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N.B. i contenuti disciplinari che si prevede di trattare dopo il 15 maggio sono 
segnalati da asterisco 

1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe e composto da un  gruppo di docenti per la maggior parte stabile  durante 
l'arco del triennio.

materia docente 

Stabilita� 
nel triennio

3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE GATTA Si� Si� Si� 

ITALIANO PROPERZI Sì Sì Si� 

LATINO Di MOLA No Sì Si� 

INGLESE D'APPOLONIO Si� Si� Si� 

FILOSOFIA DELMONTE Si Si Si� 

STORIA DEL MONTE No No Si� 

MA TEMA TICA CHITI No Si Si� 

FISICA BOLZANELLO Si Si Si� 

SCIENZE ZAPPALA' Si� Si� Si� 

STORIA DELL’ARTE ISOLA Si� Si� Si� 

ED. FISICA MANARA No Si Si� 

Rappresentanti dei genitori: Anna Magnaguagno, Marcel Garcia

Rappresentanti degli studenti:  Giuseppe De Sanctis, Claudio Milan

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, e' stato coordinato dal prof.ssa   la prof.ssa 
Bolzanello, mentre la prof.sas Properzi ha svolto le mansioni di segretario
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2. LA CLASSE

La classe e composta da 19 allievi di cui 6 femmine e 13 maschi. Di questi allievi la maggioranza 
fanno parte del gruppo originario eccertuati due che si sono aggiunti al gruppo classe quest'anno.

CLASSE Numero
alunni

Ripetenti la
stessa 
classe 

Alunni 
trasferiti 

Alunni  
inseriti

Alunni progetto 
INTERCULTURA* 

Alunni non 
ammesse alla 
classe succ. 

Terza 21 0 1 1 0 111

Quarta 19 0 0 1

Quinta 19 0 2 2 0 

PROGETTI EDUCATIVI

ANNO SCOLASTICO PROGETTO Tipo di partecipazione

III Biologia Marina classe

III Olimpiadi di Latino Alcuni studenti

IV Malacologia Classe

IV Stage INFN studente

V Olimpiadi di Filosofia Alcuni studenti

III-IV-V Kangarou Alcuni studenti

III-IV-V IMUN Alcuni studenti

III-IV-V Olimpiadi di Matematica Alcuni studenti

III-IV-V Olimpiadi di Fisica Alcuni studenti

IV-V Viaggi della memoria Classe
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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; 

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

• intervenire in modo pertinente e propositivo 

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

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

• superando forme di egocentrismo sia cognitivo che comportamentale 

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

• capacita� di cogliere la propria dimensione sociale e di relazione, sviluppando una presenza 
consapevole nelle attivita� della scuola ai diversi livelli e una speci fica sensibilita� 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 
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 2. Competenze 

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

• Competenze di analisi e di sintesi (possedere gli strumenti per interpretare fatti, 
fenomeni e 

problemi, saper trarre conclusioni coerenti) 

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

• Competenze nel contestualizzare le questioni esaminate 

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

             3.Capacità 

• Capacità di decodificare e produrre testi 

• Capacità di applicare le procedure logiche acquisite 

• Capacità di individuare il modello funzionale alla soluzione di un problema 

• Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare 

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

Obiettivi didattici 

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

 3a. METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile che tutti i docenti mantengano una serie di atteggia

menti comuni, allo scopo di rendere piu 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 
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• Incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilita� 

• 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 modalita� di valutazione delle veri fiche 

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 piu complessi 

•  introduzione alla specifica terminologia disciplinare e ad un utilizzo rigoroso dellinguaggio 
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 piu 
rilevanti del programma 

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

•  stimolo ad un uso responsabile delle opportunità di confronto, conoscenza e 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 

3b. VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

della scuola ( PTOF DEMOCRITO) e quanto è stato deciso e d finito 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 
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• comprensione dei contenuti 

• competenze comunicative 

• rielaborazione personale 

• approfondimenti e capacità di problematizzazione 

• originalità 

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

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

 

3c. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state eseguite seguendo le linne guide diel PTOF ovvero corsi, sportelli 
ed in itinere.

3e. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

Il Coordinatore ha invitato soprattutto i rappresentanti a comunicare nel piu breve tempo possibile 
eventuali problemi che si ritenevano urgenti. Egli, inoltre, ha preso contatto con i genitori nei casi di
dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza nell’apprendimento degli studenti. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Lungo il triennio la classe si e dimostra  disponibile al dialogo educativo e  partecipe alle attività
integrative.

Si e dimostrata sensibile nell'accogliere e includere nel gruppo classe la compagna diversamente
abile che li ha accompagnati fino al quarto anno.

La regolarità nella progressione degli apprendimenti soprattutto in alcune discipline e stata
condizionata dalla difficoltà che gli studenti hanno travato soprattutto per quanto riguarda la
richiesta di passare da uno studio nozionistico ad uno personale e critico.

Questo ovviamente non ha permesso di sviluppare nella maggior parte di loro, soprattutto nelle 

discipline logico- matematiche,  uno studio critico ed approfondito.  

Comunque grazie ad un lavoro costante una  buona parte di loro  ha dimostrato  di aver acquisito
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competenze disciplinari e talora pluridisciplinari adeguate agli obiettivi trasversali. 

La classe ha lavorato per potenziare, a diversi livelli, le capacità intellettive e arricchire il proprio
bagaglio culturale.

Il consiglio di classe ha inserito la classe in un progetto Clil sul concetto di tempo trattato
prevalentemente in fisica.

I livelli di conoscenza, capacità e competenze sono eterogenei e proporzionati alle capacità e alla
serietà di 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, in tutte le discipline, conoscenze sicure e
autonomia nell'applicazione; 

- un secondo gruppo piu congruo si e applicato allo studio non sempre con la stessa costanza
raggiungendo conoscenze prevalentemente di tipo mnemonico; 

- un terzo gruppo di allievi denota carenze in qualche disciplina a causa della presenza di fragilità e
difficoltà nell'applicazione, soprattutto nelle materie scientifiche, nonostante gli interventi di
recupero e le sollecitazioni dei docenti. 

Individualmente gli alunni hanno manifestato interessi specifici e volontà di partecipazione alle
attività promosse dalla Scuola o da Enti del territorio. 

In merito agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia allaa
relazione dei singoli docenti e all’introduzione dei programmi svolti, riportati in allegato. 

4. 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 e� reperibile in segreteria. 

DATA TIPOLOGIA E DURATA ARGOMENTO

21/04/17 Tutti i tipi previsti dalla normativa (6 ore) italiano

18/05/17 Due problemi e dieci quesiti sul programma del triennio (6 ore) matematica

TERZA PROVA

DATA TIPOLOGIA E DURATA MATERIE 

20/02/17 Tip. B (max 10righe) Fisica, Inglese, Storia, Arte 

06/04/17 Tip. B (max 10righe) Fisica, Inglese, Filosofia, Scienze 
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05/05/17 Tip. B (max 10righe) Latino, Inglese, Filosofia, Scienze 

5. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA

SIMULAZIONE TERZA PROVA 20/02/17

INGLESE*

1. The role of art and the function of the artist in Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray

2. Dickens's style is characterized by the combination of melodramma and irony and keen 
social satire. Explain the statement with regards to the passages you have read and 
eventually the characters you have met

3. Romantic and Classical element in Keats's Ode on Grecian Urn.

FISICA

1. Spiega alcuni dei motivi che hanno contribuito a definire il concetto onda-particella

2. Assumere la velocità della luce nel vuoto come costante quali conseguenze ha comportato

STORIA

1. Descrivi l'instaurazione del sistema totalitario nella Germania hitleriana

2. Il delitto Matteotti e le sue conseguenze

3. Illustra la situazione militare e politica determinata in Italia dalla disfatta di Caporetto

STORIA DELL'ARTE

1. Descrivi cosa si intende per “tendenze postimpressionistiche” e quali sono gli sviluppi 
pittorici che le caratterizzano.

2. Analizza l'opera Un di mancheapres-midi a l'Ile de Grande Jotte Seurat

SIMULAZIONE TERZA PROVA 06/04/17

INGLESE*

1. Comment on Tennyson's Ulysses' philosophy of life

2. Account for the new views of man and the universe which emerged at the beginning of the 
20th century.
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FISICA

1. Dopo una breve introduzione spiega l’utilizzo dei circuiti in corrente alternata studiati.

2. Descrivi l’esperimento di Michelson Morley e spiega perché si può definire un falso 
fallimento. 

3. Gatto vivo o gatto morto spiega l’esperimento teorico di Schroedinger 

FILOSOFIA

1. L'alienazione tra Feuerbach e Max

2. Comte e la classificazione delle scienze

SCIENZE

1. Esponi le cause del calore interno della terra

2. Nell'ambito delle biotecnologie come si formano i frammenti di restrizione e quale la 
loro utilità

3.In geologia  cosa si intende per aggiustamenti isostatici delle zolle continentali. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 05/05/17

INGLESE*

1. Consider “Dubliners” by J. Joyce. Why is it set in Dublin? How is it structured? What 
are the themes?

2. With reference to one of  Virginia Woolf’s novels you have studied, explain her  narrative
technique.

3. The war Poets  - What were the  historical conditions, and how did the view of the war 
change during the conflict ? Refer to the poets and the poems you have studied.

LATINO

1. Sulla base dei Dialogi illustra la posizione filosofica di Seneca.

2. Spiega come Roma costituisca la fonte di ispirazione della produzione epigrammatica di 
Marziale 

FILOSOFIA

1. Somiglianze e differenze tra Schopenhauer e Nietzsche 

2. Popper e il principio di falsificazione
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SCIENZE

1. Cosa si intende per stereoisomeria ; rappresenta e commenta la molecola dell' 1,2 
difluoroetene

2. Esponi la teoria dell'espansione dei fondali oceanici

 3. Quali sono le cause dell'orogenesi andina e Himalayana

* per la lingua inglese è stato concesso l'utilizzo del vocabolario bilungue.

6. GRIGLIE VALUTATIVE
Si sono utilizzate le seguenti griglie:

Italiano: griglia proposta dal dipartimento

Matematica: griglia del ministero

Terza prova:  griglia riportata di seguito

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERZA PROVA SCRITTA

Candidato........................................... Data................................

Materie coinvolte................................

DESCRITTORI DI LIVELLO

INDI
CATO
RI

Gravemen
te insuf.

Insuf ficiente Mediocre Sufficiente discreto buono ottimo

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

Conoscenza e
comprensione
dei contenuti

Chiarezza
espositiva e
capacità di

sintesi

Conoscenza
ed uso

adeguato del
linguaggio
speci fico

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

Nome Firma 

Bolzanello

Chiti

D'Appollonio

Del Monte 

Di Mola

Gatta

Isola 

Manara

Properzi

Zappala

15 maggio 2017

Cordinatore Dirigente Scolastico

Prof.ssa Roberta Bolzanello Prof.ssa Paola Bisegna
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ALLEGATI:

ITALIANO

RELAZIONE

La classe V B e composta da 19 elementi, 13 maschi e 6 femmine. Nell’anno in corso si sono 
inseriti due nuovi compagni provenienti da altri istituti. Il mio lavoro in questa classe e iniziato nel 
quarto anno, limitatamente all’insegnamento dell’italiano. Sin dall’inizio, l’obiettivo primario e  
stato garantire  sufficienti competenze nello scritto, non avendo ancora la classe sperimentato molte 
tipologie d’esame.  Gli alunni hanno risposto alle mie richieste con sufficiente impegno, ottenendo 
risultati mediamente adeguati. Per quanto riguarda i contenuti orali, la classe ha inizialmente avuto 
necessità di frequenti verifiche formative e sommative che la stimolassero il corretto apprendimento
, al fine di evitare il nozionismo. La lezione frontale ha prevalso, tuttavia non sono mancate le 
occasioni di lezioni dialogate. Gli strumenti di lavoro sono stati principalmente i libri di testo e le 
fotocopie. Nell’insieme la classe ha lavorato con sufficiente interesse,  nel caso di alcuni con 
partecipazione ed entusiasmo. Il livello di preparazione raggiunto e  mediamente soddisfacente.

OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI

PREMESSA
La prima parte del presente testo corrisponde nella sostanza ai relativi paragrafi della
Programmazione iniziale dell’a.s. in corso. Si precisa che la definizione degli
obiettivi educativo-didattici generali e delle linee-guida per la materia e a sua volta
ispirata alla programmazione generale del Dipartimento di Lettere Triennio, con i
necessari adattamenti alle specifiche esigenze della classe. La seconda parte
rappresenta un bilancio dell’attività educativa e didattica svolta nel corso dell’anno.
Per i contenuti si rimanda al Programma svolto.
La sottoscritta ha seguito la classe in Italiano a partire dal terzo anno.
Ore di lezione settimanali ultimo anno: 4

PARTE PRIMA

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI PROGRAMMATI
Partecipazione attiva al dialogo educativo, potenziamento dei rapporti interpersonali
e del concetto di autostima. Rispetto di sé, degli altri e delle cose. Interesse per il
mondo esterno e la dimensione sociale e civile. Consolidamento dell’autonomia di
studio. Capacità di autovalutazione.
OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DISCIPLINARI PROGRAMMATI
Conoscenze:
• linee generali del contesto storico-culturale in cui si sviluppano i fenomeni e i
movimenti letterari della letteratura italiana, in chiave diacronica e sincronica;
• aspetti peculiari dei fenomeni e movimenti ed evoluzione dei generi letterari;
• relazioni significative con le altre espressioni artistico-formali;
• poetica degli autori;
• lettura e analisi di testi significativi;
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• strutture morfologico-sintattiche e lessicali  della lingua, funzionali alla
lettura/comprensione e ad una produzione orale/scritta adeguata;
• codici linguistico-formali nella diversa tipologia dei testi e dei generi.
Competenze:
• riconoscere i caratteri salienti della letteratura italiana;
• saper individuare i generi letterari e i codici espressivi;
• cogliere i nessi tra mondo classico (si veda anche Latino) e cultura italiana ed
europea e tra le culture e letterature europee e quella italiana;
• operare collegamenti tra discipline diverse;
• analizzare un testo riconoscendone tipologia e codice linguistico-espressivo;
• individuare le strutture morfologiche e sintattiche di un testo, riconoscendone
funzione e senso logico;
• produrre un testo in base alla tipologia, al destinatario, allo scopo.
Capacità:
• comprendere un argomento ed un testo nei nessi logici e strutturali;
• operare analisi e sintesi in qualsiasi forma di produzione (analisi testuali,
elaborati espositivi e argomentativi – cfr. saggi e articoli -, relazioni, questionari,
mappe-schemi etc.);
• associare e ristrutturare piu conoscenze anche in ambiti disciplinari diversi;
• sapersi esprimere in modo corretto ed organico, sia in forma orale che scritta,
utilizzando un lessico specifico;
• rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e critico;
• operare scelte opportune anche in situazioni non consuete.

PARTE SECONDA

STRUMENTI – METODOLOGIE – PERCORSI E PROGETTI
Per questo aspetto si rimanda nel dettaglio al Programma svolto, riassumendone qui
solo le linee generali:
- Manuale di letteratura italiana: Rosa fresca aulentissima, (Bologna-Rocchi); Commedia dantesca 
(Paradiso, ed. Libera).
-Lezioni frontali , dibattiti e letture in classe

VERIFICHE E VALUTAZIONE, PROCEDURE COMPENSATIVE
Per le verifiche orali sono stati utilizzati sia colloqui orali che elaborati scritti di vario
tipo, compresi questionari; per lo scritto, elaborati scritti diversificati, in particolare
quelli indicati per la prima prova dell’Esame di Stato. Le prove sono state valutate in
base a: (per l’orale) conoscenza e comprensione dei contenuti, competenza linguistica
(soprattutto del lessico specifico) nell’analisi e nell’esposizione, capacità di
argomentare e collegare, approfondimento personale e autonomia di giudizio; (per lo
scritto) congruenza tra svolgimento e traccia, conoscenza e comprensione
dell’argomento, coerenza e coesione testuale, chiarezza espositiva, correttezza
formale e padronanza lessicale, rielaborazione personale, capacità critica autonoma e
originalità. Sono stati inoltre considerati nella valutazione l’attenzione e l’interesse
durante le lezioni, la capacità di intervento puntuale, sollecitato o spontaneo, la
costanza nello svolgimento del lavoro assegnato, la partecipazione attiva al dialogo
educativo. Nelle prove previste per il pentamestre e stata inclusa la simulazione della
Prima prova d’esame.
Le procedure compensative per gli alunni in difficoltà sono state messe in atto nel
recupero in itinere, operato promuovendo l’autovalutazione e l’autocorrezione,
contestualmente al processo di acquisizione/affinamento del metodo di lavoro.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
I contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente svolti, con i
necessari adattamenti alle reali esigenze emerse nel corso dell’anno: e stato delineato
il profilo storico-letterario dell’Ottocento e del Novecento, con i fenomeni e i
movimenti piu caratterizzanti; sono stati selezionati gli autori e i testi significativi per
la lettura diretta; sono stati forniti gli strumenti metodologici e gli elementi linguistici
e testuali necessari alla decodificazione e comprensione dei testi e alla produzione
degli elaborati. Per i dettagli si rimanda al Programma svolto.
Gli obiettivi comportamentali sono completamente raggiunti: la classe risulta disciplinata e 
collaborativa. La partecipazione alle lezioni non e sempre attiva ma in alcuni casi qualche leader 
positivo ha contribuito alla crescita della classe fungendo da stimolo per i piu pigri. Per gli obiettivi 
cognitivi, in relazione ai livelli di partenza e alle diverse difficoltà incontrate, i risultati si possono 
considerate complessivamente sufficienti. Nell’insieme la classe si e dimostrata interessata alla 
materia, nonostante il calo di attenzione-concentrazione (in classe) e/o di impegno (a casa) talora 
segnalato, ed ha acquisito le conoscenze, le competenze e gli strumenti metodologici di base 
richiesti dalla disciplina, superando gradualmente, attraverso il dialogo educativo, le principali 
carenze e lacune (pregresse e in itinere).
Per una buona parte della classe il livello raggiunto appare sufficiente/discreto, per alcuni alunni 
anche discreto/buono, piu raramente buono/ottimo. Permangono in alcuni casi incertezze o 
difficoltà, dovute a carenze oggettive (seppur generalmente compensate dalla disponibilità al 
dialogo educativo) e/o ad impegno non continuativo e/o a presenza-partecipazione non assidua.

PROGRAMMA DI  ITALIANO
                                                  
TESTO IN USO: “Rosa fresca aulentissima” C. Bologna, P. Rocchi

Romanticismo: scissione tra “io” e “mondo”, titanismo, Sehnsucht : il desiderio del desiderio, il 
topos della fuga, la natura in età romantica

Giacomo Leopardi: vita, conversione dall'erudizione al bello e conversione filosofica,  la teoria del
piacere, pessimismo individuale, storico, cosmico ed eroico, la teoria del vago e dell'indefinito.
I Canti: genere, titolo, rapporto con la tradizione petrarchesca, generica ripartizione in canzoni 
civili, canzoni del suicidio, (piccoli) idilli, canti pisano-recanatesi (o grandi idilli),  ciclo di Aspasia,
ultimi canti
Lettura ed analisi: L'infinito (pag 309 del testo in uso, vol 4), Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia (pag 338 del testo in uso, vol 4), A Silvia (pag 322 del testo in uso, vol 4), Il sabato del 
villaggio (pag 350 del testo in uso, vol 4), La ginestra ( vv 1-10 , vv156-200; vv 296-317, pag 358 
del testo in uso, vol 4,)
Le Operette morali: struttura, titolo, genere , contenuti e lingua
Lettura e analisi del “Dialogo della Natura e di un Islandese”(pag 393 del testo in uso, vol 4); 
“Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie ”(pag 399 del testo in uso, vol 4); “Dialogo di un 
Venditore di almanacchi e di un Passeggere”(pag 410 del testo in uso, vol 4)

Alessandro Manzoni: vita, pensiero e poetica (tra illuminismo e romanticismo, il rifiuto del 
cattolicesimo retrivo, l'incontro con gli idéologues e l'interesse per la ricerca storica, il giansenismo 
e la conversione religiosa, il pessimismo cristiano, l'adesione al romanticismo, il rapporto con la 
politica, “utile per iscopo, vero per soggetto e interessante per mezzo”)
Inni sacri: piano dell'opera, struttura e contenuti
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Lettura delle prime due strofe di “Pentecoste”( pag 464 del testo in uso, vol 4)
Odi civili: “Marzo 1821”, e il “Cinque maggio”: contenuto
Lettura e analisi de “Il cinque maggio”( pag, 471 del testo in uso, Vol 4)
Le tragedie: il rifiuto delle unità di tempo, luogo e azione, il fine educativo, la storia, il coro come 
“cantuccio lirico”. Trama de “Il Conte di Carmagnola “ e di “Adelchi”
Lettura e analisi: da “Adelchi” coro dell'atto III “Dagli atrii muscosi”(vv 1- 66, a pag 487 del testo 
in testo, Vol 4) e coro dell'atto IV, “Sparsa le trecce morbide”( vv 1-54; 103-26,  pag 491 del testo 
in uso, Vol 4)
I Promessi Sposi: genesi (Fermo e Lucia, ventisettana e quarantana), il modello di W. Scott,  la 
scelta del Seicento, trama e personaggi, il problema della lingua e la risciacquatura in Arno, 
l'anonimo, il narratore, la Provvidenza,”il sugo di tutta la storia”.

La Scapigliatura: luoghi e periodo, origine del termine, conflitto artista-società, rapporto con la 
modernità, anti-manzonismo,  dualismo, maledettismo

Naturalismo : positivismo, determinismo materialistico, romanzo sperimentale, ereditarietà e 
influsso ambientale, Gustave Flaubert: Madame Bovary, Emile Zola “ Ciclo dei Rougon Macquart”

Verismo:  impersonalità, eclissi dell'autore, regressione della voce narrante, lingua; confronto col 
naturalismo: punto di vista dall'esterno e dall'alto e eclissi dell'autore

Giovanni Verga: vita, pensiero ( la lotta per la vita, pessimismo, conservatorismo, la visione del 
popolo e della campagna oltre ogni mito).
I romanzi: I Malavoglia: trama, coralità,  personaggi malavoglieschi positivi e personaggi negativi, 
l'urto del progresso sulla realtà contadina, straniamento dei valori positivi secondo l'ottica del paese
Mastro Don Gesualdo:  trama, impersonalità, focalizzazione sul protagonista e discorso libero 
indiretto, la religione della roba , Gesualdo come vincitore materiale e vinto esistenziale.
Letture: da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”( pag 270 del testo in uso, Vol 5), “La lupa” (pag 289
del testo in uso, Vol 5), “Cavalleria rusticana” (pag 282, vol5)
da“Novelle rusticane”: “La roba” (pag 294 del testo in uso, Vol 5); “Libertà”( pag 298 del testo in 
uso, Vol 5)
da I “Malavoglia”,  “ La famiglia Malavoglia” ( cap I; pag 315 del testo in uso, Vol 5)
da “Mastro Don Gesualdo”: “Morte di Gesualdo” (parte IV, cap V; pag 348 del testo in uso, Vol 5)

Svevo: vita, formazione, romanzi : Una vita (trama e analisi: l'inetto Alfonso Nitti, il quadro 
sociale, il narratore eterodiegetico smaschera la prospettiva inattendibile del protagonista );  Senilità
(trama, l'inetto Emilio Brentani : immaturità, senilità perbenismo, falsa coscienza, bovarismo; il 
sistema dei personaggi Amalia/Emilio in contrapposizione ad Angiolina /Stefano Balli, il narratore 
eterodiegetico smaschera la prospettiva inattendibile del protagonista, l'ironia); La coscienza di 
Zeno: (la suddivisione i capitoli, la trama, la falsa coscienza di Zeno, l'ironia, la “malattia” 
dell'inetto in contrapposizione alla “salute” dei borghesi “vincenti”; lo straniamento e la mobilità 
dell'inetto come forma di antidoto al veleno della vita; rivalutazione dell'inetto; il narratore 
omodiegetico inattendibile)
Letture: da “Una vita”, “Il gabbiano”, pag 475, vol 6  “La coscienza di Zeno: La prefazione , ( pag 
497 vol 6 libro di testo), “Il fumo,( pag 502 vol 6),”Lo schiaffo”, ( pag 514 vol 6), “Un matrimonio 
“sbagliato”,( pag 516 vol 6)

Pirandello: vita, pensiero e poetica (la”rivoluzione copernicana” e il relativismo moderno, la crisi 
delle certezze, distinzione tra vita e forma, la maschera, la vita come “enorme pupazzata”, la follia e
le epifanie, la modernità e la “meccanizzazione” alienante della vita, la distinzione tra comicità e 
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umorismo, l'inesistenza di una verità unica. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (trama, il flashback, lo 
spazio e il tempo, il tema del doppio: strabismo, il falso Mattia annegato/ Mattia Pascal- Mattia 
Pascal/Adriano Meis; la scrittura come ultima forma di sopravvivenza); I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore (trama, la macchina e l'alienazione moderna, scrivere per esistere; Uno, nessuno, 
centomila (trama, temi: la maschera, la crisi di identità, la follia, la frammentazione dell'io, voce 
narrante autodiegetica destabilizzante
Il teatro: esordi siciliani , teatro del grottesco ( il salotto borghese come “stanza della tortura”, Così 
e (se vi pare: trama, relativismo;) il metateatro (concetto di metateatro come riflessione sul 
linguaggio e sulla funzione del teatro , la scomparsa della quarta parete, messa a nudo dell'illusione 
scenica, rottura della linearità del tempo, struttura aperta e impossibilità del dramma e della catarsi; 
Sei personaggi in cerca d'autore (trama, temi: conflitto tra Personaggi e Autore, conflitto tra Attori e
Personaggi, conflitto tra i Personaggi stessi, incomunicabilità)  Enrico IV ( trama, tema della follia 
come ultimo rifugio) il teatro dei Miti: (testamento poetico, il teatro come luogo del mito e spazio 
rituale, lo spazio dell'arte come rifugio dalla violenza della Storia); I giganti della montagna (trama 
e significato,  Pirandello e il fascismo)
Lettura e analisi: da “Novelle per un anno” “Il treno ha fischiato”( pag 558 del libro di testo, Vol 6);
da “Il fu Mattia Pascal” “Lo strappo nel cielo di carta” ( pag 586 del libro di testo, Vol 6), “La 
lanterninosofia”( pag 587 del libro di testo, Vol 6)

Decadentismo: datazione, origine della definizione della corrente, “Corrispondenze” di Baudelaire,
i poeti maledetti, l'irrazionalismo come via di conoscenza (droghe, sogno, inconscio, follia) l'inetto, 
il panismo, la sinestesia, l'analogia.

D'Annunzio: vita, estetismo, superomismo, D'Annunzio e la politica. I romanzi: Il piacere (trama, 
il velleitarismo dell'esteta, Elena/Maria: il tema del doppio, la realtà filtrata dall'arte, simbolismo).
L'innocente: trama, psicologia di Tullio Hermil; Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il 
fuoco, Forse che sì e forse che no: trama e analisi dei protagonisti
La poesia: Le Laudi : progetto iniziale dell'opera, Alcyone: metamorfosi, panismo
Lettura da “Il piacere”, “L’attesa”, (pag 460 del testo in uso, Vol 5);
Lettura: da “L'innocente”, Prologo “ La confessione”, (pag 470 del testo in uso, Vol 5);
Lettura da “Trionfo della morte” “Eros e morte”, (pag 473 del testo in uso, Vol 5);
Lettura e analisi da “Alcyone” de “La sera fiesolana”(pag 505 del testo in uso, Vol 5); “La pioggia 
nel pineto”(pag 509 del testo in uso, Vol 5).

Pascoli: vita, poetica: (il fanciullino), temi : morte, il nido, le piccole cose, stile: onomatopea, 
analogia e sinestesia, Pascoli e il socialismo umanitario
Myricae: origine del titolo, temi; lettura e analisi di , “X Agosto” ( pag 563 del testo in uso, Vol 5)
I Canti di Castelvecchio : struttura e temi; lettura e analisi de: “Il gelsomino notturno”
da “Poemetti”  lettura e analisi di “ Digitale purpurea”(pag 585 del testo in uso, Vol 5)
Lettura dell’incipit de  “Il fanciullino”:  “La poetica pascoliana” (pag 550 del testo in uso, Vol 5)

Crepuscolarismo: definizione di Giuseppe Antonio Borgese, temi, stile e rapporto con la tradizione

Gozzano : vita, estetismo e rapporto col modello dannunziano, ruolo del poeta, la malattia come 
isolamento privilegiato, il tema delle buone cose di pessimo gusto, la reificazione dell’io, 
desublimazione del linguaggio, metrica e rime 

Letture: da La via del rifugio, “Un rimorso”, (pag 184, vol 6), da I colloqui “L’amica di nonna 
Speranza (vv 1-22, pag 196, vol 6)
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Futurismo : concetto di avanguardia, le avanguardie pittoriche, Filippo Tommaso Marinetti e il 
Primo manifesto del Futurismo. Il Futurismo in contrapposizione al passatismo, dinamismo, la 
velocità, la macchina, il pericolo, l'energia. Paroliberismo: eliminazione della punteggiatura, 
analogia, calligrammi. Il Futurismo e la politica: interventismo, colonialismo,
polemica anti-borghese, antiparlamentarismo, nazionalismo, anarchismo, adesione al fascismo.
Lettura: F.T. Marinetti: Primo manifesto del Futurismo (pag. 79 del testo in uso, Vol 6); Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (pag. 82 del testo in uso, Vol 6)

Ungaretti: vita, pensiero e poetica: lateralità geografica e bilinguismo, letteratura come 
confessione, memoria del dolore in contrapposizione all'innocenza; suddivisione della poesia 
ungarettiana in tre stagioni: dalla prima guerra mondiale agli anni Venti (“Porto Sepolto”  e 
“Allegria di naufragi”); periodo romano dal 1921 al 1935 (“Sentimento del tempo”); periodo 
successivo ai lutti, dal 1947 agli anni Sessanta (“Il Dolore”). L'Allegria: genesi, il tema della guerra,
la “reificazione” dell'individuo. Stile: decostruzione della metrica (assenza di versi tradizionali, 
rime) e della sintassi (assenza di punteggiatura, frasi minime, lo spazio bianco).  La parola pura . 
Sentimento del Tempo: il recupero dell’ordine tradizionale formale, laconversione cattolica, Roma, 
il Barocco tra vitalità e morte. Il Dolore: lutti personali e catastrofe collettiva della Seconda Guerra 
Mondiale, poesia come riscatto
Lettura e analisi da “L' Allegria”: “ Il porto sepolto”, ( pag 255, vol 6)“Veglia”(pag 257 del testo in 
uso, vol 6), “Sono una creatura” (pag 260 del testo in uso, vol 6), “I fiumi”(pag 262 del testo in uso,
vol 6), “San Martino del Carso”(pag 265 del testo in uso, vol 6), “Natale”(pag 271 del testo in uso, 
vol 6).
Lettura e analisi da “Sentimento del Tempo”: “ Di luglio”; Lettura e analisi da “Il Dolore: “ Tutto 
ho perduto”

Saba: vita, pensiero e poetica: cultura mitteleuropea, la “linea sabiana”, la poesia onesta come 
scavo interiore, poesia e psicoanalisi, autobiografismo. Il Canzoniere (struttura, temi: conflitto tra 
eros e dolore, la solitudine e la città, “conservatorismo metrico”
Lettura e analisi da “Il Canzoniere” : “ A mia moglie” (pag 390 del testo in uso, vol 6) “La 
capra”(pag 395 del testo in uso, vol 6),”Trieste”(pag 397 del testo in uso, vol 6) , “ Amai”(pag 412 
del testo in uso, vol 6) , “Goal”(in fotocopia)

Montale: vita, il pensiero e la poetica: la funzione della poesia, abbassamento di tono e linguaggio, 
il correlativo oggettivo, l'allegoria montaliana, antifascismo, difficoltà di esistenza della poesia nella
società di massa,  tradizionalismo stilistico (uso del verso tradizionale e della rima). Ossi di seppia: 
titolo, temi, stile.
Le occasioni , genesi e titolo, distanza tematica e stilistica da “Ossi di seppia”, il tempo selvaggio, 
un “canzoniere d'amore”, Clizia, intermittenza della memoria, significato de “Le occasioni”.
Lettura e analisi da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola” (pag 324 , vol 6) ; “Meriggiare 
pallido e assorto” (pag 326, vol 6) ; “Spesso il male di vivere ho incontrato”(pag 329, vol 6)
Lettura e analisi da “Le occasioni” : “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (pag 349 , vol 6), “Non 
recidere, forbice, quel volto”, (pag 351, vol 6) , “La casa dei doganieri”( pag 352 , vol 6)

Letture antologiche:

Alda Merini, da Vuoto d’amore , “Sono nata il ventuno a primavera”( pag 632, vol 7);  da La volpe
e il sipario “L’ora piu solare per me” (in fotocopia)
Altiero Spinelli, da Come ho tentato di diventare saggio, “Il Confino di Ventotene”(in fotocopia)
Carlo Emilio Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia, “I nostri uomini sono calzati da far 
pietà”(in fotocopia) 
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Dario Fo*, da Mistero buffo, “Una fame atavica” (pag 594, vol 7)
Per Paolo Pasolini, da Scritti corsari, “Consumismo ,genocidio delle culture” (in fotocopia)
Ascanio Celestini*, Storie di uno scemo di guerra , “La cipolla” ( pag 600, vol 7)          

Dante Alighieri:  Lettura, analisi e commento dei canti del Paradiso : I, II (vv 1-6), III, VI (vv 1-
57), XI* (vv 55-132; XV* (vv 97-148); XVII* ( vv36/141), XXXIII*

(gli argomenti contrassegnati da asterisco verranno presumibilmente affrontati dopo il15 maggio)

La docente prof.ssa Giulia Properzi
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LATINO
RELAZIONE

Gli alunni, in linea generale, hanno seguito le lezioni con interesse.
La classe ha dimostrato competenze di base non omogenee e lo stesso può dirsi per quanto riguarda
l'utilizzazione delle capacità personali e l'impegno profuso nell'attività scolastica con eterogeneità
dei risultati. Permangono disparità nel livello di preparazione raggiunto e nelle capacità sviluppate
e, diversificata, risulta anche la situazione riguardante la qualità e la puntualità dell'impegno.
Molti hanno dimostrato di conoscere in maniera sufficientemente ampia ed articolata le tematiche
ed i contenuti disciplinari trattati, anche se nelle capacità di natura rielaborativa, argomentativa e
critica, si segnalano pochi elementi particolarmente dotati.
Sono da segnalare casi in cui si rilevano difficoltà di approccio per carenze pregresse ed infine
qualche situazione individuale di grave disimpegno.

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
Classe: VB
Insegnante: Daniela Di Mola
Anno scolastico: 2016/2017 

Ovidio
La vita
L'esordio letterario: gli Amores, fra tradizione e innovazione
I Medicamina e i Remedia
L'ars amatoria: quando l'amore diventa tecnica
Fra amore e mito: le Heroides
Le Metamorfosi
I Fasti: Ovidio e il regime augusteo
Le opere dell'esilio

Lettura in traduzione di:
"Consigli per conquistare una donna" (Ars amatoria 2, 273-336; 641-666)
"Due consigli per guarire dall'amore" (Remedia amoris 79-168)
"Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne" (Metamorfosi 1, 452-567)
"L'amore impossibile di Narciso" (Metamorfosi 3, 402-505)
"Scrivere e come danzare al buio" (Epistulae ex Ponto 4, 2)

La prima età imperiale

Seneca
La vita
I Dialogi
I dialoghi di genere consolatorio
I trattati
Le tragedie
Le Epistulae ad Lucilium
L'interesse per le questioni scientifiche: le Naturales quaestiones
Seneca e la satira menippea (Ludus de morte Claudii)
Lo stile

Documento VB



Traduzione e commento di: 
“Anche gli schiavi sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium 47, 1-13)
“Un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium 1)

Lettura in traduzione di:
“Il tempo, il bene piu prezioso” (De brevitate vitae 8)
“Un esordio all'insegna della parodia” (Ludus de morte Claudii 1-4, 1)
“Claudio all'Inferno” (Ludus de morte Claudii 14-15)

Approfondimenti:
Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla sapientia
Le sfumature della felicità a Roma: il significato di felicitas, felix e beatus
L'otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata
Medea, eroina “dannata” dalla classicità ad oggi

Lucano
La vita
Il Bellum civile: i temi, i personaggi e  lo stile
Il rapporto con l'epos di Virgilio

Lettura in traduzione di: 
“Mito e magia: l'incantesimo di Eritto” (Bellum civile 6,  654-718)
“La profezia del soldato: la rovina di Roma” (Bellum civile 6, 776-820)
"L'eroe nero: Cesare passa il Rubicone" (Bellum civile 1, 183-227)
"Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (Bellum civile 8, 610-635)
"Catone, ovvero la virtu: ritratto di un saggio" (Bellum civile 2, 380-391)

Petronio
La vita
Il Satyricon: la trama, i luoghi e i personaggi; la mescolanza di generi e la lingua

Traduzione e commento di:
“La matrona di Efeso” (Satyricon 111-112)

Lettura in traduzione di:
“L'ingresso di Trimalchione” (Satyricon 31, 3-33, 8)
“Chiacchiere tra convitati” (Satyricon 44, 1-46, 8)

Approfondimenti:
Il banchetto a Roma
Dentro il racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell'antichità
La narrativa d'invenzione nel mondo antico
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Il dialogo dei liberti come parodia del simposio filosofico
La lingua dei liberti

La satira
La trasformazione del genere satirico
Giovenale: la satira tragica

Lettura in traduzione di:
“E' difficile non scrivere satire” (Satire 1, 1-30)
"La satira tragica” (Satire 6, 627-661)
“Uomini che si comportano da donne” (Satire 2, 65-109)
“I terribili mali della vecchiaia” (Satire 10, 188-202; 227-238)

L'età dai Flavi a Traiano 

Marziale
La vita
Gli Epigrammi: varietà tematica e realismo

Traduzione e commento di:
“I valori di una vita serena” (Epigrammata 10, 47)
“Beni privati, moglie pubblica” (Epigrammata 3, 26)
“Medico o becchino, fa lo stesso” (Epigrammata 1, 47)

Lettura in traduzione di:
"Bilbilis contro Roma" (Epigrammata 10, 96)
“Orgoglio di un poeta spagnolo” (Epigrammata 1, 61)
“Libri tascabili” (Epigrammata 1, 2)
“Il Colosseo, meraviglia del mondo” (Liber de spectaculis 1))
“Epitafio per la piccola Erotion” (Epigrammata 5, 34)

Approfondimenti:
L'epigramma

Quintiliano
La vita
L'Institutio oratoria: il titolo; la struttura e i contenuti; l'intento compositivo
Lingua e stile

Lettura in traduzione di:

“Il maestro ideale” (Institutio oratoria 2, 2, 4-13)
“La concentrazione” (Institutio oratoria 10, 3, 22-30)
“L'oratore deve essere onesto” (Institutio oratoria 12, 1-13)

Approfondimenti:
La retorica
L'educazione a Roma
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La scuola pubblica

Tacito
La vita
Agricola, un esempio di resistenza al regime
La Germania: il pericolo germanico; l'ideale della restaurazione morale nel ritratto dei Germani; i
Germani comunque sono barbari
Le Historiae: gli anni cupi del principato
Gli Annales: alle radici del principato
 Il Dialogus de oratoribus: qual e la causa della decadenza dell'oratoria?
Lo stile

Traduzione e commento di:
“Le cerimonie funebri” (Germania 27)

Lettura in traduzione di:

“L'elogio di Agricola” (Agricola 44-46)
“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30-32)
“La morte di Messalina” (Annales 11, 37-38)
“Nerone fa uccidere Agrippina” (Annales 14, 1-10)
“L'alternativa stoica: i suicidi di Seneca e di Trasea Peto” (Annales 15, 62-64; 16, 34-35)

Dall'età degli Antonini alla tarda latinità

Apuleio
La ricostruzione della vicenda biografica
Il processo per magia e l'orazione giudiziaria: Apologia sive de magia
Le Metamorfosi: modelli; tecnica narrativa; struttura e contenuti

Lettura in traduzione di:
“Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” (Metamorfosi 3, 21-22)
“Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (Metamorfosi 11, 29-30)
“Psiche respinta da Cerere e da Giunone” (Metamorfosi 6, 1-5 )

Agostino
La vicenda biografica
Le tappe della sua esperienza di vita
Le Confessiones
Il De civitate Dei

Lettura in traduzione di: 
“Il tempo” (Confessiones 11, 14, 17-18, 20; 27, 36)

La docente prof.ssa  Daniela Di Mola
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STORIA e FILOSOFIA

RELAZIONE 

La classe, composta di 19 alunni, ha sempre tenuto un atteggiamento composto e corretto senza mai
intralciare lo svolgimento delle attività di filosofia e storia. Il profitto e stato migliore in filosofia 
anche per la maggiore continuità della mia presenza nella classe che ho preso tre anni fa al mio 
ritorno dall’esperienza all’estero nel liceo italiano di Madrid, cominciando ad insegnarvi filosofia. 
Ho insegnato storia in 5B solo quest’anno, dopo il trasferimento in altra sede di un collega, che però
non aveva assicurato stabilità di insegnamento a seguito di gravi problemi di salute nei due anni 
trascorsi. Si sono allora succeduti negli ultimi due anni alcuni altri docenti sulla cattedra di storia, 
alternando cambiamenti di metodo e di impostazione delle lezioni.

Per quanto concerne i programmi, in filosofia sono partito dall’idealismo pervenendo all’età 
moderna attraverso il passaggio per le principali filosofie ottocentesche e toccando gli aspetti 
peculiari del pensiero del ‘900. Al momento devo ancora svolgere alcuni argomenti (Freud, Croce e
Gentile, Esistenzialismo moderno di Sartre e di Heidegger) che potrebbero subire dei tagli se il 
tempo per la loro trattazione non sarà sufficiente.

In storia ho preso atto dei programmi comunque svolti nell’anno precedente ed ho cominciato il 
corso dalla I guerra mondiale arrivando a concentrarmi sulle principali situazioni che hanno 
caratterizzato l’Italia e il mondo dopo la II guerra mondiale.

Le lezioni si sono svolte soprattutto attraverso spiegazioni frontali aperte alla partecipazione e agli 
interventi degli alunni cercando di stimolare la discussione e la formazione di orientamenti 
personali di idee. Le verifiche hanno cercato di appurare la pronta individuazione degli aspetti 
peculiari delle questioni, l’organizzazione del discorso e la capacità di impostarlo attraverso una 
buona proprietà di linguaggio. Alcuni ragazzi si sono espressi a questo riguardo su livelli piu alti 
evidenziando continuità di rendimento, qualche altro e stato meno costante e qualche altro ancora 
piu incerto. I libri di testo hanno rappresentato una base di riferimento congiuntamente agli appunti 
di cui ho favorito la raccolta durante le lezioni.

PROGRAMMA DI STORIA 

La I guerra mondiale e l’Itala nella Grande Guerra: origini, guerra di movimento e di logoramento e
guerra totale, intervento americano e sconfitta tedesca. L’intervento italiano e l’Italia in guerra, la 
guida dell’esercito e il fronte italiano, da Caporetto a Vittorio Veneto. La pace di Versailles e i 
cambiamenti del dopoguerra.

Il comunismo in Russia: rivoluzione di febbraio e di ottobre, comunismo di guerra e NEP, Stalin.

Il fascismo in Italia: l’Italia dopo la Grande Guerra, il movimento fascista, lo stato totalitario.

Il nazionalsocialismo in Germania: la repubblica di Weimar, Hitler e la conquista del potere, il 
regime nazista.

Economia e politica fra le due guerre mondiali: la grande depressione, lo scenario politico 
internazionale, la guerra civile spagnola, l’avvicinarsi della guerra. Aspetti peculiari sul declino 
degli imperi coloniali nel mondo.

La II guerra mondiale: i tedeschi in Polonia e in Francia, l’invasione dell’URSS, la guerra globale, 
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la sconfitta della Germania e del Giappone.

L’Italia nella II guerra mondiale: non belligeranza e guerra parallela, la guerra in Africa e in Russia,
gli alleati in Sicilia e la caduta del fascismo, l’occupazione tedesca e la guerra di liberazione.

Lo sterminio degli ebrei: la deportazione e i campi di concentramento con approfondimenti inseriti 
nel progetto Memoria attivato dal dipartimento di Storia e Filosofia. Al riguardo sono stati scelti 
brani di lettura e documenti e sono state attivate le iniziative previste dal dipartimento di Storia e 
Filosofia.

Il mondo dopo la guerra: la “Guerra fredda”, USA e URSS, l’Europa orientale e la divisione della 
Germania, Truman e Eisenhwoer, i moti in Polonia ed Ungheria. La ricostruzione dell’Europa e 
dell’Italia. L’Europa del MEC, il muro di Berlino.

Al momento restano da trattare i seguenti argomenti che si cercherà di sviluppare nel mese di 
maggio:

Guerra fredda e guerra calda nel mondo: aspetti peculiari riguardanti la Corea, la decolonizzazione 
in Asia, lo sviluppo del Giappone, la decolonizzazione nel Nord Africa e nel resto del continente, la 
nascita di Israele e la questione palestinese.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

L’Idealismo filosofico: l’ambiente culturale, “Sehnsucht”, “Ironia” e “Titanismo”, la Storia e la 
Natura. Fichte: le critiche al dogmatismo, la triade dialettica, l’immaginazione produttiva e la 
riflessione, i “Discorsi alla nazione tedesca”. Schelling: il sistema, la Natura, lo Spirito, l’Assoluto. 
Hegel: i capisaldi del sistema, la dialettica, la “Fenomenologia dello Spirito” nei suoi aspetti 
peculiari, Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto, la concezione dello Stato e della Storia.

La reazione all’Idealismo: Kierkegaard, la sua concezione dell’uomo e dell’esistenza, gli stadi della 
vita, angoscia, disperazione e fede. Schopenhauer: le radici culturali, il Velo di Maya, il mondo 
della rappresentazione, il mondo della Volontà, il pessimismo, la critica alle forme di ottimismo, le 
vie di liberazione dal dolore.

Marx e il materialismo storico: relazione e critica ad Hegel e all’economia politica classica, la 
concezione della storia, il pensiero politico e la società comunista, le strutture economiche (capitale,
lavoro, plusvalore), l’alienazione e il confronto con Feuerbach.

Il Positivismo e il dibattito epistemologico contemporaneo: caratteri generali; Comte: la legge dei 
tre stadi e la classificazione delle scienze; Popper e il falsificazionismo, teorie e verosimiglianza; il 
Circolo di Vienna; Kuhn e i paradigmi, l’irrazionalità delle rivoluzioni scientifiche; Feyerabend e 
l’anarchismo epistemologico.

La figura e il pensiero di Nietzsche: caratteri del pensiero e della scrittura, spirito apollineo e 
dionisiaco, la morte di Dio, la nuova morale, il superuomo e la volontà di potenza, l’eterno ritorno.

Lo Spiritualismo: introduzione generale; Bergson e il tempo, la durata, la libertà e la memoria, lo 
slancio vitale, istinto, intelligenza e intuizione.

Al momento mancano alcuni argomenti che si cercherà di trattare nel mese di maggio:

La rivoluzione psicanalitica di Freud: l’inconscio, la scomposizione della personalità, i sogni e i 
sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, religione e civiltà.
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Il Neoidealismo italiano: il pensiero di Croce e di Gentile.

L’Esistenzialismo: aspetti generali. Sartre: esistenza e libertà, la teoria dell’assurdo e la dottrina 
dell’impegno, critica della ragione dialettica. Heidegger: l’essere e l’esserci, vita banale e vita 
autentica.

Il docente prof. Gianpiero Del Monte
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INGLESE

RELAZIONE SINTETICA
Sebbene il gruppo classe abbia subito delle naturali  modifiche nel corso degli anni, non ultimo
l’inserimento quest’anno di due nuovi elementi,  sono stata la loro  docente di lingua e cultura
inglese fin dal primo anno di corso degli studi.  Nel corso dei cinque anni la classe ha raggiunto
risultati eterogenei in relazione alla motivazione, potenzialità  e impegno.

Alcuni studenti hanno partecipato con impegno, entusiasmo e maturità dimostrando, nel tempo, di
aver maturato l’interesse e le competenze necessarie ad esprimere al meglio le proprie conoscenze,
compiendo analisi corrette, individuando collegamenti  e rielaborandoli in modo personale e critico.
Gli stessi studenti, seri,  curiosi e competitivi, hanno risposto molto bene alle proposte progettuali
nell’ambito dell’internazionalizzazione ottenendo premi e riconoscimenti personali di cui la scuola
e molto fiera.

Una parte, meno motivata, si e lasciata coinvolgere meno e non ha coltivato con passione lo studio
della lingua e cultura inglese, ma si e comunque  impegnata in modo apprezzabile, ha raggiunto dei
risultati discreti, applica le conoscenze in modo sufficientemente corretto, comunica e rielabora se
guidato in modo adeguato.

Un piccolo numero di loro, infine, non e stato continuo nell’impegno e alla conclusione del
percorso scolastico presenta un livello di conoscenze  non pienamente sufficiente, ha difficoltà di
rielaborazione autonoma e si esprime in modo non sempre appropriato.

Dal punto di vista umano ed emotivo, il gruppo in generale e alcuni individui in particolare, hanno
sempre manifestato una buona coesione, unione e condivisione di comuni obiettivi.

OBIETTIVI PREFISSATI

Conoscenze:

- Acquisizione ed analisi degli aspetti fondamentali della storia e della letteratura inglese a partire

dall’età vittoriana fino al ventesimo secolo;

- Saper cogliere gli elementi fondamentali di argomenti specifici ed esprimerli in un linguaggio

globalmente corretto.

Competenze:

- Saper comprendere ed analizzare i testi in lingua in relazione al contesto letterario e storicosociale.

Capacità:

– Migliorare l’ autonomia nell’organizzazione delle conoscenze, nei collegamenti 
interdisciplinari e nei metodi di apprendimento.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Pur partendo dall’Ode all’urna Greca di Keats, la storia della letteratura a partire dall’età vittoriana 
sino al ventesimo secolo e stato il tema centrale del corso d’inglese di quest’anno con particolare 
attenzione alla lettura ed analisi dei testi degli autori in programma. 

Per l’approfondimento di alcune tematiche e stato utilizzato materiale fornito dal docente in forma

cartacea o digitale, links selezionati come stimolo alla ricerca e confronto multidisciplinare. 

Al fine di stimolare la ricerca, la cooperazione e lo  studio critico, alcune parti del programma sono 
state affrontate con la modalità flipped classroom

LIBRO DI TESTO Visions and Perspectives vol. 2 – From the Victorian Age to Modern Times, 
Loesher Editore

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

John Keats: A tragic life and the Poetry of the absolute. Physical and Spiritual Beauty. The 
Negative capability. Analysis of Ode on a Grecian Urn  (handouts)- The balance between Classical 
Literature and Romantic Poetry. The contemplation of Beauty – Keats as the forerunner of the 
Aesthetic Movement

• THE VICTORIAN AGE

The Historical Background:  An age of social and political reforms – Workhouses - A period of 

optimism – The Growth of the Empire -   Positive and negative aspects of the age - Victorian 

Society – The Victorian compromise –– The railways – The beginnings of the United States –J. 

Stuart Mill and Utilitarism.

The Literary Context : The rise of the  Novel – The early,  mid-Victorians  and  late Victorians –

Aestheticism -  Victorian poetry

Charles Dickens : Life and works –  setting of his novels – city vs. countryside –Characters -  
themes –  aim  - style .  A Bildungsroman: Oliver Twist: “ Oliver is taken to the workhouse” (from 
Chapter 2 - handouts)  “Oliver wants some more”. A denunciacion novel:  Hard Times: “Square 
Principles” (chapters 1-2 handouts). “Coketown” (Ch. 5 handouts)

 Oscar Wilde : Life and works –The Picture of Dorian Gray – The Aesthetic Movement in Europe
(Literature and art) - Elements of the Gothic Novel - The Double  - The Victorian Compromise,
Vice and Virtues (sex, drugs, crime) - Oscar Wilde’s London  (living and working in Victorian
London) - Class and Women (rights/duties and values of women in Victorian Britain), class
distinctions. 

A post reading project: Student were asked to read the novel during their holiday (some of them in
unabriged version, some others abridged level b2). In groups of  4 (Expert Groups) students were
asked to find and summarize relevant information on topics connected to the historical background,
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artistic and literary movements contemporary to the novel, main themes and characters. Students
were given info sheets for the web quest, also containing suggestions and open questions. They
produced a two-page info sheet. The expert groups were split up and new groups were formed
containing one expert student from each initial group who had to explain and share his /her
knowledge with the rest of the students in his / her new group (Cooperative Learning). The new
groups produced a ppt presentation organizing  all the themes developed and presented it to the
class.

Alfred, Lord Tennyson: the role of the poet – the dramatic monologue  - Revising the past:  Ulysses
(handouts).  

• THE TWENTIETH CENTURY (1901-1945)

The Historical Background :  World War I  and the trench warfare- the dissolution  of the Empire – 
the economic setback - the Irish Question –

The Cultural  and Literary Context :  the Age of Anxiety  and  a modern vision of man (Sigmund 
Freud and the unconscious , Jung  and  the collective unconsciousness, Nietzsche and the Christian 
moral, Einstein and relativity, W. James and the stream of consciousness, Bergson and duree). 
Modernism and experimentation  in the novel -  19th vs 20th c. novel – stream of consciousness and 
interior monologue – epiphany and moments of being

The war poets -  from an era of confidence and optimism to a time of doubt and disillusionment: 
Rupert Broke: The Soldier and Wilfrid Owen Dulce et decorum est

Virginia Woolf: Life and works – To the Lighthouse  - structure, characters, themes, symbolism. 
The indirect interior monologue:  My dear stand still (part I Ch. 5 handouts) . Mrs Dalloway – plot, 
structure, narrative technique. Mrs Dalloway said she would buy the flower herself

James Joyce : Life and works - Dubliners: structure, narrative technique, epiphany and paralysis.  
Eveline (handout) The Dead (excerpt) . Ulysses the relation to Odyssey and the mythical method. A
revolutionary prose - the interior monologue with two levels of narration:  Bloom’s train of 
thoughts (episode 8 – the Lunch - handouts). The direct interior monologue Molly’s monologue 
(excerpts) 

T.S. Eliot: Life and works –  The Love Song of J. Alfred Prufrock (ll.1 – 61): a variation on the 
dramatic monologue, the mythical method, the objective relative.

THE PRESENT AGE

*The theatre of the absurd – main features and themes. Samuel Beckett. Life, works, style, themes. 
Waiting for Godot  the circular structure, themes. (excerpts from Act 1).

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

La docente prof.ssa Antonella D'Appollonio
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MATEMATICA

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Conoscenze: possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti
Competenze: saper applicare i teoremi, le tecniche di calcolo apprese; acquisire gli strumenti 

matematici che vengono utilizzati per lo studio delle funzioni ed il tracciamento dei relativi 
diagrammi; essere in grado di risolvere problemi di massimo e minimo in vari ambiti; saper 
utilizzare i metodi di integrazione.

Capacità: organizzare i contenuti e saperli utilizzare con padronanza; saper affrontare a livello 
critico situazioni problematiche scegliendo anche strategie personalizzate

METODI

Tipologia di lezione: lezioni frontali integrate da lezioni interattive e dialogate

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Recupero in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazione dei prerequisiti necessari allo svolgimento dei 
singoli argomenti

Corso di potenziamento per la preparazione agli esami di Stato 

VERIFICHE

Scritte: test, esercizi, problemi, domande a risposta aperta, simulazione seconda prova
Orali: di tipo formativo e sommativo

VALUTAZIONE

Tiene conto: delle conoscenze, competenze e capacità conseguite dagli studenti, del percorso di
apprendimento dell’impegno, del rispetto delle scadenze.

OBIETTIVI  RAGGIUNTI

La classe ha avuto continuità nella disciplina solo dalla quarta classe del triennio. Si e distinta nella
maggioranza dei casi per la partecipazione al dialogo educativo. Il lavoro, sin dall’inizio, e stato
improntato per raggiungere quella padronanza dei contenuti necessaria a poter affrontare con
serenità la seconda prova dell’Esame di Stato. Alcuni alunni si sono distinti per il profitto, la serietà
nello studio e il buon livello raggiunto che per uno solo e di ottimo livello; alcuni altri durante le
spiegazioni anche se hanno dimostrato un certo interesse per la matematica, a casa hanno
approfondito poco; per alcuni altri ancora, l’impegno non e sempre stato adeguato con un elevato
numero di assenze, per questi ultimi la preparazione non e sufficiente. Nel complesso la classe ha
conseguito una preparazione che si può ritenere accettabile.
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CONTENUTI
PREREQUISITI

Algebra: Equazioni di primo e di secondo grado, equazioni di grado superiore (binomie, trinomie e
risolvibili mediante scomposizione), equazioni fratte, disequazioni di primo e di secondo grado,
disequazioni di grado superiore al secondo, disequazioni fratte, sistemi di equazioni, equazioni e
disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria analitica: La retta e sua equazione nel piano cartesiano, le coniche, la parabola e la
circonferenza, posizioni tra retta e parabole e tra retta e circonferenza, ellisse, iperbole.

Trigonometria: Funzioni goniometriche e loro definizione, seno, coseno, tangente, cotangente,
secante e cosecante, relazioni fondamentali, equazioni e disequazioni goniometriche, teoremi
fondamentali di trigonometria.

Numeri complessi: Numeri immaginari, numeri complessi, operazioni con i numeri complessi,
risoluzione di equazioni di secondo grado nell’insieme dei numeri complessi, rappresentazione
geometrica dei numeri complessi, vettori e numeri complessi, il piano di Gauss, le coordinate
polari, la forma trigonometrica dei numeri complessi, la forma esponenziale di un numero
complesso*, le formule di Eulero*.

Lo spazio: punti, rette e piani nello spazio; i poliedri, i solidi di rotazione, le aree dei solidi
notevoli, l’estensione e l’equivalenza dei solidi, i volumi dei solidi notevoli.
 

PROGRAMMA DELL’ANNO IN CORSO

Insiemi numerici e funzioni: Insiemi numerici e insiemi di punti, intervalli, intorni, insiemi
numerici limitati e illimitati, funzioni matematiche, dominio e codominio, grafico di una
funzione, funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, classificazione
delle funzioni matematiche, determinazione del dominio di una funzione y = f (x).

Limite e continuità delle funzioni: Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore
finito o all’infinito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito,
teoremi generali sui limiti (solo enunciati): teorema dell’unicità del limite, teorema della
permanenza del segno; funzioni continue: definizione.

Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciati): Limite di una somma algebrica di funzioni, limite
del prodotto, limite del quoziente, limite della radice, limiti delle funzioni razionali, limiti
notevoli, forme indeterminate: 0/0,  e loro eliminazione, infinitesimi e loro confronto, infiniti e
loro confronto.

Funzioni continue: Discontinuità delle funzioni, punti di discontinuità di una funzione, proprietà
delle funzioni continue, risoluzione di equazioni in via grafica, grafico probabile di una
funzione, teoremi fondamentali sulle funzioni continue, teorema di Weierstrass, teorema dei
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri.

Derivata di una funzione: Rapporto incrementale, suo significato geometrico, fisico e
goniometrico, punti stazionari, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate (con
dimostrazione): derivata della somma algebrica di due funzioni, derivata del prodotto, derivata
del quoziente, la derivata della funzione composta, le derivate applicate alla geometria analitica,
le derivate di ordine superiore al primo, il differenziale di una funzione, retta tangente in un
punto al grafico di una funzione, applicazioni del concetto di derivata in fisica.

Teoremi sulle funzioni derivabili:     Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e suo significato
geometrico, teorema di Cauchy, regola di De L’Hospital.

Massimi, minimi, flessi: Definizione di massimo e di minimo relativo, definizione di punto di
flesso, punti stazionari, ricerca dei punti stazionari di una funzione, crescenza e decrescenza di
una funzione, concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua, problemi di
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massimo e minimo, punti di non derivabilità di una funzione.  
Studio di funzioni algebriche: Grado di una funzione, dominio, intersezione con gli assi, studio

del segno, ricerca degli asintoti, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, ricerca dei massimi,
minimi e flessi a tangente orizzontale (metodo dello studio del segno della derivata prima e
metodo delle derivate successive), crescenza e decrescenza di una funzione, concavità di una
curva e ricerca dei flessi a tangente obliqua, disegno del grafico di una funzione, equazione
della retta tangente alla curva di equazione y = f (x) ,tangente inflessionale, applicazioni dello
studio di una funzione, la risoluzione approssimata di un’equazione, teoremi di unicità dello
zero di un’equazione, il metodo di bisezione.

Studio di funzioni trascendenti: Equazioni esponenziali e logaritmiche, disequazioni esponenziali
e logaritmiche, studio di funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche, grafici relativi.

Integrali indefiniti: integrale indefinito, definizioni, l’integrale come operatore lineare, integrazioni
immediate, integrazione di funzioni la cui primitiva e una funzione composta, integrazione delle
funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

Integrali definiti  :  introduzione intuitiva al concetto di integrale definito, teorema fondamentale del
calcolo integrale, il calcolo delle aree delle superfici piane, area della regione di piano delimitata
da due o piu curve, il calcolo dei volumi, la lunghezza di un arco di curva e l’area di una
superficie di rotazione, calcolo del volume di un solido di rotazione, gli integrali impropri,
applicazione del concetto di integrale in fisica.

Le equazioni differenziali:     le equazioni differenziali del primo ordine, le equazioni differenziali
del tipo y’= f(x), le equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni differenziali lineari
del primo ordine, applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica.

La geometria analitica dello spazio: le coordinate cartesiane nello spazio, il piano, la retta, la
superficie sferica.

Calcolo combinatorio*: introduzione, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni
semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione, coefficienti binomiali, cenni
di calcolo delle probabilità.

Le geometrie e i fondamenti*: gli elementi di Euclide, le geometrie non euclidee. 

N.B.: Le parti di programma con asterisco saranno svolte dopo il 15 maggio 2017.

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0 Ed. Zanichelli

La docente prof.ssa Emanuela Chiti
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FISICA

RELAZIONE 

Ho preso la classe al terzo anno del liceo scientifico. Si e dimostratata da subito attenta e
collaborativa nonostante le difficoltà di approccio alla materia.

Si e cercato di trasmettere agli studenti dei metodi di studio piu legati ad uno studio autonomo e
critico, cercando di superarre il concetto nozionistico sostituendolo con la capacità di analisi di
situazioni fisiche.

Gli argomenti del programma sono stati svolti seguendo il loro sviluppo storico per permettere agli
studenti di comprendere come le teorie fisiche siano nate grazie al lavoro di gruppo degli scienziati
e abbiano richieto tempo e siano sempre state un'evoluzione inclusiva.

La classe e stata inserita nel progetto Clil del consiglio di classe che e consistito nel proiettare
alcune lezione Clil del prof. Francesco Poli sul concetto di tempo, nel leggere il passo “The
Relativity of Simultaneity” del testo “The Special Theory of Relativity” di A. Einstein e analizzare
il lessico utilizzato nelle due trattazioni. 

Gli studenti sono stati sottoposti a compiti scritti di problem solving, all'esame di situazioni
complesse oltre all'esercizio scritto ed orale dell'esposizione degli argomenti trattati.

La classe ha dimostrato nella maggior parte  dei suoi componenti di preferire una analisi degli
argomenti da un punto di vista storico – teorica a quello del  problem solving in cui comunque
nonostante le difficoltà ha continuato ad applicarsi.

 

PROGRAMMA 

Libro di testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu Ugo Amaldi vol3.

Capitolo 26  L’induzione elettromagnetica:

La corrente indotta

La legge di Lenz

L’autoinduzione e la Mutua induzione

Energia e densità di energia del campo 

magnetico

Capitolo 27  La corrente alternata :

l’alternatore

gli elementi circuitali fondamentali in corrente 

alternata

i circuiti in corrente alternata (solo serie, RLC, 

RL, RC)
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Capitolo 28 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche:

Dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto

Il termine mancante

Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico

le onde elettromagnetiche

Capitolo 29 La relatività del tempo e dello spazio:

velocità della luce e sistemi di riferimento

L’esperimento  di Michelson Morley

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta

dilatazione dei tempi

la contrazione delle lunghezze

l’invarianza delle lunghezze in direzione 

perpendicolare al moto relativo

Le trasformazioni di Lorentz

L’effetto Doppler

Capitolo 30 La relatività ristretta:

L’intervallo invariante

lo spazio tempo

La metrica di Minkosky

La concezione relativistica della velocità

L’equivalenza tra massa ed energia

La dinamica relativistica

Capitolo 31  La Relatività generale:

Il problema della gravitazione

I principi della  relatività generale

le geometrie non euclidee

Gravità e curvatura dello spazio tempo

lo spazio tempo curvo e la luce

le onde gravitazionali

Capitolo 32 La crisi della fisica classica:
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Il corpo nero e l’ipotesi di Planck

L’effetto fotoelettrico

la quantizzazione della luce secondo Einstein

L’effetto Compton

Lo spettro di Idrogeno

l’esperimento di Millikan

Il modello di Bohr

i livelli energetici dell’atomo di idrogeno

la spettrografia, le serie di Balmer e Lyman

Capitolo 33 La fisica quantistica:

Le proprietà ondulatorie della materia

Il principio di indeterminazione di Heisenberg

Le onde di probabilità 

Ampiezza di probabilità e principio di 

Heisenberg

Il principio di sovrapposizione

Il modello di Bohr esteso alle orbite ellittiche

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati i seguenti documenti:

Lo spazio -tempo di Minkowski Prof. ssa Angelo Donatello

La Realtà Quantistica Danilo Babusci e Matteo Mascolo

Video Dinamica relativistica Gaetano Lambiase

Video  Roberto Battiston: La meccanica quantistica raccontata a chi non ne sa assolutamente nulla

meccanica quantistica: https://www.youtube.com/watch?v=tBTSm6JHuN8

La docente prof.ssa Roberta Bolzanello
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SCIENZE

RELAZIONE  

Il programma di Scienze del quinto anno, come e noto, ha subito una profondo cambiamento in 
termini di complessità e diversità di tematiche affrontate impegnando di piu gli studenti costretti 
spesso a dover immagazzinare diversi concetti e proprietà di linguaggio specifici molto diversi tra 
loro. Infatti per rispettare i programmi ministeriali abbiamo affrontato la Chimica Organica, la 
Biochimica, le Biotecnologie e la Geologia. Anche la scelta dei libri e stata laboriosa per trovare i 
testi piu rispondenti alle esigenze di programma e dei tempi per la realizzazione.

Gli obiettivi  prefissati e i risultati raggiunti: 

Conoscere i nuclei concettuali fondamentali  del programma

Conoscere la terminologia specifica e le definizioni essenziali 

Saper distinguere tra dati,  ipotesi e teorie scientifiche 

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

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti in modo non omogeneo: un piccolo gruppo ha 
lavorato con interesse  dimostrando  capacità di analisi degli argomenti trattati con punte di 
eccellenza,  altri hanno conseguito una conoscenza dei contenuti sufficiente , infine alcuni alunni 
hanno mostrato difficoltà lungo il percorso nonostante siano state applicate le metodologie per 
sostenerli.

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

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. 

Per la  chimica organica si e dato piu spazio alla conoscenza dei gruppi funzionali e meno tempo 
alla reattività degli stessi tranne quelli elencati in programma

Per la biochimica  abbiamo privilegiato lo studio delle principali sostanze organiche e come 
vengono digerite  nel corpo umano allo scopo di instaurare una maggiore consapevolezza dei 
principi alimentari.

Per le biotecnologie abbiamo selezionato quelle piu utili  in campo medico - legale.

Per la  geologia si e prestato attenzione in particolare alle cause principali della dinamica terrestre,  
la tettonica a zolle , lo studio dei fondali oceanici e il campo magnetico terrestre
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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

Elaborazione di mappe concettuali.

Formazione di gruppi di studio tra alunni con caratteristiche diverse.

Proporre indagini e ricerche per favorire la capacità di analisi e sintesi

Rendere gli alunni protagonisti della spiegazione di alcune tematiche per incrementare la fiducia 
nelle proprie possibilità.

Uscite : Alcuni alunni hanno partecipato al Progetto Bioform 2017, esperienza pratica di tecniche di
biotecnologia presso la Facoltà di Biochimica della  Sapienza.

PROGRAMMA DI SCIENZE

Libri di testo:Mario Rippa La chimica di Rippa Italo Bovolenta editoreGiuseppe Valitutti e altri.

Dal Carbonio agli OGM PLUS     Biochimica e biotecnologie Scienze Zanichelli

Pignocchino Feyles  ST Scienze della terra  Casa Editrice Sei

CHIMICA ORGANICA

La chimica del CARBONIO. Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici
(Isomeria di struttura e Stereoisomeria ). I gruppi funzionali .  Nomenclatura dei composti organici.

Classificazione dei composti organici :

 Alcani : formula di struttura e reazione di sostituzione 

 Alcheni : formula di struttura e  reazione di addizione 

 Alchini: la formula di struttura 

Idrocarburi aromatici: il benzene e le reazioni di alogenazione e nitrazione.

 Formula di struttura  del: naftalene, toluene o metilbenzene,  fenolo, acido benzoico.

Alogenuri  : la formula del  DDT (diclorodifeniltricloroetano)

Gli alcoli : primario, secondario, terziario
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Formula di struttura di: aldeidi , chetoni , acidi carbossilici,  Eteri 

Acidi grassi saturi e Acidi grassi insaturi: importanza nell’alimentazione.

Gli esteri: reazione di esterificazione e idrolisi ( acido acetico + etanolo per dare acetato di etile e 
acqua)

I saponi: la reazione di saponificazione ( estere acetico + idrossido di sodio per dare acetato di sodio
e alcool )

Le ammine : primarie ,secondarie, terziarie.

BIOCHIMICA

I CARBOIDRATI. I monosaccaridi : la differenza tra  D-gliceraldeide  e L-gliceraldeide ; la 
differenza  tra  alfa-D-glucosio e beta-D-glucosio. I disaccaridi. I polisaccaridi: amilosio , 
amilopectina, cellulosa. Importanza dei  legami alfa e beta glicosidici.

LIPIDI: glicerolo e acidi grassi. Lipidi saponificabili e insaponificabili. 

PROTEINE: struttura dell’amminoacido e legame peptidico.  Strutture : primaria secondaria , 
terziaria e quaternaria. Funzioni delle proteine.

Cenni di riepilogo sulla struttura del DNA : duplicazione,  trascrizione , sintesi proteica o 
traduzione. Cenni su alcuni aspetti delle  principali vie metaboliche. La via del glucosio . La 
glicolisi e il ciclo di Krebs.

Come avviene la digestione di carboidrati, lipidi e proteine nei vari distretti dell’apparato digerente 
dell’uomo grazie agli enzimi digestivi.

BIOTECNOLOGIE

Importanza delle cellule staminali: totipotenti, pluripotenti, multipotenti.

La tecnologia del DNA ricombinante e il plasmide ricombinante

Analisi dei frammenti di restrizione e elettroforesi su gel

Amplificare il DNA:la tecnica della PCR ( Reazione a catena della polimerasi)

La tecnica della clonazione : la pecora Dolly

Prime sperimentazioni sulla terapia genica: l’utilizzo dei retrovirus per correggere difetti genetici.

GEOLOGIA

La struttura interna della terra e le cause del campo magnetico:

La densità e le superfici di discontinuità; le zone d’ombra;  gli strati concentrici (crosta oceanica e 
continentale,  mantello, nucleo ); l’origine del calore terrestre; i moti convettivi del mantello; 
l’isostasia; il campo magnetico terrestre e il modello della dinamo ad autoeccitazione;  le rocce 
come documenti magnetici ( il punto di Curie ); il paleomagnetismo. 

La dinamica della crosta terrestre:

Teoria della deriva dei continenti di Wegener (prove geomorfologiche , paleontologiche e 
paleoclimatiche). Lo studio dei fondali oceanici :dorsali oceaniche e fosse oceaniche.   Teoria della 
espansione dei fondali oceanici di Hess. Teoria della tettonica a zolle: i margini divergenti e la 
formazione dei bacini ; i margini convergenti e lo scontro tra zolle;  i margini conservativi. Il 
sistema arco-fossa .I punti caldi. Orogenesi della catena delle Ande , Himalaya, Alpi.

I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici :

L’edificio vulcanico: differenza vulcanismo effusivo ed esplosivo. Vulcano tipo hawaiano; Vulcano
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tipo stromboliano; Vulcano tipo vulcanico; il vulcanismo idromagmatico.

Natura e origine del terremoto:  la teoria del rimbalzo elastico, tipi di onde (longitudinali, 
trasversali, superficiali ); sismogramma ; concetto di magnitudo

La docente prof.ssa Elena Zappalà
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DISEGNO e STORIA DELL'ARTE

SINTESI SULL' ANDAMENTO DELLA CLASSE.

La classe composta da 19 alunni risulta essere corretta nei confronti del dialogo educativo,
generalmente partecipe riguardo al lavoro svolto in classe e puntuale nelle verifiche. 
In quanto a conoscenze, competenze e capacità risulta divisa in due fasce: nella prima in cui rientra
circa metà dei componenti-classe l’impegno e stato continuo e partecipe, questo ha  portato ad un
profitto mediamente discreto; per i restanti  alunni, visto l’interesse nei confronti della storia
dell’arte e il maggiore impegno nello studio, il profitto e risultato buono e in alcuni casi ottimo, per
questi elementi piu brillanti hanno influito sul risultato finale le spiccate capacità di analisi e sintesi
e una certa autonomia in fase di elaborativa. Solo in un paio di casi si e arrivati ad un profitto
appena sufficiente viste le difficoltà incontrate dovute ad un impegno discontinuo.
Non sono presenti casi di insufficienza. 

METODI IMPIEGATI PER IL RECUPERO DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO E
PER POTENZIARE LE CAPACITA'.

Verifiche con analisi dei procedimenti costruttivi errati e spiegazione individuale dettagliata
con particolare attenzione all’utilizzo dei materiali per quanto riguarda il disegno e con
approfondimenti individualizzati in fase di verifica per quanto riguarda la storia dell’arte. In
particolare le verifiche orali sono state occasione di approfondimento anche attraverso l’ analisi del
lavoro svolto. Si e optato per verifiche di tipo programmato.

 METODI IMPIEGATI PER POTENZIARE LE CAPACITA' NEGLI STUDENTI PIU'
DOTATI.

Verifiche con analisi del lavoro svolto; lavoro individualizzato di approfondimento.

RAGIONI PER LE QUALI CI SI È DISCOSTATI DAL PIANO DI LAVORO INIZIALE.

L’attività e stata regolare, rispetto alla programmazione stabilita all’inizio dell’anno
scolastico gli argomenti sono stati trattati. In previsione dell’Esame di Stato e stato dato maggiore
spazio alla storia dell’arte rispetto al disegno geometrico.

PROGRAMMA

DISEGNO  GEOMETRICO:  

Realizzazione  di alcune tavole  con  l'uso della  prospettiva;  teoria  delle ombre
applicata  alla  prospettiva.

Realizzazione  di  tavole rappresentanti gruppi di solidi complessi ed elementi
architettonici semplificati.

Realizzazione  di  tavole rappresentanti gruppi di  solidi  complessi con l'applicazione
delle  ombre.

STORIA DELL'ARTE:
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800:
Il  Romanticismo In Francia: caratteristiche generali.

Théodore Géricault.
Eugène Delacroix.

In Inghilterra: caratteristiche generali
Constable.
Turner.

L'Impressionismo: caratteristiche generali.
Claude Monet. 
Edoard Manet.

Il Postimpressionismo: caratteristiche generali.
Paul Cezanne
Paul Gauguin.
Vincent Van Gogh.

Il Neoimpressionismo scientifico:
Georges Seurat.

900: 
Edvard Munch

L'Espressionismo in Germania: 
“Die Bruke” 
Ernst Ludwig Kirchner

L'Espressionismo in Francia:
I “Fauves”
Henri Matisse

L’astrattismo: “ der Blaue Reiter” ; 
Vassilij Kandinskij.
Paul Klee.

Il Cubismo:
Pablo Picasso.
Georges Braque.

 

Il docente prof. Stefano Isola 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  Potenziamento fisiologico
Forza : esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico dei distretti muscolari piu 

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

PALCO DI SALITA. Lanci con la PALLA MEDICA. 

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

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

dinamica (calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo).

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

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

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

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

richiami occasionali nelle esercitazioni ginniche; esercizi combinati di coordinazione a corpo 

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

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

preatletiche.

2.  Pratica sportiva

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

con e senza palla; principali collaborazioni di squadra. 

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

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

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

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

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

3. Aspetti teorici

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

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

dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero.

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

carattere generale che specifico dei vari sport praticati a scuola.

Capacità di assumere il ruolo di arbitro

Documento VB



Approfondimento teorico sui seguenti argomenti trattati nel libro di testo: 

 

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

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

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

 

Il docente prof.  Giorgio Manara
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RELIGIONE

RELAZIONE 

 - OBIETTIVI  PREFISSATI:

Conoscenze   Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente mostra di
conoscere: 
- La persona umana fra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti domande di senso
- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo
- Il concilio Vaticano II: effetti nella Chiesa e nel mondo
- La dottrina sociale della Chiesa.
- L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia

Competenze Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente mostra di
saper:
- Consultare il documento i documenti della Chiesa
- Orientarsi all’interno del testo biblico
- Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici

Capacità Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente si mostra capace 
di:
- Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di  
  comunicazione sulla vita di fede
- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la
giustizia e la salvaguardia del creato
- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla
nascita al suo termine
- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica per il proprio
progetto di vita.

- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Modulo 1. l’antropologia cristiana (Biblica) e la visione dell’uomo da Cartesio al pensiero debole
del XX sec. La Parola creatrice: l'uomo essere dialogico. 
Modulo 2. La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo. Cenni al Concilio Vaticano II.
Questioni contemporanee: cenni di Teologia e Politica
Modulo 3. La dottrina sociale della Chiesa ed il suo insegnamento sulla vita, il matrimonio e la
famiglia. Cenni: “Amoris letitia”. L'amore e i suoi tre gradi: eros, amicizia, carità; principio
utilitaristico e principio personalistico. Questioni di ecologia: cenni della lettera enciclica “Laudato
si’”. Rapporto Scienza/Fede: Fisica e Teologia; Biologia e Teologia. La verità: svelata, ri-velata,
prodotta.

- METODOLOGIA

  Recupero                  in itinere
  Approfondimento         fotocopie
  Metodi didattici            lezioni frontali, dialogo con la classe, brainstorming, video                        
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                                         esercitazioni individuali a casa e in classe
      
-  SPAZI ambito scolastico     

-  STRUMENTI DI VERIFICA La verifica e stata effettuata attraverso il dialogo in classe,
domande dal posto. 
La valutazione ha tenuto conto innanzitutto dell'interesse nei confronti della disciplina, della 
partecipazione alle lezioni, della disponibilità al dialogo.

-  OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze  Gli studenti sono in grado di orientarsi e di riferire sui nuclei tematici proposti
Competenze  Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici

-  SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE
Ho seguito la classe nell'arco dell'intero Triennio. La classe durante l'A.S. si e sempre mostrata 
discretamente interessata all'attività didattica alternando periodi di maggiore partecipazione a tempi 
di parziale coinvolgimento. Nel corso dello anno scolastico e gradualmente cresciuto l'interesse e 
migliorata la disponibilità all'ascolto e alla collaborazione. Alcuni elementi, in particolare, hanno 
portato un contributo piu attivo alle lezioni mentre per altri l'impegno non e sempre stato adeguato 
alle aspettative e alle capacità.
Nel complesso la classe ha raggiunto discreti risultati.

Il docente prof. Piergiorgio Gatta

Gli studenti letto l'intero documento ed in particolar modo le programmazioni firmano il documento
per presa visione.

Studenti:
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