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Il Liceo Statale Scientifico e Classico “Democrito” è collocato nel XIII Municipio di Roma, nel 

quartiere di Casalpalocco, in un territorio complesso, eterogeneo ma ricco di potenzialità. Ospita 

studenti provenienti dalle zone di Casalpalocco, Axa, Infernetto, Acilia, Dragona, Madonnetta, 

Malafede, e numerose altre zone di nuovo insediamento.  

 Presenta ampi ambienti comuni, diversi laboratori ed aule speciali, vasti cortili con giardini, 

campi sportivi e parcheggio. 

La sede centrale è caratterizzata da un funzionale edificio scolastico nel quartiere di 

Casalpalocco, cui è da aggiungere la succursale: un plesso collocato a Largo Theodor Herzl, 

pressoché contiguo alla sede centrale quindi tutte le classi sono ospitate nelle due sedi. 

 Circa 900 studenti frequentano le 38 classi dell’Istituto.  

 

Le attività curricolari ed integrative dell’Istituto sono riportate nel presente Piano pluriennale  

dell’Offerta Formativa per il triennio 2011/14 salvo integrazioni e variazioni deliberate 

annualmente dagli OO.CC. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Paola Bisegna)



 
 

STORIA DEL LICEO 
 

Nato nell’anno scolastico 1984/85 come succursale del Liceo Scientifico Enriques di Ostia per 

soddisfare le esigenze territoriali, l’Istituto ha visto estendersi il suo bacino di utenza  ed ha, negli 

anni, ampliato e diversificato la sua offerta formativa 

Ha ottenuto la denominazione “Democrito” nel 1989. 

Nel 1992 è stata avviata la sezione di Liceo Classico Sperimentale (Progetto Brocca). 

Nel 1993 è stata introdotta la sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica (P.N.I.). 

Nel 1994 è stata formata la sezione con minisperimentazione linguistica di francese; nell’anno 

scolastico 2007 – 2008 quella di spagnolo. 

Dal settembre 2008 la sezione associata Via Catrani, 55 Roma non è più attiva e tutte le classi di 

Liceo Scientifico sono state reinserite nella sede centrale. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 si è celebrato il Venticinquennale della nascita del Liceo con 

una serie di eventi significativi nella scuola e nel territorio che si sono conclusi con la 

manifestazione presso il Teatro di Ostia Antica. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 è nata l’associazione “ADA” Associazione Democrito Alunni. 

Dall’anno scolastico 2010-2011, con l’avvio del Nuovo Ordinamento sono stati attivati gli 

indirizzi  Classico e  Scientifico, a seguito dell’attuazione della riforma della Scuola Secondaria di 

II grado. 

L’articolazione dell’ Offerta Formativa risponde alle richieste di un territorio variegato, in 

continua espansione, in un quartiere che vede l’assenza di istituzioni culturali “tradizionali” (musei, 

teatri).  

Il Liceo rappresenta un punto di riferimento culturale per tutto il quartiere all’interno del 

Distretto Scolastico 21ed accoglie le richieste formative di studenti provenienti da vari nuclei 

dell’entroterra. 

Dall’analisi dei dati demografici del Comune di Roma emerge che negli ultimi venti anni la 

periferia sud della città ha avuto la maggiore espansione demografica; con una popolazione 

residente di oltre 190.000 unità. 



  
 

PROCESSO FORMATIVO 
 

Presupposti fondamentali del processo formativo della scuola 

 

• La consapevolezza ed il rispetto delle funzioni e competenze specifiche delle singole 

componenti della scuola. 

• L’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti. 

• L’uguaglianza in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi; 

• L’educazione alla civile convivenza democratica, all’autogoverno; 

• L'accoglienza ed integrazione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà. 

• Il rispetto del decoro e dell’ambiente. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’istituto riconosce e fa propri i principi ispiratori del servizio scolastico: 

• 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; 

• 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. 

 

 

  

DIDATTICA 

 

SCELTE DIDATTICHE 

 
� Rispetto delle varie fasi evolutive 

� Fiducia nella modificabilità degli impianti cognitivi. 

� Sviluppo di abilità di studio funzionali ad un autonomo percorso formativo. 

� Sviluppo della capacità di riconoscere ed usare i diversi codici della comunicazione. 

� Impostazione di un approccio critico e razionale. 



� Proposta di una visione il più possibile ampia del panorama cultura. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI 

 

Biennio 

• Acquisire un metodo di studio funzionale 

• Acquisire le conoscenze delle varie discipline. 

• Ampliare le competenze linguistiche e acquisire il linguaggio specifico delle discipline. 

• Esporre in forma chiara e corretta in tutti gli ambiti disciplinari. 

• Decodificare un testo sia letterario, sia scientifico. 

• Collocare gli eventi nella dimensione spazio-temporale. 

• Analizzare fati e situazioni cogliendo i nessi di causalità. 

• Riconoscere ed usare, i testi orali e scritti corretti, gli esponenti linguistici più ricorrenti, sia 

informali sia formali, di tutte le funzioni referenziali e sociali della lingua straniera (Livello 

B1 del Quadro di Riferimento del Consiglio d’Europa). 

• Utilizzare corrette procedure di calcolo 

• Avviarsi all’uso delle tecnologie come strumento di comunicazione e di ricerca. 

• Indagare la realtà secondo il metodo induttivo-sperimentale. 

• Sistematizzare le conoscenze secondo un metodo logico deduttivo. 

• Sviluppare la capacità di analisi, di sintesi e di riflessione. 

 

Triennio 

• 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 (Livello C1 del Quadro di 

Riferimento del Consiglio d’Europa) 

• 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 

• 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. 

Per gli obiettivi cognitivi analitici si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali. 

RILEVAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

�  Criteri 



- Corrispondenza tra gli obiettivi previsti e le reali possibilità della classe 

- Coerenza tra contenuti, tecniche e tempi delle verifiche e le altre fasi della programmazione 

didattica 

- Rilevanza dei contenuti delle verifiche nel quadro del percorso didattico, allo scopo di favorire 

l’efficacia della valutazione formativa 

- Esplicitazione dei fini delle verifiche, allo scopo di consentire agli studenti la condivisione delle 

varie fasi del progetto didattico 

- Esplicitazione dei criteri e dei parametri della misurazione, per favorire negli studenti: 

 la percezione dei livelli individuali e collettivi di apprendimento, 

 la disposizione a riflettere sul loro operato, a pervenire all’autovalutazione, 

 la consapevolezza e l’operatività in eventuali attività di recupero. 

� Strumenti 
Il Collegio dei Docenti fa propri gli strumenti di verifica concordati in ambito dipartimentale e 

ritiene congrua la somministrazione alle classi di: 

- almeno tre prove scritte per le discipline per le quali è prevista la valutazione relativa 

- almeno due prove orali e/o di diverso tipo indicato dai Dipartimenti 

 

I Dipartimenti sono impegnati nella formulazione di programmi didattici, nell’elaborazione di 

strumenti di verifica e nell’individuazione di criteri e parametri di misurazione che possono 

consentire una sempre maggiore assimilabilità degli standard qualitativi e della valutazione nelle 

varie sezioni del Liceo. 

 

VOTAZIONI 

 

1-2 Non conosce gli argomenti proposti.  

Non risponde alle domande e/o dichiara la propria impreparazione.                                                        

3-4 Commette gravi errori.  

Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove.  

Non è in grado di effettuare alcun'analisi.  

Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato.  

5 Possiede conoscenze frammentarie e/o superficiali.  

Commette errori anche nell’esecuzione di compiti semplici 

6 Conseguimento delle conoscenze previste quali obiettivi minimi definiti per ciascuna 

disciplina 

Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni 

Capacità di produrre/tradurre un testo con linguaggio semplice ma corretto 

Capacità di orientarsi nei procedimenti logico-matematici.   

7-8 Conoscenza sicura ed analitica dei contenuti specifici delle diverse discipline 

Capacità di selezionare, elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici. 

9-10 Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni anche interdisciplinari 

Conoscenza approfondita e  ragionata dei contenuti specifici 

Capacità di produrre/tradurre correttamente un testo con linguaggio appropriato e fluido 

Acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti logico-matematici 

Capacità di produrre/interpretare correttamente un testo mostrando doti di originalità ed 

autonomia espressiva 

Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari 

Capacità di stabilire ed elaborare dei dati mostrando scientificità ed autonomia critica 

Applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di 

nuovi problemi in modo autonomo. 

 



PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE 

 

Alla valutazione concorreranno i seguenti criteri: 
� Livello di conoscenza degli obiettivi stabiliti (misurazione delle competenze) 

� Progresso nel percorso di apprendimento (notevole – accettabile – irrilevante) 

� Metodo di studio (organizzato – consono – disorganizzato) 

� Impegno rispetto alle scadenze (tenace – adeguato – opportunistico – scarso) 

� Partecipazione (propositiva – sollecitata – passiva – di disturbo) 

� Partecipazione (propositiva – sollecitata – passiva – di disturbo) 

� Assiduità e puntualità nella frequenza scolastica 

 
Per la valutazione di alunni diversamente abili si farà riferimento a quanto è stato concordato in 

sede di G.L.H. d’Istituto e dei G.L.H. operativi. 

Per la valutazione degli alunni con D.S.A. disturbi specifici di apprendimento si farà riferimento a 

quanto concordato nei CdC, nel rispetto della legislazione vigente. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Prioritariamente sono ammessi allo scrutinio finale gli alunni che abbiano raggiunto il monte ore di 

presenze necessario per la validità dell’anno scolastico. Si veda sul sito web del Liceo il 

collegamento a “Validazione Anno Scolastico per la Valutazione Alunni” nel menu della Didattica. 

  
Premesse  

1. Funzione formativa del Liceo tesa ad evitare premature specializzazioni 

2. Valenza formativa di tutte le discipline, che concorrono in uguale misura alla crescita della 

personalità umana ed intellettuale dello studente 

3. Valutazione complessiva dello studente e della sua preparazione generale sulla base dei 

seguenti strumenti di giudizio: 

• Somma delle singole misurazioni finali 

• Percorso di apprendimento 

S'intende per misurazione finale la corrispondenza tra un voto ed una prestazione oggettivamente 

osservabile. 

Per percorso di apprendimento s'intende l’evoluzione, sia nelle competenze sia nel metodo si studio 

e nella partecipazione, quale risultato di abilità di studio, capacità di recupero, serietà, impegno, 

desiderio di superare le difficoltà, frequenza regolare. 

Una commissione, formata dai Coordinatori di Dipartimento e dalla docente con funzione 

strumentale all’area Coordinamento Didattico, elaborerà proposte da sottoporre al Collegio dei 

Docenti relative alla definizione dei criteri di riferimento per la promozione, non promozione. 

 

Criteri per l’assegnazione del Credito Scolastico (Candidati interni) 

 Si riportano di seguito relativi tabella e testo ministeriali – D.M. 42/2007. 

 

Media dei voti 

 Credito Scolastico 

(Punti) 

 

 I anno II anno III anno 

M=6 

3-4 3-4 4-5 

6<M<=7 4-5 4-5 5-6 

7<M<=8 5-6 5-6 6-7 

8<M<=10 6-8 6-8 7-9 



 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (Classi Triennio) 

Compiti dei Consigli di Classe sono il riconoscimento e la registrazione delle competenze acquisite 

dagli studenti in ambito extrascolastico, funzionali all’aggiornamento del portfolio individuale. 

 Criteri: 
1. Certificazione, da parte di enti qualificati, dell’avvenuta formazione del livello conseguito 

dallo studente. 

2. Ricaduta dell’esperienza esterna su: 

� percorso formativo 

� istruzione 

� inserimento nel mondo del lavoro 

Indirizzo Liceo Scientifico tradizionale 
 

L’istruzione liceale tradizionale si caratterizza come un sistema aperto che ha l’obiettivo di fornire 

una solida cultura per accedere agli studi universitari. 

Assicura l’acquisizione di conoscenze sistematiche, di linguaggi complessi, di atteggiamenti critici, 

di disponibilità al cambiamento. 

Questi sono elementi altresì irrinunciabili per le “professionalità di base” richieste dal mondo del 

lavoro. 

Promuove la conoscenza critica ed organizzata dei principali sistemi di sapere, dei linguaggi 

funzionali della cultura scientifica, della cultura letteraria, di quella storico-filosofico-artistica; delle 

nuove tecnologie. 

Le finalità di questo Liceo sono: formare un cittadino partecipe, intellettualmente curioso, sensibile 

ai valori della democrazia e aperto al confronto con le altre culture. 

Alla conclusione del suo percorso scolastico liceale lo studente sarà in grado di: 

• utilizzare linguaggi e modalità comunicative delle varie aree disciplinari; 

• affrontare i problemi con spirito d’osservazione e atteggiamento critico autonomo; 

• accrescere le conoscenze, gli strumenti e le abilità per indagare il presente; 

• applicare modelli interpretativi allo studio dei fenomeni scientifici e storico-sociali concreti; 

• sviluppare un’attitudine progettuale creativa. 

Prosecuzione degli studi: 

Qualsiasi facoltà universitaria. 
 

Discipline     Ore settimanali per anno di corso. 
 

   III IV V 

Italiano   4 3 4 

Lingua Straniera   3 3 4 

Latino   4 4 3 

Geografia      

Disegno   2 2 2 

Storia   2 3 3 

Filosofia   2 3 3 

Matematica   3 3 3 

Fisica   2 3 3 

Scienze   3 2 2 

Educazione Fisica   2 2 2 

Religione   1 1 1 

Tot. Ore settimanali   28 29 30 



 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

 

La classe è composta da 25 studenti ventidue dei quali provenienti dalla quarta e tre inseriti 

quest’anno perché  non ammessi all’Esame di Stato dello scorso anno in tre sezioni diverse della 

nostra scuola. La classe è frutto comunque della fusione di più seconde. 

Nel corso del triennio hanno avuto continuità didattica per le discipline di:italiano, storia, filosofia, 

storia dell’arte ed educazione fisica. L’insegnamento della matematica, del latino e della religione 

ha continuità dal quarto quello delle scienze e della fisica solo dal quinto. 

Tutto ciò ha determinato una preparazione di base non omogenea. I livelli di partenza emersi nelle 

attività di ripasso dei percorsi pregressi e nelle prime verifiche sui nuovi programmi sono apparsi 

nella maggioranza dei casi adeguati, con punte di eccellenza, ma non sono mancati alcuni casi 

problematici, sia per carenze oggettive che per mancanza di impegno, soprattutto nel lavoro a casa. 

La  classe VA è un gruppo non sempre disciplinato a scuola ma risulta propositivo e impegnato 

nelle attività del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Democrito. Sempre pronta e disponibile ad 

impegnarsi nelle attività extracurricolari e progettuali proposte dalla scuola, carattere che ha 

evidenziato dall’inizio del triennio, partecipando anche  a progetti pluriennali. 

Tale atteggiamento ha rafforzato il loro senso civico, promuovendoli tutti, indipendentemente dai 

profitti individuali raggiunti , a cittadini attivi e responsabili. 

Le attività progettuali di Cittadinanza e Costituzione si sono sviluppate, nel corso del triennio su 

diverse direzioni: la memoria, la solidarietà, l’interculturalità, i Diritti Umani, la legalità,il 

patrimonio culturale. In particolare la classe ha seguito i progetti: in terza “per un uso responsabile 

del denaro”,con gli sportelli “Antiusura”; in quarta alcuni di loro hanno vinto il premio del concorso 

“io vedo, io sento, io parlo” ed in quinta  il progetto sull’ “Educazione alla Cittadinanza e 

Costituzione”, sull’articolo 9 della Costituzione Italiana. 

Alcuni di loro saranno inoltre protagonisti dell’esperienza edificante della “Nave della Legalità”, 

che commemora a Palermo la strage di Capaci, il 22, 23, 24 maggio 2012. 

Per i percorsi sulla Memoria, hanno attivamente contribuito alla realizzazione dei progetti scolastici 

relativi in particolare alla Shoah, alla resistenza, alle Foibe con uscite e seminari a scuola. 

Alcuni di loro hanno partecipato al progetto “matematica per le eccellenze” e due di loro, sono  

risultati per la media dei voti tra i migliori dell’istituto  

Alcuni  di loro hanno partecipato, negli anni precedenti, a premi letterari. 

Lo  studio dei Diritti Umani e la legalità, oltre a realizzarsi nelle tante iniziative extracurriculari del 

P.O.F alle quali gli studenti hanno partecipato, è stato anche il filo che ha unito ogni tematica 

studiata.  

Nell’ambito scientifico la classe ha partecipato alla visita al Planetario,( tre di loro sono stati anche 

segnalati per la master-class di fisica sul tema della “fisica delle particelle”), ha seguito con 

successo il progetto “educarsi al Futuro" organizzato dall’ENEA. I ragazzi sono stati impegnati in 

una giornata di work shop dal titolo: “scegliamoci il futuro scegliamoci l’energia” i cui risultati si 

possono consultare sul sito dell’ENEA. 

I soli maschi hanno partecipato al progetto “amico andrologo” e tutta la classe ha partecipato al 

progetto di Educazione Stradale sulla guida responsabile organizzato dai Vigili del Fuoco. 

 Il C.d.C. è nel complesso soddisfatto dei livelli raggiunti dagli studenti anche se, nell’eterogeneità 

delle abilità e dell’impegno profuso, ognuno ha realizzato un profitto diverso. Nell’insieme gli 

alunni appaiono cresciuti e pronti a confrontarsi con il mondo dell’università o del lavoro. 

Come era prevedibile, a tanto entusiasmo verso ogni stimolo extracurricolare non ha corrisposto in 

ugual misura l’impegno per lo svolgimento dei programmi curricolari ritenuti spesso distanti dai 

loro bisogni formativi e pertanto secondari nell’impiego del tempo di studio autonomo. 



Alcuni di loro hanno teso a fare assenze e ritardi in numero rilevante e hanno ritardato nella 

giustificazione. I docenti del C.d.C. osservano che gli alunni presentano nella maggioranza dei casi 

buone potenzialità e si augurano che possano essere messe a frutto in vista dell’Esame di Stato.  

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 
La programmazione didattica ha seguito le linee generali stabilite all’inizio dell’anno nelle riunioni 

dipartimentali. Su tale base i singoli docenti, tenuto conto delle caratteristiche della classe, hanno 

elaborato la propria programmazione specifica. All’interno del C.d.C. sono stati poi discussi gli 

obiettivi, i mezzi, i criteri di valutazione, verificando costantemente l’andamento del dialogo 

scolastico, anche allo scopo di elaborare linee di convergenza e di continuità tra materie afferenti 

alla medesima area disciplinare e tra aree disciplinari diverse. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il C.d.C. si è regolarmente riunito, così come prevede la normativa, con i rappresentanti dei genitori 

e degli studenti e si è con loro confrontato in merito alla programmazione e all’andamento didattico 

disciplinare della classe. I docenti durante l’anno scolastico si sono riuniti in consigli chiusi per la 

progettazione del piano di lavoro annuale finalizzato all’Esame di Stato, hanno predisposto i tempi, 

le materie, le modalità di svolgimento delle due simulazioni di terza prova, impostata secondo la 

tipologia B con due/tre quesiti a risposta aperta su quattro discipline da svolgersi in due ore e 

mezza. La prima simulazione di terza prova è stata eseguita in data 7 marzo 2012 nelle discipline: 

Inglese, Storia, Filosofia e Scienze, la seconda svolta in data 26 aprile 2012 nelle discipline: Fisica, 

Latino, Filosofia e Arte. Il 14 marzo 2012 la classe ha svolto la simulazione di prima prova e 

svolgerà nella seconda quindicina di maggio la simulazione di seconda prova. Comuni criteri di 

valutazione, su griglie predisposte, sono stati adottati per la correzione delle medesime.(vedi 

allegati) Si rimanda alle singole relazioni per i criteri, gli strumenti di valutazione, gli obiettivi 

raggiunti,i metodi utilizzati. 

RECUPERO 
Le attività di sostegno per le carenze che si sono evidenziate sono state svolte in itinere come 

necessario richiamo, controllo e integrazione dei prerequisiti necessari allo svolgimento delle 

singole unità didattiche. Sono stati inoltre attivati corsi di potenziamento volti alla preparazione 

dell’Esame di Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prof. Piergiorgio Gatta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

RELIGIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione  Docente – classe V° A – anno scolastico 2011/12 

 
 - MATERIA    Religione 

 
 - DOCENTE   Prof. Piergiorgio Gatta 

 

 - OBIETTIVI  PREFISSATI: 
 
 Conoscenze   Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente 

mostra di conoscere:  

- La persona umana fra le novità tecnico/scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

- Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 

- La dottrina sociale della Chiesa. Il movimento ecumenico. Il dialogo interreligioso. 

- 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 biblico e 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 religiosa  

- Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 

pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 

- Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella 

vita dalla nascita al suo termine 

- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica 

per il proprio progetto di vita. 

 

- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Modulo 1. Il problema del male e la dottrina del peccato originale della Chiesa. La 

Coscienza: lettura di Romano Guardini 

Modulo 2. l’antropologia cristiana e la visione dell’uomo da Cartesio al pensiero 

debole del XX sec. Il tempo, il limite, il bello: per scrivere e studiare. Il dare e l'avere 

ragione 

Modulo 3. La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo. Il concilio Vaticano II. 

Modulo 4. lavoro e vocazione. La dottrina sociale della Chiesa ed il suo 

insegnamento sulla vita, il matrimonio e la famiglia. Il vero. L'amore e isuoi tre gradi: 

alcune letture patristiche. Questioni di bioetica. Rapporto Scienza/ Fede. Il buono. 



 

- METODOLOGIA 
 

  Recupero   in itinere 

  Approfondimento         fotocopie 

  Metodi didattici            lezioni frontali, dialogo con la classe, brainstorming,                                                                      

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

proposti 

Competenze gli studenti sanno orientarsi all’interno del testo biblico. Ricercare 

ed utilizzare documenti non prettamente scolastici 

 

-  SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
Ho seguito la classe nell'arco dell'intero anno. La classe 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 buoni risultati. 

 
 

 

ROMA   11.05.2012      IL DOCENTE  
                     Prof. Piergiorgio Gatta 
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LICEO STATALE  “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO - ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2011-12 

 

ITALIANO 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI  

 

CLASSE  V  SEZ.  A – SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

DOCENTE: ANGELA TEDESCHI 

 

PREMESSA  

La prima parte del presente testo corrisponde nella sostanza ai relativi paragrafi della 

Programmazione iniziale dell’a.s. in corso. Si precisa che la definizione degli 

obiettivi educativo-didattici generali e delle linee-guida per la materia è a sua volta 

ispirata alla programmazione generale del Dipartimento di Lettere Triennio, con i 

necessari adattamenti alle specifiche esigenze della classe. La seconda parte 

rappresenta un bilancio dell’attività educativa e didattica svolta nel corso dell’anno.  

Per i contenuti si rimanda al Programma svolto. La sottoscritta ha seguito la classe 

a partire dal terzo anno.  

 

PARTE PRIMA 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI PROGRAMMATI 

Partecipazione attiva al dialogo educativo, potenziamento dei rapporti interpersonali 

e del concetto di autostima. Rispetto di sé, degli altri e delle cose. Interesse per il 

mondo esterno e la dimensione sociale e civile. Consolidamento dell’autonomia di 

studio. Capacità di autovalutazione.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DISCIPLINARI PROGRAMMATI 

Conoscenze: 

• delle linee generali del contesto storico-culturale in cui si sviluppano i fenomeni 

e i movimenti letterari della letteratura italiana, in chiave diacronica e sincronica; 

• degli aspetti peculiari dei suddetti fenomeni e movimenti e dell’evoluzione dei 

generi letterari; 

• delle relazioni più significative con le altre espressioni artistico-formali; 

• della poetica degli autori, con lettura e analisi dei testi più significativi; 

• delle strutture morfologiche, sintattiche, lessicali e metriche della lingua italiana, 

atte a consentire da un lato la lettura strutturale di un testo e dall’altro la 

produzione di testi orali e scritti adeguati; 

• dei codici linguistico-formali nella diversa tipologia dei testi e dei generi. 

Competenze: 

• riconoscere i caratteri salienti della letteratura italiana; 

• saper individuare i generi letterari e i codici espressivi; 



• cogliere i nessi  tra mondo classico (si veda anche Latino) e cultura italiana ed 

europea e tra le culture e letterature europee e quella italiana; 

• operare collegamenti tra discipline diverse; 

• analizzare un testo riconoscendone  tipologia e codice  linguistico-espressivo; 

• individuare le strutture morfologiche e sintattiche di un testo, riconoscendone 

funzione e senso logico; 

• produrre un testo in base alla tipologia, al destinatario, allo scopo. 

Capacità: 

• comprendere un argomento ed un testo nei nessi logici e strutturali; 

• operare analisi e sintesi  in qualsiasi forma di produzione (analisi testuali, 

elaborati espositivi e argomentativi – cfr. saggi e articoli -, relazioni, questionari, 

mappe-schemi etc.); 

• associare e ristrutturare più conoscenze anche in ambiti disciplinari diversi; 

• sapersi esprimere in modo corretto ed organico, sia in forma orale che scritta, 

utilizzando un lessico specifico; 

• rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e critico. 

• operare scelte opportune anche in situazioni non consuete. 

 

PARTE SECONDA  

 

STRUMENTI – METODOLOGIE – PERCORSI E PROGETTI 

Per questo aspetto si rimanda nel dettaglio al Programma svolto, riassumendone qui 

solo le linee generali:  

- Manuale di letteratura italiana (Baldi-Giusso, La letteratura, Paravia), testo della 

Commedia dantesca (Paradiso, ed. libera), materiale integrativo in fotocopia, 

appunti, materiale digitale e audiovisivo, Internet.   

- Lezioni frontali e interattive, dibattiti e letture in classe, esercitazioni/laboratori, 

ricerche, percorsi interdisciplinari, uscite didattiche. 

- Progetto: Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione. La classe ha seguito un 

percorso su cittadinanza e legalità, con particolare riguardo all’Articolo 9 della 

Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione)
1
, che è andato a completare le attività svolte  nel medesimo ambito 

(Legalità) negli anni precedenti: progetto (per tutti) “Per un uso responsabile del 

denaro”, con gli Sportelli anti-racket e antiusura (in terzo), e concorso (solo per 

alcuni) “Io vedo… io sento… io parlo…” (quarto anno).  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE, PROCEDURE COMPENSATIVE 

Per le verifiche orali sono stati utilizzati sia colloqui orali che elaborati scritti di vario 

tipo, compresi questionari; per lo scritto, elaborati scritti diversificati, in particolare 

(ma non esclusivamente) quelli indicati per la prima prova dell’Esame di Stato. Le 

prove sono state valutate in base a: (per l’orale) conoscenza e comprensione dei 

                                                
1 Per i dettagli si veda il Programma svolto di Italiano. 



contenuti, competenza linguistica (soprattutto del lessico specifico) nell’analisi e 

nell’esposizione, capacità di argomentare e collegare, approfondimento personale e 

autonomia di giudizio; (per lo scritto) congruenza tra svolgimento e traccia, 

conoscenza e comprensione dell’argomento, coerenza e  coesione testuale, chiarezza 

espositiva,  correttezza formale e padronanza  lessicale, rielaborazione personale, 

capacità critica autonoma e originalità. Sono stati inoltre considerati nella valutazione 

l’attenzione e l’interesse durante le lezioni, la capacità di intervento puntuale, 

sollecitato o spontaneo, la costanza nello svolgimento del lavoro assegnato,  la  

partecipazione attiva al dialogo educativo. Nelle prove previste per il pentamestre è 

stata inclusa la simulazione della Prima prova d’esame. 

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

recupero in itinere, operato  promovendo  l’autovalutazione e l’autocorrezione, 

contestualmente al processo di acquisizione/affinamento del metodo di lavoro. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente svolti, con i 

necessari adattamenti alle reali esigenze emerse nel corso dell’anno: è stato delineato 

il profilo storico-letterario dell’Ottocento e del Novecento, con i fenomeni e i 

movimenti più caratterizzanti; sono stati selezionati gli autori e i testi significativi per 

la lettura diretta; sono stati forniti gli strumenti metodologici e gli elementi linguistici 

e testuali necessari alla decodificazione e comprensione dei testi e alla produzione 

degli elaborati. Per i dettagli si rimanda al Programma svolto.  

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ci si riferisce per completezza e 

correttezza al triennio di lavoro svolto nella classe. Gli obiettivi comportamentali, 

anche in considerazione della situazione di partenza e delle problematiche emerse nel 

corso del tempo, si ritengono complessivamente raggiunti: la classe è vivace ma 

interessata alla materia e nell’insieme gestibile. Anche per gli obiettivi cognitivi, in 

relazione ai livelli di partenza, i risultati si possono considerate complessivamente 

soddisfacenti. Nell’insieme, la classe ha acquisito le conoscenze, le competenze e gli 

strumenti metodologici di base richiesti dalla disciplina, superando gradualmente, con 

l’impegno, carenze e lacune (pregresse e in itinere). Per una buona parte della classe 

il livello raggiunto appare almeno sufficiente/discreto,  per diversi alunni decisamente 

buono/più che buono, talora ottimo/eccellente. Permangono in alcuni casi incertezze 

o difficoltà (dovute a carenze oggettive e/o ad impegno non continuativo), seppur 

generalmente compensate dalla disponibilità al dialogo educativo. 

 

Roma, 02 Maggio 2012 

                L’insegnante, Angela Tedeschi 
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Ambito storico-letterario : l’Ottocento e il Novecento.
 2
 

 

 

o Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. Sguardo sulla 

letteratura europea: le premesse teoriche del Neoclassicismo in Winckelmann; 

fermenti preromantici e “Sturm und Drang”; brani di Winckelmann (La statua di 

Apollo), Gray (Elegia scritta in un cimitero campestre) e Goethe (“L’artista e il 

borghese”, “Werther e Lotte: verso il suicidio”, dai Dolori del giovane Werther). 

Il quadro italiano: caratteri del Neoclassicismo e del Preromanticismo in Italia. 

o Foscolo: profilo dell’autore e poetica; brani dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

(“Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “Il colloquio con Parini: la 

delusione storica”, “Illusioni e mondo classico”, “La lettera da Ventimiglia: la 

storia e la natura”); sonetti Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto; 

carme Dei sepolcri;  brano “Il velo delle Grazie”, dal poema Le Grazie. 

o Il Romanticismo europeo e italiano. Uno sguardo sul Romanticismo europeo: 

caratteristiche e tendenze; brani da Keats (La belle dame sans merci) e Novalis 

(Primo inno alla notte).  La polemica Classici-Romantici in Italia e i caratteri del 

Romanticismo italiano; brani da Madame de Staël (Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni),  Giordani (Un “italiano” risponde al discorso della de Staël), 

Berchet (La poesia popolare).  

o Manzoni:  profilo dell’autore e poetica; brani dalla Lettre à Monsieur Chauvet 

(“Storia e invenzione poetica”) e dalla Lettera sul Romanticismo (“L’utile, il 

vero, l’interessante”); dagli Inni Sacri (La Pentecoste); dalle poesie civili (Il 

cinque maggio), dalla tragedia Adelchi (Coro “Dagli atri muscosi” – in dispensa; 

Coro “Sparsa le trecce morbide”); l’evoluzione del romanzo storico dal Fermo e 

Lucia ai Promessi Sposi, con i brani “Il conte del Sagrato”, dal Fermo e Lucia, e 

“L’Innominato: dalla storia al mito”, dai Promessi sposi. 

o Leopardi, profilo dell’autore e poetica;  brani dallo Zibaldone (“La teoria del 

piacere” e frammenti sui temi correlati – vago e indefinito, teoria del suono e 

della  visione, rimembranza) e dalle Operette morali (Dialogo della Natura e di 

un Islandese); testi dai Canti (dai “piccoli idilli”: L’infinito, Alla luna; dai canti 

“pisano-recanatesi” o “grandi idilli”: A Silvia, Canto notturno di un pastore 

                                                
2 Sono segnalati con asterisco (*) gli argomenti, gli autori e i brani che si intendono affrontare nell’ultima parte dell’anno, oltre la 

data indicata in calce al programma. 



errante dell’Asia; dal “ciclo di Aspasia”: A se stesso; dall’ultima fase della 

produzione leopardiana: La ginestra)
3
. 

o La Scapigliatura. Caratteri generali del fenomeno culturale. Brani: A. Boito,  

Dualismo. 

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

Verismo italiano. Uno sguardo sul Naturalismo francese: brani di Zola (“Lo 

scrittore come operaio del progresso sociale” e, da L’Assommoir, “L’alcol 

inonda Parigi”,). 

o Verga: profilo dell’autore e poetica;  brani dalle novelle (Rosso Malpelo), dai 

romanzi (I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso”, “Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia”, “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

premoderno”; Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”, 

“La morte di mastro-don Gesualdo”). 

o Simbolismo e Decadentismo. Caratteri del Simbolismo e del Decadentismo 

europeo. Brani da Baudelaire (Corrispondenze), Verlaine (Languore) Rimbaud 

(Vocali), Wilde (“Un maestro di edonismo”, dal romanzo Il ritratto di Dorian 

Gray). 

o D’Annunzio: profilo dell’autore e poetica; brani dai romanzi (da Il piacere, “Un 

ritratto allo specchio”, “Una fantasia in bianco maggiore”; da Le vergini delle 

rocce, “Il programma politico del superuomo”), dalle Laudi (da Alcyone: 

Meriggio, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto). 

o Pascoli: profilo dell’autore e poetica; brani dalla prosa Il fanciullino (“Una 

poetica decadente”); dalle raccolte poetiche, in particolare da Myricae 

(L’assiuolo, I puffini dell’Adriatico, X Agosto, Dall’argine, Novembre), dai 

Canti  di Castelvecchio (Il gelsomino notturno) e dai Poemetti (L’aquilone;  Italy 

- parte antologizzata).
 
 

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

o *Movimenti del Primo Novecento in Italia: Futurismo (Manifesto del 

Futurismo; “Bombardamento” di Marinetti) e  Crepuscolarismo (passo 

antologizzato della Signorina Felicita ovvero la felicità di Gozzano). 

o *Ungaretti: profilo dell’autore e poetica; testi da L’allegria (Il porto sepolto, I 

fiumi, Veglia, San Martino del Carso,  Mattina, Soldati).  

o *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 nel pozzo). 

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

strutturale, ideologico.  

o Svevo:  profilo dell’autore e poetica, con particolare riguardo al romanzo La 

coscienza di Zeno; brani dal suddetto romanzo: “La morte del padre”, “La salute 

malata di Augusta, “La profezia di un’apocalisse cosmica”.                    

o * Pirandello: profilo dell’autore e poetica; brani dalle novelle (Il treno ha 

fischiato), dai romanzi (da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta e la 

                                                
3 Altri testi poetici dell’autore sono stati letti in modo estemporaneo in classe (con o senza ausilio di fotocopie) o utilizzati per le 

verifiche scritte. 



lanterninosofia”) e dalle opere teatrali (da Sei personaggi in cerca d’autore: “La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”). 

o * La narrativa della memoria e dell’impegno nel secondo dopoguerra. Brani 

antologici dalla sezione “La guerra, la deportazione, la Resistenza”: Vittorini, 

“L’offesa all’uomo” (dal romanzo Uomini e no); Calvino, “Fiaba e storia” (dal 

romanzo Il sentiero dei nidi di ragno);  Primo Levi, “Il canto di Ulisse” (dal 

romanzo Se questo è un uomo). * Collegamento con il cinema: visione di 

sequenze di film del “Neorealismo” e/o inerenti a tematiche affrontate nella 

produzione letteraria. 

 

o Dante, Divina Commedia. Canti scelti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XV, 

XVII, XXIII, XXVII fino al v. 99, XXXI,  XXXIII.  

 

Ambito linguistico. 

 

o Elementi di analisi linguistica dei testi delle varie epoche (nello specifico, l’ ’800 

e il ’900). 

o 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. 

 

o Seminari a scuola: Luigi Sturzo e il Popolarismo (prof. Giulio Alfano). 

o Seminari fuori sede: Giornata della Memoria all’Auditorium di Via della 

Conciliazione (incontro con testimoni della Shoah; visione documentario “Le 

non persone”) 

o Visite didattiche: Parco archeologico dell’Appia Antica e Scavi di Capo di Bove, 

Reggia di Caserta. 

o Progetto: Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione. La classe ha seguito 

un percorso nell’ambito dell’area “Cittadinanza attiva e legalità”, con particolare 

riguardo all’Articolo 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione), svolgendo attività inerenti ai 

seguenti temi: “Il bel Paese” - l’Italia meta del Grand Tour, la tutela del 

paesaggio e del patrimonio culturale (storico-archeologico-artistico-ambientale),  

il “caso” Appia Antica. L’esperienza si è concretizzata attraverso letture (ad es., 

brani da S. Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento, 2010 e da altri testi), 

visione di materiale multimediale e navigazione Internet (ad es., siti Archivio 

Antonio Cederna, Parole di Pietra etc.), uscite didattiche (Parco dell’Appia 

Antica e mostra “Appia Antica-Laboratorio di mondi possibili” nella sede di 

Capo di Bove, con l’archeologo dott. Mazzotta; Reggia di Caserta, sito 

patrimonio Unesco).  Il percorso si considera collegato in chiave 



inter/multidisciplinare al Progetto “Educarsi al Futuro” dell’ENEA, curato dalla 

collega di Scienze, prof.ssa Consolidani. 

 

Strumenti. Libri di testo:  

- Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura,  Paravia 

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

- Dispense integrative e materiale audiovisivo, anche con l’utilizzo delle 

innovazioni tecnologiche in dotazione alla scuola (portatile in classe, 

proiettore, collegamento Internet etc.).  

 

Roma, 02 Maggio 2012 

 

Gli alunni       L’insegnante, A. Tedeschi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Angela Tedeschi 
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LICEO STATALE  “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO - ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2011-12 

 

LATINO 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI 

 

CLASSE  V  SEZ.  A – SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 

DOCENTE: ANGELA TEDESCHI 

 

PREMESSA  

La prima parte del presente testo corrisponde nella sostanza ai relativi paragrafi della 

Programmazione iniziale dell’a.s. in corso. Si precisa che la definizione degli 

obiettivi educativo-didattici generali e delle linee-guida per la materia è a sua volta 

ispirata alla programmazione generale del Dipartimento di Lettere Triennio, con i 

necessari adattamenti alle specifiche esigenze della classe. La seconda parte 

rappresenta un bilancio dell’attività educativa e didattica svolta nel corso dell’anno.  

Per i contenuti si rimanda al Programma svolto. La sottoscritta ha seguito la classe 

nella specifica materia a partire dal quarto anno.  

 

PRIMA PARTE 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI PROGRAMMATI 

� Promuovere il rispetto di sé, degli altri e delle cose;  promuovere l’interesse per 

il mondo esterno e la dimensione sociale e civile.  

� Sviluppare l’autonomia di studio, il senso di responsabilità,  la partecipazione 

attiva al dialogo educativo.  

� Potenziare i rapporti interpersonali e sviluppare un’autostima e una capacità di 

autovalutazione corrette ed equilibrate.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI PROGRAMMATI 

� Conoscenza degli strumenti linguistici morfologici, sintattici e lessicali adeguati ad 

affrontare i testi in programma o testi comunque accessibili al livello minimo di 

conoscenze-competenze richiesto per l’ultimo anno di corso. 

� Padronanza degli strumenti di lettura per comprendere il fenomeno storico-

letterario nel suo sviluppo diacronico e sincronico. 

� Consapevolezza del ruolo e del valore della tradizione letteraria all’interno del 

quadro complessivo della cultura e della società umana, nel corso del tempo e in 

chiave attuale. 

� Rafforzamento di un metodo di studio efficace e il più possibile autonomo. 

Ovvero, più nel dettaglio e nello specifico, almeno un livello sufficiente di: 

• Acquisizione dei dati conoscitivi (ambito linguistico, ambito letterario). 



• Padronanza complessiva della materia e capacità di orientamento in essa. 

• Esposizione argomentata con caratteri di coerenza e organicità, oltre che di 

correttezza e coesione linguistica. 

• Forme di rielaborazione analitica e sintetica personale. 

• Competenza morfologica, sintattica, lessicale e capacità di comprensione e 

interpretazione nell’analisi e nella traduzione del testo latino. 

• Puntualità e diligenza nell’esecuzione dei compiti e partecipazione attiva al 

dialogo educativo. 

 

SECONDA PARTE 

 

STRUMENTI – METODOLOGIE – PERCORSI E PROGETTI 

Per questo aspetto si rimanda nel dettaglio al Programma svolto, riassumendone qui 

solo le linee generali:  

- Manuale di letteratura latina (Canali, Camena, Einaudi), comprensivo di storia 

letteraria e antologia degli autori; materiale integrativo cartaceo, audiovisivo e 

multimediale (anche con uso di Internet); appunti; letture integrative.  

- Presentazione del fenomeno letterario nel suo processo dinamico, diacronico e 

sincronico, analisi di testi peculiari e significativi della poesia e della prosa latina. 

Analisi delle strutture linguistiche e testuali (morfosintassi, lessico, figure retoriche, 

eventuali elementi metrici, topoi etc.) e contestualizzazione. Lezione frontale e 

lezione partecipata. Esercitazioni/laboratori, ricerche,  uso di strumenti multimediali e 

di Internet, percorsi interdisciplinari, uscite culturali. 

Il recupero per gli alunni che hanno manifestano difficoltà è stato effettuato in primo 

luogo in itinere, anche attraverso una serie  di lezioni-laboratorio curricolari riservate 

alle conoscenze-competenze linguistiche di base. Gli alunni hanno potuto in ogni 

caso usufruire, nel pentamestre, degli sportelli di recupero attivati dall’Istituto. 

- Progetto: Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione. La classe ha seguito un 

percorso su cittadinanza e legalità con particolare riguardo all’Articolo 9 della 

Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione), per il quale si rimanda alla Relazione e al Programma svolto di Italiano. 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE 

Prove di verifica per lo scritto: si sono concretizzate in traduzioni dal latino.  

Prove di verifica per l'orale: si sono concretizzate in colloqui orali sugli argomenti 

letterari e linguistici trattati (con profilo teorico e analisi, traduzione e commento dei  

testi degli autori, mappe ragionate alla lavagna) e nello svolgimento di 

questionari/elaborati scritti (inclusa la simulazione della terza prova nel pentamestre).  

La valutazione si è “completata” anche attraverso l’osservazione dell’alunno nel 

corso  di esercitazioni e laboratori, nella correzione degli esercizi assegnati per casa e 

in tutta l’attività didattica interattiva/partecipata. 

Criteri di giudizio sono stati la conoscenza e comprensione dei contenuti, la 

competenza linguistica (in particolare, nello scritto, la correttezza della traduzione) e 



testuale, la capacità di contestualizzare, argomentare, collegare, approfondire ed 

esprimere giudizi personali; sono stati considerati anche impegno e partecipazione. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati sostanzialmente svolti, con i 

necessari adattamenti alle reali esigenze emerse nel corso dell’anno: è stato delineato 

il profilo storico-letterario dell’età imperiale romana, dall’età augustea/giulio-claudia 

al tardo impero,  selezionando gli autori e i testi significativi per la lettura diretta; 

sono stati forniti gli strumenti metodologici e di analisi linguistica e testuale necessari 

alla  comprensione, traduzione e contestualizzazione dei brani e all’esposizione orale 

e scritta di dati e nuclei concettuali. Per i dettagli si rimanda al Programma svolto.  

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ci si riferisce per completezza e 

correttezza al biennio di lavoro svolto nella classe. Come per l’Italiano, gli obiettivi 

comportamentali, anche in considerazione della situazione di partenza e delle 

difficoltà incontrate nel percorso, si ritengono complessivamente raggiunti: la classe 

appare disponibile al dialogo educativo, pur nella sua vivacità. Per gli obiettivi 

cognitivi, sempre in relazione ai livelli di partenza accertati all’inizio dello scorso 

anno e poi all’inizio dell’anno corrente, i risultati appaiono nel complesso positivi. 

Sotto il profilo strettamente linguistico (conoscenze grammaticali, capacità di analisi-

traduzione), la classe ha dovuto affrontare un lungo lavoro di recupero delle 

conoscenze-competenze di base e del metodo di studio e di approccio al testo latino. 

La trattazione dell’aspetto letterario è stata più agevole, grazie alla crescita 

dell’interesse, al miglioramento delle strategie di studio, alla maturazione delle 

capacità di collegamento e rielaborazione. Nell’insieme, la classe ha saputo 

compensare nell’orale le carenze e lacune (pregresse e in itinere) eventualmente 

emerse nello scritto, raggiungendo un livello almeno accettabile-adeguato di 

conoscenze-competenze. Anzi, per una parte non trascurabile di alunni il profitto 

appare almeno discreto, e per qualcuno decisamente buono, talora eccellente/ottimo. 

Permangono in alcuni casi incertezze o difficoltà (dovute a carenze oggettive e/o ad 

impegno non continuativo), seppur in genere bilanciate dalla disponibilità al dialogo 

educativo. 

 

     

Roma, 02 Maggio 2012       

 

L’insegnante, Angela Tedeschi 
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Ambito storico-letterario  e antologico (lettura degli “autori”) 
 
 
L’età imperiale (da Augusto al Tardo Impero).

 4
 

Quadro storico-culturale delle diverse età storiche e letterarie come premessa, di 
volta in volta, alla rosa di autori e testi selezionati. 
Profilo degli autori selezionati e delle relative opere.  

Lettura antologica di brani in lingua di autori, in parallelo con il programma di 
storia della letteratura (selezione all’interno delle opere degli autori trattati nel 
profilo storico-letterario). 
Lettura antologica di brani in italiano, ad integrazione del profilo letterario e 
della lettura degli “autori” in originale. 
 
 
► Età augustea 

Il quadro storico e culturale 

L’elegia romana. 

Caratteristiche ed evoluzione del genere letterario dell’elegia. 

•••• Tibullo:  profilo dell’autore e poetica; opere; brani: Elegie I,1, “Una scelta di vita” 

(in lingua, integrale) 

•••• Properzio: profilo dell’autore e poetica; opere; brani: Elegie II,3, “Il sonno di 

Cinzia” (in lingua, integrale). 

•••• Ovidio: profilo dell’autore e poetica; opere; brani dagli Amores: “La 

confessione”, in trad.); dall’Ars amatoria: “Dove andare a caccia di donne” (in trad.), 

“Consigli alle donne” (in trad.). L’ ‘‘altra” produzione di Ovidio: dalle Metamorfosi, 

“Eco e Narciso” (Met. III, 344-473, in trad.) e “Metamorfosi di Narciso” (Met. III, 

474-510, in lingua).  

 

 
                                                
4 Sono segnalati con asterisco (*) gli argomenti, gli autori e i brani che si intendono affrontare nell’ultima parte 

dell’anno, oltre la data indicata in calce al programma. 



►Età giulio-claudia. 

Il quadro storico e culturale 

• Seneca: profilo dell’autore, poetica, opere; brani dal De tranquillitate animi (“Il 

ruolo del saggio” – in trad.) e dal De providentia (“I colpi dell’avversa fortuna e 

l’indifferenza del saggio” – in trad.); dal De clementia (“Potere e clementia: la 

necessità di un equilibrio”, in lingua); dalle Epistulae morales ad Lucilium (Ep.  47, 

“Schiavitù e dignità dell’uomo” – in lingua, integrale). 

• Petronio: profilo dell’autore e poetica; opere; il genere “romanzo” nella 

letteratura classica; il “genere” e i “modelli” del Satyricon;  brani dal Satyricon : 

“Trimalchione al bagno” (Sat. 28-29, in lingua); in traduzione: “Streghe e lupi 

mannari” (Sat. 61-63), “La matrona di Efeso” (Sat. 111-112), “Il carpe diem di 

Trimalchione” (Sat. 34), “Il monumento funebre di Trimalchione” (Sat. 71-72); 

“Gitone sotto il letto: un Ulisse per forza” (Sat 97, 4-6,9-10 e  98, 3-5, saggio 

d’analisi del testo in lingua) Letture ulteriori di passi del testo sono state effettuate in 

classe (in italiano) in modo estemporaneo.  

 

►Età flavio-traianea e antonina. 

Il quadro storico e culturale 

• Tacito: profilo dell’autore, poetica, opere; brani dall’Agricola, “Principato e 

libertà: l’esempio di un uomo onesto” e “L’altra faccia dell’Impero”, in traduzione; 

dalle Historiae, “La rivolta germanica contro i Romani” e “Roma e i Giudei”; dagli  

Annales (XIII, 15-17), “L’assassinio di Britannico”, in traduzione, e (XV, 38, 39-40) 

“L’incendio di Roma: la devastazione / la sospetta posizione di Nerone”, in lingua.   

Letture integrative in classe: l’episodio della morte di Agrippina,  Ann. XIV, 1-9,  in 

traduzione.  

• Apuleio: profilo dell’autore, poetica, opere; il genere “romanzo” nella letteratura 

classica; “genere” e “modelli” delle Metamorfosi. Brani dalle Metamorfosi: a) dalla 

vicenda principale:  “Il prologo milesio” (Met. I,1, in lingua);  “La metamorfosi 

fatale” (III, 23-26, in traduzione); “La preghiera ad Iside e la redenzione finale” (XI, 

1-6, in trad.); b) dalla “Favola di Amore e Psiche”: passi antologici in dispensa (Met.   

IV, 28-30 – incipit del racconto; V, 22-24 – episodio della lucerna, in lingua) e sul 

manuale (“La punizione di Psiche”, in trad.).  

 

 ► Sguardo sulla letteratura cristiana.  

Il quadro storico e culturale: la diffusione del Cristianesimo, il Tardo Impero 

Cristianesimo e Impero. Forme, tematiche e linguaggio della produzione latina 

cristiana, con cenni  ai generi significativi (acta martyrum, passiones e, con l’ausilio 

di dispense, *la traduzione dei testi sacri e la Vulgata di Girolamo, *l’ “apologetica” 

e la “patristica”). *Focus sull’autore: Agostino, vita e opere principali.  

Selezione antologica: Tacito, Ann. XV, 44, “L’incendio di Roma: la strage dei 

cristiani”, in lingua; Plinio il Giovane, Epistulae X, 96, 97, “L’amministrazione 

romana e il problema dei cristiani” (con risposta di Traiano), in traduzione; 

*Agostino, Confessiones  VIII, 12, 28-29, “Tolle, lege !”, in lingua, e  IX,10,12-

13,16, “Il tempo” (in dispensa, in italiano). 



 

 
Ambito specifico testuale e linguistico. 
 

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

esame: 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. Sia nel trimestre che nel pentamestre 

alcune lezioni-esercitazioni sono state dedicate specificatamente all’acquisizione e al 

ripasso e/o recupero mirato delle conoscenze-competenze linguistiche (elementi 

morfologici, sintattici, lessicali – con particolare riguardo alla sintassi dei casi - ; 

analisi della frase e del periodo, costruzione e traduzione); in generale tali aspetti 

sono stati affrontati direttamente sui testi degli autori.  

 

Strumenti. Libro di testo: L. Canali, Camena vol. 2*, 2**, 3 (letteratura e antologia di 

autori), Einaudi Scuola 2005. Dispense integrative, sia per l’ambito linguistico 

(schede teoriche ed esercizi-versioni), sia per quello letterario-testuale. Materiale 

audiovisivo - navigazione Internet. Uscite didattiche (Roma - Parco Appia Antica e 

Scavi di Capo di Bove).  

 

Per il progetto “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” si veda il 

Programma di Italiano 

 

 

Roma, 02 Maggio 2012 

 
Gli alunni       L’insegnante, A. Tedeschi 
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STORIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologia  
 Si è cercato di favorire la motivazione partendo sempre dalla realtà attuale, 

alternando momenti di lezione frontale e interattiva ad altri finalizzati alla costruzione 

autonoma da parte dello studente delle proprie conoscenze attraverso la lettura critica 

di documenti. Si è fatto uso anche di mappe concettuali e di lettura e analisi di testi. 

Sono stati fatti agganci interdisciplinari laddove è stata possibile un’analisi più 

approfondita e una conoscenza più ampia e articolata della problematica in oggetto. 

Verifiche e valutazioni 
 All’inizio dell’anno è stata effettuata un’analisi generale della situazione per 

individuare conoscenze, competenze e capacità di base, rilevare i punti deboli 

individuali e collettivi su cui impostare la programmazione. 

 Le verifiche degli apprendimenti intermedie e a fine trimestre e pentamestre sono 

state svolte prevalentemente sotto forma di interrogazioni orali, ma anche in forma 

scritta con domande a risposta aperta (tipologia B) in occasione delle simulazioni 

della terza prova. E’ stata valutata, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità 

di sintesi, di analisi, di collegamenti interdisciplinari, di padronanza dei procedimenti 

logici, di buona esposizione scritta, di conoscenza del lessico specifico. Si è tenuto 

conto anche dell’impegno e della partecipazione. 

 La valutazione ha rivestito un carattere formativo, volta cioè ad individuare la 

quantità e la qualità dell’apprendimento, dell’insegnamento ed eventuali difficoltà, 

per dare gli opportuni rinforzi. Alla fine del primo trimestre, per gli alunni che 

avevano riportato delle insufficienze,  è stata scelta la modalità del  recupero 

autonomo, a cui sono seguite prove  di verifica in forma orale o scritta. 

Tempi e mezzi 
 Il programma è stato svolto  secondo i modi e i tempi stabiliti nella programmazione  

d'inizio anno. Sono stati utilizzati durante le lezioni i testi in adozione, integrati però 

da materiale fotocopiato da altri testi.  

Obiettivi raggiunti 
 Il grado di preparazione riscontrabile a fine anno è proporzionale all’impegno 

dimostrato da ciascun alunno e si diversifica  secondo tre fasce di livello. 

 

  Un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati in modo  più 

che buono, con completa assimilazione delle conoscenze, acquisizione delle 

competenze e un valido metodo di studio.  

  Un gruppo intermedio ha raggiunto gli obiettivi programmati con assimilazione 

discreta delle conoscenze ed acquisizione delle fondamentali  competenze. 

  Un terzo gruppo ha conseguito un’assimilazione modesta delle conoscenze ed 

un’acquisizione delle competenze essenziali, per la superficialità e la discontinuità 

nell’applicazione e il modesto impegno nello studio autonomo a casa. 

 

 

 



STORIA 
Ore di lezione settimanali: 3 

Obiettivi cognitivi 
-Saper  individuare i concetti fondamentali dei periodi storici esaminati. 

-Conoscere, saper selezionare  e valutare criticamente fonti scritte, orali, visive e 

materiali. 

-Conoscere e saper confrontare tesi storiografiche. 

-Saper dare un’interpretazione personale degli avvenimenti presi in esame. 

-Saper produrre testi con una struttura narrativa, descrittiva, argomentativa, facendo 

uso del lessico specifico. 

-Riconoscere le possibilità di strumentalizzazione del passato. 

-Saper individuare gli elementi  che hanno determinato le trasformazioni. 

-Saper cogliere gli elementi caratteristici degli eventi ed individuarne le relazioni 

interne ed esterne. 

Conoscenze 
-Conoscere l'evoluzione dello stato liberal-democratico tra Ottocento e Novecento. 

-Individuare le caratteristiche principali dei sistemi totalitari del Novecento in 

Occidente. 

-Conoscere i cambiamenti avvenuti nella storia d'Italia tra Ottocento e Novecento. 

-Acquisire, per alcune tematiche, conoscenze di critica storica. 

Competenze 
-Comprendere l'importanza della conoscenza passata per interpretare il presente e 

poter intervenire attivamente in esso. 

-Accettare punti di vista diversi grazie alla critica storica. 

-Riuscire da inserire le conoscenze possedute in un più ampio contesto. 

Capacità 
-Esporre gli argomenti facendo uso del linguaggio specifico. 

-Essere in grado di argomentare le proprie tesi. 

-Realizzare sintesi corrette dal punto di vista logico e cronologico. 

    

 Gli obiettivi raggiunti  in modo    diversificato in base   alle fasce di  livello sopra   
evidenziate sono stati i seguenti: 
      -     Saper  individuare i concetti fondamentali dei periodi storici esaminati. 

- Conoscere, saper selezionare  e valutare criticamente fonti scritte, orali, visive 

e materiali. 

- Conoscere e saper confrontare tesi storiografiche.  

- Saper dare un’interpretazione personale degli avvenimenti presi in esame. 

- Saper produrre testi con una struttura narrativa, descrittiva, argomentativa, 

facendo uso del lessico specifico. 

- Riconoscere le possibilità di strumentalizzazione del passato. 

- Saper individuare gli elementi  che hanno determinato le trasformazioni. 

- Saper cogliere gli elementi caratteristici degli eventi ed individuarne le 

relazioni interne ed esterne 



 

PROGRAMMA DI  STORIA 

 
Classe VA – a.s. 2011/2012 

Libro di testo: La memoria e il tempo, Vittorio Beonio Brocchieri, Einaudi 
Scuola 
-Seconda  rivoluzione industriale 

Rapporto tra innovazioni tecnologiche e cambiamento economico-sociale 

Rivoluzione nei mezzi di comunicazione. Scoperta del petrolio e conseguenze. 

Passaggio dalla piccola alla grande industria. Espansione industriale e concorrenza tra 

gli stati. Sviluppo economico e organizzazione del lavoro:  taylorismo e fordismo. 

-La Germania di Bismarck  in politica interna ed estera. 

-Dall’ideale nazionale  al nazionalismo aggressivo e razzista. Il nazionalismo in 

Francia e l’”Affaire Dreyfus”. 

-Colonialismo 

Partecipazione di tutte le potenze europee alla spartizione dell’Africa. Esaltazione del 

colonialismo e diffusione di teorie razziste. 

-Problemi del nuovo Regno d’Italia: rapporto tra Stato e Chiesa. Ritardo economico, 

dualismo tra Nord e Sud. Conseguenze delle contribuzioni fiscali al Sud. Tentativo di 

integrazione tra Nord e Sud. 

-Destra e Sinistra storiche 

Crisi agricola e emigrazione. Protezionismo e settori industriali in crescita. Politica 

interna ed estera del governo “Crispi”. 

Da Crispi a Giolitti: crisi del sistema bancario. Miglioramento generale delle 

condizioni di vita. 

Governo “Giolitti” 1903-1914 : rapporto con socialisti e cattolici, ostilità del ceto 

medio, grandi riforme, politica estera imperialistica. 

-Primato dell’Europa nel mondo . Derive verso il razzismo e il nazionalismo. 

-Stati europei alla vigilia della guerra : Gran Bretagna, Francia, Germania, Impero 

austro-ungarico, Russia 

-Completamento  della spartizione del  “ Continente nero” da  parte delle potenze 

europee.  

-Situazione del Sud Africa e guerra anglo-boera. 

- “Questione balcanica “ in relazione allo scoppio della Prima guerra mondiale. 

 

-La Prima guerra mondiale. 

 Casus belli. Ruolo della Germania. Patriottismo e posizione socialista. Utilizzo di 

nuove armi e nuove tecnologie. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 

Interventismo e neutralismo in Italia. Esito  delle prime vicende belliche italiane e 

conseguenze. Rivoluzione del 1917 in Russia e conseguente ritiro dalla guerra. Dalla 

neutralità degli Stati Uniti all’intervento. Resa degli imperi centrali. I 14 punti d 

Wilson. La nascita della Società delle Nazioni. I trattati di pace. Lo sfaldamento dei 

grandi imperi. 

-Situazione italiana nell’immediato dopoguerra: vittoria mutilata, impresa di Fiume. 



- Crisi economica e finanziaria e nascita di una nuova coscienza politica in Europa. 

-Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso in Europa 

-Russia: bolscevismo tra mito e propaganda. Dittatura del proletariato.  Guerra civile. 

Conflitto con la Polonia. Terza Internazionale. Crisi economica. Comunismo di 

guerra, Nep. Inizio delle“Purghe”. Da Lenin a Stalin: nascita dell’Urss. Stalin al 

potere (politica del consenso, religione al bando, cambiamento di valori e di leggi). 

Germania: tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco e reazione dei nazionalisti. 

Repubblica di  Weimar. 

Biennio rosso in Italia come preludio all’ascesa del  fascismo 

Problemi politici e sociali del dopoguerra. Successo dei  grandi partiti di massa e 

disagio del  ceto medio. Nascita  dei “Fasci  di combattimento”. Occupazione delle 

fabbriche. Nascita del   Partito  comunista. Affermazione progressiva del fascismo. 

Elezioni del 1921 e strategia del “doppio binario”. Marcia su Roma e presa del 

potere. Legge “Acerbo” e delitto “Matteotti”. Leggi fascistissime e inizio dittatura. 

Grande crisi del 1929 negli Stati Uniti e ripercussioni in Europa. New Deal di  

Roosevelt. 

Fine della Repubblica di Weimar e ascesa al potere di Hitler 

Situazione economica critica. Partiti democratici impotenti di fronte ai problemi 

economici e sociali. Violenze e scontri. Affermazione del  Partito nazionalsocialista. 

Hitler al potere. 

Totalitarismi perfetti e imperfetti: fascismo,nazismo, stalinismo 
Distruzione degli equilibri internazionali costruiti a Versailles da parte di Germania, 

del Giappone e delI’talia. Politica dell’“appeasement” di Francia e Inghilterra. 

 
Fascismo 
Politica interna 

Dalle elezioni ai plebisciti. Rapporti con la Chiesa. Interventi in campo culturale. 

Organizzazione capillare della società e ricerca del consenso. Politica economica 

autarchica. Stato banchiere e imprenditore. Leggi razziali.  

Politica estera 

Imperialismo: Guerra d’Etiopia. Asse Roma-Berlino. Patto d’Acciaio. Partecipazione 

alla guerra di Spagna. 

Nazismo 
Politica interna 

Abolizione partiti: partito unico. Assunzione totale dei poteri da parte di Hitler. 

Teoria della  superiorità  della “razza ariana” e  conseguenze. Ricerca del consenso. 

Politica economica.   

Politica estera 

Ricerca di uno “spazio vitale”: prime annessioni al Terzo Reich. Accordi di Monaco 

e successivi sviluppi. 

Stalinismo 
Dalla Nep alla collettivizzazione. Sviluppo industriale e piani quinquennali. Metodi 

repressivi, grandi “purghe” e  gulag. Lungo disconoscimento di tale realtà.  

Diffusione dei fascismi  in Europa: Portogallo e Spagna 



Guerra civile in Spagna: scontro ideologico tra fascismo e democrazia. 

Seconda guerra mondiale:  Invasione della Polonia da parte della Germania.  

Occupazione di vasti territori da parte dell’Urss. Occupazione, da parte della 

Germania, della Francia e divisione interna di quest’ultima. Resistenza inglese 

all’invasione tedesca. Intervento italiano: primi insuccessi. Attacco dell’Asse 

all’Urss: crisi degli eserciti. Realizzazione della politica antisemita di Hitler: 

soluzione finale. Attacco giapponese a Pearl Harbour: entrata in guerra degli Usa. 

Prime vittorie degli alleati in Asia, Africa, Europa e primi movimenti di “Resistenza 

armata”. Sbarco degli alleati in Sicilia, bombardamenti: caduta del Fascismo in Italia,  

Italia divisa. Guerra civile tra nazi-fascisti e forze della Resistenza. Liberazione. Fine 

di  Mussolini.  Sconfitta definitiva della Germania. Sconfitta definitiva del Giappone. 

La “Guerra fredda” 

Il mondo conteso tra le due potenze economiche e militari di USA e URSS. Nascita 

dell’ONU. Un nuovo ordine economico. Divisione dell’Europa in blocchi e Germania 

divisa. Containement e Piano Marshall. La crisi di Berlino. Nascita dei satelliti 

dell’URSS. La Iugoslavia di Tito. Ruolo anticomunista degli USA  nel paese e nel 

mondo. Destalinizzazione di Kruscev. Repressione dei moti di Polonia e Ungheria. 

 

Commento e riflessioni  sul testo “Se questo è un uomo” di Primo Levi, letto in modo 

autonomo dagli alunni.* 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: confronto tra Statuto Albertino e 

Costituzione Italiana* 

                                

Argomenti contrassegnati con l’asterisco: si prevede di poterli svolgere nella 

seconda metà di maggio. 
 

Roma,15 /05/2012 

Gli alunni                                                                          L’insegnante                                                                      

_________________________                    ____________________________ 

 

_________________________ 

 

 



 

Prof.ssa Maria Cimini 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

FILOSOFIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FILOSOFIA 
Ore di lezione settimanali: 3 

Obiettivi cognitivi 
1) CONOSCENZA 

  a) Conoscere periodizzazioni e correnti del pensiero filosofico. 

  b) Conoscere/definire categorie fondamentali del pensiero filosofico. 

2) COMPRENSIONE E ANALISI DEL PENSIERO FILOSOFICO 

  a) Individuare differenze di significato degli stessi concetti in diversi filosofi. 

  b) Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 

 3) SVILUPPO DELLE CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE 

  a) Riconoscere e ricostruire i diversi tipi di argomentazione. 

  b) Formulare tesi ed argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 

4) ANALISI DEL TESTO FILOSOFICO 

  a) Riconoscere le diverse tipologie del testo filosofico. 

  b) Comprendere la coerenza lineare e complessiva di un testo. 

  c) Ricostruire, attraverso l’analisi dei testi, tesi e argomentazioni dei filosofi. 

  d) Collegare testi filosofici a contesti problematici. 

 
Conoscenze 

-Apprendere i contenuti fondamentali della storia della  filosofia dal criticismo 

kantiano ad alcune correnti filosofiche del  XX secolo. 

-Conoscere il pensiero di alcuni filosofi del IXX e XX secolo. 

 

Competenze 
-Saper confrontare correnti di pensiero per coglierne analogie e differenze. 

-Saper comprendere le tematiche filosofiche in riferimento al contesto storico. 

-Saper rielaborare criticamente i contenuti. 

Capacità 
-Essere in grado di effettuare analisi e sintesi. 

-Riuscire ad interiorizzare . 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Classe VA – a.s. 2011/2012 
Libro di testo: La filosofia, N.Abbagnano, G.Fornero, Paravia editore 
- Dal criticimo kantiano all’idealismo.  
- Caratteri generali del Romanticismo  
- Hegel:  Le tesi di fondo del sistema: risoluzione del finito nell’infinito, l’identità tra 

ragione e realtà, la funzione giustificatrice della filosofia . Le partizioni della 

filosofia: idea, natura, spirito (articolazione triadica e circolare dell’assoluto). La 

dialettica: i tre momenti del pensiero. Puntualizzazioni sulla dialettica(dialettica 

come crisi del finito, dialettica e ottimismo, dialettica a sintesi finale chiusa).L’eticità 

nell’ambito dello spirito oggettivo. 

- Destra e sinistra hegeliana: quadro generale 
 Oppositori di Hegel: 

- Feuerbach:  rovesciamento dei rapporti di predicazione. Critica alla religione. 

Critica a Hegel. “L’uomo è ciò che mangia”: odierna rivalutazione del suo 

materialismo. 

- Marx: limiti dell’economia borghese: problema dell’alienazione. Distacco da 

Feuerbach e religione vista in funzione sociale. Materialismo storico (Passaggio dalla 

ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura e reciproco rapporto, dialettica della 

storia). Analisi della funzione storica della borghesia. Concetto di storia come lotta di 

classe e il rapporto tra proletari e comunisti. Merce, lavoro, plusvalore. Tendenze e 

contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi 

della futura società comunista. 

 
 
- Dissoluzione della filosofia di  Hegel: 
- Schopenhauer:  vita e opere. Influssi culturali e rifiuto dell’idealismo. Il velo di 

Maya. Il mondo come volontà: dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo: dolore, piacere, 

noia, la sofferenza universale , l’illusione dell’amore. La critica alle varie forme di 

ottimismo. Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 

 - Schopenhauer e Leopardi: analogie e differenze 

- Kierkegaard:  centralità dell'esistenza come possibilità e fede.  Critica a Hegel. Gli 

stadi dell'esistenza. l'angoscia . Disperazione e fede.  

- Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

Rapporto tra Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

- Nietzsche: rapporto tra filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi della sua filosofia. Il 

periodo giovanile. Storia e vita. Il periodo illuministico: metodo genealogico, 

filosofia del mattino, morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche e l’avvento del 



superuomo. La filosofia del meriggio: il superuomo, l’eterno ritorno. L’ultimo 

Nietzsche: crepuscolo degli idoli etico-religiosi e trasvalutazione dei valori. La 

volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

- Freud e la psicoanalisi: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà 

dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione psicoanalitica della 

personalità. I sogni , le dimenticanze e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e 

i complesso edipico. Teoria psicoanalitica dell’arte. La religione e la civiltà. 

- La filosofia e la scienza : Popper 
Il principio di falsificabilità. La concezione del metodo scientifico. Il fallibilismo. La 

critica al marxismo e alla psicoanalisi. La rivalutazione della metafisica. 

- L’esistenzialismo: caratteri generali  
- Sartre: esistenza e  libertà. Dalla nausea al’impegno. La critica della ragione 

dialettica. 

 Roma,15 /05/2012 

Gli alunni                                                                          L’insegnante                                                                      
_________________________                    ____________________________ 

 

_________________________ 

 
 

 



Prof.ssa Stefania Gioffre’ 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE VA 

 

DOCENTE   Prof.ssa Stefania Gioffrè 

LIBRO DI TESTO  “Only Connect, New Directions” Zanichelli 

 

OBIETTIVI  PREFISSATI 

Conoscenze :  

• acquisizione ed analisi degli  aspetti fondamentali  della storia e della 

letteratura inglese a partire dall’età pre – romantica 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 

 La storia della letteratura  a partire dall’età pre – romantica sino all’inizio del 

ventesimo secolo, è stato il tema centrale del corso d’inglese di quest’anno. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla lettura ed analisi dei testi degli autori in 

programma.   

 Per l’approfondimento di alcune tematiche è stato utilizzato anche lo spazio web 

relativo al sito della classe il quale presenta materiale aggiuntivo e link selezionati .   

 Gli studenti hanno risposto con interesse raggiungendo un livello quasi nella 

totalità soddisfacente. 



STRATEGIE ADOTTATE 

 Recupero            in itinere e sportello didattico on line 

 Approfondimento  fotocopie sito web 

 

SPAZI             ambito scolastico     web 

 

STRUMENTI DI VERIFICA    compiti in classe,  interrogazioni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  

•  acquisizione in lingua delle tematiche storico letterarie proposte  

Competenze  

• comprensione guidata di testi letterari. 

Capacità   

• una  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 un piccolo  gruppo 

restante a causa  di  un impegno discontinuo e troppo superficiale non ha 

registrato significativi progressi  rispetto i livelli iniziali. 

 

 La DOCENTE 

Stefania Gioffrè 



 

PROGRAMMA DI INGLESE V A 

18th century England : historical and social context. 

Industrial Revolution and Agricultural Revolutions 

Industrial society 

Emotion vs Reason 

The Sublime 

New trends in poetry 

Thomas Gray . Life, works, style. 

"Elegy Written in a Country Churchyard”(lines 1 – 49) 

William Blake . Life , works, style. 

Songs of Innocence, Songs of Experience  

"The Lamb"  

"The Tyger"  

"The Chimney Sweeper" (from Songs on Innocence) 

“The Chimney Sweeper” (from Songs of Experience) 

 

Romanticism : historical and social background. 

William Wordsworth . Life , works, style. 

 "The Preface" as the Manifesto of English Romanticism 

 "Daffodils"  

Samuel Taylor Coleridge . Life, works, style. 

 Importance of Imagination 

 The power of Fancy 

"The Rime of the Ancient Mariner" 

 (Parts 1,2,3 ,7- “a sadder and wiser man”) 

"Kubla Khan" 

 

The second Romantic generation : a renewed interest in Classicism 

John Keats . Life, works, style. 



 Physical beauty and spiritual beauty. 

 Negative capability. 

"Ode on a Grecian urn"  

"La Belle Dame Sans Merci"  

The Victorian period : historical and social context  

 The early Victorian age: “The age of reforms” 

 The later years of Queen Victoria’s reign. 

 The Victorian Compromise 

Aestheticism and Decadence 

Charles Dickens . Life , works , style. 

From Oliver Twist: “ Oliver wants some more” 

   “The enemies of the system” 

Emily Bronte. Life ,works , style. 

Jungian and Freudian  interpretation of  the  characters of  Wuthering Heights. 

Heathcliff as “the Shadow” 

From Wuthering Heights  : “Catherine’s resolution” 

Oscar Wilde. Life, works, style.  

From The Happy Prince and Other Tales “ : 

“The Nightingale and the Rose” 

“The Happy Prince” 

From The Picture of Dorian Gray :         

“The Preface” 

“Dorian stabs the Portrait” 

From The Importance of Being Earnest : 

 “Mother’s worries” 

  

The twentieth century : social and historical context 

 The Edwardian Age 

 Britain and World War I 

 The Twenties and the Thirties 



 The Modern novel 

 The Interior monologue 

James Joyce. Life, works, style.  

From The Dubliners : “Eveline” 

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

Joseph Conrad. Life , works ,style. 

 From Heart of Darkness : “The Horror” 

T. S. Eliot. Life, works, style. 

From The Waste Land : “The Burial Of the Dead” 

Herman Melville 

 The “ anti-inept”      

“Bartelby the Scrivener” 

Roma, 15 Maggio 2012 

Gli studenti       L’insegnante 

         Stefania Gioffrè 

 

 



Prof.ssa Emanuela Chiti 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
 

 

Classe V sez. A 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• Conoscenze: possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti 

• Competenze: saper applicare i teoremi, le tecniche di calcolo apprese; acquisire gli 

strumenti matematici che vengono utilizzati per lo studio delle funzioni ed il tracciamento 

dei relativi diagrammi; essere in grado di risolvere problemi di massimo e minimo in vari 

ambiti; saper utilizzare i metodi di integrazione. 

• Capacità: organizzare i contenuti e saperli utilizzare con padronanza; saper affrontare a 

livello critico situazioni problematiche scegliendo anche strategie personalizzate 

 

METODI 
 

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

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

• Recupero in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazione dei prerequisiti necessari allo 

svolgimento dei singoli argomenti 

• Corso di potenziamento per la preparazione agli esami di Stato  
 

VERIFICHE 

 

• Scritte: test, esercizi, problemi, domande a risposta aperta, simulazione seconda prova 

• Orali: di tipo formativo e sommativo 

 

VALUTAZIONE 

 

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

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 
La classe non  ha avuto continuità nella disciplina in tutto il corso del triennio ciò nonostante si è 

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

dall’inizio della quarta, 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 due è di ottimo 

livello; alcuni altri durante le spiegazioni hanno dimostrato un certo interesse per la matematica, ma 

a casa hanno approfondito poco; l’impegno è stato inadeguato, le assenze per alcuni numerose. Per 

questi ultimi tutto questo ha  portato ad un livello di preparazione che non è sufficiente. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 
� 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 e di disequazioni,equazioni e disequazioni irrazionali e in modulo, 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, formule goniometriche, equazioni e disequazioni 

goniometriche, teoremi fondamentali di trigonometria. 

� Le successioni: Definizioni e generalità, progressioni aritmetiche, progressioni geometriche. 

� 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, retta tangente in un punto al grafico di una funzione, applicazioni del concetto di 

derivata in fisica. 

� Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, 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, problemi di massimo e 

minimo.   

� 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). 

� Funzioni esponenziali e logaritmiche: Equazioni esponenziali e logaritmiche, disequazioni 

esponenziali e logaritmiche, grafici relativi, cenni allo studio di una funzione esponenziale e 

logaritmica.    



� Integrali indefiniti: integrale indefinito, definizioni, l’integrale come operatore lineare, 

integrazioni immediate, 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, area della regione di piano delimitata da due o più curve, calcolo del 

volume di un solido di rotazione, lunghezza della curva, area della superficie di rotazione di una 

curva, applicazione del concetto di integrale in fisica. 

� 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.  

 

 
 

                     Gli alunni                                                                                            L’insegnante  

 



Prof. Emanuela Chiti 

 
 

 

 

 

                                                    
 

 

          

FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FISICA 

 

 

Classe V sez. A 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• Conoscenze: possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti 

• Competenze: saper analizzare situazioni in elettrostatica,applicare le conoscenze 

acquisite,analizzare circuiti elettrici,formalizzare l’analisi di fenomeni relativi alla 

conduzione elettrica nei metalli, analizzare i fenomeni relativi all’interazione tra campo 

elettrico e campo magnetico. 

• 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 e da lezioni 

in laboratorio e con le LIM 

 

VERIFICHE 

 

• Scritte: test, esercizi, problemi, domande a risposta aperta, simulazione terza 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. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Recupero in itinere, ripassi, riepiloghi, integrazioni dei prerequisiti necessari allo svolgimento          

delle singole unità didattiche. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Il programma di fisica è stato affrontato nei suoi contenuti principali, molte ore sono state dedicate 

alla matematica per cercare di preparare la classe alla seconda prova scritta. Alcuni alunni si sono 

distinti per il profitto, la serietà nello studio e l’ottimo livello raggiunto altri invece non hanno 

mostrato impegno costante e serietà nello studio. La classe comunque anche con risultati diversi si è 

sempre mostrata interessata alle lezioni e curiosa soprattutto nelle lezioni in laboratorio e in quelle 

in cui vi è stato l’utilizzo delle LIM. Per alcuni le assenze sono state numerose. Il livello di 

preparazione risulta nel complesso soddisfacente.  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI FISICA 

 
� La carica elettrica e la legge di Coulomb: l’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli 

isolanti, l’elettrizzazione per contatto, la definizione operativa della carica elettrica, 

l’elettroscopio, il coulomb, la legge di Coulomb, la forza elettrica e la forza gravitazionale, 

l’esperimento di Coulomb, la forza di Coulomb nella materia, l’elettrizzazione per induzione, 

l’elettroforo di Volta, la polarizzazione dei dielettrici. 

� Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, campi 

vettoriali e campi scalari, le linee del campo elettrico, il flusso del campo vettoriale attraverso 

una superficie, il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss,  il campo elettrico generato da 

una distribuzione piana infinita di carica. 

� Il potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici 

equipotenziali, la deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

� Il modello atomico: l’esperienza di Rutherford, il modello atomico di Thomson, l’esperimento 

di Millikan, il modello di Bohr. 

� Fenomeni di elettrostatica: la distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico, il campo elettrico ed il potenziale in un conduttore all’equilibrio, il teorema di 

Coulomb, la capacità di un conduttore, il condensatore, condensatori in serie ed in parallelo. 

� La corrente elettrica continua: l’intensità della corrente elettrica, i generatori di tensione ed i 

circuiti elettrici, la prima legge di Ohm, resistenze in serie ed in parallelo, le leggi di Kirchhoff, 

la forza elettromotrice. 

� La corrente elettrica nei metalli: i conduttori metallici, la seconda legge di Ohm, la 

dipendenza della resistività dalla temperatura. 

� La corrente elettrica nei liquidi e nei gas: le soluzioni elettrolitiche, l’elettrolisi, le leggi di 

Faraday per l’elettrolisi, le pile e gli accumulatori, la conducibilità nei gas. 

� Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e le linee del campo magnetico, forze 

tra magneti e correnti, forze tra correnti, l’intensità del campo magnetico, la forza magnetica su 

un filo percorso da corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo 

magnetico di una spira e di un solenoide, l’amperometro ed il voltmetro. 

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

campo magnetico uniforme,il flusso del campo magnetico, le proprietà magnetiche dei 

materiali, il ciclo di isteresi magnetica. 

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

Lenz, l’autoinduzione.  

 
N.B. Gli argomenti degli ultimi due capitoli saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 

                     Gli alunni                                                                                        L’insegnante  

 



Prof.ssa Cristina Consolidani 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

SCIENZE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE  

Classe 5 ^A Indirizzo Scientifico  

Docente: Cristina CONSOLIDANI 

Libri di Testo:  

Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione sesta edizione – Zanichelli 

Anno Scolastico 2011/2012 
 

 

 

STRATEGIE E OBIETTIVI COMUNI 
Per quanto riguarda le strategie e gli obiettivi comportamentali e didattici comuni si fa riferimento 

ai criteri espressi nella Programmazione annuale stabiliti nel Dipartimento di Scienze all’inizio 

dell’anno scolastico. 

In particolare, per le classi quinte dell’Indirizzo Scientifico, insegnamento Geografia generale, sono 

stati fissati i seguenti 

� Prerequisiti 
� elementari conoscenze delle leggi della  dinamica; 

� conoscenze di chimica relative agli elementi e ai composti chimici. 

 

� Obiettivi minimi cognitivi in termini di conoscenze e abilità 
� saper organizzare ed esporre i contenuti dello studio con linguaggio semplice ma pertinente; 

� saper collegare i concetti appresi precedentemente 

� saper interpretare , comprendere testi di argomento scientifico 

� conoscere i principali meccanismi della dinamica endogena del pianeta Terra e la sua 

collocazione nel sistema solare. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La situazione di partenza degli alunni è stata rilevata mediante la somministrazione di un Test di 

Ingresso i cui prerequisiti erano conoscenze e competenze scientifiche di base. I risultati del Test, 

poco omogenei, hanno evidenziato un livello di base quasi sufficiente. 

Il programma è stato seguito secondo quanto già stabilito a settembre. 

Alcuni alunni hanno mostrato un impegno non continuativo nello studio  e nell’attenzione, con 

risultati intermedi non sempre adeguati. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi e i risultati finali sono accettabili, buoni per un gruppo di 

allievi che ha dimostrato particolari attenzione e  impegno nel lavoro a casa.  

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

• Lezione di Astronomia al Planetario ITAer "F. De Pinedo" 

• Progetto Educarsi al Futuro organizzato dall’ENEA, in particolare al workshop Scegliamoci il 

futuro, scegliendo l’energia i cui risultati sono consultabili anche sul web (oltre che sul sito 

dell’ENEA) 

• Progetto Amico Andrologo (organizzato dall’Università La Sapienza) che ha coinvolto i soli 

alunni maschi 

• Masterclass di Fisica delle particelle (presso l’Università Roma Tre, per gli allievi: Russo, 

Canciani e Stella) 

• Giornata di Educazione alla guida responsabile (organizzata dai Vigili del Fuoco). 

 

 



CONTENUTI  
MODULO A 

ASTRONOMIA E ASTROFISICA 

L’AMBIENTE CELESTE 
Le coordinate della sfera celeste 

 sistemi di riferimento 

 le coordinate celesti 

Le costellazioni 

Le unità di misura delle distanze in astronomia (unità astronomica, anno luce, parsec) 

Lo studio delle stelle:  

magnitudine apparente e assoluta 

stelle doppie e sistemi di stelle 

colore, temperature e spettri stellari 

effetto Doppler 

La natura della luce: 

 onda  e particella, teorie: ondulatoria e quantistica  

 equazione di Planck 

velocità della luce, frequenza e lunghezza d’onda 

 spettro elettromagnetico  

La spettroscopia 

 spettro continuo, di emissione, di assorbimento 

 applicazioni della spettroscopia in astrofisica: gli spettri delle stelle 

La fornace nucleare del Sole e delle altre stelle: 

 fusione termonucleare 

 equazione di Einstein 
Il diagramma Hertsprung-Russell (H-R) 

stelle della sequenza principale, giganti, supergiganti e nane bianche 

evoluzione: nascita, fase stabile, ultime fasi dell’evoluzione (in relazione alla massa) 

supernovae, nane bianche, stelle di neutroni, buchi neri 

Le galassie 

 struttura della Via Lattea 

Teorie cosmologiche 

 la legge di Hubble e l’espansione dell’Universo 

 l’Universo stazionario 

 il big bang e l’Universo inflazionario 

 

MODULO B 

LA TERRA NELLO SPAZIO 

IL SISTEMA SOLARE 

I corpi del Sistema Solare 

La stella Sole 

 struttura 

 attività solare 

Leggi di Keplero 

Legge di gravitazione universale 

I pianeti:  

differenze tra pianeti terrestri e gioviani  

IL PIANETA TERRA 

La Terra come sistema integrato 

Forma e dimensioni 

Le coordinate geografiche e confronto con coordinate celesti 

Il moto di rotazione 



 prove e conseguenze 

 esperienze di Guglielmini e di Foucault 

 alternarsi del dì e della notte 

Il moto di rivoluzione terrestre 

 prove e conseguenze 

 il ritmo delle stagioni 

 stagioni astronomiche e meteorologiche 

 le zone astronomiche 

L’orientamento 

 i riferimenti per orientarsi   

 la rosa dei venti e le coordinate polari 

La misura del tempo 

 giorno sidereo e giorno solare 

 anno sidereo ed anno tropico (o solare) 

I fusi orari 

 

MODULO C  

DINAMICA ENDOGENA 

I MATERIALI DELLA LITOSFERA 

I costituenti della crosta terrestre 

Elementi, composti e miscele 

Stati di aggregazione della materia 

I minerali: 

 composizione 

 struttura cristallina  

 proprietà fisiche 

 classificazione 

 formazione 

classificazione dei silicati (generalità) 

Le rocce e i processi litogenetici (magmatico, sedimentario, metamorfico) 

Rocce magmatiche o ignee:  

intrusive ed effusive 

classificazione dei magmi (acidi, neutri, basici, ultrabasici) 

classificazione delle rocce magmatiche  

L’origine dei magmi 

 magmi: primario e anatettico 

Rocce sedimentarie 

sedimentazione e diagenesi 

rocce clastiche o detritiche 

rocce organogene 

rocce di origine chimica 

il processo sedimentario 

Rocce metamorfiche 

 metamorfismo: di contatto e regionale 

 facies metamorfiche 

Il ciclo litogenetico 

LA DINAMICA INTERNA DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

 magma e lava  

fattori che influenzano la viscosità di un magma, magmi acidi e basici 

meccanismo delle eruzioni 



forma degli edifici vulcanici 

tipi di eruzione (hawaiiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, pelèeano, 

idromagmatico) 

prodotti dell’attività vulcanica, lahar (colate di fango) e manifestazioni vulcaniche tardive 

vulcanismo effusivo ed esplosivo 

distribuzione geografica dei vulcani 

i vulcani e l’uomo 

I fenomeni sismici 

 modello del rimbalzo elastico di Reid 

 ciclo sismico 

tipi di onde sismiche (longitudinali, trasversali, superficiali) 

sismografi e sismogrammi 

localizzazione dell’epicentro  

forza di un terremoto 

 intensità e scala MCS  

 isosisme 

magnitudo e scala Richter 

effetti del terremoto 

 danni agli edifici 

 tsunami 

terremoti e interno della Terra 

 distribuzione geografica dei terremoti 

previsione e prevenzione 

La Tettonica delle placche  

la struttura interna della Terra 

teoria della deriva dei continenti di Wegener 

dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione e subduzione 

le placche litosferiche  

i  margini di placca (divergenti, convergenti, trasformi) (*) 

orogenesi (*) 

la verifica del modello: distribuzione di vulcani e terremoti (*) 

 

(*) verranno svolti dopo il 15 maggio 

 

 

METODOLOGIA 
• Lezioni frontali interattive, anche tramite l’uso di strumenti informatici (presentazione in Power 

Point). 

• Lezioni di riepilogo e recupero in itinere 

• Approccio guidato all’analisi e alla sintesi degli argomenti presentati dal testo. 

• Discussioni aperte all’intera classe, con l’obiettivo di rendere gli alunni protagonisti della 

spiegazione di alcune tematiche. 

• Didattica laboratoriale: osservazione diretta di minerali e rocce presso il Laboratorio di Scienze. 

 

 

RECUPERO 

Continui interventi di recupero in itinere, intesi come parte integrante delle varie unità di studio, 

basati anche sulla discussione delle verifiche, sull’analisi degli errori e sul ripasso dei vari 

contenuti, pure tramite strumenti multimediali. 

 



MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state effettuate un numero congruo di verifiche tramite: 

• Interrogazioni orali 

• Verifiche scritte (prove con tipologia Esami di Stato) 

• Test strutturati/semistrutturati e questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Per la verifica degli obiettivi sono stati valutati:  

• competenza linguistica e cognitiva; 

• livello finale rispetto al livello di partenza; 

• interesse, partecipazione e impegno personale nelle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma,  15 maggio 2012           Il docente 

Cristina Consolidani 

 

 



 

Prof. Stefano Isola 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale "Democrito" di Roma 

Programma svolto di Disegno e Storia dell'Arte 
anno scolastico 2011/2012 

classe V sez. A 

 

                                                  Prof. Isola Stefano 

MODULO 1 
       

DISEGNO  GEOMETRICO:   

 

realizzazione  di alcune tavole  con  l'uso della  prospettiva;  teoria  delle ombre applicata  

alla  prospettiva; 

  
IL'700: 

  

L’illuminismo in arte. 

 
il Neoclassicismo: caratteristiche generali. 

 

In Francia Jacques-Louis David 

 

In Italia Antonio Canova 

 

MODULO 2 
 

DISEGNO  GEOMETRICO:   

 

Realizzazione  di  tavole rappresentanti gruppi di  solidi  complessi ed elementi 

architettonici semplificati. 

 

 STORIA DELL'ARTE: 

 

L'800: 

 

il  Romanticismo: caratteristiche generali. 

 

In Francia Théodore Géricault, Eugène Delacroix. 

 

DISEGNO  GEOMETRICO:   

 

Teoria delle ombre applicata alla prospettiva; realizzazione  di  tavole rappresentanti gruppi 

di  solidi  complessi con l'applicazione delle  ombre 

 

MODULO 3 
 

 STORIA DELL'ARTE: 

 

Il Realismo: caratteristiche generali 

 

In Francia  Gustave Courbet 

 



MODULO 4 

 
 STORIA DELL'ARTE: 

 
L'Impressionismo: caratteristiche generali. 

  

In Francia  Claude Monet  

 

Edoard Manet  
 

MODULO 5 
 

 STORIA DELL'ARTE: 

 

Il 900: 

 
Il Postimpressionismo: caratteristiche generali. 

 

In Francia Paul Gauguin,  Seraut, Vincent Van Gogh 

 

MODULO 6 

 
 STORIA DELL'ARTE: 

 

l'Espressionismo: “die Bruke” caratteristiche generali. 

 

I Fauves: E. Matisse. 

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

 

MODULO 7 (alla data del 8/05/2012 non ancora svolto) 

 

 STORIA DELL'ARTE: 

 

Il Cubismo: Picasso  

 

Il Futurismo: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla. 

   

_________________________________                                             Firma: 

  

_________________________________                     _________________________________ 

 

 



Prof .Silvia Toro 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Liceo  scientifico – classico  “Democrito”  -  Roma  - 

 

 

RELAZIONE  del  15  Maggio   a.s. 2011/12  -  classe - 5° A  - 

 

 Obiettivi 

CONOSCENZE Conoscenza dei principi teorici, tecnico-tattici e antinfortunistici 

delle attività praticate. Conoscenza dei principi teorici che sono alla 

base dell'agilità e della destrezza. Conoscenza dei principi teorici che 

sono alla base dell'elevazione e della coordinazione. Conoscenza 

delle procedure di primo soccorso BLS. Conoscenza dei principi 

scientifici delle attività di resistenza aerobica e della corretta 

alimentazione.  

COMPETENZE Sapersi allenare e preparare in modo autonomo, sapersi organizza re 

rispetto al “compito motorio”, sapersi orientare rispetto le proprie 

attitudini nella scelta preferenziale di uno sport. Sapersi autovalutare 

e autocorreggere. Sapersi inserire positivamente nell'attività di 

gruppo e rispettare le regole. Saper porre in atto le fondamentali 

norme di sicurezza. 

CAPACITA' Capacità di rielaborare e associare schemi motori semplici e 

complessi. Capacità di eseguire attività di agilità e destrezza anche 

associate in progressioni o circuiti. Capacità di applicarsi in 

esecuzioni motorie veloci e precise. Capacità di svolgere I principali 

sport, in particolare la pallavolo, il calcetto, il badminton, il tennis 

tavolo. 

 

 

 Metodi, mezzi, strumenti di verifica 

METODI Metodo analitico, metodo globale, metodo a spirale, metodo 

induttivo, metodo deduttivo, problem solving 

MEZZI e 

STRUMENTI 

Mezzi per l'attività pratica: palestra con relativi grandi attrezzi e fissi, 

impianti e arredamento. Impianti sportivi esterni  e area circostante. 

Piccoli attrezzi (funicelle). Attrezzatura di supporto della didattica 

(cronometro, fettuccia metrica, ecc. ). 

Mezzi per la teoria: aula o palestra con relativo arredamento. 

Dispense predisposte dal docente. Aula magna per i video. 

Strumenti: lezioni frontale teoriche e pratiche. Dimostrazioni 

pratiche. Esercitazioni pratiche. Correzioni individuali e/o collettive. 

Spiegazioni verbali. Simulazioni di prove di valutazione. Attività di 

autovalutazione. Tutoraggio tra alunni.  

STRUMENTI 

 di VERIFICA 

 

Osservazione sistematica, test motori, esercizi pratici, ricerche, 

attività sportiva, interrogazioni, arbitraggio, prove scritte. 

                                

                               Il programma è stato svolto in conformità con le disposizioni ministeriali 

 



                                                                                                               Prof.ssa Silvia Toro 

 

 

                                                      Liceo scientifico – classico “Democeito”  -  Roma  - 

 

 

                                                    Programma svolto di educazione fisica  a. s. 2011/12 

 

                                                                    Prof.ssa Silvia Toro – classe 5° A  - 

 

ATTIVITA' MOTORIA  A CARATTERE GENERALE 

Corsa piana prolungata. Corsa piana con repentini cambi di direzione/fronte. 

Esercizi di ginnastica educativa a corpo libero. 

Potenziamento muscolare con particolare attenzione per gli arti inferiori. 

Salti, saltelli, galoppi, salti a rete. Salti in elevazione e lungo. 

Rielaborazioni di schemi motori semplici in formule associate e complesse. 

Funicella: saltelli 1/2 piedi e con/senza spostamento e rimbalzo. 

Esercizi di agilità e destrezza anche sotto forma di circuito. 

 

ATTIVITA' SPORTIVA O SIMILI 

Pallavolo: fondamentali con palla e gioco. 

Calcetto: fondamentali con palla e gioco. 

Tennis tavolo: fondamentali con palla e gioco. 

Badminton: fondamentali con palla e gioco. 

Attività di arbitraggio 

 

TEORIA 

Nozioni di base sull'esecuzione tecnica delle attività presentate. 

Norme di sicurezza da applicare alle attività svolte e nella quotidianità. 

Esercitazioni teorico – pratiche di primo soccorso BLS. 

La resistenza aerobica. 

La corretta alimentazione e la dieta dello sportivo. 

 

                                                                    L'insegnante  

                                                              prof.ssa Silvia Toro 

 

 

Roma 14/05/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  VA 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

COORDINATORE: PROF.SSA EMANUELA CHITI 

 

MATERIA                                               DOCENTE 

 

Religione                                                  Piergiorgio Gatta 

Italiano                                                     Angela Tedeschi 

Latino                                                       Angela Tedeschi 

Storia                                                        Maria Cimini 

Filosofia                                                   Maria Cimini 

Lingua Inglese                                          Stefania Gioffrè 

Matematica                                               Emanuela Chiti 

Fisica                                                         Emanuela Chiti 

Scienze                                                       Cristina Consolidani 

Disegno e Storia dell’Arte                         Stefano Isola 

Educazione Fisica                                      Silvia Toro 

 

 

 

Roma 15 maggio 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LICEO STATALE “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO - ESAME DI  STATO, PRIMA PROVA SCRITTA -   

ITALIANO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE – Classe  V…A…., a.s. 2011-2012 

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 LINGUISTICE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LICEO STATALE “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO  

SECONDA PROVA SCRITTA -   MATEMATICA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE - Classe V A a.s. 2011-2012 

 

 

 

Tabella di valutazione per la seconda prova scritta 
 

 
Candidato _________________________ 

 

 
 

 
Insufficiente 

1 

Mediocre 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Conoscenza 

regole di 

risoluzione 

 

     

Comprensione 

argomento e 

impostazione 

corretta 

     

Correttezza 

calcoli e 

linguaggio 

specifico 

     

 

 

 

 

Numero dei quesiti esaurienti  

 

 

 

                                                             

Punteggio totale  

 

 

 



Terza prova scritta 

 
Candidato ……………………… 

 

Tabella di valutazione     
Punteggio totale ……… 

 

Materia ………………… 

 

 

 

 

 

 DESCRITTORI DI LIVELLO 

INDICATORI 
GRAV. 

INSUF. 

INSUFF. MEDIOCRE SUFFIC. DISCRETO BUONO OTTIMO 

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

Conoscenza e 

comprensione dei 

contenuti 

       

Chiarezza espositiva 

e capacità di sintesi 
       

Conoscenza ed uso 

adeguato del 

linguaggio specifico 

       

 



LICEO STATALE “DEMOCRITO” - SCIENTIFICO E CLASSICO   -    CLASSE V SEZ. A    -   A.S. 2011-2012 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA (COMPLESSIVA) 

 

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

…………………………………… 

 
DESCRITTORI                                                            MATERIE 

 1. 

 

 

2. 3. 4. 

Conoscenza argomenti 

 

 

 

 

 

   

Pertinenza della risposta ed 

individuazione dei concetti chiave, 

rielaborazione critica 

 

    

Correttezza e chiarezza espositiva, 

uso del linguaggio specifico 

 

    

 
 

 

 

MEDIA PER SINGOLA 

MATERIA 

    

 

 

 

 MEDIA TOTALE 

 

 

 

Legenda:  0-7, gravemente insufficiente        8-9, mediocre 10-11, sufficiente 12-13, discreto    14, 

buono 15, ottimo 

  

 


