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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 POF/PTOF e alla consultazione del 

nostro sito web. Per le singole materie si rimanda, oltre che alle relazioni e ai 

programmi inseriti nel presente documento, alle programmazioni di 

dipartimento pubblicate sul sito. 

 

     IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe è abitualmente composto da nove docenti, alcuni dei quali 

tuttavia non hanno mantenuto una continuità nelle discipline di pertinenza nel 

corso dell’intero triennio, come si evince dal seguente quadro sintetico: 

MATERIA              DOCENTE             III IV V 

Italiano Angela Tedeschi sì sì sì 

Latino Angela Tedeschi sì sì sì 

Inglese Stefania Gioffrè sì sì sì 

Matematica  Emanuela Chiti sì sì sì 

Fisica  Roberta Bolzanello sì sì sì 

Storia Eduard Wolken no no sì 

Filosofia Eduard Wolken no no sì 

Scienze Barbara Locci sì sì sì 

Arte Stefano Isola sì sì sì 

Religione Piergiorgio Gatta sì sì sì 

Scienze Motorie Giuseppe D’Alessio no no sì 

 

Il Consiglio di Classe è stato coordinato dalla prof.ssa Gioffrè. 

La prof.ssa Locci ha svolto le mansioni di segretario. 

Si allegano al cartaceo le firme dei docenti. 

 
Roma, 15 Maggio 2017   

       

        Il Dirigente Scolastico 

 

        Prof.ssa Paola Bisegna 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A è costituita da 23 alunni, tutti inseriti per la prima volta 

nell’ultimo anno di corso. L’ordinamento del corso specifico di studi è quello 

previsto per lo scientifico tradizionale, per il quale si rimanda al POF e PTOF di 

Istituto. 

Programmazione educativa e didattica complessiva 

Gli obiettivi formativi generali stabiliti dal Consiglio di Classe, sia quelli 

educativi che quelli didattici trasversali, fanno riferimento agli obiettivi esposti 

nel piano di offerta formativa generale della scuola (POF/PTOF) e sono esposti 

in sintesi anche nei documenti di programmazione allegati ai verbali di 

insediamento di inizio anno. 

Si riporta qui una sintesi degli “Obiettivi educativi e formativi comuni” o 

trasversali che il CdC ha tenuto presente nel percorso scolastico degli alunni: 

 educare al rispetto di se stessi, degli altri, delle norme di convivenza; 

 promuovere la cultura del dovere accanto a quella del diritto; 

 partecipare ad uno sviluppo armonico della personalità; 

 stimolare la riflessione sulla dimensione spirituale dell’uomo; 

 promuovere la capacità dialettica e di soluzione pacifica dei conflitti; 

 sviluppare/potenziare la motivazione all’apprendimento, caratterizzata da 

pluralità d’interessi; 

 educare al rispetto degli impegni, alla collaborazione con i compagni e 

con gli adulti; 

 promuovere la capacità progettuale, la capacità di organizzazione ed 

autonomia nel lavoro; 

 promuovere la capacità di utilizzare le competenze acquisite per risolvere 

situazioni problematiche; 
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 promuovere l’educazione alla salute, alla legalità, alla democrazia, 

all’affermazione dei diritti umani, all’interculturalità, al rispetto 

dell’ambiente; 

 promuovere la consapevolezza della responsabilità delle scelte individuali 

e della corresponsabilità nel sociale; 

 formare alla democratica cittadinanza europea ed interculturale; 

 formare persone consapevoli della realtà complessa che le circonda, che 

abbiano acquisito strumenti di decodificazione, di comunicazione e di 

autonomia critica tali da renderli soggetti attivi nel sociale. 

 Rafforzare il metodo di studio per conseguire autonomia nel lavoro, 

senso critico, autocritica. 

 Acquisire le conoscenze delle varie discipline. 

 Pervenire alla duttilità nell’uso dei diversi codici della comunicazione. 

 Esporre in forma chiara e corretta, con lessico ricco ed articolato 

adeguato alle varie discipline. 

 Produrre, in lingua straniera, testi orali e scritti corretti di tipo descrittivo, 

espositivo ed argomentativi sulla base di mappe concettuali organiche  

 Decodificare e valutare testi sia letterari sia scientifici, anche nella/e 

lingua/e straniera/e 

 Mettere in relazione eventi storico-filosofici, letterari, artistici, scientifici, 

religiosi 

 Utilizzare, l’analisi del presente, categorie desunte dallo studio dei fatti 

storico-filosofici, artistici, letterari, scientifici, religiosi 

 Sviluppare un ragionamento matematico con rigore logico, strategia di 

calcolo e linguaggio appropriato 

 Discernere una situazione problematica attraverso modelli matematici 

 Distinguere tra realtà e modelli interpretativi della stessa 
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 Utilizzare le tecnologie come strumento implementante lo studio, la 

comunicazione, la ricerca 

 Cogliere e leggere la complessità di un evento analizzandone gli aspetti 

politici, economici, scientifici 

 Comprendere l’importanza della ricerca come metodo di indagine della 

realtà 

 Comprendere l’importanza della ricerca scientifica e tecnologica per la 

sua ricaduta sugli standard di vita 

 Acquisire consapevolezza del proprio percorso formativo, sostenuto da 

argomentazioni e categorie, desunte dallo studio storico-filosofico, 

letterario, artistico e scientifico, religioso. 

Gli obiettivi disciplinari specifici sono espressi nella sezione del documento 

dedicata alle relazioni e ai programmi svolti. I criteri per la quantificazione dei 

crediti scolastici e formativi sono i medesimi espressi nel POF/PTOF della 

scuola. 

L’offerta formativa, individuata nelle linee del P.O.F., si è ampliata, per 

quando è stato possibile, al fine di poter arricchire lo svolgimento dei 

programmi, finalizzando ogni attività alla crescita personale dell’individuo. 

Sono state organizzate, quindi, partecipazioni a eventi come spettacoli teatrali, 

cinematografici, mostre, uscite didattiche, visite guidate e progetti e per 

l’ultimo anno anche i percorsi CLIL previsti dalla normativa. Si segnalano 

soprattutto nell’ultimo anno di corso: 

 Giornata della Memoria 27.01.2017: seminario in  Aula Magna 

 Viaggio di istruzione a Berlino in relazione al progetto “Memoria”. 

 Percorsi sulla legalità : “Progetto Articolo 9” 

 Percorso “PPP&P:Pasolini, Periferia,Paesaggio & Patrimonio” 

 Stage ISFN di fisica 
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Inoltre, alcuni studenti hanno sperimentato, nel corso del quarto anno, 

periodi di studio all’estero. 

Gli studenti hanno partecipato a varie iniziative di orientamento pre-

universitario sia nel nostro istituto che presso le sedi esterne indicate di volta 

in volta dai diversi atenei. 

Per quanto riguarda i percorsi CLIL previsti dalla normativa, si sono 

incentrati su una tematica, quella del “Tempo”, concordata a livello d’Istituto e 

di Dipartimenti , con particolare riguardo al Dipartimento di Matematica e 

Fisica. L’attività si è articolata in interventi curricolari di vario tipo: sono stati 

visionati video in inglese sul concetto di simultaneità e sono stati letti, ascoltati 

e analizzati brevi brani sul concetto di sistema inerziale in correlazione con il 

concetto di tempo. 

La programmazione didattica ha seguito le linee generali stabilite all’inizio 

dell’anno nelle riunioni dipartimentali. Su tali basi, i singoli insegnanti, tenendo 

conto delle specificità della classe, hanno elaborato la loro programmazione 

disciplinare individuale. Nell’ambito del Consiglio di Classe sono stati discussi i 

mezzi, metodi, criteri di valutazione, elaborando altresì, sia tra materie della 

medesima area disciplinare che tra aree disciplinari diverse, opportune linee di 

convergenza e continuità. Si è verificato infine costantemente l’andamento del 

dialogo educativo. Le tipologie di lavoro collegiale sono state quelle che 

prevede la normativa: riunioni dei dipartimenti, consigli di classe chiusi, 

finalizzati tra l’altro alla progettazione del piano di lavoro per la preparazione 

dell’Esame di Stato, in cui sono previste le modalità delle simulazioni delle 

prove d’esame; consigli di classe aperti con i rappresentanti degli alunni e dei 

genitori. Per quanto riguarda i DSA e i BES il consiglio di classe ha posto in 

essere attività integrative utilizzando sia mezzi tradizionali che le innovazioni 

tecnologiche di cui l’istituto dispone nelle aule e nei laboratori e, per alcune 

materie, con l’integrazione di attività on-line. 

Per consentire agli alunni di affrontare le prove d’esame con una maggiore 

tranquillità, sono state realizzate due simulazioni di terza prova TIPOLOGIA 
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B, due di Matematica ed una di Italiano. Comuni criteri di valutazione, su 

griglie predisposte, sono stati adottati per la correzione delle simulazioni (vedi 

allegati). 

Per quanto concerne il dialogo didattico- educativo, la  classe , in diverse 

misure, è riuscita a maturare la consapevolezza necessaria ad affrontare le 

nuove richieste formative, adeguando così, i ritmi di studio e la qualità di 

impegno necessari. Alcuni ragazzi hanno avuto un rendimento costante in tutti 

e cinque gli anni, attestandosi su valori ottimi. La parte maggior parte della 

classe, ha  espresso negli anni, purtroppo, un impegno più discontinuo, pur 

tuttavia sono sempre riusciti a raggiungere risultati complessivamente più che 

soddisfacenti.  Tre discenti hanno frequentato il quarto anno di corso in altri 

paesi: Stati Uniti, Cina, Irlanda; esperienza dalla quale sono tornati arricchiti 

sia linguisticamente che umanamente. Il gruppo restante ha incontrato delle 

difficoltà a causa di carenze oggettive e/o pregresse, ma soprattutto a causa di 

un non adeguato impegno a casa. Si può dire che nel complesso la classe ha 

raggiunto un livello di preparazione  soddisfacente. 
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ITALIANO 

DOCENTE: ANGELA TEDESCHI 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICO-DISCIPLINARI 

L'azione educativa generale, in accordo con il POF d'Istituto, la programmazione 

del Dipartimento (cfr. Programmazione del Dipartimento Lettere Triennio sul sito della 

scuola)  e del Consiglio di Classe, è stata orientata a sviluppare la partecipazione 

attiva al dialogo, l'autonomia di studio e la capacità di autovalutazione, il rispetto di 

sé, degli altri e delle cose, il coinvolgimento nella vita della scuola, l'interesse per il 

mondo esterno e l'apertura alla dimensione sociale e civile.  

Dal punto di vista cognitivo e didattico, in entrambe le materie, la docente ha 

tenuto sempre presente la promozione contestuale e graduale di conoscenze, 

competenze e capacità, in riferimento ai principi essenziali e fondanti delle discipline 

linguistico-letterarie, partendo dal concetto della centralità del testo, insieme punto di 

partenza e arrivo, sul quale convergono le diverse azioni di 

insegnamento/apprendimento.  

Gli elementi del contesto (le linee generali del quadro storico-culturale, gli aspetti 

peculiari dei fenomeni e dei generi letterari, in chiave diacronica e sincronica, il quadro 

della poetica degli autori) si concretizzano nella lettura e analisi di testi significativi nei 

loro diversi livelli, fulcro ed elemento chiave dell'educazione letteraria, non senza il 

supporto, ovviamente, dell'acquisizione di strumenti linguistici, metodologici e 

concettuali che permettano di orientarsi all'interno dei testi proposti ma anche di 

produrre testi propri, nelle diverse tipologie e modalità comunicative.  

Il percorso delineato per le materie letterarie si apre poi alla comprensione delle 

relazioni con le altre discipline e con le altre espressioni artistico-formali (arte, musica, 

cinema etc.) e porta alla coscienza del valore del patrimonio culturale nella vita del 

singolo e della collettività, anche attraverso la capacità di cogliere i nessi tra mondo 

classico e cultura italiana ed europea e le connessioni tra le culture dell'Europa e del 

mondo. Tale coscienza si accompagna alla consapevolezza di poter rielaborare le 

informazioni acquisite in modo autonomo, critico e originale, anche operando scelte 

opportune in situazioni non consuete.  
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Per quanto riguarda l'azione didattica relativa ai BES/DSA si è proceduto 

all'adeguamento del percorso secondo le norme in vigore, l'eventuale PDP e le 

esigenze di volta in volta emerse. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

Si sono impiegate metodologie e strumenti il più possibile diversificati:  lezioni 

frontali e interattive, filmati didattici e film, slides e mappe concettuali (alla lavagna o 

digitali), dibattiti e letture in classe, esercitazioni/laboratori, percorsi interdisciplinari, 

anche con l'ausilio di strumenti multimediali/digitali, seminari a scuola, uscite 

didattiche per spettacoli o altro. Oltre ai  testi in adozione (e ai testi integrali di 

narrativa, cfr. Programma di Italiano), si sono utilizzati quindi numerosi materiali 

multimediali/digitali  (on e off-line) e/o, ove necessario, alcuni materiali integrativi 

cartacei.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE, PROCEDURE COMPENSATIVE 

Per le verifiche orali di Italiano e Latino sono stati utilizzati sia colloqui orali che 

elaborati scritti di vario tipo, compresi questionari sul modello della Terza Prova 

dell'Esame di Stato.  

Per lo scritto di Italiano sono stati svolti elaborati diversificati, in particolare quelli 

indicati per la Prima Prova dell'Esame di Stato. Nel Pentamestre si è effettuata anche 

una 'simulazione ufficiale' di Prima Prova a livello di Istituto (12 Aprile 2017).  

Per lo scritto di Latino si sono proposte prevalentemente versioni, senza escludere, 

nel Pentamestre, l'analisi del testo. Latino è stato altresì incluso nella seconda 

Simulazione della Terza Prova (26 Aprile 2017). 

Le prove scritte e orali sono state valutate in base ai criteri già impliciti negli 

obiettivi didattici: conoscenza e comprensione dei contenuti (e delle 

domande/richieste o consegne/tracce); competenza linguistica nell'analisi, 

nell'esposizione o, per il Latino, scritto, nella traduzione; capacità di argomentare e 

collegare con coerenza e chiarezza; approfondimento personale e autonomia di 

giudizio.  

Per gli scritti sia di Italiano che di Latino sono state utilizzate le griglie comuni di 

correzione (pubblicate nella Programmazione del Dipartimento Lettere Triennio sul sito 

web del Liceo). In particolare, la griglia di correzione della verifica scritta di Italiano 
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adottata dal Dipartimento di Lettere Triennio, nella veste predisposta per la Prima 

Prova dell'Esame di Stato, viene inserita nel Documento di Classe.  

La docente ha inoltre considerato 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. 

Le procedure compensative per gli alunni in difficoltà sono state messe in atto nel 

recupero in itinere, operato contestualmente al processo di acquisizione/affinamento 

del metodo di lavoro. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

I contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati di fatto affrontati e trattati 

con i necessari adattamenti alle reali esigenze emerse nel corso dell'anno: per ogni 

dettaglio si rimanda ai Programmi svolti.   

Gli obiettivi comportamentali si possono ritenere nella sostanza raggiunti: la classe 

appare nell'insieme positiva, partecipativa e gestibile. Per altre indicazioni si rimanda 

al “Profilo della classe” curato dal Coordinatore di C.d.C. 

Anche per gli obiettivi cognitivi, in relazione ai livelli di partenza e alle diverse 

difficoltà incontrate, i risultati si possono considerare globalmente soddisfacenti. La 

classe si è dimostrata interessata alle materie letterarie ed ha nel complesso 

acquisito, attraverso la crescita dell'impegno (seppur diversificato: intenso e costante 

per alcuni, più  discontinuo per altri), le conoscenze, le competenze-capacità e gli 

strumenti metodologici richiesti (anche se, ovviamente, in misura diversa), superando 

gradualmente almeno le principali carenze e lacune (più diffuse e persistenti, in ogni 

caso, nell'ambito prettamente "linguistico" del Latino).  

La classe ha dunque raggiunto 'mediamente' un livello di profitto discreto/buono in 

Italiano, sufficiente/discreto in Latino. Tuttavia, mentre per diversi alunni il risultato 

appare in entrambe le materie anche buono/ottimo (per rielaborazione 

personale/originale delle conoscenze, padronanza delle competenze e capacità critica), 

permangono in alcuni casi  incertezze  o difficoltà di un certo rilievo, dovute a carenze 

oggettive e lacune pregresse e/o ad impegno non adeguato o non continuativo.  

Roma, 15 Maggio 2017     L’insegnante, Angela Tedeschi
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PROGRAMMA 

Premessa. 

Come già sottolineato nella Relazione, alla quale comunque si rimanda per i 

dettagli e per ulteriori chiarimenti, l'azione didattica ha tenuto costantemente 

presente, da  un lato, la promozione contestuale e graduale di conoscenze-

competenze-capacità relative alle materie linguistico-letterarie (a livello sia di fruizione 

che di produzione), dall'altro, il principio fondamentale della centralità del testo. 

Quest'ultimo principio, ribadito anche nelle indicazioni e nei programmi ministeriali, ha 

determinato in particolare un'inevitabile e comunque opportuna scelta/selezione 

all'interno dei fenomeni letterari e/o della produzione degli autori, per consentire 

appunto un approccio diretto e concreto al testo medesimo (punto di partenza/arrivo). 

Il percorso si è ovviamente aperto al confronto con altre discipline ed altre espressioni 

artistico-formali, in modo che gli studenti potessero acquisire la consapevolezza del 

valore dell'intero patrimonio culturale, la capacità di cogliere i nessi tra culture e 

civiltà diverse in senso diacronico e sincronico e, non ultima, una coscienza critica 

personale. 

 

Ambito storico-letterario: l'Ottocento e il Novecento. 

 

Primo Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo. 

Ultimo sguardo su Neoclassicismo e Preromanticismo (completamento 

programma dello scorso a.s.). Ugo Foscolo, testi scelti dalla produzione poetica: 

Carme Dei Sepolcri, Sonetti "Alla Sera", "A Zacinto", "In morte del fratello Giovanni", 

brano "Il velo di Pallade" dal Poemetto Le Grazie.  

Romanticismo. Lineamenti del Romanticismo europeo: caratteristiche e tendenze. 

Brano: Novalis, "Primo Inno alla Notte". La polemica Classici-Romantici in Italia e i 

caratteri del Romanticismo italiano. Letture: Madame de Staël, brano dall'articolo 

"Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni"; Pietro Giordani, brano dalla "Lettera di un 

italiano ai compilatori della Biblioteca italiana". 

Alessandro Manzoni:  profilo dell'autore e poetica. Brani dagli Inni Sacri (La 

Pentecoste), dalle poesie civili (Il cinque maggio), dalla tragedia Adelchi (Cori: "Dagli 

atri muscosi" e "Sparsa le trecce morbide" - ovvero “Delirio e morte di Ermengarda”). 

L'evoluzione del romanzo storico dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi; brani a 

confronto: "Il traviamento della monaca di Monza" (Promessi sposi) e "Adulterio e 
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delitto" (Fermo e Lucia), "Il Conte del Sagrato" (Fermo e Lucia) e, dai Promessi sposi, 

l'incipit del cap. XX (il passo sul 'castellaccio' dell'Innominato, extra-manuale) e "La 

conversione dell'Innominato". 

Giacomo Leopardi, profilo dell'autore e poetica. Brano "L’età della fantasia e della 

poesia" (dal "Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica"; visione sequenze 

dal documentario "Leopardi, il rivoluzionario"- RaiStoria). Brani dallo Zibaldone ("La 

somma felicità possibile, il vago e l'indefinito") e dalle Operette morali ("Dialogo della 

Natura e di un Islandese"; confronto con alcune sequenze tratte dal film “Il giovane 

favoloso” di Mario Martone: l'apparizione della Natura). Testi dai Canti: dalle 'Canzoni', 

Ultimo canto di Saffo; dai 'Piccoli idilli', L'infinito, Alla luna; dai 'Canti pisano-

recanatesi' o 'Grandi idilli', A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; dal 

'Ciclo di Aspasia', A se stesso; dall'ultima fase "eroica" della produzione leopardiana, 

La ginestra o il fiore del deserto (con ascolto della lettura di Arnoldo Foà). Altri testi 

dell'autore sono stati letti in modo estemponaneo, in modo funzionale alle diverse fasi 

del suo pensiero.  

Secondo Ottocento, quadro generale: Naturalismo e Verismo; Simbolismo e 

Decadentismo; cenni al ruolo della Scapigliatura milanese in Italia.  

Naturalismo e Verismo. Caratteri generali del Naturalismo francese e del Verismo 

italiano. Uno sguardo sul Realismo europeo e in particolare sul Naturalismo francese: 

rapporto con il Positivismo, poetica; brano di Émile Zola ("Le lacrime di Gervaise" da 

L'assommoir).   

Giovanni Verga e il Verismo: profilo dell'autore e poetica. Brani dalle novelle: Rosso 

Malpelo, La roba. Brani dai romanzi: I Malavoglia ("Il Ciclo dei vinti" - Prefazione; "La 

partenza di 'Ntoni") e Mastro-don Gesualdo ("La roba e Diodata"; "La morte di 

mastro-don Gesualdo").  

Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. Caratteri generali, temi e concetti chiave 

del Simbolismo, Estetismo e Decadentismo in Europa. Brani di Charles Baudelaire 

(Corrispondenze),  Paul Verlaine (Languore, sul web) e Arthur Rimbaud (Vocali).  

Giovanni Pascoli: profilo dell'autore e poetica del “fanciullino”. Brano dalle prose: "Il 

fanciullino e l’ispirazione poetica", dal saggio Il fanciullino. Brani dalle raccolte 

poetiche, in particolare da Myricae: "Temporale", "Il lampo" (sul web), "L'assiuolo", "X 

Agosto".  
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Gabriele d'Annunzio: profilo dell'autore e poetica; brano dal romanzo Il piacere 

("Ritratto di Andrea Sperelli"); articolo "Federico Nietzsche! Chi è costui?" (da "La 

Tribuna", 28 luglio 1893); brano dalle Laudi, da  Alcyone, "La pioggia nel pineto" 

(confronto con il testo di E. Montale, "Piove", tratto da Satura).  

La poesia del  Novecento: evoluzione del linguaggio e  direzioni della ricerca.  

Cenni ai "movimenti" artistico-letterari del Primo Novecento e in particolare al 

Crepuscolarismo e al Futurismo; lettura di "Bombardamento" di Filippo Tommaso 

Marinetti (da Zang Tumb Tumb). 

Giuseppe Ungaretti: profilo dell'autore e poetica. Testi da L'allegria: "I fiumi", "Il 

porto sepolto",  "Veglia", "Fratelli", "San Martino del Carso", "Mattina". 

Eugenio Montale: profilo dell'autore e poetica. Testi da Ossi di seppia: "I limoni", 

"Non chiederci la parola", "Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho 

incontrato", "Cigola la carrucola del pozzo". Per "Piove", da Satura, si veda sopra. 

La narrativa e il teatro del Novecento: le nuove coordinate sul piano formale, 

strutturale, ideologico.  

Italo Svevo:  profilo dell'autore e poetica. Brani dal romanzo La coscienza di Zeno: 

“La Prefazione e il Preambolo”, "Il vizio del vizio", "Il matrimonio con Augusta", “Psico-

analisi”, “La catastrofe inaudita".     

Luigi Pirandello: profilo dell'autore e poetica; brani dalle novelle (Il treno ha 

fischiato), dai romanzi (da Il fu Mattia Pascal: "Strappo nel cielo di carta") e dalle 

opere teatrali (da Sei personaggi in cerca d'autore:   "Si mette in scena Pirandello"). 

Attività integrative:  partecipazione alla matinèe teatrale per lo spettacolo "Il giuoco 

delle parti" di Pirandello, con Umberto Orsini, al Teatro Eliseo.  

Il secondo Novecento: spunti, suggestioni e nuovi linguaggi. 

Pier Paolo Pasolini: percorsi selezionati. Profilo dell'autore e poetica. Pasolini 

scrittore, con riferimento ai cosiddetti  "romanzi romani"; brano "La morale della vita" 

sul manuale e successiva lettura integrale del romanzo Ragazzi di vita. Pasolini 

regista: lettura del brano "Fatalità", dalla sceneggiatura del film "Mamma Roma"; 

visione di  sequenze dal film "Accattone" e dal film-documentario "Comizi d'amore". 

Svolgimento del Progetto relativo allo spettacolo teatrale "Ragazzi di vita" 

(tratto dal romanzo pasoliniano), con Lino Guanciale, su adattamento di Massimo 

Popolizio: a) incontro-seminario a scuola per tutta la classe con la compagnia teatrale; 

b) partecipazione libera/individuale allo spettacolo serale al Teatro Argentina; c) 
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approfondimenti in classe. Sulla visione a scuola del film "Medea" si veda il 

programma svolto di Latino. 

Per Umberto Eco si vedano le indicazioni relative a Dante (cfr. Sotto). 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia - Paradiso, Canti scelti: I, [II, vv. 1-18], III, VI, 

XI, XII, XV, XVII, XXXIII. Materiali/attività di supporto e confronto: a) sul Canto 

VI, filmato didattico RaiScuola, "I prof.ri Achille Tartaro e Nino Borsellino commentano 

il Canto VI del Paradiso"; b) sul Canto XI, brevi sequenze dal film "Francesco d’Assisi" 

di Liliana Cavani (1966); c) sulle tematiche dei  Canti XI-XII, visione completa del 

film di J.J. Annaud "Il nome della rosa" (1986), tratto dall'omonimo romanzo 

(1980) di Umberto Eco (integrazione con il sintetico profilo dello scrittore e con il 

brano antologizzato, "L'acume di Guglielmo", presenti sul manuale in adozione).  

 

Ambito linguistico.  

Elementi di analisi linguistica dei testi delle varie epoche (nello specifico, l'Ottocento e 

il Novecento). Strumenti di analisi testuale, in particolare in ambito letterario (prosa e 

poesia); strumenti per la produzione del testo, in particolare (ma non solo) nelle 

forme richieste dalla prima prova dell'Esame di Stato. 

 

Attività complementari e integrative. 

Progetto relativo allo spettacolo teatrale "Ragazzi di vita" (cfr. anche sopra), tratto dal 

romanzo di Pasolini su adattamento di Massimo Popolizio, con la compagnia di Lino 

Guanciale: incontro/seminario in Aula Magna a scuola, partecipazione allo spettacolo 

serale al Teatro Argentina e approfondimenti in classe. 

Percorsi Memoria/Ricordo: la classe ha proseguito i percorsi iniziati/sviluppati negli 

anni precedenti e curati dai Dipartimenti di Storia e Filosofia e di Lettere (visite 

didattiche, seminari-incontri a scuola, viaggi della Memoria/del Ricordo). Per quanto 

riguarda nello specifico le attività che nell'anno in corso hanno coinvolto direttamente 

le ore/la materia di Italiano si segnalano: a) l'incontro a scuola (seguito dal collega di 

Storia) del 24/11/16  con Sami Modiano, testimone della Shoah; b) solo per un 

gruppo di alunni, la partecipazione, sempre a scuola, al  seminario del 10/02/17 

(seguito dalla sottoscritta) relativo al “Giorno del Ricordo”,  sulla storia e la cultura del 

"confine orientale italiano" (gli alunni coinvolti hanno contribuito con un intervento 
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sulla "letteratura di frontiera", presentando e analizzando brani scelti del romanzo "La 

miglior vita" di Fulvio Tomizza).  

Altre iniziative: gli alunni sono stati coinvolti in tutte quelle attività e occasioni che si 

sono ritenute interessanti dal punto di vista culturale e civico, come, tra le altre, le 

riflessioni in classe (14/10/16) sulla recente scomparsa di Dario Fo, con la visione di 

sequenze di "Mistero Buffo", oppure la partecipazione (come classe o individualmente) 

a iniziative concernenti l'Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, sia a scuola 

(p.es. Seminario Diplomacy sui Diritti Umani del 26/10/16) che in sede esterna (p. es. 

la Celebrazione 60° anniversario Trattati di Roma il 17 Marzo 2017 alla Camera dei 

Deputati, o la XXII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie, il 21 Marzo a Ostia), proseguendo e concludendo un percorso 

che li ha visti impegnati in questo ambito anche negli anni precedenti, specialmente in 

collaborazione con lo Sportello Prevenzione Usura e Racket di Ostia. 

  

Strumenti.  

Libri di testo: Alberto Asor Rosa, Letteratura italiana,  Le Monnier Scuola; Dante 

Alighieri, Divina Commedia, Paradiso (ed. libera).  

Letture integrali incluse nel programma: a) "Ragazzi di vita" di P. P. Pasolini; b) a 

scelta, L. Pirandello, "Il fu Mattia Pascal", e/o I. Svevo, "La coscienza di Zeno". 

Materiale digitale e audiovisivo (CD-DVD, slides digitali, siti web etc.), con l'ausilio 

degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola e della strumentazione personale 

della docente. Materiale integrativo cartaceo ove necessario. 

 
Roma, 15 Maggio 2017  

  
Gli alunni L’insegnante, Angela Tedeschi 
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LATINO 

DOCENTE: ANGELA TEDESCHI 

 

Ambito letterario e antologico: l'età imperiale. 

Premessa. 

Uno snello quadro storico-culturale delle diverse età storico-letterarie ha fornito il 

supporto, di volta in volta, alla rosa di autori e testi selezionati. Il profilo degli autori, il 

quadro della loro poetica e  produzione sono stati funzionali ad una selezione di opere 

che corrispondesse ad una concreta proposta di lettura dei brani: l'approccio diretto al 

testo (in lingua o in traduzione) è stato infatti posto al centro dell'azione didattica, 

come punto di partenza/arrivo, sulla base delle ormai radicate indicazioni ministeriali 

sulla centralità del testo, in quanto privilegiata chiave di accesso ad una cultura e 

civiltà.  

La lettura antologica di brani in lingua (cd. "autori" o "classici") è stata quindi 

effettuata in parallelo con il programma di storia della letteratura (con una selezione 

appunto all'interno delle opere degli autori trattati nel profilo storico-letterario); la 

lettura antologica di brani in italiano ha chiarito ulteriormente i temi chiave, 

integrando la lettura degli autori in originale.  

Sempre seguendo le raccomandazioni ministeriali è stato riservato opportuno spazio a 

confronti e collegamenti, che emergono del resto "naturalmente", tra la civiltà/cultura 

antica e (nello specifico per lo Scientifico) le civiltà/culture successive, fino ai nostri 

tempi: persistenze di topoi  letterari, rielaborazioni di temi, miti, personaggi, anche 

con linguaggi diversi (arte figurativa, cinema etc.). 

 

► Ultimo sguardo all'età augustea. 

Riepilogo, conclusione e approfondimento del quadro storico-culturale delineato lo 

scorso a.s. 

 

Ovidio: profilo dell'autore, temi e poetica.  

Brani dalla produzione elegiaca: Amores I,9, vv. 1-24, "La milizia d'amore", in lingua 

originale; Ars amatoria 1, 1-40, "Il proemio dell'Ars Amatoria", in lingua originale.   

Brani dalla produzione "epica": Metamorfosi I, 1-31, "Proemio", in italiano; Met. I, 

525-566, "Apollo e Dafne", in latino; Met. III, 393 ss., “Narciso si innamora della 

propria immagine”, in traduzione italiana; Met.  VI, 129-145, "Aracne", in latino.  
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Persistenze del mito: breve scheda sul manuale, "La metamorfosi di Dafne" (la fortuna 

del tema nella letteratura – compresa "La pioggia nel pineto" di Gabriele d'Annunzio – 

e nell'arte);  echi del mito di Narciso nella poesia "Cigola la carrucola del pozzo" di 

Eugenio Montale. 

 

►Età giulio-claudia. 

Il quadro storico e culturale. 

 

Seneca: profilo dell’autore, pensiero e poetica. 

Brani dai Dialogorum libri:  De otio, 3-4 (“Impegno e disimpegno: la scelta del 

saggio”, in latino); "Lettura d'opera" (in trad. ital.iana), De otio, cap. 1, 2, 3, 4. 

Brano dal De clementia ("Monarchia assoluta e sovrano illuminato", in latino).  

Persistenze del mito: Medea. Visione integrale del film "Medea" di P. P. Pasolini  

(1969-70), con Maria Callas. Materiale integrativo fornito dalla docente sul mito di 

Medea e Giasone e le sue rielaborazioni nel corso dei secoli: a) brano commentato (in 

traduzione italiana) tratto dalla tragedia Medea di Seneca; b) scheda sulle diverse 

versioni, interpretazioni e rielaborazioni da parte di autori antichi e moderni. 

 

Petronio: profilo dell'autore, temi e poetica.  

Sulla figura dell'autore, brano di Tacito ("Annales", XVI, 18-19): "Vita e morte di un 

anticonformista: Petronio" (in traduzione italiana).   

L'opera: Satyricon; titolo, struttura, trama, temi, toni e linguaggio; la questione del  

genere letterario e la pluralità dei modelli;  il genere "romanzo" nella letteratura 

classica; la questione del "realismo".  

Brani dal Satyricon: in latino, "Fortunata, moglie di Trimalchione" (37) e "I gioielli di 

Fortunata" (67);  in traduzione, "Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore" 

(26-27), "Trimalchione giunge a tavola" (31-35) e "La matrona di Efeso" (111-112).   

Persistenze letterarie: a) scheda sul manuale,“Petronio e il cinema”; b) l'opera 

rivisitata  nel film "Satyricon" di F. Fellini (1969), con visione di ampie sequenze 

relative alla "Cena Trimalchionis" e all'episodio della "Matrona di Efeso"; c) il 

personaggio di  Petronio (e quello di Nerone) in alcune sequenze del film "Quo vadis?" 

di Mervyn LeRoy (1951), tratto dall'omonimo romanzo di Henryk Sienkiewicz (1896).  
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Età flavio-traianea e antonina. 

Il quadro storico e culturale. 

 

Tacito: profilo dell’autore, pensiero e poetica.  

Brani dall’Agricola: “Agricola uomo buono sotto un principe cattivo” (42), in italiano; 

“Il discorso di Calgaco: la durezza del potere” (30), in italiano sul manuale e in latino 

sul web.  

Brani dalle Historiae: I,6, "Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza 

l'impero", in italiano;  I, 2-3, “Le Historiae: una materia grave di sciagure”, in latino; 

si aggiunge sul web la parte subito precedente, proprio l'incipit delle Historiae, I,1, 

solo in italiano. 

Brani dagli  Annales: I, 1, "Raccontare i fatti sine ira et studio", in latino; XII, 69, 

"Nerone diventa imperatore", in italiano; XIV, 7-10, "Il matricidio: la morte di 

Agrippina", in italiano; XVI, 18-19, "Vita e morte di Petronio, l'anticonformista", in 

italiano (si veda paragrafo precedente).  

Questioni storiografiche aperte: l'incendio di Roma del 64 d.C. e la persecuzione 

neroniana dei Cristiani, attraverso la visione del documentario "Il grande incendio" 

della serie "Cronache dall'Antichità" a cura di Cristoforo Gorno (RaiStoria).  

 

Apuleio: profilo dell'autore, temi e poetica. 

L'opera: Metamorfosi (o Asino d'oro). Il genere "romanzo" nella letteratura classica; la 

questione del genere letterario e dei modelli; titolo, struttura, trama, temi, toni, 

linguaggio dell'opera. 

Brani dalle Metamorfosi:  

a) Dalla vicenda principale:  "Attento lettore: ti divertirai" (I,1, in latino);  "Lucio si 

trasforma in asino" (III, 24-26, in italiano); "Epifania della dea" (XI, 5, in latino); 

"Lucio riassume figura umana" (XI, 13, in italiano); "Preghiera a Iside" (XI, 25, in 

italiano).  

b) Dalla Favola di Amore e Psiche: "C'era una volta un re e una regina" (IV, 28-33, in 

italiano); "Psiche rivela l'identità dello sposo" (V, 22-23, in italiano); "Prime peripezie 

di Psiche" (VI, 1-5, in italiano).  

Persistenze del mito: Amore e Psiche. Scheda sul manuale: "Amore e Psiche nelle arti 

figurative". Lezioni sul tema con slides digitali e filmati. 
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Ambito specifico testuale e linguistico. 

Elementi di analisi linguistica, stilistica e testuale dei testi in prosa e in poesia presi in 

esame nella lettura dei "classici" (cfr. sopra): morfologia, sintassi, lessico (con cenni 

alle varietà linguistiche del latino in senso diacronico e sincronico e/o allo stile dei 

singoli autori), elementi di metrica, figure retoriche, strutture e topoi  letterari. A tal 

proposito, tra i brani  presenti in sola traduzione italiana sul manuale di 

Letterarìtura/autori, alcuni sono stati analizzati anche in lingua originale in forma 

digitale e inclusi a tutti gli effetti nel programma (sezione “Ambito storico-letterario e 

antologico”, cfr. sopra), altri invece sono stati affrontati nella veste originale solo a 

titolo di esercitazione, anche attingendo al  manuale di grammatica ed 

esercizi/versioni (cfr. sotto). Nel corso dell'anno infatti   alcune lezioni-esercitazioni 

sono state dedicate specificatamente all'acquisizione e/o al ripasso e/o al recupero 

mirato delle conoscenze-competenze linguistiche, con particolare riguardo alla sintassi 

del periodo (tipologia delle subordinate), utilizzando sia i testi in lingua degli autori 

che le frasi e le versioni del libro di testo di "grammatica ed esercizi" (cfr. oltre 

"Strumenti").  

 

Per progetti e percorsi di tipo trasversale si rimanda alla relazione sulla classe e al 

programma di Italiano. 

 

Strumenti. 

Libri di testo: Mortarino - Reali - Turazza, Divum domus (Letteratura e Antologia di 

autori, vol. U), Loescher; Galli - Balbis - Bruzzone, Lingua et res (Grammatica ed 

Esercizi 2), Atlas. 

Materiale digitale e audiovisivo (CD-DVD, slides, web etc.), con l'ausilio della 

strumentazione della scuola e di quella personale della docente; materiale integrativo 

cartaceo se necessario. 

     

Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Angela Tedeschi 
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INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Gioffrè 

LIBRO DI TESTO  “Heading out ”, Signorelli, vol 2 

 

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 di carattere letterario 

proposti  e saperli inserire nel contesto storico – sociale. 

Capacità  

 essere più autonomi nell’utilizzare le strategie di apprendimento, nella 

produzione scritta ed orale, nell’organizzazione delle conoscenze e 

nell’operare collegamenti. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Lo studio della letteratura inglese a partire dall’età vittoriana fino alle prime 

decadi del ventesimo secolo, è stato il tema centrale del corso di quest’anno. Il filo 

conduttore  che ha determinato la scelta della maggior parte degli autori e dei testi è 

stato il tema della duplicità dell’animo umano ed il suo lato oscuro e inconfessabile, il 

quale è stato analizzato da una prospettiva personale, storica e sociale.  Particolare 

cura è stata dedicata alla lettura ed approfondimento dei testi in programma.   

 Per l’analisi di molte delle tematiche del corso, oltre al libro di testo, sono stati 

utilizzati il sito della classe (www.tinkenglish.it), il quale propone materiale aggiuntivo 

e link selezionati, il blog annesso (e-tinkerbell.wordpress.com), con articoli scritti dalla 

docente, al fine di offrire agli studenti uno spazio per discutere ed approfondire gli 

argomenti proposti e la pagina fb Tinkenglish.  
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 Il dialogo didattico educativo è stato sempre efficace in tutti e cinque gli anni di 

corso e gli studenti si sono sempre mostrati curiosi e recettivi ad ogni novità proposta. 

        Per quanto riguarda l’azione relativa ai BED/DSA si è proceduto all’adeguamento 

del percorso secondo le norme in vigore, l’eventuale PDP e le esigenze di volta in volta 

emerse. 

 

STRATEGIE ADOTTATE 

 Recupero            in itinere  

 Approfondimento  fotocopie, sito web, blog, pagina Facebook 

 

SPAZI             ambito scolastico     web 

 

STRUMENTI DI VERIFICA    compiti in classe (modello terza prova), 
                 interrogazioni, presentazioni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  

  acquisizione in lingua delle tematiche storico letterarie proposte  

Competenze  

 comprensione guidata di testi letterari. 

Capacità   

 una buona parte del gruppo classe  è riuscita  a produrre una strategia di 

apprendimento autonoma ed efficace raggiungendo livelli complessivamente 

più che soddisfacenti e in qualche caso eccellenti, mentre gli altri discenti  a 

causa  di un impegno discontinuo e/o troppo superficiale non hanno 

registrato significativi progressi  rispetto ai livelli iniziali.  

  

Roma, 15 Maggio 2017 L’insegnante, Stefania Gioffrè 
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PROGRAMMA 

The Victorian period : historical and social context  

 The Chartist Movement and the Reform Bills. The Great Exhibition. Industry and  

science. The poor: urban slums. Social reforms. New political parties. London tube. 

 Imperialism. The importance of India. Propaganda for the British Empire. The 

colonisation of Africa.  

 The Irish Question. The struggle for Home Rule. Irish emigration. The Gaelic 

Revival. The Great Irish Famine. “Molly Malone” 

 The Victorian Compromise. Respectability and prudery. 

 Aestheticism  

 The Dandy  

 Charles Dickens : 

o Dickens’ social concerns 

o Themes and settings of Dickens’ novels 

o Dickens’style 

o From Oliver Twist:  “ Oliver wants some more”   

o From Hard Times :  “Coketown” 

 Emily Bronte 

o Wuthering Heights : characters, setting, the function of the two narrators. 

Jungian and Freudian  interpretation of  the  characters of  Wuthering Heights. 

Heathcliff as “ Shadow”, “ Villain” and “Byronic Hero” 

o From Wuthering Heights  : “Catherine marries Linton, but is in love with 

Heathcliff ”  

 Charlotte Bronte  

o Jane Eyre 

o A Romantic heroine 

o The archetypal romantic novel 
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 Rudyard Kipling  

o The empire as a civilising mission . 

o “The White Man’s Burden” (analysis) 

 Joseph Conrad 

o Criticism to imperialism. 

o Heart of Darkness: a novella, a voyage discovery into the self, colonial policy, 

Narrators, the use of the double. 

o From Heart of Darkness : ”Into Africa, The Devil of Colonialism” 

 Robert Louis Stevenson  

o Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, the dark side of man, a modern myth, the struggle 

between good and evil. 

o From Dr Jekyll and Mr Hyde : ”Jekyll turns into Hyde” 

 Oscar Wilde  

o Life, works, themes.  

o From The Happy Prince and Other Tales  : “The Nightingale and the Rose” 

o From The Importance of Being Earnest :  

 “Lady Bracknell’s interview” 

 “When the Girls Realise They are Both Engaged to Earnest” 

o From The Picture of Dorian Gray: 

 “The Preface” 

 “Dorian Stabs the Portrait” 

  

The Twentieth century : social and historical context 

 World War I. British effort in and war propaganda. 

 The Battle of the Somme 

 The Twenties and the Thirties 

 The Free State of Ireland and EIRE 
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 War Poetry 

o Sigfried Sassoon  

 “Glory of Women” (analysis) 

 “Finished with the war. A Soldier’s Declaration”. 

o Wilfred Owen 

  “Dulce et Decorum est” (analysis) 

 Modernism 

o James Joyce  

 Life, works, style, themes.  

 The character of Stephen Daedalus.  

 From The Portrait of the Artist as a Young Man : “Where was he?” 

(analysis) 

 The themes of paralysis and self-exile. 

 The epiphany 

 The interior monologue 

 From  Dubliners : “Eveline” (analysis) 

 Ulysses 

o T. S. Eliot 

 The Waste Land . The central modernist work. Cultural and spiritual 

sterility.  

 The mythical method 

 The objective correlative 

 Eliot and Pound 

 From The Waste Land : “The Burial Of the Dead” (analysis) 

o Virginia Woolf  

 Life, works, style, themes. 

 From A Room of One’s Own : “Shakespeare’s Sister Will be Born Some 

Day” 

o Samuel Beckett  

 The theatre of the absurd 

 Waiting for Godot (end Act 1) 
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o Letture dal Blog e-Tinkerbell: 

 “Byronic attraction”                                  (Wuthering Heights) 

 “Heathcliff the villain”               (Wuthering Heights) 

 “Wuthering  Minds”       (Wuthering Heights) 

 “That’s why I don’t want to be Jane Eyre”   (Jane Eyre) 

 “The architect of writing”                           (Oliver Twist) 

 “My father: Oscar Wilde” 

 “My Husband: Oscar Wilde” 

 “My Lover: Lord Alfred Douglas” 

 “The Rebellion of Taste”                             (Aestheticism) 

 “The Nightingale and the Rose”                       

 “True lies”                                                 (The Importance of being Earnest)                                         

 “The epiphany of the magi”       (Joyce) 

 “The  Labyrinth of the soul”       (Joyce- Dubliners) 

 “Oh father, father”                                    (Joyce-Eveline) 

 “The Mythical Method” 

 “The dried tuber syndrome”                       (The Waste Land) 

 “Rain”                                                      (The Waste Land) 

 “Make the right wish”                (The Waste Land) 

 “Texting like Godot” 

 

Roma, 15 Maggio 2017 

 

  

Gli alunni L’insegnante, Stefania Gioffrè 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: EDUARD PATRICK WOLKEN 

 La classe si è mostrata generalmente consapevole degli impegni dell’anno 

scolastico e sul piano comportamentale gli studenti hanno tenuto un atteggiamento 

serio e corretto. Alcuni hanno espresso un ottimo rendimento, mostrandosi preparati 

ed evidenziando ottime capacità nell’affrontare il discorso filosofico e nella   

individuazione dei punti cardine degli autori e dei temi trattati.  

 Per quanto riguarda la valutazione – svoltasi con verifiche scritte e orali –   

particolare rilevanza è stata attribuita alla conoscenza dei contenuti e della capacità di 

presentarli con sicurezza, con particolare attenzione rivolta alle competenze 

linguistiche, alle proprietà di linguaggio e le capacità logiche richieste da 

un’esposizione organica e incisiva. 

PROGRAMMA 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE 

 Aver appreso i contenuti fondamentali della storia della filosofia, dal pensiero 

kantiano al Novecento.  

 Aver consolidato la conoscenza dei protagonisti del pensiero del XIX e del XX 

secolo.  

COMPETENZE  

 Saper confrontare i maggiori sistemi di pensiero tra loro 

 Saper contestualizzare e decontestualizzare le tematiche filosofiche  

 Saper rielaborare criticamente i contenuti.  

CAPACITA’ 

 Analisi  

 Sintesi 

 Interiorizzazione e rielaborazione.  

 
 

TESTO IN ADOZIONE 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero; Vol. 2 + Vol.3. PARAVIA 
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CONTENUTI 

– I. Kant: il criticismo, la Critica della Ragion Pura: la “rivoluzione copernicana”,  

Estetica trascendentale: spazio e tempo; il giudizio analitico e il giudizio sintetico a 

priori; Il fenomeno e il numeno; la Dialettica Trascendentale, la critica alle prove 

dell’esistenza di Dio; la funzione regolativa delle idee e il nuovo concetto di 

metafisica.  

– G. W. F. Hegel: scritti e capisaldi del Sistema: Idea, Natura, Spirito, la Dialettica, 

La Fenomenologia dello Spirito: l’autocoscienza: signoria e servitù; lo stoicismo, lo 

scetticismo; la coscienza infelice. Lo Spirito Oggettivo: eticità: Famiglia, società 

civile, Stato.  

– A. Schopenhauer: gli scritti, le radici culturali del Sistema; Il Mondo come 

volontà e rappresentazione: il “velo di Maya” e la distinzione fra fenomeno e cosa 

in sé; la scoperta della via di accesso alla cosa in sé;  caratteri i manifestazioni 

della volontà di vivere; il Pessimismo; le tre vie di liberazione dal dolore. 

– S. Kirkegaard: vita, scritti; l’esistenza come possibilità e fede; il singolo e il rifiuto 

dell’hegelismo; gli Stadi dell’Esistenza; l’angoscia, la disperazione e la fede; 

– L. Feuerbach: scritti,  la critica alla religione e il concetto di alienazione; la critica 

a Hegel; Umanismo e filantropismo.  

– K. Marx; vita, opere: il rapporto con la filosofia hegeliana; critica al misticismo 

logico di Hegel; la critica della civiltà moderna e il concetto di “alienazione”, il 

distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della Storia; la dialettica della 

Storia; il Manifesto del Partito Comunista; Il Capitale: economia e dialettica; 

merce- lavoro e plusvalore; tendenze e contraddizioni del capitalismo; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato;  

– F. Nietzsche: vita e scritti; fasi o periodi del filosofare nicciano; la Nascita della 

Tragedia; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di 

Zarathustra; il superuomo; l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche e il crepuscolo degli 

idoli etico-religiosi. 

– S. Freud: vita, opere; la realtà dell’inconscio; la scomposizione psicanalitica della 

personalità; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità; 

la religione e la civiltà. 
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– A. Gramsci: vita, opere; il ripensamento delle categorie politiche marxiane; il 

partito comunista come “nuovo Principe”; dominio ed egemonia; la questione 

meridionale. 

– * H. Bergson: Opere Principali, il rapporto con il positivismo, il tempo come 

durata interiore e il tempo spazializzato delle scienze; il concetto di libertà. 

 

* L’asterisco indica gli argomenti non ancora svolti entro la data di approvazione del 
presente documento, ma che saranno svolti  entro il termine delle lezioni. 
     

Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Eduard Patrick Wolken 
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STORIA 

DOCENTE: EDUARD PATRICK WOLKEN 

 
 

ANDAMENTO DIDATTICO RILEVATO  

(In termini di conoscenze, competenze e capacità)  

 La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un notevole percorso di 

maturazione per quanto riguarda lo studio della materia. La metodologia di 

insegnamento è stata orientata verso un lavoro congiunto sui contenuti propri della 

Disciplina, sulla motivazione e sull’affinamento del metodo di studio, con la lettura di 

testi specifici, di carattere storico, spesso connessi ad eventi contemporanei o di 

stretta attualità. La conoscenza dei concetti storici fondamentali della classe è 

generalmente buona, analogamente alle capacità di espressione nel linguaggio della 

disciplina e di contestualizzazione delle nozioni acquisite negli ambiti quotidiani di 

riferimento. La classe ha partecipato, tra le varie attività, anche al Viaggio di 

Istruzione  a Berlino, con visita dei monumenti più significativi per quanto riguarda le 

vicende legate all’Olocausto, compreso il Campo di concentramento di 

Sachsenhausen.  

ANDAMENTO DISCIPLINARE RILEVATO  

(In termini di frequenza, impegno, comportamento)  

 Il clima della classe è sempre stato caratterizzato da un comportamento 

corretto, favorevole alla creazione di un dibattito costruttivo volto all’apprendimento 

della storia e della filosofia. La partecipazione degli studenti è stata buona, 

analogamente all’interesse nei confronti della disciplina e l’impegno nello studio. 

PROGRAMMA 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 CONOSCENZE 

 Aver appreso la conoscenza degli eventi storici fondamentali della fine 

dell’OTTOCENTO e della prima metà del NOVECENTO  
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 Aver consolidato la conoscenza dei problemi storici e delle loro interpretazioni 

storiografiche  

COMPETENZE  

 Saper elaborare criticamente una riflessione autonoma sui fatti della storia 

 Saper mettere a confronto eventi e protagonisti e contesti  

 Saper stabilire nessi e causalità  

CAPACITA’  

 Analisi 

 Sintesi 

 Interiorizzazione  

 

TESTO IN ADOZIONE 

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franca Neri, Chiaroscuro 

vol. 2 e vol.3, Torino SEI 

CONTENUTI 

– Il regno d’Italia: la destra storica, la sinistra storica; politica economica: crisi 

agraria e sviluppo industriale; la Triplice Alleanza; nascita del Partito Socialista e 

organizzazioni cattoliche; la politica autoritaria di Francesco Crispi. 

– L’Italia Giolittiana: la crisi di fine secolo; la svolta liberale; i governi Giolitti e le 

Riforme; la politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia 

– La Prima Guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla 

guerra di movimento alla guerra di usura; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la 

grande strage; la guerra nelle trincee; la svolta del 1917: Caporetto; l’ultimo anno 

di guerra. Vincitori e sconfitti e i Trattati di Pace. 

– La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; dittatura e 

guerra civile; la terza internazionale; dal Comunismo di guerra alla NEP; da Lenin a 

Stalin: il comunismo in un solo paese; URSS e l’industrializzazione forzata; lo 

Stalinismo; 

– Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra; 

cattolici, socialisti e fascisti; la vittoria mutilata e l’impresa fiumana; le agitazioni 

sociali e la crisi del 1919; Giolitti; l’occupazione delle fabbriche e la nascita del 
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P.C.d.’I.; il fascismo agrario e la crisi del ’21; crisi dello Stato liberale e Marcia su 

Roma; Verso lo stato autoritario; il delitto Matteotti e l’Aventino; la dittatura a viso 

aperto;  

– L’Italia fascista: il totalitarismo imperfetto; il Regime e il paese; cultura, scuola e 

comunicazioni di massa; il fascismo e l’economia: la battaglia del grano e “Quota 

novanta”; lo Stato imprenditore: I.R.I. e I.M.I.; l’imperialismo fascista e l’impresa 

etiopica; l’Antifascismo in Italia negli anni ’30; Apogeo e declino del Regime; 

– Economia e società negli anni ’30: la crisi del 1929 e la presidenza Roosevelt: il 

new deal;  

– L’età dei totalitarismo: l’eclissi della democrazia; la Repubblica di Weimar; Hitler 

e la nascita del N.S.D.A.P.; razzismo e antisemitismo;  ascesa al potere di Hitler e 

il III° Reich;  l’espansionismo hitleriano.  

– *La seconda guerra mondiale: origini e responsabilità; la distruzione della 

Polonia e l’offensiva al Nord; l’invasione della Francia; l’intervento dell’Italia e le 

disavventure belliche nei Balcani e nel Nord Africa; l’attacco all’U.R.S.S.; 

l’aggressione del Giappone e il coinvolgimento degli U.S.A.; la caduta del fascismo 

e l’8 settembre; Resistenza e lotta politica in Italia; lo sbarco in Normandia; la fine 

del III° Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba atomica;   

– *Il Mondo diviso: le conseguenze della II° guerra mondiale; le Nazioni Unite e il 

nuovo ordine economico; la fine della Grande Alleanza. 

– *Nascita della Repubblica in Italia: un paese sconfitto: i nuovi Partiti; il 

Referendum del 1946 e la nascita della Repubblica; le elezioni del 1948 e la 

sconfitta delle sinistre; il Trattato di Pace, l’adesione dell’Italia alla N.A.T.O; 

     

Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Eduard Patrick Wolken 
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FISICA 

DOCENTE: ROBERTA BOLZANELLO 

 

Ho preso la classe al terzo anno del liceo scientifico. I ragazzi si sono dimostrati da 

subito preoccupati per quanto riguarda lo studio di questa disciplina, poiché la 

didattica in questa materia nel biennio era stata molto discontinua. A causa delle 

difficoltà di approccio iniziali, la classe ha sempre un po’ stentato, quindi, 

per interessare gli studenti e permettergli colmare le lacune pregresse, ho cercato di 

trasmettere loro dei metodi di studio più legati ad uno studio autonomo e critico, al 

fine di superare il concetto nozionistico sostituendolo con la capacità di analisi di 

situazioni fisiche. Per questa ragione,il programma del biennio è stato ripreso 

completamente e gli argomenti del quinto anno sono stati svolti seguendo il loro 

sviluppo storico al fine di permettere agli studenti di comprendere come le teorie 

fisiche siano nate grazie al lavoro di gruppo degli scienziati e abbiano richiesto tempo 

oltre a essere sempre un'evoluzione che includeva il precedente. 

La classe è stata inserita nel progetto Clil dal consiglio di classe che è consistito nel 

proiettare alcune lezioni 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 – nozionistico a quello del 

problem solving e sebbene ci siano stati globalmente dei miglioramenti, una buona 

parte dei discenti  continua a manifestare delle difficoltà. 

  

Roma, 15 Maggio 2017 L’insegnante, Roberta Bolzanello 
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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) 

 

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 
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Capitolo 32 La crisi della fisica classica: 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 
la quantizzazione della luce secondo Einstein 

L’effetto Compton 

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 

 

 
Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Roberta Bolzanello 

 

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

DOCENTE: Prof.ssa EMANUELA CHITI 

 

 

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. 
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OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

La classe ha avuto continuità nella disciplina in tutto il corso del triennio. Si è distinta 

nella maggioranza dei casi per la partecipazione al dialogo educativo. Il lavoro, sin 

dall’inizio della terza, è 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 alcuni è 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 è sempre stato adeguato con un elevato 

numero di assenze. Nel complesso la classe ha conseguito una preparazione che si 

può ritenere adeguata. 

 

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*. 
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 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. 
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 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 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 è 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 più 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 
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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 

 

 
Roma, 15 Maggio 2017  
  

Gli alunni L’insegnante, Emanuela Chiti 
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SCIENZE 

DOCENTE: BARBARA LOCCI 

 
La classe è composta  da 23 alunni. Il rapporto con il gruppo-classe si è 

progressivamente consolidato nel corso dei  tre anni passati insieme e durante questo 

anno scolastico il dialogo educativo si è svolto in un clima di disponibilità reciproca e di 

generale attenzione. Le diverse proposte didattiche sono state sempre ben recepite. 

In particolare  molto vantaggiosa si è dimostrata la scelta di assegnare a ciascuno 

delle unità didattiche da preparare, presentare e spiegare alla classe, tanto che  molti 

hanno dimostrato di essere più abili in questo tipo di attività rispetto alle verifiche 

tradizionali. Inoltre questa metodologia ha favorito  un maggior senso di 

responsabilità   sia  in  quegli studenti che più faticavano a ottenere risultati positivi , 

sia in quelli che già si distinguevano per impegno e capacità.   

Sotto il profilo del rendimento didattico gli alunni  possono  essere suddivisi in tre  

gruppi. 

Un primo gruppo si è distinto per sistematicità nel lavoro, impegno costante, presenza 

in classe e serietà nello studio, conseguendo risultati ottimi. 

Un secondo gruppo ha lavorato in modo costante ed ha ottenuto un profitto discreto.  

Un terzo gruppo, dopo un primo trimestre altalenante caratterizzato da un impegno 

non adeguato anche a causa delle numerose assenze e da una certa fatica ad entrare 

nell’ottica dell’esame di maturità,  ha lavorato più seriamente nella seconda parte 

dell’anno scolastico, sebbene non sempre con adeguata sistematicità, riuscendo così a 

mantenere il corretto rapporto con la materia e ad assimilare i contenuti minimi ed 

essenziali della disciplina. Di conseguenza i  risultati nel complesso sono sufficienti. 

 

FINALITA’ DEL CORSO  

Il corso di scienze quest’anno comprendeva tre discipline distinte, seppur affini: 

chimica organica, biotecnologie e scienze della Terra. 

Si sono prefissati, per ciascuna di esse,  i seguenti obiettivi cognitivi  : 

o acquisizione di un corretto linguaggio scientifico 

o capacità di analisi , sintesi  e organicità concettuale 

o capacità di individuare i collegamenti tra le diverse discipline 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezione frontale interattiva : presentazione approfondita e problematica dei 

contenuti, integrata da discussioni sulle conoscenze 

di volta in volta acquisite finalizzate al controllo della 

comprensione degli   argomenti trattati. 

Flipped class  

Ricerche personali e relazioni  

Lezione con strumenti audiovisivi  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sono state effettuate al termine di ogni  unità didattica e, laddove 

necessario, si è  provveduto ad effettuare un tempestivo recupero in itinere. 

    

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Verifiche scritte :  

o trattazione sintetica tipo terza prova  

o trattazione estesa 

Verifiche orali 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto non solo degli aspetti cognitivi, intellettivi e operativi 

propri di ogni studente in relazione al suo livello di partenza, ma anche della 

partecipazione, dell’impegno e della collaborazione di ciascuno al dialogo educativo. 

 
 
Roma, 15 Maggio 2017 L’insegnante, Barbara Locci 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

MODULO 1: CHIMICA ORGANICA 

U.D.1: La chimica del carbonio 

- Le proprietà dell’atomo di carbonio 

- Ibridazione sp, sp2, sp3 

- L’isomeria dei composti organici: isomeria di struttura e stereoisomeria 

- La forza dei legami nei composti organici 

- La reattività del carbonio e dei doppi legami 

- I gruppi funzionali 

- Le modalità di rottura del legame covalente: omolitica  e etrolitica 

U.D.2 : La classificazione degli idrocarburi saturi: gli alcani 

- Regole di nomenclatura 

- Proprietà fisiche, chimiche e tipi di isomeria. 

- Le reazioni chimiche: sostituzione radicalica ( alogenazione ) ; reazione di 

combustione; reazione di deidrogenazione 

- I principali combustibili fossili: petrolio e gas naturale.  

- I cicloalcani e loro nomenclatura.  

U.D.3 : La classificazione degli idrocarburi insaturi. 

       Gli alcheni  

- Regole di nomenclatura 

- Proprietà fisiche, chimiche e tipi di isomeria. 

- Le reazioni chimiche: addizione elettrofila ( idratazione, alogenazione, 

idrogenazione);  polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

- Le materie plastiche  

       Gli alchini 

- Regole di nomenclatura 

- Proprietà fisiche  e chimiche 

U.D.4: Gli idrocarburi aromatici 

- La  struttura della molecola del benzene 

- Le reazioni del benzene: sostituzione elettrofila (alogenazione, nitrazione , 

alchilazione). 
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U.D.5 : La classificazione dei composti organici: gli alcoli 

- Regole di nomenclatura 

- Proprietà fisiche  e chimiche 

- Le reazioni chimiche: reazioni di eliminazione ( disidratazione); reazione di 

ossidazione; reazione  di esterificazione 

       Gli eteri 

- Proprietà fisiche  e chimiche 

U.D.6 : Le aldeidi e i chetoni 

- Regole di nomenclatura 

- La reattività del gruppo carbonilico 

- Proprietà fisiche  e chimiche 

- Le reazioni chimiche: meccanismo  di addizione nucleofila; reazioni di 

ossidazione e riduzione; reazione di esterificazione. 

U.D.7 : Gli acidi carbossilici  

- Regole di nomenclatura 

- Proprietà fisiche  e chimiche 

- Il gruppo carbossilico  

- Le reazioni chimiche: reazione di saponificazione; reazione di esterificazione 

- I saponi  

- Gli acidi grassi saturi e insaturi 

U.D.8 : Gli  eteri , gli esteri , le ammine, i composti etrociclici 

- Regole di nomenclatura delle ammine  

- Proprietà fisiche e chimiche 

- Definizione chimica  di etere, estere e composto eterococlico 

 

MODULO 2 : LE BIOTECNOLOGIE 

U.D.1: Le biomolecole delle biotecnologie. 

- La struttura e le caratteristiche  degli aminoacidi 

- Il legame peptidico 

- La struttura e la classificazione delle proteine 

- La struttura dei nucleotidi 

- La struttura della molecola di DNA e RNA 
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U.D.2 : Le biotecnologie 

- Definizione di biotecnologie ,  biotecnologie classiche e  nuove biotecnologie. 

- La tecnologia delle colture cellulari 

U.D.3 : La tecnologia del DNA ricombinante 

- L’estrazione del DNA 

- Gli enzimi di restrizione 

- L’ibridazione 

- L’elettroforesi su gel d’agarosio e poliacrilammide 

- Southern blotting 

- La PCR 

- Il sequenziamento 

       Il clonaggio molecolare 

- Definizione di clonaggio 

- I vettori di clonaggio e  i geni marcatori . 

       La clonazione 

- Definizione  

- La tecnica di trasferimento nucleare di cellula uovo 

       La proteomica 

- Definizione e ambiti di  studio della proteomica 

- L’analisi delle proteine 

       L’analisi del DNA: la tecnologia microarray 

       Ingegneria genetica, OGM e organismi transgenici 

- Definizione di ingegneria genetica, OGM e organismi transgenici 

- I principali metodi di transgenesi 

       Il genoma e la genomica 

- Definizione di genoma, di genomica e i suoi ambiti di studio 

- Le mappe genomiche 

          

MODULO 3 : I  MATERIALI  DELLA TERRA SOLIDA 

U.D.1 :  I minerali                                               

- Definizione di minerale 

- Minerali polimorfici e isomorfici 

- Le principali proprietà fisiche dei minerali 
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- La classificazione  dei minerali 

- La  genesi dei cristalli 

U.D.2: Le rocce 

- Definizione delle rocce 

- Criteri di classificazione delle rocce 

       Le Rocce magmatiche   

- La composizione del magma 

- Il processo magmatico 

- La classificazione e la struttura delle rocce intrusive ed effusive  

       Le Rocce sedimentarie 

- I l processo sedimentario e la diagenesi 

- Criteri di classificazione delle rocce sedimentarie 

       Le Rocce metamorfiche  

- Definizione di metamorfismo  

- I tipi di metamorfismo: di contatto, cataclastico, regionale. 

         

MODULO 4 : LA DINAMICA ENDOGENA 

U.D.1 : La Terra 

- Il calore interno e la sua origine 

- Definizione di gradiente geotermico e  flusso di calore 

- Il campo magnetico terrestre 

- Il paleomagnetismo 

U.D.2 : La struttura interna  della Terra 

- Alla ricerca di un modello 

- Le superfici di discontinuità 

- La crosta terrestre: struttura e litologia 

- Il  mantello: struttura e litologia  

- Il nucleo: struttura e litologia 

U.D.3 : La Teoria della tettonica delle placche  

- La litosfera e le placche litosferiche 

- La struttura dei fondali oceanici: dorsali e fosse oceaniche 

- Le anomalie magnetiche 
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- La teoria della espansione dei fondali oceanici 

- I movimenti delle placche 

- Il motore delle placche 

-   I  fenomeni sismici e vulcanici alla luce della teoria della tettonica delle 

placche 

U.D.4 : I vulcani 

- La struttura dell’edificio vulcanico 

- Genesi dell’eruzione vulcanica 

- Tipi di eruzioni e forma dei vulcani: vulcani a strato e vulcani a scudo 

- I prodotti dell’attività vulcanica 

- La distribuzione geografica dei vulcani in relazione alla tettonica delle placche  

U.D.5 : I terremoti 

- Che cosa è un terremoto 

- Come si origina un terremoto: la teoria del rimbalzo elastico 

- Tipi di onde sismiche: onde interne e onde superficiali 

- Le scale sismiche: la scala Mercalli e la scala Richter 

- La distribuzione geografica dei terremoti in relazione alla tettonica delle 

placche  

 

MODULO 5 : L’ATMOSFERA TERRESTRE 

U.D.1 : La composizione e  le caratteristiche fisiche dell’atmosfera 

- La composizione dell’atmosfera 

- La suddivisione dell’atmosfera 

- La temperatura atmosferica 

- L’influenza dei fattori geografici sulla temperatura 

- Il bilancio termico e l’effetto serra 

U.D.2 : La circolazione atmosferica  

- La pressione 

- Le aree cicloniche  e anticicloniche 

- I venti, le brezze e i monsoni 

- Definizione di venti planetari 

- La circolazione nell’alta atmosfera : le correnti a getto. 
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U.D.3 : I fenomeni meteorologici 

- L’umidità dell’aria 

- Umidità assoluta e umidità relativa 

- Le nuvole e la nebbia 

- Cenni sulle precipitazioni atmosferiche 

- Le perturbazioni atmosferiche 

 

LIBRI DI TESTO 

          M.Rippa “  La chimica di Rippa” Bovalenta Editore 

          Valitutti et alii “ Dal carbonio agli OGM” Ed. Zanichelli 

          Pagano 

          A.Bosellini “ Le scienze della Terra “ Ed. Zanichelli 

 

 
Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Barbara Locci 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Prof. ISOLA STEFANO 

SINTESI SULL' ANDAMENTO DELLA CLASSE. 

 La classe composta da 23 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 essere divisa in due 

fasce: nella prima in cui rientra poco più della meta dei componenti-classe l’impegno è 

stato corretto anche se a volte discontinuo portando ad un profitto discreto o nei casi 

più deboli quasi discreto (comunque sempre mediamente più che sufficiente); per i 

restanti  alunni, visto l’interesse nei confronti della storia dell’arte e il maggiore 

impegno nello studio, il profitto è risultato mediamente buono e in alcuni casi ottimo, 

per questi elementi più brillanti hanno influito sul risultato finale le spiccate capacità di 

analisi e sintesi e una certa autonomia in fase di elaborativa.  

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

INIZIALE. 

L’attività è stata regolare, rispetto alla programmazione stabilita all’inizio dell’anno 

scolastico gli argomenti sono stati trattati. In previsione dell’Esame di Stato è stato 

dato maggiore spazio alla storia dell’arte rispetto al disegno geometrico.  

 
 
Roma, 15 Maggio 2017 L’insegnante, Stefano Isola 

  

 

 

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. 

 

STORIA DELL'ARTE: 

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. 
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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 

 

 
Roma, 15 Maggio 2017  
  

Gli alunni L’insegnante, Stefano Isola 
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RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. PIERGIORGIO GATTA 

 
 

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. 
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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 

esercitazioni individuali a casa e in classe 

 
SPAZI  ambito scolastico 

                      

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica è 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 

Competenze 

Gli studenti sono in grado di orientarsi e di riferire sui nuclei 

Ricercare ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 
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SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe nell'arco dell'intero Triennio. La classe durante l'A.S. si è sempre 

mostrata discretamente interessata all'attività didattica alternando periodi di maggiore 

partecipazione a tempi di parziale coinvolgimento. Nel corso dello anno scolastico è 

gradualmente cresciuto l'interesse e migliorata la disponibilità all'ascolto e alla 

collaborazione. Alcuni elementi, in particolare, hanno portato un contributo più attivo 

alle lezioni mentre per altri l'impegno non è sempre stato adeguato alle aspettative e 

alle capacità. 

Nel complesso la classe ha raggiunto discreti risultati. 

 
Roma, 15 Maggio 2017  

  

Gli alunni L’insegnante, Prof. Piergiorgio Gatta 
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SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof. D'ALESSIO GIUSEPPE 

CONDOTTA DEGLI ALUNNI   

Un’atmosfera serena ha caratterizzato la condotta della classe, ottima la 

partecipazione. Ottimo l’interesse per le attività sportive in genere.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma si è svolto in maniera piuttosto lineare senza particolari impedimenti. 

I riferimenti interdisciplinari più frequenti hanno riguardato la tecnica della materia, 

l’anatomia, la fisiologia. 

 

GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO IN CLASSE 

Le qualità motorie di base sono di livello buono; il profitto raggiunto è ottimo, come 

anche il livello di organizzazione ed autogestione.  

 

CONDIZIONI DI MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO 

Gli allievi hanno avuto a disposizione una palestra molto ampia e luminosa, condivisa 

con altre classi e due campi all’aperto. 

Il materiale didattico a disposizione è stato sufficiente per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, ed in particolare tappetini, bacchette,  un tavolo e racchette da 

tennis tavolo, palloni di vario tipo,racchette da badminton. 

Per le lezioni teoriche ci siamo avvalsi di lavagna luminosa. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

E’ stato adottato fondamentalmente il metodo globale, per dare ai ragazzi 

l’opportunità di esprimersi liberamente grazie soprattutto ad attività collettive in forma 

di gioco, riservandosi ovviamente di correggere laddove un uso errato dei dinamismi 

corporei possa portare alla formazione di un’errata postura. Nel caso in cui i ragazzi 
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dovevano acquisire gesti motori specifici e tecniche sportive è stato adottato il metodo 

analitico.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Costante osservazione degli allievi durante ogni lezione .Partecipazione all’attività 

didattica 

In ogni caso periodicamente   esercitazioni individuali e collettive per verificare i livelli 

di apprendimento conseguiti da ogni studente e tenendo in considerazione i seguenti 

parametri: 

- partecipazione alle lezioni pratiche; e d’acquisizione degli elementi di teoria 

- impegno mostrato rispetto alle qualità di base e sforzi prodotti; 

- interesse e risposte alle proposte educative; 

- livello di socializzazione raggiunto; 

- qualità motorie intese come abilità e dinamismi consolidati; 

- condotta e rispetto di regole comportamentali; 

- conseguimento di sufficienti cognizioni teoriche.             

 

PROGRAMMA 

Attivita’ pratiche 

- sviluppo delle qualità fisiche: forza, velocità ,resistenza 

- sviluppo delle capacità coordinative 

- esercitazioni pre-atletica 

- attività a carico naturale  

- attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-

temporali   variate 

- attività sportive di squadra e schemi di gioco e relativi compiti di arbitraggio 

(pallavolo,tennis tavolo, calcetto)  

- esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte. 

- compiti di arbitraggio 

- test di valutazione fisica: salto ,piegamenti arti superiori,estensibilità ishio-

crurali. 
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Teoria 

- L’apparato scheletrico 

- L’apparato muscolare 

- L’Alimentazione 

- La salute 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017 

 

  

Gli alunni L’insegnante, D'Alessio Giuseppe 
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SIMULAZIONI 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014  
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1^SIMULAZIONE TERZA PROVA : FISICA 
a.s. 2016/2017 

 

15 Febbraio 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 

 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 

1) Interpreta il concetto di duale applicandolo alla fisica studiata quest’anno. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) Analizza uno dei concetti che hanno provocato la crisi della fisica classica. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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3) Enuncia i due assiomi di relatività ristretta e spiega le conseguenze 

derivate da essi. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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1^SIMULAZIONE TERZA PROVA : SCIENZE 
a.s. 2016/2017 

 

15 Febbraio 2017 
 
 

ALUNNO:_________________________________ 

 
 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 

1) Descrivi le modalità di rottura del legame covalente nelle reazioni della 

chimica organica. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) Delinea i passaggi salienti della estrazione del DNA da un preparato 

cellulare. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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3) Delinea i passaggi salienti della estrazione del DNA da un preparato 

cellulare. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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1^SIMULAZIONE TERZA PROVA : STORIA 
a.s. 2016/2017 

 

15 Febbraio 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 

 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 

1) Spiega lo svolgimento della battaglia di Caporetto e le sue conseguenze 
militari e politiche in Italia. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) Quali sono gli elementi principali del pensiero politico che Lenin formulò in 

“Stato e Rivoluzione”? 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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1^SIMULAZIONE TERZA PROVA : INGLESE 
a.s. 2016/2017 

 

15 Febbraio 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 

 

 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 
1) Explain Conrad’s metaphor of “darkness”. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) Explain the role of the artist and the function of art for Wilde. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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2^SIMULAZIONE TERZA PROVA : FILOSOFIA 
a.s. 2016/2017 

 

26 Aprile 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 
 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 

1) Come è articolato lo Spirito Oggettivo di Hegel ? 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2)  Quali sono le differenti visioni della storia che Nietzsche offre nelle 

Considerazioni inattuali? 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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3) Spiega come è organizzata la seconda topica freudiana (Es, Super-Io, Io). 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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2^SIMULAZIONE TERZA PROVA : SCIENZE 
a.s. 2016/2017 

 

26 Aprile 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 
 
 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 

 

1) Spiega perché le reazioni caratteristiche degli alcheni sono quelle di 

addizione elettrofila e descrivi con le opportune formule il meccanismo di 

reazione. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) Ciò che accomuna il diamante e la grafite è il polimorfismo o l' 

isomorfismo? Spiega il che cosa indicano entrambi i termini e evidenzia la 

relazione tra il fenomeno scelto e le caratteristiche dei due minerali. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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2^SIMULAZIONE TERZA PROVA : LATINO 
a.s. 2016/2017 

 

26 Aprile 2017 
 
 

ALUNNO:_________________________________ 

 
Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 
 

1) Individua e spiega, con opportuni riferimenti, l'originalità degli "Amores" 

e dell'"Ars amatoria" di Ovidio, a livello di genere letterario e di temi 

chiave. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) L'espressione "sine ira et studio" evidenzia un concetto chiave della 

storiografia di Tacito: spiega cosa significa, da quale contesto emerge, a 

quali tematiche si lega. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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2^SIMULAZIONE TERZA PROVA : INGLESE 
a.s. 2016/2017 

 

26 Aprile 2017 
 

 

ALUNNO:_________________________________ 

 

Rispondi ai quesiti in un massimo di 10 righe 
 

1) Eveline and Stephen Daedalus are names that somehow foreshadow the 
destines of the two characters. Discuss Joyce’s choice of names. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

2) What was Siegfried Sassoon’s position on war and war propaganda? 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

  



 
 

Il documento della Classe V° A 
 

 

69 

3) Explain the meaning of the expression “Victorian Compromise” through a 

work of your choice. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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LICEO STATALE  DEMOCRITO, SCIENTIFICO E CLASSICO 

ESAME DI STATO, COMM.  ….......................  -   PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 
SCHEDA DI VALUTAZIONE – Classe VA - a.s. 2016-17 

 

Candidato/a…………………………………………………………………………… 

 

Parametri - descrittori 

 

Giudizio Punteggio 

in decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

A) CONOSCENZA – COMPRENSIONE    

 

Elementi da considerare: 

1.Argomenti 

2.Contesto di riferimento 

3.Tipologia testuale / consegna 

 

Ottimo 10/9 15 / 14 

Buono 8 13 

Discreto 7/6.5 12 / 11 

Sufficiente 6 10 

Mediocre 5 9 

Insufficiente 4 8 / 7 

Scarso/nullo 3/1 6  5  4  3 2 1 

B) COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Elementi da considerare: 

4.Correttezza 

5.Proprietà e pertinenza 

6.Efficacia espressiva / registro 
 

Ottimo 10/9 15 / 14 

Buono 8 13 

Discreto 7/6.5 12 / 11 

Sufficiente 6 10 

Mediocre 5 9 

Insufficiente 4 8/7 

Scarso/nullo 3/1 6 5 4 3 2 1 

C) CAPACITA’ RIELABORATIVE E LOGICO-CRITICHE 

 

Elementi da considerare: 

7.Capacità di analisi e di sintesi 
8.Organicità e coerenza del discorso 

9.Originalità–creatività 

10. Fondatezza del giudizio critico 

personale 

Ottimo 10/9 15 / 14 

Buono 8 13 

Discreto 7/6.5 12 / 11 

Sufficiente 6 10 

Mediocre 5 9 

Insufficiente 4 8/7 

Scarso/nullo 3/1 6  5  4  3 2 1 

 

Punteggio riportato dal candidato 
 A + B + C =   X : 3 

(frazioni ≥ 0,5 arrotondate 

all’unità superiore) 

Voto 
             ………………………./15 

 
La commissione:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
Il presidente……………………………………………………………………………………… 
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Liceo Scientifico “DEMOCRITO” Esame di Stato a.s. 2016/17 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Matematica 

Commissione ________________________ 

Candidato/a_______________________                  Classe  V sez. _A_______   
                                               

 
CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

 

DESCRITTORI 

 

MAX  

per 
 punto 

Problema Quesiti 
        

 n.1   n.2  MAX 
Per 

quesito 

 
Q…. 

 
Q.…. 

 
Q…. 

 
Q…. 

 
Q…. 

        

 
 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze di 
principi, teorie, 

concetti, termini, 

regole, procedure, 
metodi e tecniche 

 
 

 

20 

     
 

 

4 

             

                 

                 
 
 

CAPACITA’ 

LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 

 

Organizzazione e 
utilizzazione di 

conoscenze e abilità 

per analizzare, 
scomporre, 

elaborare. Proprietà 

di linguaggio, 

comunicazione e 
commento della 

soluzione puntuali e 

logicamente rigorosi. 
Scelta di procedure 

ottimali e non 

standard 

 
 

 

 
30 

     
 

 

 
6 

             

                 

                 

                 

 

 

CORRETTEZZA 
COMPLETEZZA E 

CHIAREZZA 

DEGLI 
SVOLGIMENTI 

Correttezza nei 

calcoli, 

nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 

Correttezza e 

precisione 
nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei 
grafici 

 

 

 
 

25 

     

 

 
 

5 

             

                 

                 

                 

Punti 
parziali 

 75   15              

Punteggio TOTALE                                                                                                                                                     
…………/150 

        

P

T 

1
-

3 

4 
-

10 

11
-

18 

19
-

26 

27
-

34 

35
-

43 

44
-

53 

54
-

63 

64 
- 

74 

75
-

85 

86
-

97 

98 
- 

109 

110
-

123 

124
-

137 

138
-

150 

V

T 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

LA COMMISSIONE   Prof ……………….………..   Prof…………….…………..    Prof……………….………                                                          

Prof ……………….……….    Prof…………….………….    Prof…………….……….. 

Prof …………………  

 

IL PRESIDENTE ……………………………………………………... 
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LICEO STATALE “DEMOCRITO” - SCIENTIFICO E CLASSICO        

CLASSE V SEZ    A    -   A.S. 2016-17      
 

Terza prova scritta 

(per singola materia) 
 

Candidato ……………………… 
 

Tabella di valutazione   
   

Materia …………………....... 
 

Punteggio totale ………................... 
 

La Commissione 
 

  

 DESCRITTORI DI LIVELLO 

INDICATORI 

GRAV. 

INSUF. 
INSUFF. MEDIOC. SUFFIC. DISCR. BUONO OTTIMO 

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

Conoscenza 

argomenti 

 

 

 

      

Pertinenza della 

risposta, 

individuazione 

concetti chiave, 

coerenza 

argomentativa, 

rielaborazione 

critica 

       

Correttezza e 

chiarezza espositiva 

(forma, efficacia), 

uso linguaggio 

specifico 
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LICEO STATALE “DEMOCRITO” - SCIENTIFICO E CLASSICO 
CLASSE V SEZ.      A     -   A.S. 2016-17 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA (COMPLESSIVA) 

 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………… 
 

DESCRITTORI MATERIE 

 1. 
 
 
 
 

2. 3. 4. 5.  

Conoscenza argomenti  
 

 
 
 
 

    

Pertinenza della 
risposta, individuazione 
concetti chiave, 
coerenza 
argomentativa, 
rielaborazione critica 
 

     

Correttezza e chiarezza 
espositiva (forma, 
efficacia), uso 
linguaggio specifico 
 

    
 
 
 

 

 
MEDIA PER SINGOLA 
MATERIA 

    
 
 
 

 

 MEDIA 
TOTALE 
 
 
 

VOTO FINALE 
 

Legenda:  1-5, gravemente insufficiente        6-7, insufficiente      8-9, mediocre  
10-11, sufficiente,      12-13, discreto    14, buono 15, ottimo 

  
La Commissione 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

Il Presidente 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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Composizione del Consiglio di Classe V° A 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

COORDINATORE: PROF.ssa Stefania GIOFFRE’ 

 
 

Materia Docente Firma 

Italiano  Angela Tedeschi  
 

Latino Angela Tedeschi  
 

Lingua Inglese  Stefania Gioffrè  
 

Matematica Emanuela Chiti  
 

Fisica Roberta Bolzanello  
 

Filosofia Eduard Patrick Wolken 
 

Storia Eduard Patrick Wolken 
 

Scienze Barbara Locci  
 

Disegno e Storia dell’Arte  Stefano Isola  
 

Religione  Piergiorgio Gatta  
 

Scienze Motorie  Giuseppe D’Alessio  
 

Tabella 2 – Composizione del Consiglio di Classe V° A 

 


