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

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

Rappresentanti dei genitori: Signora Laura Barbanti, negli ultimi due anni. 

Rappresentanti degli studenti:Francesco Botti, Niccolo Iorio nell’anno corrente. 

Il Consiglio di classe, durante il quinquennio è stato coordinato dalla prof.ssa Benedetto Antonella 
mentre il prof. Stefano Ruvolo  ha svolto le mansioni di segretario. 

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

Matematica Antonella Benedetto III IV V

Fisica Antonella Benedetto III IV V

Arte Stefano Ruvolo III IV V

Italiano Rosalia Anna Bogo IV V

Latino Rosalia Anna Bogo IV V

Italiano Maria Cristina Bruno III

Latino Maria Cristina Bruno III

Scienze Elena Zappalà III IV V

Storia e Filosofia Carmela Argese III IV V

Inglese Silvia Veltri III IV V

Scienze Motorie Anna Vollero De Lieto III

Scienze Motorie  Giorgio  Manara IV V

Religione Christiane Chouery III IV V

�3



2. LA CLASSE 
La classe è composta da  18 allievi 10 ragazze e 8 ragazzi. Di questi allievi fanno parte del gruppo 
originario 12 elementi, infatti si sono aggiunti 5 studenti   in terza  proveniente da altro istituto e  da 
altra sezione dello stesso istituto, 1studente in quinta proveniente da altro istituto. 

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 potenzialità; 

CLASSE N u m e r o 
Allievi

R i p e t e n t i 
stessa classe

A l u n n i 
trasferiti

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

Alunni non 
ammessi alla 
c l a s s e 
successiva

TERZA 22 /  5 inseriti 2 
t r a s f e r i t i 1 
ritirato

1 1

QUARTA 23 / 1 inserito  2 
trasferiti

1 2

QUINTA 18 / 1 inserito /
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• capacità di cogliere la propria dimensione sociale e di relazione, sviluppando una presenza 
consapevole nelle attività della scuola ai diversi livelli e una specifica sensibilità per le 
questioni civili ad ogni livello;  

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

Obiettivi cognitivi trasversali  

1.Conoscenze  

Conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali. 

Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

Conoscenza delle procedure logico-conoscitive. 

2. Competenze  

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

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

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

Competenze nel contestualizzare le questioni esaminate.  

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

3. Capacità  

Capacità di decodificare e produrre testi. 

Capacità di applicare le procedure logiche acquisite.  

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

Capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare ed interdisciplinare.  

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

Obiettivi didattici  

Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e dei 
gruppi d’area. 
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3a. METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
Il Consiglio di Classe ritiene indispensabile che tutti i docenti mantengano una serie di 
atteggiamenti comuni, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa. In particolare sottolinea 
l’importanza di:  

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

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

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

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

2. rinforzo dei prerequisiti e riproposta dei contenuti più complessi;  

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

4. illustrazione ed analisi delle procedure logiche impiegate; 

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

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

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

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

9. realizzazione di percorsi multimediali; 

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

11. eventuale intervento di esperti esterni. 

3b. VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

della scuola (PTOF DEMOCRITO) e quanto è stato deciso e definito nei singoli dipartimenti per 
materia (PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO). 
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Al fine della valutazione delle prove terranno presenti i seguenti elementi:  

1. conoscenza dei contenuti; 

2. organizzazione del lavoro; 

3. comprensione dei contenuti; 

4. competenze comunicative; 

5. rielaborazione personale; 

6. approfondimenti e capacità di problematizzazione; 

7. originalità. 

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

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

  

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

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

Visita  Museo della Liberazione e Fosse Ardeatine; prof.ssa Argese. 
Visita Musei vaticani; prof.ssa Benedetto prof. Ruvolo. 
Teatro Eliseo “Giuoco delle Parti”; prof.ssa Bogo. 
MostraArtemisia Gentileschi; prof.ssa Argese prof. Ruvolo. 
Mostra Van Gogh experience; prof.ssa Benedetto prof. Ruvolo. 
Viaggio d’istruzione a Monaco; prof.ssa Benedetto prof.Ruvolo. 
Olimpiadi di matematica.  
Olimpiadi della filosofia (solo alcuni). 
Udienza papale; prof.ssa Benedetto prof. Ruvolo. 
Partecipazione prove INVALSI: studio pilota per pre-test della prova di matematica classi quinte 
12/5/2017. 
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Attività extrascolastiche: 
  
• Progetto “Bioform”; prof.ssa Epifania (Dioguardi, Governatori, Papa, Teodori, Viola, 

Warnakulasurija). 
• Progetto “Cinema filosofia e società”; prof.ssa Argese 
   (Carpineta, Di Blasio, Di Branco, Dioguardi, Governatori, Guarnieri, 
   Iorio, Privitera, Recinelli, Scalfaro, Scirrotta, Teodori). 
• Progetto “Cashless Generation” di Unicredit; prof.ssa Di Liberto (Appetito, Di Blasio, Solazzo). 
• Progetto Volontariato (Papa). 
• Visita CNR di Tor Vergata; prof.ssa Bolzanello (Botti, Papa, Viola). 
• Attività sportive scolastiche. 
  
Donazione sangue 
Donazione Febbraio: Botti. 
Donazione Maggio: Appetito, Botti, Di Blasio, Iorio, Papa, Privitera, Teodori. 
  
Attività agonistica (Botti, Di Blasio, Di Branco, Iorio, Scalfaro). 
  
3e. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I colloqui con i genitori sono avvenuti previa prenotazione nelle ore settimanali stabilite per ciascun 
docente; in casi particolari e urgenti si è concordato con il genitore un appuntamento personale in 
altro orario. Sono state previste due udienze pomeridiane con la presenza di tutti i docenti. Il 
Coordinatore ha invitato soprattutto i rappresentanti a comunicare nel più breve tempo possibile 
eventuali problemi che si ritengono urgenti. Inoltre, il Coordinatore ha preso contatto con i genitori 
nei casi di dinamiche comportamentali inadeguate e/o di grave carenza nell’apprendimento degli 
studenti, sia attraverso comunicazione controfirmata dai genitori sia attraverso convocazioni a 
colloquio specifico. 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe costituita da 18 elementi ha subito, negli anni, selezioni e trasferimenti con alcuni 
inserimenti di nuovi studenti che sono riusciti a integrarsi nel gruppo originario. Il consiglio di 
classe è stato piuttosto stabile per quasi tutte le discipline. Durante il percorso educativo e didattico, 
si è notata una evoluzione nella partecipazione e nell'atteggiamento, in particolare modo nell'ultimo 
anno; il comportamento degli alunni è stato eterogeneo: maturo, corretto e disponibile alla 
collaborazione, nonché puntuale nelle scadenze degli impegni per alcuni di essi; nel complesso 
accettabile, o soddisfacente, per un secondo più numeroso gruppo di alunni; poco corretto e poco 
collaborativo per altri. Anche l’interesse degli studenti nei confronti del percorso didattico è stato 
diversificato: alcuni, infatti, lo hanno seguito con costanza, partecipando attivamente, impegnandosi 
per superare le difficoltà e sfruttare adeguatamente le proprie capacità; diversi alunni, invece, hanno 
intensificato impegno e partecipazione principalmente in vista delle verifiche volte alla valutazione, 
mentre qualcuno ha mostrato un atteggiamento poco attivo e un impegno superficiale sia durante le 
lezioni che  nel lavoro extrascolastico. Relativamente al profitto, la classe evidenzia: un consistente 
gruppo volto a conseguire, nel complesso, in modo pienamente sufficiente, talora discreto, gli 
obiettivi prefissati; un ristretto gruppo prossimo al raggiungimento di un livello di preparazione 
complessivamente buono/ottimo e qualche alunno che cerca, non senza difficoltà e delle lacune 
residue, in una o più discipline, il conseguimento degli obiettivi minimi. In fisica la classe ha 
seguito con un certo interesse il modulo di Relatività Speciale svolto in modalità CLIL. In merito 
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agli obiettivi disciplinari specifici e al livello del loro conseguimento si rinvia all’introduzione dei 
programmi svolti, riportati in allegato e alle programmazioni dipartimentali. 

5. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
PRIMA E SECONDA PROVA  

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

TERZA PROVA 

6. TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

Prima simulazione: 

Fisica: 1) Le equazioni di Maxwell e la corrente di spostamento. 2) Circuiti RLC analizza la 

reattanza e l'impedenza. 

Filosofia: 1) Che cosa sono e quale funzione hanno i postulati della ragion pratica di Kant. 2) Che 

cosa distingue lo stato dalla società civile e quali sono i momenti di sviluppo dello stato secondo 

Hegel? 

DATA TIPOLOGIA E DURATA MATERIA 

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

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

Miur

Matematica

18/05/2017 Seconda prova d’esame 5 ore 

Zanichelli

Matematica

DATA TIPOLOGIA e DURATA MATERIE

07/02/2017 tipologia B 150 minuti Fisica, Inglese, Arte, Scienze, 
Filosofia.

03/05/2017 tipologia B 150 minuti Fisica,  Storia, Arte, Inglese
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Inglese: 1) Tell about Britain's policy in the years that led up to the world war 1. 2) Tell about the 

late Victorian novel's features hinting at darwin's point of view. 

Arte: 1) Il Razionalismo architettonico in Italia: caratteri generali e la Casa del Fascio a Como di 

Terragni. 2) La Metafisica in pittura: caratteri generali e differenze con il Futurismo; Descrivere Le 

Muse Inquietanti di De Chirico. 

Scienze: 1) Quali sono le caratteristiche distintive in amilosio, amilopectina e cellulosa. Dove 

avviene la digestione dei carboidrati nell’apparato digerente. 2) Scrivi la formula dei seguenti 

composti e commentane  l’appartenenza : nitrobenzene, 2- propene,  acetone,  propantriolo, acetato 

di sodio. 

Seconda simulazione: 

Arte: 1) Caratteri generali dell'Espressionismo tedesco. 2) Descrivere La Danse di Matisse 

mettendo in luce anche le caratteristiche dei Fauves.  

Inglese: 1) Point out similarities and differencies between gothic tradition and the way Emily 

Bronte uses it. 2) Do you think that total adherence to religious principles can survive in 

contemporary society? Do religion's “technical beliefs” respond to the new social needs. 3) Tell 

how the rules and regulations have changed since the 19th century. 

Storia: 1) Perché la partecipazione al primo conflitto mondiale comportò la crisi definitiva 

dell’Impero Russo e lo scoppio della rivoluzione? 2) Che significato politico ebbe l’occupazione di 

Fiume da parte dei volontari di D’Annunzio? 3) Quali aspetti della vita pubblica furono 

regolamentati dalle “leggi fascistissime”? 

Fisica: 1) Due eventi avvengono nello stesso luogo e sono simultanei in un determinato sistema di 

riferimento. E' possibile che essi non appaiano simultanei in un altro sistema di riferimento? 2) 

Illustra come si può generare un’onda elettromagnetica. 
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7. GRIGLIE VALUTATIVE 

PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 
SCHEDA DI VALUTAZIONE  

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

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

Giudizio Punteggi
o i n 
decimi

Punteggio 
i n 
quindicesi
mi

A) Conoscenza contenuti e/o aderenza alla traccia

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

Riferimenti strutturati e puntuali Buono 8 13

Riferimenti pertinenti Discreto 7/6.5 12 /11

Riferimenti adeguati, ma generici Sufficiente 6 10

Inesattezze e riferimenti non circostanziati Mediocre 5 9

Contenuti limitati e non corretti Insufficiente 4 8/7

Scarsa pertinenza Scarso 3/2 6/4

Gravi e diffusi errori concettuali Nullo 0 3/0

B) Correttezza formale, uso del lessico, registro linguistico

Fluidità e ricchezza espressiva Ottimo 10/9 15/14

Forma corretta e scorrevole, lessico specifico Buono 8 13

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

Forma adeguata, lievi imperfezioni, lessico essenziale Sufficiente 6 10

Forma non efficace, improprietà lessicali Mediocre 5 9

Forma disorganica e lessico inadeguato Insufficient
e

4 8/7

Forma scorretta e trascurata Scarso 3/2 6/4

Grave incoerenza espressiva Nullo 0 3/0

C) Elaborazione e capacità logico-critiche

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

Elaborazione articolata e organica Buono 8 13
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La commissione:………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il presidente…………………………………………………………………………………………………… 

Elaborazione coerente Discreto 7/6.5 12/11

Elaborazione semplice e lineare Sufficiente 6 10

Elaborazione superficiale e/o parziale Mediocre 5 9

Elaborazione inadeguata e confusa Insufficient
e

4 8/7

Lavoro fortemente disomogeneo Scarso 3/2 6/4

Lavoro gravemente incoerente Nullo 0 3/0

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

15
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SECONDA PROVA SCRITTA - MATEMATICA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

 

La commissione                                                   Il presidente  
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Terza prova scritta 

Candidato ……………………… 

Tabella di valutazione    
Punteggio totale ……… 

Materia ………………… 

La commissione.                                                        Il presidente  

DESCRITTORI DI LIVELLO

INDICATORI

GRAV. 
INSUF.

INSUFF. MEDIOCRE SUFFIC
.

DISCRETO BUONO OTTIMO

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

Conoscenza e 
c o m p r e n s i o n e 
dei contenuti

C h i a r e z z a 
e s p o s i t i v a e 
c a p a c i t à d i 
sintesi
Conoscenza ed 
uso adeguato del 
l i n g u a g g i o 
specifico
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti 
del Consiglio di Classe.  

Roma, 15 maggio 2017 

Il Coordinatore       Il Dirigente Scolastico 

NOME FIRMA

Rosalia Anna Bogo

Antonella Benedetto

Carmela Argese

Silvia Veltri

Elena Zappalà

Stefano Ruvolo

Christiane Chouery

Giorgio Manara
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ALLEGATI 

Discipline: ITALIANO E LATINO 
Docente: Rosalia Anna Bogo 
ORE SETTIMANALI: 4+3 

RELAZIONE FINALE 
La classe ha dimostrato interesse e partecipazione in entrambe le dicipline, non sempre supportati 
da studio adeguato. I risultati didattici sono stati quindi oscillanti, con fasi apprezzabili e altre 
mediocri. Si segnalano alcuni casi di grande impegno e capacità di approfondimento autonomo. 
Considerato il fatto che per motivi di salute, l'insegnante titolare non ha potuto completare il 
programma previsto, sono stati comunque raggiunti gli obiettivi minimi. 

ITALIANO

Libro di testo: Testi e scenari, Panebianco, Zanichelli 

Obiettivi programmati:  

CAPACITÀ: 
Riferire oralmente sullo scopo della comunicazione e sul registro stilistico utilizzato. 
Organizzare idee - chiave per strutturare testi orali e scritti. 
Approfondimento critico e studio autonomo. 

CONOSCENZE: 
Elementi di storia della letteratura tra Ottocento e Novecento. 
Elementi biografici e concettuali essenziali dei vari autori in programma. 
Conoscenza dei testi antologici e dello stile specifico degli autori in programma. 

  
COMPETENZE: 

1. Riconoscere diversi generi testuali ed analizzare le caratteristiche formali e strutturali. 
2. Mettere in relazione la struttura formale di uno scritto (narrativo o poetico) con il contesto in 

cui è inserito (situazione storica, poetica dell'autore, movimenti letterari). 
3. Individuare ed affrontare in modo corretto le differenti tipologie delle prove scritte di 

Italiano. 
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STRUMENTI 

Azioni di recupero ed approfondimento 
• In itinere: correzione costruttiva degli errori commessi durante le verifiche orali e scritte. 
• Tempi: dopo la prima verifica diagnostica, costantemente, sia dietro sollecitazione dellinsegnante, 
sia spontaneamente. 
• Prova di recupero sia orale che scritta per tutti gli studenti con insufficienza nel Trimestre entro il 
mese di Febbraio. 
• Approfondimento: attraverso azioni guidate (mappe concettuali e tematiche) e stimoli 

interdisciplinari (riferimenti e collegamenti con varie forme d'arte e saperi). 

Strumenti didattici 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Domande  e stimoli critici. 
Lettura in classe dei brani e relativo commento (scritto e orale ). 
  

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Testo adottato: Testi e scenari, vol. 4-5-6-7
Panebianco, Pisoni, Reggiani, Malpensa.
Zanichelli 
Ripasso Foscolo e Dei Sepolcri 

PRE-ROMANTICISMO E  ROMANTICISMO: 
ROMANTICISMO EUROPEO: la tensione verso l'Infinito, il rapporto uomo-natura, il mito 
dell'infanzia, il concetto di popolo, il sentimento religioso, il mito dell'amore romantico. 
ROMANTICISMO ITALIANO: Romanticismo e Risorgimento (ripasso), Romanticismo ed 
Illuminismo, Romanticismo e Classicismo (linee generali). 

GIACOMO LEOPARDI: 
1. La vita 2. Le opere 3. Conversione dall’erudizione al bello 4. Discorso di un Italiano intorno alla 
poesia romantica: elementi essenziali 5. Pessimismo storico 6. La teoria del vago , dell'indistinto e 
della rimembranza 7. Conversione dal bello al vero 8. Pessimismo cosmico: Natura matrigna 9. Il 
“progressismo” della Ginestra 

Verifiche e valutazione

Verifiche formative: controllo in itinere del processo di apprendimento attraverso esercizi, 
domande e discussione sugli argomenti proposti, verifiche informali. 

Verifiche sommative: prove scritte ed orali tradizionali, prove strutturate e semistrutturate. 
Valutazione: vedere griglia dipartimentale.
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Antologia: 
OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese CANTI: "L’ultimo canto di Saffo” 
“L'Infinito" "A Silvia" "La ginestra" (versi scelti) ZIBALDONE: La natura sofferente, Il vago e 
l’indefinito, La rimembranza,la “strana”religiosità materna,La teoria del piacere. 

ALESSANDRO MANZONI: 
1. La vita 2. Le opere 3. Dagli ideologues alla conversione religiosa, tra giansenismo e 
cattolicesimo 4. Pessimismo nelle tragedie 5. Le odi civili e gli Inni Sacri, in generale 6. La 
questione della lingua italiana 7. Rapporti ideologici con l'Illuminismo lombardo 8. I contenuti 
religiosi dell'opera manzoniana 9. Dal “Fermo e Lucia” ai "Promessi sposi"  
PROMESSI SPOSI: L'assalto al forno 

L' ETA' DEL REALISMO E DEL DECADENTISMO: 
QUADRO STORICO: caratteri generali. SOCIETA  E  LETTERATURA. DOTTRINE 
FILOSOFICHE E SCIENTIFICHE: Positivismo, Naturalismo francese, Zola elementi essenziali, 
Antipositivismo (Bergson, Nietzche: elementi essenziali. Dandysmo, Darwinismo, Psicoanalisi; 
caratteri generali). VERISMO: Verga confronto con il naturalismo francese. 
DECADENTISMO:caratteri essenziali La Scapigliatura, (in generale),  il Realismo, Simbolismo 
(elementi essenziali), l'origine del termine “decadentismo”, la visione del mondo e della donna , la 
poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, coordinate storiche e radici sociali 
del Decadentismo. 

GIOVANNI VERGA:  
1.Vita e opere 2. Il periodo “scapigliato” 3. La poetica del Verismo italiano 4. La teoria verghiana 
dell’impersonalità 5. La tecnica narrativa di Verga: la scomparsa del narratore onnisciente, la 
“regressione”, “lo straniamento” 6. L’ideologia verghiana: Il pessimismo, la “lotta per la vita”, il 
conservatorismo, il popolo, la religione della famiglia 7. Il ciclo dei vinti 8. Il cronotopo nei 
Malavoglia. 
Antologia: 
Rosso Malpelo, La prefazione ai Malavoglia. 

GABRIELE DANNUNZIO: 
1. Vita 2. Opere 3. L'estetismo e la sua crisi: “Il Piacere” e gli altri romanzi (in generale)  4. Il 
superomismo e il ruolo dell’intellettuale moderno 5. L’ideologia politica 6. La poesia delle “Laudi” 
7. Il periodo “notturno”: cenni. 

Antologia: 
IL PIACERE: Il ritratto dell'esteta ALCYONE:   La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

GIOVANNI PASCOLI:  
Vita Opere La visione del mondo: I simboli La poetica: Il fanciullino, la poesia come conoscenza a-
logica, il poeta “veggente”, il sublime nelle piccole cose, il pessimismo, il nazionalismo pascoliano 
degli ultimi tempi.I temi della poesia pascoliana: la predicazione umanitaria e il sentimentalismo, 
l’irrazionalismo, il “nido”, i “morti” Le soluzioni formali: il lessico,il frammentismo, la mescolanza 
di codici diversi, il fonosimbolismo, l’onomatopea, la sinestesia, la metrica Pascoli. 

Antologia:  
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IL FANCIULLINO: Il poeta decadente: come un fanciullo 
MYRICAE: L’assiuolo, Lavandare, Il tuono, Il lampo, Temporale, Arano  
CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno 

PRIMO NOVECENTO: 
Gli intellettuali e il disagio della civiltà. Il tema dell’inettitudine.  L'imperialismo.  Le Avanguardie: 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
Antologia:Manifesto del Futurismo,Il manifesto della letteratura futurista. 

LUIGI   PIRANDELLO: 
1. Vita 2. Opere 3. La visione del mondo e la poetica: il vitalismo e l’anarchismo di Pirandello, le 
maschere imposte dal meccanismo sociale, la spersonalizzazione dell’individuo, l’indebolimento 
dell’io, il rifiuto della vita sociale, le “trappole” familiari e sociali, l’eroe estraniato 4. Il relativismo 
conoscitivo 5. La poetica dell’umorismo 6. Le novelle e i romanzi 7. Il  “teatro nel teatro” 8. 
L’ultimo Pirandello: cenni. 

Antologia: 
L’UMORISMO: La forma e la vita, La differenza fra umorismo e comicità  
NOVELLE:  Ciaula scopre la Luna,Il treno ha fischiato, La carriola, Tu ridi. 

ITALO SVEVO: 
1. Vita 2. Opere 3. La cultura di Svevo: l’influenza di Shopenhauer, Darwin, il marxismo, Freud, 
Flaubert, Dostoievskij 4. I rapporti con Joyce 5. I rapporti sociali 6. “L’inetto” 7. La focalizzazione 
interna 8. Il tempo misto 9. L’ironia. 

Antologia: 
*LA COSCIENZA DI ZENO:  La morte del padre, La salute di Augusta, La vita è inquinata alle 
radici 

* L’ETA’ DEL FASCISMO E DEL DOPO GUERRA 
QUADRO STORICO, SOCIETA E LETTERATURA: l’impegno degli intellettuali 
FUTURISMO: Il manifesto futurista, Manifesto della letteratura futurista 

* GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita 2. Opere 3. Il rinnovamento della forma: poesia-frammento, analogia, verso libero, parola 
essenziale 4. Solidarietà ed umanitarismo 5. La tragedia storica e il dolore 6.Comunione tra uomo e 
natura 7. Religiosità. 

*Antologia: 
L’ALLEGRIA: Il porto sepolto,  S. Martino del Carso,  Commiato,  Veglia, Mattina, Fratelli, Sono 
una creatura, I fiumi IL SENTIMENTO DEL TEMPO: O notte, Stelle, La madre IL DOLORE: 
Non gridate più 

*EUGENIO MONTALE: 
Vita 2. Opere 3. Arte antiletteraria 4. Pessimismo 5. Natura aspra e “petrosità” del verso 6. 
Confronto con Dante e Leopardi 7. Correlativo oggettivo 8. Metri liberi 9. Commistione di stili e 
tendenze critiche degli anni '70 e ’80. 
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Antologia: 
OSSI DI SEPPIA: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, I limoni, Non chiederci 
la parola   
LE OCCASIONI: Non recidere forbice quel volto,  La casa dei doganieri  
LA BUFERA E ALTRO: Primavera hitleriana, L’anguilla  
SATURA: Ho sceso, dandoti il braccio... 

*IL ROMANZO E LA SOCIETA' ITALIANA  DEL SECONDO DOPO GUERRA :  
Usa, Urss, e Europa (quadro generale), Italia: la letteratura regionalistica, il miracolo economico, la 
società dei consumi 
I grandi narratori: Italo Calvino, Alberto Moravia, , Cesare Pavese, C.E. Gadda, Leonardo Sciascia. 

DIVINA COMMEDIA 

STRUTTURA  GENERALE DEL  PARADISO, CANTO I,CANTO II (riassunto),CANTO III 
(v 34-57), CANTO VI 
*CANTO XV e XVI (versi scelti), CANTO XIX, XXXIII 

Gli studenti hanno inoltre letto a propria scelta i romanzi di Franz Kafka (la Metamorfosi) e 
Gabriele D'Annunzio (Il Piacere). 

ROMA,  15 Maggio 2017 

Il docente                                                                                       Gli studenti 
Prof.ssa Rosalia Anna Bogo
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LETTERATURA LATINA 

Obiettivi programmati:  
•  Saper individuare nel testo latino le strutture sintattiche e stilistiche caratteristiche 

dell’autore  
•  Svolgere l’analisi del periodo di un testo latino 
•  Sintetizzare con poche frasi il contenuto di un testo tradotto 
•  Conoscere le tappe principali della storia della letteratura latina Dal I secolo a.C. al III D.C. 

e approfondire i temi trattati dagli autori 
•  Individuare nessi e relazioni con il programma di studio degli anni precedenti  

Azioni di recupero ed approfondimento

 In itinere: correzione costruttiva degli errori commessi durante le verifiche orali e scritte 
 Esercizi di traduzione in classe 
 Esercizi di traduzione per casa 
 Prove ed esercizi semi-strutturati  

 Tempi: dopo la prima verifica diagnostica, costantemente, sia dietro sollecitazione 
dellinsegnante, sia spontaneamente. 
 Prova di recupero sia orale che scritta per tutti gli studenti con insufficienza nel Trimestre entro il 
mese di Febbraio

Verifiche e valutazione

Verifiche formative: controllo in itinere del processo di apprendimento attraverso esercizi, 
domande e discussione sugli argomenti proposti, verifiche informali. 

Verifiche sommative: prove scritte ed orali tradizionali, prove strutturate e semistrutturate 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA

Testo adottato: Mortarino, Reali, Turazza,Genius loci, Loecher Vol  2,3 

ORAZIO  
1. Biografia 2. Opere: Epodi, Satire, Odi 3. Rapporti con il potere 4. Stile 5. L'ideale di vita 
Antologia: 
“Sermones”: 9.1 “Il rompi scatole:tormento e vendetta”(v.1-30),“Carmina”: 3,30“Exegi 
monumentum”; 1,11 “Carpe diem”; 1,9”Il gelido inverno e il calore delle gioie”, “Epodon” VII  

LA POESIA ELEGIACA: PROPERZIO-TIBULLO-OVIDIO  

1. Biografia 2. Opere 3. Evoluzione dell'elegia latina 
Antologia: 
Ovidio: “Amores”,” La milizia d 'amore” (v .1-28) , Metamophosis,” Apollo e Dafne”(italiano) 
Properzio: elegia I, 1”A Cinzia” (v.1-6) 

PRIMA ETA' IMPERIALE 
Le trasformazioni sociali, politiche e culturali della prima età imperiale, I principali autori del 
periodo e le loro opere: quadro generale, La Dinastia Giulio-Claudia, L’opposizione senatoria, 
Nuovo ruolo dei liberti, Religione e nuova spiritualità, Le Recitationes e gli spettacoli 

SENECA 
1. Il pensiero innovativo e la modernità di Seneca 2. Vita: rapporti con la setta dei Sesti, rapporti 
con il potere 3. Opere 

Antologia: 
EPISTULAE AD LUCILIUM: 47,1-4 “Gli schiavi appartengono anch'essi all'umanità” (punto 4 
escluso); 47,10-21 “Eguaglianza tre gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna” (italiano)  
DE  BREVITATE VITAE: “Vita satis longa est” (1-2) 

PETRONIO  
1. Vita e opere 2. Contenuti, modelli letterari, registri stilistici, contaminazioni del Satyricon 3. Le 
caratteristiche e l'origine delle Saturae Menippae, delle fabulae Milesiae e del genere priapeo 4. Il 
carattere innovativo,la modernità del Satyricon e il realismo petroniano. 
Antologia: 
SATYRICON: “La matrona di Efeso”; “La decadenza dell'oratoria” (italiano); “La cena 
Thrimalchionis” (italiano) 

LUCANO 
1. L'evoluzione del genere epico nella storia latina: dall'imitazione di Virgilio al suo 
capovolgimento 2. Vita e opere 3. Il Bellum civile l’anti Eneide, caratteri dell’opera. 
Antologia: 
PHARSALIA: Presentazione di Cesare e Pompeo (v. 125-145),  La figura di Catone (372-391) 
(i due brani a scelta dei ragazzi a seconda delle edizioni del libro) 

PERSIO 
1. Vita e opere 2. La poetica “barocca” dell’indignatio 
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ETA' IMPERIALE     
Le trasformazioni sociali, politiche e culturali della seconda fase dell’Impero, I principali autori del 
periodo e le loro opere: in generale, Anno 69: l’importanza dell’esercito, Dinastia Flavia, Nerva e 
Traiano, Gli Antonini, La letteratura scientifica: 

PLINIO IL VECCHIO 
vita e Naturalis Historia 
Antologia: 7,1-5 “La Natura Matrigna” (italiano), 8,80-84 ”Il lupo mannaro” (italiano) 

SVETONIO 
vita e opere (in generale)  
Antologia: ” Caligola,il ritratto della pazzia” 

GIOVENALE 
L’evoluzione della satira latina; da Orazio a Persio e Giovenale 2. Vita e opera  
Antologia: Satira 4,37-154 “Un rombo stupefacente (italiano)” ; Satira VI “Corruzione delle 
donne e distruzione della società” (italiano); Satira III parti selezionate (italiano) 

MARZIALE 
1. Il genere epigrammatico 2. Vita e opera 
Antologia: VI, 70 “Non est vivere, Sed valere vita”; XII, 18 “Bilibis e Roma”; V, 34 “Erotion”  

QUINTILIANO 
Cause della decadenza: l’opinione di Petronio e di Tacito 2. Vita e opere, le idee pedagogiche, 
grammatica e retorica  
Antologia: La scuola è meglio dell'educazione domestica (italiano); “Necessità del gioco e valore 
delle punizioni”(italiano); I compiti e doveri dell’insegnante (1-3)  
  
GLI ULTIMI SECOLI DELL'IMPERO  
Quadro storico, Economia, Cristianesimo, Erudizione 

PLINIO IL GIOVANE 
 vita e opera  
Antologia: “Morte di Plinio il Vecchio” (italiano);”Plinio a Traiano: le prime comunità 
cristiane”(italiano) 

*TACITO 
Vita e opere, I rapporti tra intellettuale e potere, Esaltazione dei popoli barbari, Idealizzazione 
dell’antico, Le cause della decadenza dell’Impero, La lingua e lo stile 
Antologia: De vita Iulii Agricolae, “Discorso di Calgaco” 1-4, Germania: Virtù morali dei 
Germani e delle loro donne Annales, Il suicidio esemplare di Seneca (italiano), Il matricidio: la 
morte  di Agrippina (italiano), Vita e morte di Petronio (italiano), Historiae,  Proemio 

*APULEIO 
Vita e opere 
Metamorfosi: trama e contenuti, brano a scelta degli studenti, in italiano 
Antologia: C’era una volta un re e una regina (italiano) 
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*APOLOGETICA    CRISTIANA (elementi essenziali) 

*AGOSTINO 
 Vita e opere 

ROMA, 15 maggio 2017 

Il docente                                                                                Gli studenti 
Prof Rosalia Anna Bogo                                                                                                                                                             
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Disciplina:  MATEMATICA   
Docente: Antonella Benedetto 
ORE SETTIMANALI: 4 

RELAZIONE FINALE  
La classe è stata a me affidata dal terzo anno. Costituita da 18 elementi con caratteristiche diverse,         
seppur con comportamento effervescente, ha mostrato vivo interesse nei confronti della disciplina. 
L'interesse e l'impegno sono cresciuti nel corso del triennio, per alcuni in molto molto significativo 
nell'ultimo anno. 
Qualcuno emerge per spiccato senso critico e interesse personale, altri presentano difficoltà diffuse 
di calcolo. Gli obiettivi raggiunti sono diversi da allievo ad allievo, nel complesso hanno tutti 
saputo argomentare e rielaborare i contenuti trattati, permangono per qualcuno alcune difficoltà. 
                                                               

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A vari livelli sono stati raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 
- Conoscenza esauriente ed organica degli argomenti trattati. 
- Conoscenza della terminologia specifica della disciplina. 
- Conoscenza del simbolismo matematico. 

COMPETENZE: 
- Utilizzo consapevole di regole operative e di calcolo. 
- Applicazione di modelli matematici a semplici situazioni problematiche. 
- Uso di un appropriato linguaggio specifico. 
- Saper operare con tabelle e grafici. 
- Saper utilizzare i metodi matematici dell’analisi nello studio della fisica. 

CAPACITA’: 
- Capacità di utilizzare metodi, tecniche, linguaggi e strumenti matematici come mezzi di ricerca 

per analizzare ed interpretare realtà. 
- Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia natura utilizzando modelli matematici 

adatti alla loro rappresentazione. 
- Sviluppo di abilità sintetiche e critiche. 
- Capacità di cogliere e collegare i concetti fondamentali dei diversi argomenti. 

Il livello medio raggiunto dalla classe relativamente alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità è globalmente più che  sufficiente. 

METODOLOGIA 
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Lo studio della matematica è stato proposto nel corso di lezioni frontali, suddivise in due diversi 
momenti, strettamente collegati. Da un lato si è sviluppato l’aspetto più propriamente teorico, nel 
corso del quale sono stati introdotti e dimostrati rigorosamente i nuovi argomenti, a partire dalle 
conoscenze già acquisite dagli alunni; dall’altro si è dato ampio spazio alle applicazioni pratiche 
con numerosi esercizi di difficoltà crescente.  
Nel corso di tali lezioni si è sempre dato ampio spazio alla partecipazione attiva degli studenti, con 
domande e momenti di discussione atti a coinvolgerli nel percorso didattico. Si è cercato anche di 
sviluppare negli studenti la capacità di utilizzo di un’adeguata terminologia, e la loro capacità di 
esposizione dei concetti e delle teorie dell’analisi matematica. 
Si sono utilizzate le piattaforme myzanichelli e Edmodo. 

Metodi e strumenti 
- Lezioni frontali 
- Discussioni collettive 
- Sviluppo della logica di risoluzione dei problemi 
- Esperienze di laboratorio 
- Libro di testo 

Recupero 
- Sistematiche revisioni in itinere delle tematiche svolte 

Verifiche 
- Interrogazioni orali 
- Risoluzione di esercizi applicativi 
- Test a risposta multipla 
- Quesiti a risposta singola 
-                                

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  
Analisi infinitesimale 

1.Richiami sulle funzioni, insiemi numerici e insiemi di punti 
 Funzioni – Insiemi numerici –Insiemi di punti – Funzioni limitate – Massimi e minimi di una 
funzione. Successioni e progressioni geometriche e aritmetiche. Teorema di Waierstrass. 

2. Limiti delle funzioni 
 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito- Definizione di 
limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Definizione di limite infinito di una 
funzione per x che tende ad un valore finito – Definizione di limite infinito di una funzione per x 
che tende all’infinito – Teoremi generali sui limiti – Operazioni sui limiti – Limiti notevoli – Forme 
indeterminate – Infinitesimi e loro confronto – Infiniti e loro confronto. 

3. Funzioni continue 
 Definizione di funzione continua – Teoremi sulle funzioni continue – continuita’ delle funzioni in 
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un intervallo – Continuita’ delle funzioni inverse – Continuita’ delle funzioni composte – 
Discontinuita’ delle funzioni – Grafico probabile di una funzione. 

4. Derivata di una funzione 
 Derivate – Continuita’ delle funzioni derivabili – Significato geometrico della derivata – Derivate 
fondamentali – Teoremi  sul calcolo delle derivate – Applicazioni – Equazione della tangente in un 
punto, grafico di una funzione – Derivate di ordine superiore – Concetto di differenziale e suo 
significato geometrico – Applicazione del concetto di derivata nella fisica. 

5. Teoremi sulle funzioni derivabili  
 Teorema di Rolle – Teorema di Cauchy – Teorema di Lagrange o del valor medio – Funzioni  
crescenti e decrescenti – Teorema di De L’Hopital. 

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

7. Studio di funzione 
 Asintoti – La funzione derivata prima – Schema generale per lo studio di una funzione. Risoluzione 
approssimata di equazioni. 

8 .Integrali indefiniti 
 Determinazione di integrale indefinito – Integrazioni immediate – Integrazione delle funzioni 
razionali fratte – Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione di particolari 
funzioni irrazionali. 

9. Integrali definiti 
 Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato – Teorema della media 
– La funzione integrale – Formula fondamentale del calcolo integrale – Area della parte di piano 
delimitata dal grafico di due funzioni – Volume di un solido di rotazione – Lunghezza di un arco – 
Applicazione del calcolo integrale alla fisica – Integrale definito di una funzione continua a tratti in 
un intervallo (a, b ) – Integrali impropri . 

10. Equazioni differenziali 
 Equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali di tipo y' = f(X), equazioni 
differenziali a variabili separate. 

Analisi numerica 

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

Calcolo combinatorio.(*) 
Cenni di calcolo delle probabilità e statistica. (*) 

Le tematiche con (*) saranno sviluppate con integrazioni ed approfondimenti nella parte conclusiva 
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dell’anno scolastico (dal 15 maggio al termine delle lezioni). 

Esercizi e problemi relativi alla teoria svolta. 

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

Roma, 15 Maggio 2017 

           

            Il docente                                                                                            Gli studenti                                                                                          
Prof.ssa Antonella Benedetto 
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Disciplina:  FISICA   
Docente: Antonella Benedetto  
ORE SETTIMANALI: 3 

OBIETTIVI 
Seguo la classe fin dal primo anno di corso. La classe si è mostrata interessata alle problematiche 
scientifiche fin da subito, nonostante qualche difficoltà nella risoluzione dei problemi.  
Il modulo di Relatività Speciale svolto in modalità CLIL ha suscitato un notevole coinvolgimento; 
quasi la totalità della classe ha sostenuto l’interesse con un adeguato studio individuale volto a 
cogliere i dettagli della teoria e a consolidare l’apprendimento. A vari livelli quindi sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari: 

CONOSCENZE: 
- Conoscenza esauriente ed organica degli argomenti trattati. 
- Conoscenza della terminologia specifica della disciplina. 
- Conoscenze: possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti  

COMPETENZE: 
- Applicare la teoria per la risoluzione di semplici problemi 
- Interpretare la realtà in base alle leggi fisiche 
- Utilizzare di un appropriato linguaggio specifico 
- Saper riconoscere le relazioni matematiche nei legami fra grandezze fisiche 
- Saper esprimere in lingua inglese contenuti di carattere scientifico 

CAPACITA’: 
- Capacità di documentazione e approfondimento autonomi dei contenuti 
- Capacità di utilizzare metodi, tecniche, linguaggi e strumenti matematici come mezzi di 

ricerca per analizzare ed interpretare realtà fisica. 
- Organizzare i contenuti e saperli utilizzare con padronanza. 
- Sviluppo di abilità sintetiche e critiche. 
- Capacità di cogliere e collegare i concetti fondamentali dei diversi argomenti. 

                                          PROGRAMMA DI FISICA

METODOLOGIA

L’approccio critico allo studio della Fisica vuole sviluppare nello studente la consapevolezza che 
ogni teoria fisica ha validità entro certi limiti e contesti sperimentali, ed è contenuta in una teoria 
più generale che si sviluppa in periodo storico successivo. Le leggi della fisica esprimono legami tra 
grandezze che devono sempre essere validati da prove sperimentali progettate o casuali.  
Nella seconda parte dell’anno è stata condotta la sperimentazione CLIL in inglese relativamente al 
modulo sulla teoria della relatività speciale. Nel corso delle lezioni si è sempre dato ampio spazio 
alla partecipazione attiva degli studenti, con domande e momenti di discussione atti a coinvolgerli 
nel percorso didattico. Si è cercato anche di sviluppare negli studenti l’autonomia di apprendimento 

�29



e assegnando approfondimenti autonomi da presentare alla classe e sono state valutate 
positivamente i lavori di organizzazione dei contenuti e degli approfondimenti condotti con 
strumenti digitali. 

Libro di testo: “Dalla Meccanica alla Fisica Moderna – Vol.   3 “ di James S. Walker -  Ed. Linx 

      L’induzione elettromagnetica 
Esperimento di Faraday 
Forze elettromotrice indotta 
Il flusso del campo magnetico 
La corrente indotta 
La legge di Faraday 
La legge di Lenz 
La forza elettromotrice indotta 
Generatori e motori 
L' induttanza  
I circuiti RL 
Energia immagazzinata in un campo magnetico 

Circuiti in corrente alternata 
Tensione e correnti alternate 
Circuiti puramente resistivi, capacitivi, induttivi, circuiti RLC. 
Fenomeno di risonanza 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche  
Le leggi di Gauss per i campi 
La legge dì Faraday-Lenz 
Circuitazione  
La legge dì Ampere 
La corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell  
Le onde elettromagnetiche  
Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche  
Lo spettro elettromagnetico  
La polarizzazione  

Relativity  
Relativity of time and the dilation of the intervals   

      Relativistic kinetic energy                                      
      The twin paradox                                               
      Relativistic energy                                                 
      The relativistic world                                              
      Contraction and expansion of the lengths              
      Lorentz’s transformations                                     
     Relativistic composition of velocity                        
    Introduction and postulates of relativity                 
      Simultaneous of events                                        
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     Galilean’s transformations                                   
     The relativistic world                                            
     Energy and mass measurement units                  
     The Muon                                                            
     Sir Arthur Eddingoton and demonstration of the theory   
     Relativistic momentum                                          
     Doppler’s effect                                             

Crisi della Fisica Classica 
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 
L’esperimento di Millikan 
L’atomo di Thomson 
La scoperta del nucleo atomico 
L’atomo di Rutherford 
Instabilità dell’orbita degli elettroni 
Spettri a righe 

      Meccanica quantistica 
Esperimento di Young per gli elettroni   * 
Dualismo onda-particella   * 
Il principio di indeterminazione  * 
Onde di probabilità; orbitali atomici  * 

Roma, 15 Maggio 2017 

          Il docente                                                                                                      Gli studenti                                                                                     
 Prof.ssa Antonella Benedetto 
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Discipline: STORIA E FILOSOFIA 
Docente: Carmela Argese 
ORE SETTIMANALI: 2+3 

RELAZIONE FINALE  
Nel corso del triennio la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti svolti , la storia 
e la filosofia sono state affrontate e considerate indispensabili  per comprendere,  analizzare e 
collegare i fatti e le problematiche del mondo e dell’uomo contemporaneo. Nel complesso la 
maggioranza degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati. L’impegno non è stato sempre 
adeguato e nella maggior parte dei casi è stato strumentale alle verifiche. In generale alcuni studenti 
hanno raggiunto un profitto buono, la maggior parte della classe si attesta su un profitto discreto e 
pochi altri su un rendimento sufficiente o quasi sufficiente.   
Grande rilevanza ha assunto lo svolgimento del progetto Memoria , del PTOF con  la visita 
didattica alle Fosse Ardeatine e al Museo della Liberazione di Roma. La partecipazione alla 
testimonianza in Aula Magna del nostro Liceo di Sami Modiano sopravvissuto all’olocausto.   
Nell’ambito filosofico, due alunne (Teodori e Viola) hanno partecipato alle olimpiadi di filosofia nel 
nostro Liceo, in collaborazione con la SFI (Società Filosofica Italiana); un gruppo di 12 studenti ha 
partecipato al progetto: “Cinema Filosofia Società Tutte le strade portano a Roma...e alle sue 
periferie” promosso dall’Università Roma Tre e Società Filosofica Romana sezione della SFI.   
Negli ultimi due anni di corso si sono utilizzati oltre agli strumenti didattici tradizionali vari 
supporti multimediali ,in particolare la piattaforma “ EDMODO”, un ambiente virtuale finalizzato a 
migliorare l’interazione tra insegnanti e allievi, oltre che la gestione delle lezioni e dei lavori 
assegnati.   
  
  
Storia 
  
Libro di testo:   “Storia e identità” di A.Prosperi,  P. Viola ,G.Zagrebelsky e M.Battini Vol 3 
  
OBIETTIVI 
  
Conoscenze 
acquisire conoscenza dei contenuti:relativi a personaggi,argomenti,fatti e processi storici ; essere in 
grado di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti degli argomenti svolti. 
  
Competenze 
essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo storiografico; utilizzare termini specifici 
del linguaggio disciplinare e utilizzarlo correttamente in riferimento al contesto. 
  
Capacità 
essere in grado di collegare i contenuti con forme di ragionamento e/o organizzazione; Ripercorrere 
le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo,le determinazioni 
istituzionali,gli intrecci politici,sociali,culturali,religiosi, di genere e ambientali 
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METODI E STRUMENTI 
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento, quindi sono seguite le lezioni frontali aperte alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche; 
utilizzo di supporti audiovisivi. 
  
MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti, nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni. 
  
STRATEGIE COMPENSATIVE 
Recupero: in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense. 
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali 
  
  
PROGRAMMA DI STORIA 
  
Il mondo all’inizio del novecento e l’età giolittiana 
Lo sviluppo economico e demografico 
La società di massa 
L’imperialismo economico politico e militare 
Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
  
L’età giolittiana 
Il primo modello di riformismo italiano 
Lo sviluppo industriale 
La questione meridionale 
Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 
La riforma elettorale e i nuovi scenari politici 
  
La grande guerra 
Le caratteristiche della guerra moderna 
Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 
L’inadeguatezza dei piani di guerra difronte alle nuove esigenze belliche 
L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 
L’Italia in guerra 
La guerra di trincea causa milioni di morti 
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1917: la grande stanchezza 
L’intervento degli stati uniti e il crollo degli imperi centrali 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
  
La rivoluzione russa   
La rivoluzione del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 
I “rossi “ e “i bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione 
Il comunismo di guerra e la NEP 
  
I fascismi 
L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 
Il fascismo italiano: le diverse anime, l’ideologia e la cultura 
Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 
La costruzione dello stato totalitario 
La politica economica del regime fascista 
Il concordato con la Chiesa Cattolica 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 
  
La grande crisi economica dell’occidente 
La società americana degli anni venti 
La crisi del 1929 
Roosvelt e il “New Deal” 
Keynes  e l’intervento dello Stato  nell’economia 
  
Una partita a tre: democrazia, nazifascismo e comunismo* 
L’ascesa di Hitler e la fine della repubblica di Weimar 
Il terzo Reich come sistema totalitario compiuto 
Le leggi razziali* 
L’URSS da  Trotzkij a Stalin :  “il socialismo in un solo paese” 
La Spagna dalla dittatura alla vittoria del fronte popolare* 
La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco* 
  
La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei* 
Morire per Danzica? 
La “ guerra lampo” e le vittorie tedesche 
Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 
L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel pacifico 
Il nuovo ordine dei nazifascisti 
La “soluzione finale” del problema ebraico 
L’inizio della disfatta tedesca 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
La resistenza e la Repubblica di Salò 
Dallo sbarco in  Normandia alla liberazione 
La bomba atomica e la fine della guerra nel pacifico 
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Il comunismo e l’Occidente* 
Gli accordi di Jalta, l’ONU e la conferenza di Bretton Woods 
Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 
L’Europa della cortina di ferro 
  
La prima Repubblica Italiana* 
Dalla costituente alla vittoria democristiana nel 1948 
La fine della monarchia e la Costituzione repubblicana 
  
Gli anni di piombo in Italia: il Terrorismo* 
  
  
ROMA, 15 maggio 2017 

  
    Il docente                                                                                          Gli studenti                              
Prof.ssa Carmela Argese 

�35



Filosofia 
  
Libro di testo:     “La ricerca del pensiero” Abbagnano/ Fornero vol.3 
  
  
                                                       OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
1. Conoscere periodizzazioni e  correnti del pensiero moderno 
2. Conoscere /definire categorie fondamentali del pensiero filosofico. 
COMPETENZE 
1. Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero moderno e 
contemporaneo 
2. Individuare differenze significative degli stessi concetti in diversi filosofi 
3. Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni.     
CAPACITA’ 
  
1. Usare forme di espressione orale e scritta utilizzando la terminologia specifica della disciplina 
  
2. Acquisire un linguaggio scientifico 

  
METODI E STRUMENTI 
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento, quindi sono seguite le lezioni frontali aperte alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche; 
utilizzo di supporti audiovisivi 
  
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova). 
  
  
  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti, nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni. 
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STRATEGIE COMPENSATIVE 
Recupero: in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense. 
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali 
  
  
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
  
L’IDEALISMO ROMANTICO 
1. Romanticismo e filosofia 
a) Ragione illuministica e ragione romantica 
b) Le tendenze della filosofia romantica 
2. Hegel: l’idealismo assoluto 
a) Vita e opere 
b) I capisaldi del sistema hegeliano: 
-   Finito ed Infinito 
-   Ragione e realtà 
-   La Funzione della Filosofia 
c) La dialettica 
d) La filosofia come sistema e momenti dell’idea 
e) La filosofia dello spirito: 
f)  Lo spirito oggettivo 
  
CONTESTAZIONI E SVILUPPO DELL’IDEALISMO 
1.  Feuerbach 
a) Destra e Sinistra hegeliana 
b) Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana 
c) L’interpretazione antropologica della religione 
2. Schopenhauer 
a) Vita e opere 
b) Il mondo come rappresentazione 
c) La scoperta della volontà 
d) La sofferenza universale 
e ) Tragicità della condizione umana 
f) La liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi 
  
3. Marx 
a) Vita e opere 
b) La critica al misticismo logico di Hegel 
c) La critica alla civiltà moderna 
d) La critica dell’economia borghese 
e) L’alienazione del lavoro 
f ) La concezione materialistica della storia 
g) Rapporti di produzione e forze produttive 
h ) La lotta di classe 
i ) La contrapposizione borghesi-proletari 
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l) Il Capitale 
  
Lo spiritualismo evoluzionistico di Bergson* 
a) Vita e opere 
b) Tempo, coscienza e libertà 
c) Tempo e memoria 
d) Materia e memoria 
e) L’Evoluzione creatrice 
  
LA CRISI DELLE CERTEZZE OTTOCENTESCHE 
1. Nietzsche 
a) Vita e opere 
b) La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 
c) Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia 
d) La “morte di Dio” e le sue conseguenze 
e) Il cristianesimo come perversione 
f ) L’origine della morale: morale aristocratica e morale degli schiavi 
g) Il nichilismo 
h) L’eterno ritorno 
i ) Il “superuomo” 
l ) La volontà di potenza 

2. Freud* 
a) Vita e opere 
b) dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
c) la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
d) la scomposizione psicoanalitica della personalità 
e) l’interpretazione dei sogni 
f) la teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
  
Hannah Arendt* 
a) Le origini del totalitarismo 
b) La banalità del male 
  
CERTEZZE E INTERPRETAZIONI DELLA SCIENZA NEL 900* 
Popper e Jonas 
-Gli argomenti con asterisco non sono stati ancora svolti 

Roma, 15 maggio 2017 

Il docente                                                                                                                Gli studenti  
Prof.ssaCarmela Argese                                                                                                                           
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Disciplina: INGLESE 
Docente: Silvia Veltri 
ORE SETTIMANALI: 3 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
Acquisizione in lingua dei contenuti storico-letterari relativi ai periodo                                            
studiati: dal IX secolo ad una piccola parte del  XX secolo. 

COMPETENZE 
Comprensione ed analisi guidata dei testi letterari con relativa 
assimilazione e reimpiego del lessico. 

CAPACITA' 
Capacità di cogliere ed esplicitare le relazioni che intercorrono fra i testi. 
Capacità di definire il rapporto tra testo e contesto. 
Capacità di identificare  ed esplicitare le dinamiche coesive tra le varie espressioni culturali. 

                     
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Gli allievi hanno affrontato lo studio della letterartura Inglese , proseguendo lo studio dell'anno 
precedente, quindi, iniziando dall'età Vittoriana.   Oltre al libro di testo, gli allievi hanno usufruito 
di una piattaforma Edmodo organizzata dalla docente da cui hanno reperito del materiale utile allo 
studio degli autori e dei periodi letterari . Parecchi lavori sono stati controllati on-line tramite 
casella di posta elettronica. Gli studenti hanno risposto con interesse ed impegno discontinuo alle 
attività proposte .  Una piccola parte della classe ha dimostrato di aver sviluppato una buona 
autonomia critica e di essere riuscita ad ampliare le proprie conoscenze linguistiche, mentre un 
buon  numero di studenti, a causa della discontinuità nel metodo di studio, negli anni precedenti e,  
nell'anno in corso, non è riuscito a sviluppare un metodo di lavoro efficace ed adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per la classe. Data la notevole differenziazione  dei livelli 
di conoscenza della lingua,e, date le notevoli difficoltà relative alla  capacità di restituzione dei 
contenuti, lo svolgimento del programma relativo all'età moderna e contemporanea,  ha dovuto 
subire un notevole ridimensionamento , limitandosi alla descrizione dei fatti storici, sociali e 
letterari, del periodo suindicato e a qualche autore  in modo più approfondito.  

STRATEGIE ADOTTATE 
Lezioni frontali, uso di lezioni  in “Power Point”, recupero in itinere, correzione on line dei compiti 
per casa. Uso piattaforma Edmodo. 

APPROFONDIMENTO 
Visione di film relativi a tematiche di particolare interesse. 
Fotocopie, sito della classe, piattaforma. 

�39



SPAZI 
Ambito scolastico 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Compiti in classe, interrogazioni, compiti per casa. 
                                                                           
RELAZIONE FINALE 
Gli allievi hanno affrontato lo studio della letteratura Inglese , proseguendo lo studio dell'anno 
precedente, quindi, iniziando dall'età pre-romantica. .  Oltre al libro di testo, gli allievi hanno 
usufruito di un sito on-line organizzato dalla docente da cui hanno reperito del materiale utile allo 
studio degli autori e dei periodi letterari . Una piccola parte della classe ha dimostrato di aver 
sviluppato una buona autonomia critica e di essere riuscita ad ampliare le proprie conoscenze 
linguistiche, mentre un buon  numero di studenti, a causa della discontinuità nel metodo di studio, 
negli anni precedenti e,  nell'anno in corso, non è riuscito a sviluppare un metodo di lavoro efficace 
ed adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la classe. Data  differenziazione  dei 
livelli di conoscenza della lingua,e, date le notevoli difficoltà relative alla  capacità di restituzione 
dei contenuti, il risultato ottenuto è stato eterogeneo con diversi metodi di approccio ai contenuti. 
Data la componente maschile della classe si è ritenuto di dover operare una scelta più appropriata 
degli autori per meglio avvicinarsi agli interessi dei ragazzi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, dopo uno studio vario e ragionato dei periodi storici e letterari, a livelli diversi, è in grado 
di operare delle scelte critiche e personali; nonché di selezionare i nessi storici e contenutistici di 
testi di vario genere: dai più classici ai più moderni collegandoli al contesto di origine. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Libro di testo “Performer Tutor” vol. 2/3 ed. Zanichelli 

THE NINETEENTH CENTURY: 

An American insight: the beginning of the American identity, THE AMERICAN DREAM. 

THE VICTORIAN AGE 
The rise of the middle class. Social reforms.The Victorian compromise.  

CHARLES DICKENS. Works, style. 
   
OLIVER TWIST: “Oliver wants some more” 

THE BRONTE SISTERS, works, style 

EMILY BRONTE: 
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Wuthering Heights (plot overview) 

CHARLOTTE:  
Jane Eyre (plot overview) 

Man's origin: CHARLES DARWIN and the evolution of species 
the British Empire expansion 

THOMAS HARDY work, style  

Tess of the D'Ubervilles (plot overview) 

R.L. STEVENSON. Works; style. 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”(plot overview) 

OSCAR WILDE. Works, style 

From:”The picture of Dorian Gray” (plot overview) 

“ Basil's studio" 

“The importance of being Ernest” (plot overview) 

THE MODERN AGE:  
The Edwardian Age 
Britain and the World War I 
The Twenties and the Thirties 
The second World War. 
The age of anxiety 
MODERNISM 

The modern Novel: 

JAMES JOYCE: 
Dubliners; 
 Ulysses ( plot overview) 
text analysis: “Eveline”  
“ Gabriel's epiphany” 
A Portait of the Artist as a Yung Man (plot overview) 

 F. SCOTT FITZGERALD: works, style 
The decay of the American Dream: “The great Gatsby”  

*JOSEPH CONRAD: works, style 
“Heart of Darkness” : The horror 
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*VIRGINIA WOOLF : works style. 

Mrs Dalloway: “ Clarissa's party” 
To the lighthouse. 

Roma, 15 Maggio 2017 

       Il docente                                                                                                      Gli studenti                                                                                        
                                                                                                                  
Prof.ssa Silvia Veltri 
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Disciplina: SCIENZE 

Docente: Elena Zappalà  

ORE SETTIMANALI : 3 

Il programma di Scienze del quinto anno, come è noto, ha subito una profondo cambiamento in 
termini di complessità e diversità di tematiche affrontate impegnando di più 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 è stata laboriosa per trovare i 
testi più 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:  alcuni alunni hanno 
raggiunto un   buon  livello di conoscenze generali e specifiche della disciplina  , dimostrando 
competenze rielaborative e  capacità di analisi degli argomenti trattati,  altri hanno conseguito 
una conoscenza dei contenuti discreta , un paio di alunni hanno mostrato difficoltà lungo il 
percorso. 
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 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 è dato più 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 più utili  in campo medico - legale. 

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

�43



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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gli obiettivi  prefissati:  
Conoscere i nuclei concettuali. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti in modo non omogeneo: solo alcuni alunni 
hanno raggiunto un   buon  livello di   

Il programma di Scienze del quinto anno, come è noto, ha subito una profondo cambiamento in 
termini di complessità e diversità di tematiche dei libri è stata laboriosa per trovare itest 

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. 
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Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti in modo non omogeneo:  alcuni alunni hanno 
raggiunto un   buon  livello di conoscenze generali e specifiche della disciplina  , dimostrando 
competenze rielaborative e  capacità di analisi degli argomenti trattati,  altri hanno conseguito 
una conoscenza dei contenuti discreta , un paio di alunni hanno mostrato difficoltà lungo il 
percorso. 
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 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 è dato più 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 più utili  in campo medico - legale. 

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

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 
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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 . 

Programma  

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 

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

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                                 

Roma 15 Maggio 2017 

          Il docente                                                                                                     Gli studenti 

Prof.ssa Elena Zappalà 
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Disciplina: ARTE 
Docente: Stefano Ruvolo 
ORE SETTIMANALI: 2 
  
                                                            OBIETTIVI PREFISSATI 
  
Conoscere i nuclei fondamentali del programma 
Acquisire linguaggio specifico 
Saper collegare i vari periodi 
Rielaborazione critica degli argomenti proposti 
Lettura analitica e critica delle opere 
I seguenti obiettivi sono stati raggiunti:  alcuni hanno un buon livello di conoscenze generali e 
specifiche , capaci anche di rielaborazione critica degli argomenti ; gli altri hanno raggiunto un 
livello nel complesso sufficiente. 
  
COMPORTAMENTO 
Potenziare le capacità organizzative 
Autovalutazione e autocritica. 
   
OBIETTIVI COGNITIVI 
  
Capacità di saper reinterpretare ed elaborare mappe concettuali. 
  
METODOLOGIA 
  
Mappe concettuali 
Formazione gruppi di studio 
Promuovere ricerche 
Rendere gli alunni autonomi e protagonisti della spiegazione. 
  
VALUTAZIONE 
  
Analisi del processo di apprendimento 
Rielaborazione critica degli argomenti proposti 
Lavori di ricerca e approfondimento 
Conseguenze effettive dell'apprendimento. 

RELAZIONE FINALE   
La classe nel suo insieme ha partecipato con interesse e spirito critico, dimostrando di essere in 
grado di rielaborare i contenuti proposti. 
I risultati ottenuti sono discreti con punte di eccellenza. 
Durante l'anno scolastico sono state svolte diverse uscite didattiche: Musei Vaticani, Mostra  su 
Artemisia Gentileschi, Mostra  su Van Gogh Alive - The Experience  
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PROGRAMMA 

L'arte come espressione 
Caratteri generali: la corrente dei Fauves e il movimento Die Brucke 
Matisse, La stanza rossa 
Kirchner, Cinque donne per la strada 
Il grido della disperazione: Munch, Il Grido; La Pubertà. 

  
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
  
Il Cubismo: caratteri generali ( analitico e sintetico ) 
Picasso, Les demoiselles d'Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 
Braque, Violino e brocca. 
  
Il Futurismo; caratteri generali 
Boccioni, La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Sant'Elia e l'architettura futurista, La città Nuova. 
  
IL dadaismo: caratteri generali 
Duchamp, Fontana, LHOOQ-Ready Made rettificato 
Man Ray, Le violon d'Ingres. 
  
Il Surrealismo e la ricerca dell'inconscio in arte: caratteri generali; Freud e Jung 
Mirò, Il carnevale di Arlecchino 
Magritte, La passeggiata di Euclide 
Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia;   Sogno causato dal volo di un'ape. 
  
Der Blaue Reiter: l'Astrattismo 
Kandinskij, Composizione VI; senza titolo. 
  
La Metafisica: caratteri generali 
De Chirico, L'enigma dell'ora; Le muse inquietanti.  
Architettura Razionalista in Europa 
Gropius e il Bauhaus. 
Le Corbusier: I 5 Punti dell'architettura: Ville Savoye.  
Architettura Razionalista italiana: Gruppo MIAR 
Terragni , La casa del Fascio a Como.  
Architettura Organicamente: La casa sulla cascata di Wright.  
Pop Art: caratteri generali e Andy Warhol.  
Cenni sull'architettura Decostruttivista. 
   
ROMA 15  Maggio  2017 
  
Il docente                                                                                                                     Gli Studenti  
Prof. Stefano Ruvolo 
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Disciplina:  RELIGIONE 
Docente:  Christiane Chouery 
ORE SETTIMANALI 1 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CAPACITA’ 
          Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente si 
mostra capace di: 
❑ Assumere un atteggiamento di apertura critica nei confronti della 

realtà e di elaborare un orientamento etico 
❑ Valutare la proposta cristiana  

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

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

confrontarli con l’etica cristiana 

COMPETENZE 
          Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente 
mostra di saper: 
❑ Proporre e ricercare personalmente testi inerenti alle problematiche 

trattate  

Tali obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati. 

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

VALUTAZIONE 

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

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

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

2. La vita umana e la sicurezza : 
❑ Il terrorismo 
❑ La sicurezza e la solidarietà. 
❑ Violenza e mafia, onestà, omertà e bugie. 
   
3. Dalla realtà al significato del simbolo biblico: 
❑ La luce 
❑ L’acqua 
❑ Il tempo 
   

Roma, 15 maggio 2017 

 Il docente                                                                               Gli studenti  
Prof.ssaChristiane Chouery 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Manara Giorgio Giuseppe 

ORE SETTIMANALI:  2 

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

Programma 
                                                                                                                                                                                                           

1.   Potenziamento fisiologico 

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

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

PALCO DI SALITA. Lanci con la PALLA MEDICA.  

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

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

dinamica (calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo). 

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

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

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

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

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

corpo libero e con piccoli attrezzi; ricerca di miglioramento con la pratica dei giochi sportivi e 
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le relative esercitazioni; esercizi di coordinazione in deambulazione anche combinati; andature 

preatletich 

2.  Pratica sportiva 

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

base con e senza palla; principali collaborazioni di squadra.  

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

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

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

individuali. 

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

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

3. Aspetti teorici 

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

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

dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

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

carattere generale che specifico dei vari sport praticati a scuola. 

Capacità di assumere il ruolo di arbitro 

Approfondimento teorico sui seguenti argomenti trattati nel libro di testo:  

  

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

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

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

 Roma, 15 Maggio 2017 

                                                 

Il docente                                                                                                        Gli studenti 

Prof. Manara Giorgio Giuseppe 
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