Epistulae, 47, 5-9; Epistulae, 47, 
10-21; Epistulae 24, 15-21, De brevitate vitae, 1 

• PETRONIO, Satyricon 37 

• TACITO Germania, 4-5; Germania, 18; Agricola, 30;; Historiae, I, 2-3; Annales, 1,1; 
*Annales, XV, 38-39 (L’incendio di Roma); Annales, XV, 62-63 (La morte di Seneca); 
Annales, XVI, 18-19 (La morte di Petronio). 

 
LIBRO DI TESTO 
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Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo Genius loci, Loescher 

Prof. Giovanni Vassallo 
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INGLESE  - Prof.ssa  C. Gresia 

A.S. 2016-2017                                                                             

Conoscenze           
1) conoscenza dello svolgimento della storia letteraria dall’inizio 800 all'età contemporanea  
• conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da sfondo agli autori e ai movimenti 

letterari oggetto di studio  
• conoscenza dei principali strumenti di analisi del testo  
• conoscenza della poetica degli autori e dei movimenti studiati  

Il livello complessivo raggiunto è buono con punte di eccellenza 
 
Competenze  

• saper esporre i contenuti acquisiti in modo grammaticalmente corretto ed efficace 
• saper usare un linguaggio specifico, adeguato alla disciplina 
• saper produrre testi scritti di diverso tipo,  rispondenti ai diversi scopi (riassunti, 

commenti)  
• saper collocare il testo, in relazione con il genere letterario a cui appartiene, con altri testi 

dello stesso autore e/o di altri autori studiati, con il contesto storico  
• saper ricostruire i profili dei movimenti e degli autori studiati  
• saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo da produrre sintesi coerenti ed operare 

collegamenti.  
Il livello complessivo raggiunto è  con punte di eccellenza .  
 
Capacità   

• contestualizzare un testo con il periodo storico di riferimento, tenendo conto della tradizione 
letteraria e di altre opere dello stesso autore  

• esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio  
• produrre testi scritti di varia tipologia 

 
Il livello medio raggiunto dalla classe relativamente a questi obiettivi è stato buono. 
Vi sono in questa classe alunni che con uno studio attento, serio e costante raggiungono risultati 
ottimi, altri che, pur avendo qualche difficoltà, si dimostrano diligenti e partecipativi e si attestano 
su risultati buoni, altri ancora che, nonostante le difficoltà espressive anche considerevoli, si 
impegnano per raggiungere la sufficienza complessiva. 
 

 

Indicazioni metodologiche  

Gli autori sono stati presentati nel contesto storico, sociale e letterario, individuando le linee 
concettuali più rilevanti nella globalità. 
Della vita dei singoli autori sono stati considerati prevalentemente gli aspetti che hanno influito 
sull’opera. Si è, poi, proceduto in maniera più approfondita ad esaminare i temi e le caratteristiche 
della produzione letteraria dei singoli scrittori analizzando con cura alcuni testi, ricercando in tale 
fase l’apporto il più possibile originale, personale, e creativo dello studente. La traduzione in lingua 
italiana si è utilizzata soltanto come strumento di comprensione nei casi di difficoltà, e non come 
esercizio fine a se stesso. 
Base della programmazione è stata la centralità del testo letterario, attraverso una serie di attività 
guidate che hanno coinvolto le quattro abilità da livelli “intermediate” a livelli sempre più avanzati; 
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ogni testo è stato analizzato nelle sue componenti contenutistiche, stilistiche e tematiche, 
contestualizzandolo nel periodo storico-letterario, paragonandolo con altri testi dello stesso autore e 
di autori differenti. 
Sono stati collegati parallelamente diversi argomenti riguardanti altre materie di studio, al fine di 
garantire una interdisciplinarità volta a familiarizzare lo studente con l’uso di relativi micro-
linguaggi e stimolare e motivare all’apprendimento.  
Modalita’, criteri e strumenti di valutazione  

Per valutare i progressi compiuti dall’allievo al termine del ciclo di 
apprendimento, ci si è serviti dei risultati di prove di verifica 
sommative, aperte, semistrutturate e strutturate.  
L’apprendimento è stato misurato sulla base dei seguenti parametri:  

• chiarezza del messaggio; 
• uso appropriato delle funzioni comunicative;  
• correttezza grammaticale e lessicale.  

Le prove sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre, quelle 
orali almeno due, effettuate in modo da coprire l’intera gamma di 
contenuti effettivamente svolti nel corso dell’anno scolastico. Le 
procedure e le tecniche di verifica sono state scelte in rapporto alle 
esigenze della situazione di apprendimento. La valutazione di fine 
periodo ha tenuto conto dei livelli e del percorso di apprendimento 
raggiunti, del comportamento scolastico, riferito a partecipazione, 
impegno, rispetto delle scadenze e metodo di studio.  

 
Spazi e tempi 
Le lezioni si sono svolte in aula; la lingua inglese è stata insegnata 
per tre ore settimanali. 

 
Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

 
The Romantic Period: 
Revision of the Romantic Literary Movement 

• The new concept of nature  
• The role of Imagination  
• The poetry of the child 
• The role of the poet 

 
Second generation of Romantics: 
 
J.Keats : life and themes (cenni) 
Spiritual and physical beauty 
Ode on a Grecian Urn: text analysis 
 
The Victorian Age: 
Historical and Social Background 
Literary Production 
The Victorian Compromise 
Prose: The Novel 
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Realism and didactic aim  
“Facts,facts,facts” from Hard Times: text analysis (fotocopia) 
"Coketown", from Hard Times; text analysis (fotocopia) 
"Lunch time” from Oliver Twist: text analysis 
 
Emily Bronte; life and themes (cenni) 
 Wuthering Heights: Romanticism, Victorian conformism and Gothic 
"Catherine": text analysis 
 
Thomas Hardy: life and themes (cenni) 
"Alec and Tess in the chase" from Tess of the D'Ubervilles (fotocopia)  
 
Oscar Wilde: life and themes (cenni) 

• Reaction against the Victorian Values 
• The Aesthetic function of art 

"Dorian's Death", from The Picture of Dorian Gray 
,"  Importance of Being Ernest 
 
The Twentieth Century:  Historical and Social Background 
Edwardian Age 
Britain at war – Propaganda 
 
Poetry: the war poets 
R. Brooke : The Soldier (text analysis) 
W.Owen: Dulce et Decorum est (text analysis) 
S. Sassoon: Glory of  Women (text analysis) 
 
The modern Novel: general features; modernism; 
The new perception of reality in the novel 
Stream of Consciousness and Interior Monologue 
 
James Joyce: life and themes (cenni) 
Direct interior monologue 
Epiphany and paralysis  
Dublin and the modern man 
'I think he died for me' from "The Dead” in Dubliners 
"Molly's Monologue", from: Ulysses – only to put in evidence Joyce’s style 
 
Virginia Woolf: life and themes (cenni) 
The new concept of time 
Indirect interior monologue 
"Clarissa and Septimus" from Mrs. Dalloway (fotocopia): text analysis 
 
George Orwell: life and themes (cenni) 
First-hand experiences and social commitment 
"The final party" from Animal Farm 
Nineteen Eighty four (plot) 
 
(Dove non altrimenti specificato, i brani sono stati tratti dal libro di testo: Witness to the Times - 
vol.2/3.) 
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LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “DEMOCRITO” – ROMA 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
CLASSE 5L indirizzo CLASSICO 
DISCIPLINA: FILOSOFIA E STORIA 
INSEGNANTE: prof.ssa TIZIANA FORZANO 
 
La classe 5L è formata da 18 alunni. 
Nel corso del triennio non c’è stato lo stesso docente di Filosofia e di Storia e solo quest’anno 
entrambe le discipline sono state affidate alla sottoscritta (l’anno scorso ero la docente solo di 
Filosofia) e questo ha avuto sicuramente delle ripercussioni, per alcuni studenti in particolare, 
nell’acquisizione di un metodo di lavoro efficace. La classe ha mostrato, comunque,  di possedere i 
prerequisiti di base e un buon interesse verso le discipline, che si è tradotto in una partecipazione 
positiva alle attività didattiche attraverso domande, considerazioni, interventi chiarificatori, 
approfondimenti di gruppo o individuali, adesione a iniziative d’istituto. Sia l’anno scorso che 
quest’anno alcuni alunni hanno partecipato alle selezioni d’istituto delle Olimpiadi di Filosofia con 
risultati soddisfacenti (una, l’anno scorso, è arrivata alle selezioni regionali). Negli ultimi due anni 
tutti gli studenti hanno preso parte, in modo diversificato, al progetto “Memoria”: nel 2016 hanno 
approfondito il tema del rapporto tra giustizia e perdono a partire dal processo di Norimberga e 
dalla lettura del libro di Simon Wiesenthal “Il girasole”, hanno animato la Giornata della Memoria 
2016, hanno partecipato ad incontri di formazione (Grazia Di Veroli, esperta dell’ANED) e con 
Mirella Stanzione, sopravvissuta al campo di concentramento di Ravensbruck, hanno fatto il 
“Viaggio delle voci presenti” a Mauthausen-Vienna. Nel 2017 hanno partecipato al Memorial Salvo 
D’Acquisto (produzione di testi di vario genere presentati presso una delle sedi del Senato), al 
concorso nazionale indetto dal MIUR “I giovani ricordano la Shoah”, producendo un video sul tema 
del negazionismo (presentato anche durante la Giornata della Memoria 2017), hanno incontrato 
Sami Modiano, sopravvissuto al campo di Auschwitz; alcuni hanno fatto il “Viaggio delle voci 
presenti” a Auschwitz-Cracovia (dal 6 al 9 marzo 2017) e il viaggio con la rete di scuole 
“FareMemoria” nelle Langhe, nei luoghi della Resistenza e di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese. 
Proficuo è stata la partecipazione al seminario “Dalla Shoah dei Carabinieri e delle FF.AA alle 
FF.AA contro la “shoah” degli immigrati”, con la testimonianza della CRI (Cap. Eugenio Venturo) 
e del Col. Scrofani. 
 Queste attività e iniziative hanno favorito una didattica laboratoriale ed hanno sollecitato, 
soprattutto in alcuni, l’interesse per la Storia e per la Memoria, come strumenti di comprensione del 
presente, necessari all’esercizio di cittadinanza attiva e consapevole. 
L’impegno nel lavoro a casa non è stato sempre costante e adeguato alle reali potenzialità in una 
parte considerevole della classe; per questo è stata necessaria una continua sollecitazione ad un 
lavoro più approfondito. Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato, comunque, di possedere buone 
capacità di ricerca e di rielaborazione, un metodo di lavoro efficace e autonomo, che ha permesso di 
raggiungere livelli di eccellenza, mentre la maggioranza si attesta su livelli discreti o globalmente 
buoni,  per quanto riguarda Storia; per quanto riguarda Filosofia, invece, su livelli discreti o 
comunque sufficienti. 
Le verifiche, formative e sommative, sono state continue. Si sono svolte sia con prove scritte di 
tipologia b, sia con prove orali, sia con lavori multimediali di approfondimento di gruppo. Attività 
di recupero, quando necessarie, sono state svolte in itinere. Attività di potenziamento in vista 
dell’esame si svolgeranno su tematiche specifiche di Storia e Filosofia del Novecento nelle ultime 
tre settimane di scuola, in orario extracurricolare, per gruppi di interesse. 
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Prof.ssa Tiziana Forzano 

A.S 2016/17 
 

STORIA classe V sez. L indirizzo CLASSICO 
 

Obiettivi generali  
 

• Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni 
storici. 

• Padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 
descrivere differenze, continuità e rottura tra i fenomeni. 

• Adoperare termini e concetti storici in rapporto agli specifici contesti storicoculturali. 
• Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, 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. 

• Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti storici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, 

• Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti e le opere storiografiche, bibliografie 
opere storiografiche. 

• Acquisire	l’importanza	della	conoscenza	della	storia	per	la	comprensione	del	
presente.	

• acquisire la consapevolezza dell’importanza della conoscenza della storia come 
fondamentale apporto alla ricerca odierna verso forme di convivenza civile e 
politica nelle differenze culturali. 

• Comprendere l’importanza della Memoria per la comprensione del presente e per 
l’esercizio della cittadinanza attiva e consapevole 

 
Conoscenze 

• Aver appreso momenti salienti e fenomeni socio-economico-politici della storia 
del Novecento e la loro ripercussione nella società e nell’epoca contemporanee. 

• Aver individuato e approfondito nodi storiografici della storia del Novecento. 
 

Competenze 
 

• Saper illustrare gli argomenti studiati enucleando gli eventi, i concetti e i processi chiave. 
• Produrre testi orali e scritti ricostruendo gli eventi, le cause e il contesto. 
• Saper condurre una ricerca utilizzando fonti documentarie e storiografiche. 
• Saper rielaborare criticamente i contenuti. 
• Saper argomentare sulle questioni storiografiche affrontate. 
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Capacità 
 

• Analisi 
• Sintesi 
• Argomentazione 
• Confronto  

 
 
Metodologia 

 
• Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Problem solving 
• Mastery learnig 

 
Criteri di valutazione 

• conoscenza degli argomenti; 
• capacità analitiche, sintetiche e di generalizzazione; 
• padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni; 
• correttezza e ampiezza del patrimonio linguistico; 
• impegno e partecipazione. 

 
 

Verifiche  
• Prove scritte 
• Prove orali: interrogazioni, discussioni guidate 
• Lavori di ricerca (individuali e di gruppo) e presentazione anche multimediale 

 
Mezzi e strumenti 
 

• Libro di testo: Feltri-Bertazzoni-Neri, Chiaroscuro vol.3, Sei, Torino. 
• Fotocopie di testi storiografici o di schemi di sintesi 
• Lim 
• Viaggi della Memoria, uscite didattiche, partecipazione ad incontri tematici e 

conferenze. 
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A.S. 2016/2017 – CLASSE 5 L indirizzo CLASSICO 

PROGRAMMA DI STORIA  
1) Verso la Prima Guerra Mondiale: imperialismo e colonialismo di fine Ottocento; la nascita 

della società di massa, la sua mobilitazione e la diffusione dell’antisemitismo. 

1) L’età giolittiana. 

2) Le due guerre mondiali: relazioni tra i due conflitti, cause, fasi, l’intervento dell’Italia, 
conclusioni e conseguenze.  

3) La Shoah e l’organizzazione dello sterminio: la particolarità di questo genocidio; i 
presupposti ideologici, i centri di sterminio. Il processo di Norimberga. 

4) La Resistenza in Italia. 

5) Le foibe e l’esodo giuliano dalmata. 

6) Il primo dopoguerra e i regimi totalitari del Novecento: contesto socio-economico-politico 
in cui nascono e si sviluppano; caratteri fondamentali e peculiarità 

 il Comunismo sovietico: dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo. La politica repressiva: i 
gulag; 

il Fascismo in Italia: le premesse socio-politiche e l’evoluzione; l’organizzazione del 
consenso;  la politica interna ed estera; l’avvicinamento alla Germania e la guerra in Spagna; 
la crisi durante la Seconda guerra mondiale; 

il Nazismo: le premesse socio-politiche e le basi ideologiche; l’ascesa al potere di Hitler e le 
conseguenze in Europa della crisi del 1929; l’organizzazione del consenso; l’antisemitismo 
e le leggi di Norimberga; la conquista dello “spazio vitale”.  

7) Il secondo dopoguerra: le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. La guerra fredda 
(tratti fondamentali e momenti essenziali); la nascita della Repubblica italiana e la 
Costituzione (principi fondamentali e storico-culturali). Il Negazionismo. 

8) *Il Sessantotto e la stagione del terrorismo in Italia negli Anni Settanta. 

 

*Gli argomenti segnati dall’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio 2017. 
               

L’insegnante 

Tiziana Forzano 
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FILOSOFIA classe V sez. L indirizzo CLASSICO 

 
Obiettivi generali  

    
• apprendere, elaborare, rielaborare criticamente conoscenze, idee, valori in modo 

consapevole e vigile; 
• esprimere il proprio pensiero attraverso l’uso di corrette strategie argomentative 

e procedure logiche; 
• sviluppare le capacità riflessive ponendosi domande, verificando le loro 

condizioni di possibilità ed il loro senso; 
• elaborare un sistema autonomo e cosciente di valori, espressione della propria 

personalità; 
• pensare ed adattarsi in situazioni e contesti diversi, in rapporto alla richiesta di 

flessibilità che nasce dalla rapidità delle trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche; 

• rispondere in maniera logica e coerente alle domande dell’uomo; 
• elaborare conoscenze e concetti; 
• conoscere lo statuto delle scienze umane, logiche e scientifiche  e lo statuto delle 

discipline classiche; 
• conoscere, definire, comprendere la terminologia specifica; 
• conoscere ed usare concetti fondamentali del pensiero filosofico; 
• individuare e comprendere problemi e soluzioni del pensiero filosofico; 
• sviluppare abilità volte alla ricostruzione dei nessi concettuali e argomentativi 

dei filosofi; 
• sviluppare abilità al fine di comprendere e rielaborare gli argomenti e i problemi 

dei testi filosofici; 
 

Conoscenze 
 

• Aver appreso i contenuti fondamentali della storia della filosofia 
dall’illuminismo all’esistenzialismo. 

• Aver consolidato la conoscenza  di alcuni protagonisti del pensiero del XIX e 
del XX secolo 

 
Competenze 

 
• Saper confrontare i maggiori sistemi di pensiero tra loro 
• Saper contestualizzare e decontestualizzare le tematiche filosofiche 
• Saper rielaborare criticamente i contenuti 

 
Capacità 
 

• Analisi 
• Sintesi 
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• Interiorizzazione 
Metodologia 

 
• Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Problem solving 
• Mastery learnig 

 
Criteri di valutazione 

• conoscenza degli argomenti; 
• capacità analitiche, sintetiche e di generalizzazione; 
• padronanza dei procedimenti logici e delle loro articolazioni; 
• correttezza e ampiezza del patrimonio linguistico; 
• impegno e partecipazione. 

 
 

Verifiche  
• Prove scritte 
• Prove orali: interrogazioni, discussioni guidate 
• Lavori di ricerca 

 
 
Mezzi e strumenti 
 

• Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, La Ricerca del Pensiero vol. 2 B / 3 
A+ 3 B. Paravia. 

• Fotocopie di testi antologici o di schemi di sintesi 
• Lim 
• Viaggi, uscite didattiche, partecipazione ad incontri tematici e conferenze. 
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A.S. 2016/2017 – CLASSE 5 L indirizzo CLASSICO 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
1) Immanuel Kant: problematiche e conclusioni Critica della Ragion Pura e della Critica della 

Ragion Pratica. Illuminismo e Romanticismo nel pensiero kantiano. 

2) L’Idealismo tedesco: caratteri generali. 

Hegel: differenze dall’idealismo di Fichte e di Schelling; il rapporto tra realtà e razionalità, 
tra finito e infinito; la dialettica; il sistema hegeliano (caratteri generali; in particolare lo 
Spirito oggettivo); concezione dello Stato e della Storia; concezione della Filosofia. 

3) La filosofia post-hegeliana: Destra e Sinistra hegeliane (linee generali); Feuerbach il 
rovesciamento dei rapporti di predicazione; l’alienazione religiosa; umanismo e 
filantropismo  

4) La critica all’Idealismo e al sistema hegeliano:  

Schopenhauer: il mondo come volontà e come rappresentazione; il pessimismo; confronto 
con Leopardi; le vie di liberazione dalla volontà di vivere; gli elementi di critica 
all’idealismo, in particolare a quello hegeliano. 

Kierkegaard e l’esistenzialismo del ‘900: La categoria del singolo; la possibilità; i tre stadi 
dell’esistenza; angoscia, disperazione e fede.  I concetti fondamentali dell’esistenzialismo 
novecentesco: esistenza ed essere; scelta e progetto; contesto e limite.  

Marx: Il rapporto con Hegel; la critica dello stato borghese moderno; l’alienazione; il 
distacco da Feuerbach e la critica alla sinistra hegeliana; la concezione della storia; idee 
fondamentali del Manifesto del Partito comunista e del Capitale; lotta di classe e avvento del 
comunismo. 

5) Il Positivismo (linee generali). Comte: la nascita della sociologia; la legge dei tre stadi. Il 
Positivismo evoluzionistico. 

6) La reazione al Positivismo: 

Nietzsche: la concezione tragica del reale: dionisiaco, apollineo e nascita della tragedia; lo 
smascheramento della religione, della morale, della scienza e della storia; la morte di Dio, l' 
“oltre-uomo”, l’eterno ritorno, la volontà di potenza e il nichilismo. 

*Bergson: coscienza e libertà, tempo e durata, rapporto tra spirito e corpo, lo slancio vitale, 
istinto, intelligenza e intuizione, due concezioni di società, di morale e di religione.  

*Freud: la nascita della psicanalisi, la terapia e il transfert; le due topiche; L’interpretazione 
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dei sogni; il Disagio della civiltà  

7) Il Marxismo del Novecento: E. Bloch e Lukacs 

8) *L’esistenzialismo di Sartre e Camus. 

9) Hanna Arendt: Le origini del Totalitarismo e la banalità del male 

Antologia: Brani tratti da: “Il mondo come volontà e rappresentazione “ di A. Schopenhauer; “La 
nascita della tragedia”, “La Gaia scienza”, “Così parlò Zarathustra”, “Al di là del bene e del male” 
di F. Nietzsche; “Introduzione alla psicoanalisi” di S.Freud; “Saggio sui dati immediati della 
coscienza” di H.Bergson; “I manoscritti economico-filosofici”, “Per la critica dell’economia 
politica”, “Manifesto del partito comunista” di K.Marx; “Aut-Aut” di S. Kierkegaard; E. Bloch, “Il 
principio speranza” 

 

*Gli argomenti segnati dall’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio 2017. 

 

 

        L’Insegnante 

    Tiziana Forzano 

 
 

 
 
STORIA DELL’ARTE A.S. 2016-2017 
INSEGNANTE: Sergio Amedeo Terracina 
  
 
La classe ha partecipato nel suo complesso con attenzione ai temi principali proposti, specie nel 
trimestre. L’interesse si è poi trasformato nel pentamestre, dopo che la materia non è stata inclusa 
né tra quelle esterne né tra quelle interne, volgendosi alle possibili connessioni di alcuni argomenti 
storico-artistico alle altre materie.  
 

# # # 
 
  
 

1) Neoclassico: 
 
a) l’opera di Piranesi  
b) l’opera di Canova 
c) l’opera di J.L. David 
d) architetture europee dal XVIII  al XIX secolo 
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2) Romanticismo  
 
a) l’opera di C.D. Friedrich 
b) l’opera di Constable 
c) l’opera di Turner  
d) l’opera di Géricault 
e) l’opera di Delacroix 

 
3) Impressionismo 

 
a) l’opera di Manet  
b) l’opera di Monet  
c) l’opera di Degas 
d) l’opera di Renoìr 

 
4) Post-Impressionismo 

 
a) l’opera di Cézanne 
b) l’opera di Seurat 
c) l’opera di Gauguin 
d) l’opera di Van Gogh 

 
5) Avanguardia del XX secolo 

 
a) il Cubismo: l’opera di Picasso e Braque 
b) il Futurismo: l’opera di Boccioni, Balla e Sant’Elia  

 
Sergio Amedeo Terracina 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

MATEMATICA E FISICA 

 

Libri di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica. Azzurro, ed. Zanichelli        
  Amaldi: Le traiettorie della fisica, ed. Zanichelli                                                                
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Obiettivi cognitivi al termine dell’ultimo anno: 
Matematica - Consolidare le conoscenze acquisite, acquisire consapevolezza dei metodi studiati 
negli anni precedenti; Riuscire ad affrontare lo studio delle funzioni algebriche polinomiali e 
razionali (concetto di funzione, limiti, derivate grafico di una funzione); Usare il linguaggio 
specifico. 
Fisica - Approfondire le conoscenze acquisite; Comprendere la fisica dei campi (campo elettrico e 
campo magnetico); Utilizzare la terminologia specifica. 
 
Nell’ultimo anno di studio l’insegnamento della Matematica e quello della Fisica prevedono 2 ore a 
settimana ciascuno.  
Per quanto riguarda la matematica nel quinquennio la classe purtroppo non ha avuto continuità 
didattica e dalle prove d'ingresso è emerso e che le conoscenze pregresse di algebra erano piuttosto 
frammentarie e i metodi venivano utilizzati con poca consapevolezza. Da qui, vista l'esiguità delle 
ore a disposizione e la vastità del programma da svolgere, la scelta di concentrare l'attenzione solo 
sulle funzioni algebriche razionali, in modo che fosse possibile portare i ragazzi a concludere uno 
studio di funzione richiedendo come prerequisiti solo la conoscenza di metodi di risoluzioni di 
equazioni e disequazioni razionali, e nella prima parte dell'anno si è lavorato anche per recuperare 
tali argomenti. La classe nel complesso  è sempre stata collaborativa dimostrando volontà di 
recupero. Per il livello raggiunto si può dividere in due gruppi: un primo gruppo ha dimostrato di 
possedere un metodo di studio più maturo e partecipando in modo assiduo alle lezioni ha ottenuto 
buoni livelli di conoscenza e consapevolezza. Un secondo gruppo pur impegnandosi nello studio e 
nella pratica degli esercizi, ha avuto difficoltà a recuperare le lacune pregresse e per questi alunni i 
risultati sono  sufficienti. 
 
Per lo studio dell'analisi è stata prevalentemente privilegiata l’applicazione pratica.  
 
Per quanto riguarda la Fisica, sono stati affrontati i concetti di campo elettrico e campo magnetico 
privilegiando l’aspetto teorico. Studiando la corrente elettrica sono stati introdotti i circuiti elettrici 
elementari con più conduttori collegati in serie e in parallelo. Come esempio di relazione tra forza 
magnetica e corrente elettrica è stata spiegata la formula del valore del campo magnetico di un filo 
percorso da corrente, di una spira e di un solenoide.  
 
Le lezioni frontali sono state spesso integrate da video, e da esercitazioni anche volte alla revisione 
di argomenti trattati negli anni precedenti Le verifiche sono state continue e si sono svolte sia con 
prove scritte sia con prove orali.  
 
Sia il rapporto con gli studenti sia con i genitori è sempre stato cordiale e rispettoso.  

 

 

 

PROGRAMMI 
 
                                                               Matematica 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
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Funzioni reali di variabile reale 
Classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione 
Gli zeri di una funzione e il suo segno 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
Funzioni crescenti, decrescenti  
Funzioni pari e dispari 
 
 
I LIMITI DI FUNZIONI 

 

Introduzione al concetto di limite 
Le funzioni continue 
Limite finito per x che tende ad un numero finito 
Limite infinito per x che tende ad un numero finito 
Asintoti verticali 
Limite destro e limite sinistro 
Classificazione delle discontinuità 
Limite finito per x che tende ad infinito 
Asintoti orizzontali 
Limite infinito per x che tende a infinito 
 
 
iL CALCOLO DEI LIMITI 
 
Forme indeterminate zero su zero e infinito su infinito 
Ricerca degli asintoti verticali e orizzontale per una funzione 
Asintoti obliqui 

 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Il rapporto incrementale 
La derivata di una funzione 
Calcolo della derivata 
La retta tangente al grafico di una funzione 
I punti stazionari 
La derivata di una potenza 
La derivata del prodotto di una costante per una funzione 
La derivata della somma 
La derivata del prodotto 
La derivata del quoziente 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
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Le funzioni crescenti e decrescenti e lo studio di funzione 
I massimi, i minimi, e i flessi 
 

        
       Prof.ssa Paola Contardi 

 

 

FISICA 
 

LA CARICA ELETTRICA 
 
Elettrizzazione per strofinio 
Conduttori e isolanti 
Elettroscopio 
Legge di Coulomb	
Elettrizzazione per induzione 
Elettroforo di Volta 
Polarizzazione  
 
 
IL CAMPO ELETTRICO 
 
Vettore campo elettrico 
Campo elettrico di una carica puntiforme 
Linee del campo elettrico 
Flusso del campo elettrico: Teorema di Gauss per il campo elettrico 
Energia potenziale elettrica 
Potenziale elettrico 
Differenza di potenziale elettrico 
Moto spontaneo delle cariche elettriche 
Superfici equipotenziali 
 
 
i Fenomeni di elettrostatica 
 
Localizzazione della carica 
Capacità di un conduttore 
Condensatore piano 
Capacità di un condensatore 
Campo elettrico generato da un condensatore piano 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
 
Intensità della corrente elettrica 
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Verso della corrente 
Corrente continua 
Generatori di tensione 
Circuiti elettrici: collegamento in serie e in parallelo 
Prima legge di Ohm 
Resistori in serie e in parallelo 
Seconda legge di Ohm 
 
I FENOMENI MAGNETICI * 
 
Forza magnetica e linee del campo magnetico 
Campo magnetico terrestre 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
Forze tra magneti e correnti 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Esperienza di Faraday 
Legge di Ampère 
Intensità del campo magnetico 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente 
Legge di Biot e Savart 
Campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 
Il modulo con asterisco verrà trattato dopo il 15 maggio. 
        Prof. Paola Contardi 

 

ANNO SCOLASTICO    2016/17 
Materia: Scienze 
Insegnante: Paola Venuta 
5L 

Ho seguito la classe, composta attualmente da 18 allievi, dal secondo   anno e per due ore 
settimanali. Gli studenti hanno avuto generalmente un comportamento corretto, rispettoso  e 
inclusivo. Nel tempo,   parte  della classe è maturata  raggiungendo senso di responsabilità,  
autonomia e costanza nello studio.  Attualmente  si possono  individuare   tre fasce di profitto:   

-un primo gruppo di alunni, in possesso di adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione,  ha  
acquisito  autonomia nello studio, padronanza del linguaggio specifico   e  competenze espositive  
molto buone e  in qualche caso addirittura eccellenti: 
- un secondo gruppo si è applicato allo studio  in maniera continua  ma non sempre con una 
rielaborazione critica dei contenuti  ed ha raggiunto un livello discreto o  buono;  
- un terzo  gruppo a causa di lacune di base e per uno studio discontinuo della materia  ha  raggiunto  
gli obiettivi minimi; 
Un gruppo di studenti, quest’anno ha progetto Bioform presso l’Università “ La Sapienza” 

Il programma di Scienze, previsto dalla riforma per il quinto anno è vasto e complesso, in quanto 
comprende più branche( chimica organica, biotecnologie, e scienze della terra) pertanto, in alcuni 
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casi, si sono analizzati i concetti più rilevanti nella globalità degli argomenti.  

 
Gli obiettivi  prefissati:   

Conoscere i nuclei concettuali fondamentali  del programma  
Conoscere la terminologia specifica e le definizioni essenziali   

Saper collegare le diverse tematiche affrontate in modo da cogliere l’aspetto unitario superando 
singole tappe solo mnemoniche.  

 
Nel corso delle lezioni sono state privilegiate le tematiche più formative rispetto a quelle più 
nozionistiche o informative in modo da potenziare le capacità degli allievi. E’ stata utilizzata per lo 
più la lezione frontale integrata dalla visione di video su internet 

 
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; capacità di interpretazione e rielaborazione di 
grafici, diagrammi o mappe concettuali.   

 
 

Criteri di Valutazione:  
Effettuare una valutazione diagnostica utile per potere assumere idonei aggiustamenti a livello 
didattico al fine di migliorare l’apprendimento del discente  
Analisi del processo di apprendimento come trasformazione  e maturazione da uno stato iniziale ad 
uno stato finale.  
 

Oggetto della Valutazione:  
Sicurezza e chiarezza nell’esposizione  

Attitudine e velocità di apprendimento.  
Rielaborazione critica e interdisciplinare dei contenuti proposti .  

Lavoro di approfondimento  
Conseguenze affettive dell’apprendimento  

 
Metodologia  

Il  metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale o partecipata, con il massimo ricorso 
possibile agli interventi degli alunni e con la proposta  di indagini e ricerche per favorire le capacità 
di analisi e sintesi. 
Programma 

 
LE PROPRIETA’ DEI COMPOSTI ORGANICI 
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Le proprietà  dell’atomo del carbonio 

L’isomeria nei composti organici(  isomeria  di struttura e stereoisomeria) 
I gruppi funzionali 

La reattività del  doppio legame 
La nomenclatura dei composti organici 

 
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI 

Gli idrocarburi  a catena aperta: 
alcani( reazione di combustione); 

alcheni( reazione di  addizione e di polimerizzazione) 
 alchini 

Gli idrocarburi a catena chiusa: 
gli idrocarburi  aromatici( il benzene  e le reazioni di alogenazione e nitrazione) 

I composti funzionali: 
 gli alcoli: primario, secondario,  terziario; gli alcoli più importanti 

formule di struttura di:  Fenoli, Eteri,  Aldeidi, Chetoni, Acidi Carbossilici 
Gli Acidi grassi saturi e insaturi e la loro importanza nell’alimentazione 

 
 

 LE BIOMOLECOLE 
I Carboidrati.  I  monosaccaridi:  la differenza tra alfa D glucosio e beta D glucosio;  i disaccaridi; i 
polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa;   
 

I Lipidi.  lipidi semplici: steroidi, colesterolo e vitamine A,D, E, K; i lipidi complessi: i trigliceridi 
saturi e insaturi e i fosfolipidi 

Le proteine. Struttura di  un  amminoacido e legame peptidico;  struttura e funzioni delle proteine; 
 

Struttura del DNA e RNA: ripasso dei processi di duplicazione, trascrizione e sintesi proteica( 
affrontati al terzo anno) 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

Tecniche di manipolazione del DNA e scopi  
 Il clonaggio del DNA  nei batteri : i vettori( i plasmidi batterici, BAC, YAC),  gli enzimi di 
restrizione, la DNA  ligasi,   le sonde nucleotidiche.  
 L’elettroforesi in gel( tecnica di separazione dei frammenti di DNA in base alla lunghezza).   

Southern Blotting ( tecnica di localizzazione di un frammento di DNA  sulla piastra di agarosio).  
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Amplificazione del DNA  o PCR (  tecnica di amplificazione in provetta di un frammento di DNA).  

La trascrittasi inversa ( tecnica per clonare i geni di una cellula eucariote).  
 

 
GEOLOGIA 

I MINERALI:  definizione, classificazione  e proprietà 
LE ROCCE: classificazione( sedimentarie, magmatiche, metamorfiche) e il ciclo litogenetico 

I VULCANI:  
I vulcani e la formazione dei magmi 

Gli  edifici vulcanici(eruzione lineare/centrale, effusiva/esplosiva)  e i prodotti dell’eruzione 
vulcanica 

DAI FENOMENI SISMICI AL MODELLO INTERNO DELLA TERRA 
Come si studia l’interno della terra: Il metodo, la terra non ha una densità uniforme, lo studio delle 
onde sismiche 
Le superfici di discontinuità: le discontinuità di Mohorovicic, di Gutenberg, di Lehman 

Il modello della struttura interna della terra: la crosta, il mantello, il nucleo 
Il calore interno e il flusso geotermico: l’origine del calore interno della terra 

Il campo magnetico terrestre: le ipotesi sull’origine del campo magnetico( teorie del  dipolo 
permanente e della dinamo ad autoeccitazione), le anomalie positive e negative. 

 
 

LA TEORIA DELLA DERIVA DEI CONTINENTI 
 

LA TEORIA  DELL’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
Morfologia dei fondali oceanici 

 La teoria di Hess e il paleomagnetismo dei fondali 
 

LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE ZOLLE E I MOVIMENTI CONVETTIVI  
Le caratteristiche delle zolle   

-I Margini divergenti:  le dorsali oceaniche,  le riftvalley ,  la formazione dei bacini,   attività 
vulcanica e sismica  

-I Margini convergenti:  
convergenza tra litosfera continentale  e oceanica( piano di subduzione, fossa oceanica, arco 
vulcanico e orogenesi costiera),  attività vulcanica e simica 
convergenza tra due porzioni di litosfera oceanica( piano di subduzione, fossa, arco vulcanico 
insulare),  attività vulcanica e sismica 
i margini di collisione,  orogenesi( himalayana, alpina, Montagne Rocciose) , attività magmatica e 



DOCUMENTO CLASSE V 

sismica 

-I Margini conservativi: faglie  trasformi, attività sismica 
 

 
Libri di testo: 

La Chimica di Rippa,  aut. Rippa,  c. editrice Zanichelli 
 Biotecnologie aut. Pagano, Kreuzer, Massey, c. editrice Zanichelli 

Scienze della Terra, aut. PignocchinoFeyles,  c.editrice  SEI 
 

 Prof.ssa Paola Venuta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A.S. 2016/2017 
 
Relazione e programma di  SCIENZE MOTORIE 

 
Classe 5° L 
 
Insegnante: Simonetta Versari 

 
 

            La classe composta da 18 alunni, ha avuto la continuità didattica per le scienze motorie nel 
corso dei cinque anni di studio. 

            Dal  punto di vista del comportamento è sempre stata disponibile all’apprendimento, ha 
collaborato con la docente e con i compagni, mantenendo sempre un atteggiamento sicuro e corretto 
durante le lezioni e durante gli spostamenti dalla sede succursale, alla sede centrale per l’utilizzo 
della palestra.   

Attivi interesse e partecipazione alle lezioni. 
In generale sia la componente femminile (maggioranza) sia la maschile ha saputo esprimere 



DOCUMENTO CLASSE V 

le proprie potenzialità, raggiungendo un profitto mediamente buono e per alcuni studenti ottimo. 
  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Sviluppo delle capacità condizionali, apprendimento di abilità e gesti tecnici specifici di varie 
discipline sportive, integrazione nel gruppo, leale confronto agonistico, acquisizione della pratica 
sportiva intesa come sana abitudine di vita, conoscenza dei principi generali di sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso. 

 

           POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Es. di potenziamento muscolare  a carico naturale  
Es. di potenziamento  muscolare con attrezzi   
Es. di mobilizzazione articolare 
Corsa di resistenza generale 
Es. a corpo libero   
Es. ai gradi attrezzi 
Spalliera svedese 
Pertica 
Scala orizzontale  
Quadro svedese 
Corse veloci su brevi distanze 
Metodiche stretching 

 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE,SVILUPPO SOCIALITA’,SENSO CIVICO 

Giochi di squadra 
Metodiche di training autogeno e rilassamento muscolare 

 

LA PRATICA SPORTIVA 
Pallavolo, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti 
Calcio a 5 
Badminton 
Tennis tavolo 
Basket 
 
INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 
INFORTUNI 
Sviluppo di tematiche relative all’educazione alla salute 
Alimentazione 
 
STRUMENTI E SUSSIDI 
Palestra, grandi attrezzi, piccoli attrezzi,tennis tavolo, campo di calcio a 5, campo di basket. 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche periodiche relative all’attività svolte e alla partecipazione alle lezioni. Le verifiche hanno riguardato: 
esercizi a corpo libero, esercizi con grandi e piccoli attrezzi, giochi e sport di squadra, valutazione di  
partecipazione, comportamento sicuro e corretto durante la lezione, ascolto, collaborazione e rispetto delle 
regole, fair play. 
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Roma 15 maggio 2017                                                    Prof.ssa Simonetta Versari 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 
Materia: Religione cattolica 
Insegnante: Domenico Tubito 
Classe: 5L 

 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è apparsa ben motivata ed interessata durante tutto l’anno scolastico, e ciò ha permesso di 
raggiungere delle soddisfacenti conoscenze e competenze nell’ambito trattato. Gli studenti hanno 
saputo cogliere positivamente le molte occasioni di porre domande e di dialogare col docente. 
Il comportamento degli studenti si è mostrato corretto durante tutto l’anno scolastico e si è 
caratterizzato per degli ottimi rapporti docente-alunni e alunni-alunni. Ciò ha favorito un clima di 
serenità e di positività, che ha permesso di accelerare i tempi di lavoro. 
La programmazione ad inizio anno è stata modificata in base alla situazione-classe e alle esigenze 
degli studenti. Le lezioni, inoltre, si sono evolute, di volta in volta, a seconda delle questioni che gli 
studenti ponevano all’insegnante. 
 
 
 
OBIETTIVI  
  
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario 
modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-
teologica.    
Le lezioni svolte hanno avuto l'intento di orientare l'alunno a sapersi interrogare sulla propria 
identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare 
un maturo senso critico e un personale progetto di vita; a riconoscere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nel patrimonio umano e storico dell'Italia, nella valutazione e comprensione dei 
mutamenti della realtà e della comunicazione religiosa contemporanea, in dialogo con altre religioni 
e sistemi di significato; a confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo 
da elaborare una posizione personale libera, responsabile e razionale in quanto aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.   

 
  

CONTENUTI    
   
1) L'esorcismo nella Chiesa cattolica. 
2) Il genocidio dei cristiani. 
3) Il negazionismo. 
4) La conoscenza razionale dell'esistenza di Dio. 
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5) L'evoluzionismo e la fede cattolica. 
6) Il peccato originale e l'Immacolata concezione. 
7) Il racconto di Genesi 1 e la creazione dell'essere umano. 
8) Alcune questioni di storia della Chiesa: il Medioevo. 
9) La legittima difesa.  
10) Le crociate. 
 
 
  
Argomenti di particolare rilevanza interdisciplinare.   
  
L’Irc condivide il profilo culturale, educativo e professionale dei licei ed offre un contributo 
specifico sia nell’area metodologica (arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione 
della realtà) sia nell’area logico-argomentativa (fornendo strumenti critici per la lettura e la 
valutazione del dato religioso).   
Sul piano contenutistico, l’Irc si colloca nell’area linguistica e comunicativa (tenendo conto della 
specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di qualsiasi discorso religioso), 
interagisce con quella storico-umanistica (per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha 
prodotto nella cultura italiana, europea e mondiale). È stata responsabilità dell’insegnante adattare 
le presenti indicazioni all'indirizzo scolastico realizzando di volta in volta dei raccordi 
interdisciplinari specifici ma senza aver previsto lezioni in accordo, svolte con una collaborazione 
degli altri docenti.   
  
 
METODI, MEZZI, TEMPI  

  
Metodi: Per l'esecuzione del programma ed il raggiungimento degli obbiettivi specifici di 
apprendimento le lezioni sono state gestite in alternanza tra lo stile frontale e le discussioni in 
classe. Gradualmente gli alunni sono stati inseriti nelle dinamiche dell'Irc con particolare attenzione 
al linguaggio religioso ed all'utilizzo di fonti per la comprensione delle tematiche offerte. 
Particolare attenzione è stata riservata all'attualità per permettere agli alunni di comprendere, 
valutare e saper esprimere giudizi critici su questioni di ordine morale e prettamente religioso.    
  
Mezzi e strumenti: al fine di ottenere una partecipazione migliore sono stati utilizzati dal docente: 
LIM, schemi riassuntivi, video. Inoltre sono stati presentati differenti volumi e opere di autori citati 
nelle lezioni con l'intento di suscitare negli alunni lo stile dell'approfondimento personale delle 
tematiche trattate.  
  
Tempi: è stata sempre rispettata l'ora settimanale gestendo le unità didattiche con moduli estesi su 
più lezioni.   

 
  

VERIFICA E VALUTAZIONI: per le verifiche si è preferito utilizzare le interrogazioni brevi 
facendo particolare attenzione per la valutazione, espressa con un giudizio, all'interesse, alla 
partecipazione e sopratutto alla proprietà del linguaggio e dei termini specifici utilizzati e spiegati 
nel corso delle lezioni.  

  

                                                                                                         Prof.  Domenico Tubito 



DOCUMENTO CLASSE V 

Per presa visione di tutti i programmi 
 
gli allievi: 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO CLASSE V 

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

NOME FIRMA 

A. Di Ridolfo  

G. Vassallo  

P. Contardi  

T. Forzano  

C. Gresia  

P. Venuta  

S. Terracina  

S. Versari  

A. D’Amico  

R. Vilardi  

D. Tubito  
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