
Anno Scolastico 2011/12 

Presentazione 

 

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 zopne 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)



 INFORMAZIONI 
 
 
Ubicazione e dati identificativi 
 
 
Distretto Scolastico  21 
Municipio   XIII  
 
 
Sede Centrale Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma 
Tel. Sede Centrale 06/ 50915581 
Fax   06/ 5090861 
Codice Istituto RMPS650000Q  
C/c postale  n.54977004 intestato a: Liceo “Democrito”. 
Sito Internet  www.liceodemocritoroma.it 
E-mail   liceodemocrito@tin.it 
PEC    …………….. 
 
 
Sede Succursale Largo Theodor Herzl 51 – 00124 Roma 
Tel.    06/ 50930478 
Fax    06/ 5090133 
 
 
Orari di inizio e termine delle lezioni: Lunedì/Venerdì    ore 08.10- 15.10  
Apertura pomeridiana   Lunedì//Mercoledì/Giovedì  ore 15.00 -18.00 
     (salvo gravi carenze di personale ). 

                                                                      
Martedi e Venerdì chiusura ore 16.00. 
Sabato riservato ad attività formative 
straordinarie (p.es pronto soccorso e Open 
Day). 

 
 
Concessione della Provincia    Dalle ore 18.00 – 22.00  per le società sportive  

concessionarie  
 
 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Le comunicazioni alle famiglie possono avvenire nella seguente forma: 
1. Affissione all’albo e diffusione telematica sul sito Web.  
2. lettura in classe ed annotazione sul diario.  
3. Per alcune comunicazioni istituzionali più significative, la presa visione sarà 

attestata mediante firma sull’apposito tagliando. 
 
 
 
 
 



Ricevimento 
 
 
Presidenza      Martedì  dalle ore 10.00 – 12.00 
      Negli altri giorni per appuntamento. 
Docenti      l’orario di ciascun docente viene reso pubblico 
                                                       all’albo e al sito dell’Istituto. Le specifiche  modalità 
                                           vengono comunicate dal singolo docente alla sua classe  

Sono previsti due incontri pomeridiani 
(dicembre – aprile ) per ricevimento genitori  
nel trimestre e nel pentamestre. 

Vice Presidenza – secondo orario pubblicato 
Vice Presidenza Diffusa (Coordinatori di classe)  
Direttore S.G.A.    Tutti i giorni dalle ore 09.00 – 13.00. 

 
Segreteria Amministrativa    Lunedì-   ore   8.15-10.15  
Segreteria Didattica    Mercoledì-  ore 12.00-15.00 

Venerdì  ore 10.30-12.30 
Biblioteca     Tutti i giorni   ore 08.10-14.10 



 
AMBIENTI E STRUTTURE 
 
Sede Centrale: Plesso A  
  N. 16 Aule attrezzate con Videoproiettore 
  Aula Magna attrezzata con LIM 

Sala Docenti  
Sala Riunioni attrezzata con Videoproiettore 
Biblioteca – Mediateca 
Laboratorio di Informatica attrezzato con LIM 
Laboratorio di Fisica attrezzato con LIM 
Laboratorio di Scienze attrezzato con LIM 
Aula Lingue Straniere attrezzate con LIM 
Aula attrezzata per sperimentazione pilota nuove tecnologie classe 2.0. 
Palestra 
Campi sportivi 

                        Area “Spazio-Europa” 
Presidenza e Vicepresidenza 
Segreteria Amministrativa e Didattica 
Portineria 
Centro fotocopie 
Bar interno + distributori automatici 
Parcheggio interno incustodito 
VS – Video Sorveglianza  

 
Sede centrale: Plesso B 
N. 12 Aule attrezzate con Videoproiettore 
  Aula Musica 

Aula Educazione Stradale 
 
Sede Succursale di Largo Theodor Herzl 
 N. 10 aule attrezzate con Videoproiettore 
 Aula di Informatica attrezzata con LIM 
                        2 Locali   
                        Sala Docenti 

 Per le attività ginnico-sportive gli studenti si recano presso la sede centrale. 
 Posto di ristoro mobile 

Distributori automatici 
3 kit mobili MIMIO-DYMO, per  didattica con le nuove tecnologie. 
Risponditori automatici MIMIO-DYMO, per le verifiche. 
Area  Bibliomediateca. 

 
 
Supporto tecnologico mobile, per tutte le classi  

E’ stata avviata la sperimentazione di un ulteriore sistema di lavagna interattiva 
mobile e risponditori automatici per le prove strutturate: 

7  kit mobili MIMIO-DYMO, per  didattica con le nuove tecnologie. 
Risponditori automatici MIMIO-DYMO, per le verifiche. 



 Indirizzo Sperimentale Informatico ( P. N. I. ) 
 
TALI CLASSI PROSEGUONO IL PIANO DI STUDI DEL VECCHIO ORDINAMENTO FINO 
ALLA CONCLUSIONE DEL CORSO DI STUDI IN QUANTO NEL NUOVO ORDINAMENTO 
NON SONO PREVISTE SPERIMENTAZIONI 
 
Il Liceo Scientifico caratterizzato dal Piano Nazionale d’Informatica risponde pienamente alle 
finalità del Liceo Scientifico tradizionale, inoltre arricchisce il suo curricolo con un notevole spazio 
orario destinato alla Matematica e alla Fisica.  
L’insegnamento della Matematica nel quinquennio, con un consistente monte ore (25 rispetto alle 
15 del corso tradizionale), consente di conseguire conoscenze e competenze ampie ed articolate. 
L’insegnamento della Fisica è impartito per tutto il quinquennio sulla base di programmi innovativi 
che includono l’uso del laboratorio di informatica. 
 
Prosecuzione degli studi: 
Qualsiasi facoltà universitaria, con particolare riferimento all’Informatica, alla Matematica, alla 
Fisica e a Ingegneria con specializzazione Informatica. 
 
 
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 2 3 
Filosofia   2 3 3 
Matematica   5 5 5 
Fisica   3 3 3 
Scienze   3 3 2 
Educazione Fisica   2 2 2 
Religione   1 1 1 
Tot. Ore settimanali   31 31 32 
 
 

     



 
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. 



DEMOCRITO 

 

Il Liceo è intitolato al filosofo Democrito, in quanto si distinse 

per l’eccezionale sete di sapere e la rara coerenza di vita. 

Democrito, filosofo razionalista, fondatore dell’etica, nacque ad 

Abdera verso il 460 visse molto a lungo e morì dopo Socrate. 

Viaggiò molto rinunciando a ricchezze ed agi, scrisse molte 

opere di argomenti diversi e acquisì una cultura enorme in 

svariati ambiti. Raccolte in un unico Corpus, di cui si sono 

conservati solo pochi frammenti, tali opere ci offrono un quadro 

della vastità degli studi perseguiti dal loro autore che spaziano 

dall’etica alla fisica, dall’astronomia alla matematica, dalla musica alla geografa, coniugando 

efficacemente discipline scientifiche ed umanistiche. 

L’atomismo di Democrito costituisce un patrimonio che stimolò nelle epoche successive quelle 

interpretazioni generali della natura che ebbero una funzione determinante per le grandi scoperte 

scientifiche dell’età moderna e contemporanea. Gli atomi sono delle nozioni fisiche, alle quali il 

filosofo giunge per deduzione logica, e fisico è pure il concetto dello spazio in cui Democrito li 

considera immersi: esso è il vuoto, non negazione metafisica di ogni essere, ma “mancanza di 

atomi”, mancanza di materia. Eccezionale e sbalorditivo quanto tutta la sua riflessione sia così 

attuale alla luce degli straordinari successi che oggi compie la Fisica delle Particelle in Europa. 

Anche l’anima, secondo il filosofo, è formata di atomi; atomi “psichici”; l’atomismo è una forma di 

razionalismo morale, che elegge la ragione a giudice e guida dell’esistenza e fa dell’equilibrio e 

della misura il supremo ideale della condotta. Democrito fu famoso per le splendide sentenze morali 

che hanno come idea centrale la sua visione cosmopolita. 

 

 

 

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 
 
 
 
 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella p l’assiduità della 
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle varie 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
 
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un 
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione 
della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe 
può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo. il punteggio minimo 
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. 
Nei confronti degli alunni che hanno saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi contratti 
nel terzultimo anno non si procede all'eventuale integrazione del credito scolastico relativo al 
terzultimo anno. 
Gli alunni che non abbiamo saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno 
di corso non sono ammessi a sostenere l’esame di Stato. 
Le istituzioni scolastiche, a norma del Regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i 
criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento 
dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni. 
 
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 

 
 

ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DSA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
In vista della stesura del Documento del Consiglio di Classe (documento del 15 maggio) della 
classe VD e VG si forniscono alcuni suggerimenti relativi alla documentazione che, in 

formariservata, dovrà accompagnare gli alunni con certificazione per Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA).  
Il fascicolo riservato dovrà contenere:  
1. copia del Piano Didattico Personalizzato elaborato dal consiglio di classe all’inizio dell’anno 
scolastico  
2. relazione finale di verifica del Piano Didattico Personalizzato  
3. indicazioni alla commissione d’esame relativamente a: a) strumenti compensativi e misure 
dispensative utilizzate dall’alunno durante il suo percorso scolastico; b)criteri di valutazione delle 
prove scritte e orali; c) griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle prove scritte, in 
particolare quelle relative alla prima prova.  
Si ricorda inoltre che:  
La valutazione è parte integrante del Piano Didattico Personalizzato; perciò se si parla di piano 
personalizzato, anche la valutazione deve essere personalizzata.  
All’atto della valutazione di un alunno con DSA occorre fare una “valutazione ponderata”, cioè 
individuare che cosa deve incidere sulla valutazione (certamente non ciò che fa parte della 
disabilità) e/o quanto deve incidere.  
Alcuni suggerimenti operativi per le prove scritte (da indicare nella relazione):  
-Gli alunni con DSA devono comunque sostenere tutte le prove scritte  
-La 1^ e la 2^ prova non possono essere modificate  
Situazioni soggettive considerabili nella 3^ prova: 
-Diritto all’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative (poiché sono 
previsti ed indicati nel PDP e compensano un limite causato dal disturbo, il loro utilizzo non deve 
incidere sulla valutazione).  
-Diritto ad un tempo maggiore per l’esecuzione delle prove. 
 
 
 
 
 
È necessario che le misure e gli strumenti utilizzati siano specificati nel Documento del 
Consiglio di classe; la Commissione d’esame sarà così tenuta ad adottarli.  
1^ prova:  
problema della grande quantità dei materiali da leggere  
-possibile lettura da parte di un commissario che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico  
2^ prova  
utilità di sintesi e riformulazione della consegna  
-possibile lettura da parte di un commissario che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico  
3^ prova (secondo tipologia)  
-possibile lettura al candidato da parte di un commissario che ha seguito l’alunno durante l’anno 
scolastico  



È opportuno che, in sede d’esame, la lettura della prova sia fatta da un commissario interno.  
Il commissario che ha seguito l’alunno durante l’anno deve affiancare lo studente per tutta la durata 
della prova, perché è sicuramente necessario rileggere più volte la consegna. Lo stesso vale per la 
seconda prova, per consentire all’alunno l’accesso al testo.  
 
 
 
Non va dimenticato che la velocità di lettura e di elaborazione del pensiero di un alunno con DSA 
sono più lente. Nella terza prova e soprattutto per lo scritto di inglese (qualora si decidesse di 
inserire tale disciplina nella terza prova), vale la valutazione ponderata. Problema della valutazione 
degli scritti: uso attento e specifico delle griglie di valutazione ( es. la correttezza ortografica, 
grammaticale e sintattica non dovrebbero essere valutate poiché costituiscono il disturbo).  
Alcuni suggerimenti operativi per il colloquio orale (da indicare nella relazione):  
Favorire la calma, il silenzio, l’ascolto, anche quando l’alunno è lento. 
Lasciare il tempo per la rielaborazione mentale. 
Lasciar esprimere senza interruzioni. 
Con pazienza, dimostrare disponibilità a ripetere le informazioni e le domande. 
Utilizzare domande facilitanti. 
In caso di procedure complesse, prevedere domande intermedie. 
Privilegiare la qualità e non la quantità. 
Consentire l’uso di mappe, carte,…, se l’alunno le ha utilizzate durante le interrogazioni. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE  

 
Ho seguito questa classe per tutto il triennio. Nonostante il gruppo sia stato in origine 
assai eterogeneo e complesso, con numerose personalità inadeguate al regolare e 
armonico svolgimento delle lezioni, l’impegno profuso da tutti i docenti ha consentito, 
al termine del quarto anno, di configurare una classe  rinnovata e diversa, motivata ed 
attenta. Il quinto anno è iniziato , quindi con questa voglia di recuperare e di lavorare 
con impegno. La nuova morfologia e la motivazione degli studenti hanno incoraggiato 
l’avvio di un anno denso di forti aspettative che, scontrandosi con tante lacune pregresse 
e con la stentata applicazione pomeridiana, si sono ridimensionate nel corso dei mesi. 
La classe è costituita da 19 studenti, dei quali 8 maschi e 11 femmine; non vi sono 
ripetenti della classe quinta; una alunna si è inserita per la prima volta. Del precedente 
gruppo classe, cinque studenti sono stati bocciati, due si sono trasferiti. Gli attuali 19 
alunni sono tutti ragazzi seri, educati e con una forte motivazione al recupero. Nel suo 
insieme, il gruppo è omogeneo nello stile d’apprendimento, poco autonomo, 
scarsamente incline agli approfondimenti, mediocre nella generalizzazione delle 
competenze. Coloro che hanno raggiunto migliori risultati hanno lavorato di più sul 
piano dell’impegno pomeridiano, ma sempre con la fatica di organizzare in modo 
funzionale i tempi e i modi del proprio studio. Le lezioni di filosofia e storia si sono 
svolte senza interruzioni e in modo uniforme e regolare, gli studenti hanno seguito le 
lezioni frontali e hanno preso appunti e, spesso, non sono riusciti a emanciparsi da 
quella guida che l’insegnante ha fornito, sia nella spiegazione sia nell’interrogazione. 
Hanno svolto numerose prove scritte di tipologia B per esercitarsi alla terza prova, 
hanno accolto con entusiasmo ogni stimolo d’approfondimento fornito dal docente 
senza mai proporre o sollevare un proprio interesse. Tale atteggiamento, mai apatico, 
ma spesso passivo, a lungo andare, ha affaticato il ritmo del lavoro rendendolo poco 
creativo e poco aderente alle numerose sollecitazioni dell’attualità. Questo non ha 
impedito comunque di fare numerosi approfondimenti sulla Costituzione e la 
Cittadinanza Attiva. Il programma è stato svolto con soddisfacente individualizzazione 
dell’insegnamento. Tale opportunità è stata data dalla presenza di due studenti con 
D.S.A che hanno realizzato una situazione di controllo, per tutti, delle condizioni 
d’ingresso ed è stata un’occasione per commisurare gli obiettivi alternando 
l’applicazione di più tecniche e più strumenti entro una stessa situazione. Per 
l’insegnamento delle discipline di filosofia e storia, i due studenti con D.S.A hanno 
svolto un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P) diversificato solo nella misurazione 
oggettiva delle prove di verifica scritta. I due studenti con D.S.A  si sono impegnati 
tanto ed hanno studiato con profitto, i loro risultati sono più che soddisfacenti.  
I ragazzi sono stati impegnati in moltissime attività legate all’esercizio della 
cittadinanza attiva. In particolare: 

•   percorso sulla legalità che approda quest’anno alla partecipazione alla 
manifestazione a Palermo per il ventennale della morte dei giudici Falcone e 
Borsellino. 

• Seminario di Cittadinanza e Costituzione tenuto organizzato dalla Provincia 
di Roma 

• Adesione al progetto della memoria della Provincia di Roma 
• Adesione alla giornata del ricordo 
Altrettanto positiva e proficua è stata la partecipazione a numerosi spettacoli 
organizzati dal teatro Argentina e India strettamente legati a temi dei programmi 
disciplinari di storia e letteratura italiana 

 



ITALIANO       Prof.ssa Giuseppina Todarello 

Obiettivi specifici 

 

Conoscenze: 

• conoscenza dello svolgimento della storia letteraria dalla fine del '700 (Neoclassicismo) alla 
prima metà del '900 

• conoscenza del contesto storico-culturale, che fa da sfondo agli autori e ai movimenti 
letterari oggetto di studio 

• conoscenza dei principali  strumenti di analisi  del  testo 

• conoscenza della poetica degli  autori e dei movimenti studiati 
• conoscenza delle diverse tipologie della scrittura e delle relative procedure di composizione. 

                                 
*Il livello raggiunto è mediamente sufficiente 
 

Competenze: 

• saper esporre i contenuti  acquisiti in modo  grammaticalmente corretto ed efficace 

• saper usare  un linguaggio specifico, adeguato alla disciplina 

• saper produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti ai diversi scopi ( analisi del testo, 
riassunti, commenti, articoli, saggi brevi ecc.. ) 

• saper collocare il testo, in relazione con il genere letterario a cui appartiene, con gli altri testi 
dello stesso autore e o di altri autori studiati, con il contesto storico 

• saper ricostruire i profili dei movimenti e degli autori studiati 
• saper utilizzare le conoscenze acquisite in modo da produrre sintesi coerenti ed operare 

collega 

 
*Il livello raggiunto è sufficiente 

 

Capacità: 

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

• esprimersi con correttezza e proprietà di linguaggio 

• produrre testi scritti di varia tipologia                       
 
*Il livello raggiunto è mediamente sufficiente 

 
 

Metodi        
• lezione frontale 
• insegnamento individualizzato (in occasione delle      correzione delle prove scritte ed orali) 
• dialogo interattivo 
 

Mezzi e strumenti    
• libro di testo;  
• lettura di altri testi;  
• lettura di un quotidiano 
• uso di mezzi audiovisivi; proiezioni di film e dibattiti con esperti 
• interventi e dibattiti in classe  
 
 



                                                      PROGRAMMA 
Età napoleonica  

Neoclassicismo e preromanticismo             
     
Ugo Foscolo 
Vita ed opere     
Dalle ultime lettere di J. Ortis: 
Il sacrificio della patria nostra è consumato 
Il colloquio con Parini 
    
Dai Sonetti: 
   In morte del fratello Giovanni 
   A Zacinto 
     
Dei   Sepolcri  
   Esposizione generale – analisi critica dei seguenti versi: 1-90/151-225/279-295 
 
 

Aspetti generali del Romanticismo Europeo 

Baudelaire 
Spleen 
Albatros 
Corrispondenze 
 
 
Il Romanticismo in Italia 
Generi letterari 
La questione della lingua 
Polemica classico-romantica 
Madame de Stael: Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 
P. Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Stael 
G. Berchet: La lettera semiseria di Grisostomo 
 
Alessandro Manzoni 
Vita ed opere                               
Dalla Lettre à M. Chauvet: 
Il romanzesco e il reale 
Storia e invenzione poetica 
Dalla Lettera sul Romanticismo: 
L’utile,il vero,l’interessante 
Dall’Adelchi: Atto III scena I 
                       Coro dell’atto III 
  Il coro nella tragedia manzoniana 
 
Giacomo Leopardi 
Vita ed opere                               
Dallo Zibaldone: 
La teoria del piacere 
Il vago, l’indefinito….. 
La teoria del suono 
Indefinito e poesia 



Il vero è brutto 
La rimembranza  
L’ultimo canto di Saffo 
 
Dai Piccoli Idilli: 
L’infinito 
Alla luna 
 
Dai Grandi Idilli: 
A Silvia 
Il Sabato del villaggio                                                                                                                                                                                                 
Canto notturno del pastore errante nell’Asia 
 
Dalle Operette morali:              
Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                                                                                
Esposizione generale : La Ginestra 
 

Il Naturalismo       
 
Il Verismo in Italia 
 
G. Verga 
Vita ed opere                                                               
                                         
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
Dalle Novelle Rusticane: 
La roba 
Libertà 
 
I Malavoglia 
 
Mastro Don Gesualdo                                           
                                              
L’ età del Decadentismo 

     Il Decadentismo europeo 
 
G. D’Annunzio 
Vita ed opere                    
Da Alcione 
La pioggia nel pineto 
Il Piacere  
 
G. Pascoli 
Vita ed opere                     
Da Myricae: 
Temporale 
Novembre 
Lavandare 
10 Agosto 



Dai Canti di Castelvecchio: 
Il Gelsomino notturno 
 
Da il Fanciullino: 
Una politica decadente                                                                                                           
                                                                                                      
Luigi Pirandello 
Vita ed opere                       
L’umorismo: 
Un’arte che scompone il reale 
Uno nessuno centomila 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
 
Sei personaggi in cerca di autore: 
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 
Il fu Mattia Pascal  
 
Italo Svevo 
Vita ed opere    
Da L’uomo e la teoria darwiniana: 
L’inetto come “abbozzo” dell’uomo futuro 
 
La Coscienza di Zeno 
                                                                                                                                                               
     
*Il Futurismo 
  
*F.T. Marinetti           
 Manifesto del Futurismo 
 
 
*La letteratura tra le due guerre 

 
*Le forme del linguaggio poetico                                                                                                                             
 
L’Ermetismo 

G. Ungaretti 
Dall’Allegria: Il porto sepolto 
  Veglia 
  Natale 
  Mattina 
 
E. Montale 
Da ossi di seppia: Non chiederci la parola 
       Merigiare pallido e assorto 
       Spesso il male di vivere ho incontrato 
       Forse un mattino 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 



Dante Alighieri 
 
LA DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso 
 
Esposizione generale dell’opera 
Lettura, commento ed analisi critica dei seguenti canti:I-III-VI-XI-XII-XV-XVII -XXXIII. 
 
 
 
Testi adottati: A. Asor Rosa, Letteratura Italiana, Le Monnier 
  Dante Alighieri, Paradiso, Edizioni a scelta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
LATINO                                     Prof.ssa Giuseppina Todarello 
 

Obiettivi specifici 

 

           Conoscenze 
•  conoscenza dei fondamentali elementi morfosintattici della lingua latina 
•  conoscenza della storia della cultura latina dell'età imperiale (dall' età di 

Nerone all'età di Antonino Pio) 
•  conoscenza delle opere e della poetica degli autori (da Seneca ad Apuleio) 

                                          
*Il livello raggiunto è mediamente sufficiente 

          Competenze 

 
•  saper adoperare le varie tecniche di traduzione 
•  saper operare raffronti tra testi antichi e moderni 
•  saper individuare i caratteri salienti dei testi e degli autori della letteratura 

latina 
 

     *Il livello raggiunto è sufficiente 
        Capacità 

•  riconoscimento delle principali strutture morfologiche e sintattiche 
• resa in italiano corretta ed appropriata 
•  elaborazione critica delle conoscenze 
•  stabilire collegamenti con i contesti culturali di riferimento 

 
        *Il livello raggiunto è mediamente sufficiente                             

      
Metodi   

• lezione frontale 
• insegnamento individualizzato (in occasione della correzione delle prove sia scritte che 

orali) 
 
Mezzi e strumenti  

• libri di testo; riviste specializzate 

• uso di mezzi audiovisivi 
• dibattiti in classe 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
PROGRAMMA 

 

Lingua 

 
Richiamo delle principali strutture linguistiche: 
Morfologia 

        Sintassi dei casi 
        Sintassi del verbo 
        Sintassi del periodo 
  

Letteratura latina 
 

La prima età imperiale 
Contesto storico-culturale 
 
Le lettere sotto l’assolutismo:  Fedro 
La rinascita delle lettere sotto Nerone 
Lucio Anneo Seneca 
Lucano 
Caio Petronio Arbitro 
 
Il conformismo accademico dell’età dei Flavi 
 
Plinio il Vecchio 
Marziale 
Quintiliano 
 
Il principato illuminato  di Nerva e Traiano 
 
Tacito 
 
 L’età degli Antonimi 
 
 Gaio Svetonio Tranquillo 
  Lucio Apuleio 
 
 

Autori latini 

 

   Lucrezio 
   Vita ed opere 
   Dal “De rerum natura” 

Libro I  Inno a Venere vv.  1-43   
 
Epicuro e la religio: l’eroe e il mostro 
    “    I vv. 80-101     
I misfatti della religio: il sacrificio di Ifianassa 
    “    I vv. 102-135   
Perché non bisogna temere la morte 



   “     III vv. 425-444   
 
La peste di Atene 
  “  VI vv. 1145-1229 
 

Seneca 
Epistulae ad Lucilium 1,47,93 
Lettura integrale in italiano del De Brevitate Vitae 
 
Testi adottati: Canali, Camena, Mondadori 
   Menghi, Gori, Nuovo vocis imago, Bruno Mondadori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FILOSOFIA          Prof.ssa Nadia Rigatuso 
 

Obiettivi  
 
CONOSCENZE 

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

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

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

• Analisi 
• Sintesi 
• Interiorizzazione 
 
Metodi 

• Lezione frontale 
• Lezione discussione 
• Problem solving 
• Mastery learning 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno Scolastico 2011/2012 

 
Contenuti 
 
MODULO 1° ILLUMINISMO E KANT 
• Illuminismo 
• Kant ed il criticismo 
• La Critica della Ragion Pura 
• La Critica della Ragion Pratica 
• La Critica del Giudizio 
 
 
MODULO 2° IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO  
• L’età romantica e la nascita dell’Idealismo 
– Hegel 
– I Capisaldi del Sistema 
– La Dialettica 

 
 
MODULO 4°DALL’HEGELISMO AL MARXISMO 
• La sinistra hegeliana 
• Feuerbach 
• Il Materialismo storico-dialettico 
• Marx 

 
 

MODULO 5° CRITICA DELLA RAZIONALITA’ 
•   Schopenhauer 
•   Kierkegaard 
 
 
MODULO 6° IL PENSIERO DELLA CRISI 
• Nietzsche 
 
 
MODULO 7° LA FONDAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO 
• Bergson 
• Freud e la Psicoanalisi 

 
                        MODULO 8° L’ESISTENZIALISMO 

• Jasper e Sartre 
 
 
 

               

 



 

 

STORIA                                                                              Prof.ssa Nadia Rigatuso 
Obiettivi  
 
CONOSCENZE 

• Aver appreso la conoscenza degli eventi storici fondamentali del 
NOVECENTO 

• Aver consolidato la conoscenza dei problemi storici e delle loro 
interpretazioni storiografiche 

 
 
                         COMPETENZE   
 

• Saper elaborare criticamente una riflessione autonoma sui fatti 
della storia 

• Saper mettere a confronto eventi e protagonisti e contesti 
• Saper stabilire nessi e causalità 

 
CAPACITA’ 

• Analisi 
• Sintesi 
• Interiorizzazione 

 
METODI 

• Lezione frontale 
• Lezione discussione 
• Problem solving 
• Mastery learning 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

PROGRAMMA DI STORIA V D 
Anno Scolastico 2011/2012 
 
Contenuti 

 
MODULO 1° L’UNITA’ D’ITALIA 

• I problemi post-unitari. 
• La Questione meridionale. 
• La III° Guerra d’Indipendenza. 
• La conquista di Roma 

 
MODULO 3° PRUSSIA E FRANCIA 

• L’Unificazione Tedesca. 
• La Comune di Parigi 
• La Terza Repubblica in Francia 

 
MODULO 4° IL REGNO D’ITALIA 

• La Destra storica 
• La Sinistra storica 
• L’Età Crispina 
• La crisi di fine secolo 
• L’Età Giolittiana 

 
MODULO 5° IL MOVIMENTO OPERAIO E LA II° RIV.INDUSTRIALE 

• La Prima e la Seconda Internazionale 
• La Nascita dei Partiti Socialisti 
• Il Sindacalismo 
• Le trasformazioni dell’industria 

 
MODULO 6° IMPERIALISMO E GRANDE GUERRA 

– Colonialismo ed imperialismo 
– Il declino del liberalismo 
– La Grande Guerra mondiale 
– La Rivoluzione russa 
 

 
MODULO 7° I FASCISMI 

• Il fascismo italiano 
• Il Nazionalsocialismo tedesco 
• La guerra di Spagna 
• Lo Stalinismo 

 
 
MODULO 8° LA GRANDE CRISI 

• Il crollo di Wall Street 
• Il New Deal 

 
 
 



MODULO 9° LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• La seconda guerra mondiale 
• Il genocidio degli ebrei 
• L’occupazione nazista in Italia 
• La liberazione 
• L’atomica 

 
MODULO 10° IL DOPO GUERRA 

• La guerra fredda 
• L’avvento della Repubblica in Italia 
• L’Italia della Prima Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA                                                        Prof. Angelo Squillaci 
 

Intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati 
Intorno completo, circolare, sinistro, destro, di infinito 
Estremo superiore inferiore; Massimo e minimo di un insieme;Punti isolati, punti di accumulazione. 
Definizione di funzione; funzioni da R a R; dominio e condominio di una funzione;funzioni limitate 
e illimitate; estremi superiore ed inferiore di una funzione; massimi e minimi di una funzione. 
Determinazione del dominio dei polinomo, delle funzioni razionali fratte, delle funzioni irrazionali, 
delle funzioni esponenziali, delle funzioni logaritmiche, delle funzioni potenza con esponente 
positivo e con esponente negativo, delle funzioni potenza con base variabile e esponente variabile, 
delle funzioni goniometriche, delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 
Limite finito per x che tende a un valore finito; limite finito per x che tende a infinito; limite infinito 
per x che tende ad un valore finito; limite infinito per x che tende a infinito; limite destro, limite 
sinistro, per eccesso e per difetto. 
Asintoti verticali, asintoti orizzontali. 
Teorema della permanenza del segno e suoi teoremi inversi (enunciato), teorema unicità del limite 
(enunciato), primo, secondo e terzo teorema del confronto (enunciati). 
 

FUNZIONI CONTINUE 

Def.ne di funzione continua in un punto; funzione continua a destra e a sinistra di un punto; 
 funzione continua in un intervallo. 
Teorema fondamentale per il calcolo del limite di una funzione continua in c.  
Continuità delle funzioni elementari. Limite della somma di funzioni; limite del prodotto di 
funzioni; Limite del quoziente 
Conseguenze dei tre teoremi sulla continuità delle funzioni somma e prodotto e quoziente.  
Limite di funzioni razionali;limite di un quoziente; limite di funzioni razionali fratte; limite di una 
funzione composta. Metodo del cambiamento di variabile per il calcolo del limite di una funzione 
composta. Continuità delle funzioni composte. 
Limiti notevoli. Forme indeterminate. Infinitesimi e loro confronto; ordine di un infinitesimo; 
Infiniti e loro confronto; ordine di un infinito. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Teorema dell’esistenza degli zeri, teorema di Weiestrass, teorema di Darboux.(solo enunciato) 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
Definizione di derivata. 
Funzione derivata; derivate destra e sinistra 
Significato geometrico della derivata 
Punti stazionari; casi di non derivabilità. 
Continuità delle funzioni derivable. 
Derivate fondamentali (con dimostrazione). 
Derivate della somma, della differenza , del prodotto e del rapporto (con relative dimostrazioni) 
Derivata di una funzione composta (con dimostrazione) e sue applicazioni. 
Derivata della funzione inversa (senza dimostrazione) 
Derivata di asin(x), acos(x) atan(x), acot(x) (con dimostrazione). 
Concetto di differenziale e suo significato geometrico. 
 

 



TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Teorema di Rolle. (con dimostrazione); suo significato geometrico. 
Dimostrazione che se f(x) è crescente / decrescente in un punto, allora la derivata in quel punto  
è maggiore / minore o uguale a zero 
Teorema di Lagrange o del valor medio.(con dimostrazione); suo significato geometrico e 
conseguenze. 
Teorema di Cauchy.(con dimostrazione) 
Teorema di De L'Hopital(solo enunciato);  
 

 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
 

Definizione di massimo e minimo relativo. 
Concavità verso l’alto e verso il basso. 
Flesso ascendente; flesso discendente; 
Tangente inflessionale 
Criterio per l’individuazione dei massimi e minimi con l’uso della derivata 
prima.(dimostrazione geometrica) 
Criterio per l’individuazione dei flessi a tangente orizzontale con l’uso della derivata prima 
(dimostrazione geometrica) 
Criterio per l’individuazione del verso della concavità con l’uso della derivata seconda 
(dimostrazione geometrica) 
Criterio per l’individuazione dei flessi obliqui con l’uso delle derivate prima e seconda (senza 
dimostrazione) 
Metodo della derivata prima e seconda per il calcolo dei massimi e dei minimi 
 

 
STUDIO DI FUNZIONI 

Asintoti: orizzontale,verticale, obliquo. 
Schema generale per la determinazione del grafico probabile associato ad una funzione. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 

 

Primitiva di una funzione: integrale indefinito.  
Proprietà fondamentali degli integrali. 
Proprietà lineare degli integrali 
Integrazioni immediate per le funzioni base.  
*Integrazione per sostituzione. 
*Integrazione per parti. 
INTEGRALI  DEFINITI 
 
*Integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Proprietà degli 
integrali definiti. 
*Teorema della media (senza dimostrazione) 
*Funzione integrale; Teorema fondamentale del calcolo integrale 
*Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito; formula fondamentale dei calcolo integrale. 
*Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni.  
*Volume di un solido di rotazione. 
*Integrali impropri del primo tipo 
*Integrali impropri del secondo tipo. 



*Integrali impropri del primo e del secondo tipo. 
 
  

CALCOLO COMBINATORIO 

 
Definizione e calcolo delle permutazioni semplici e con ripetizione, delle disposizioni semplici e 
con ripetizione e delle combinazioni semplici.   

Libro di testo: Bergamini- Trifone- Barozzi “ Matematica.blu 2.0  

Dispense messe a disposizione dall’insegnante. 

 

 
 (Prof.  Angelo Squillaci) 

Gli argomenti con asterisco saranno svolti probabilmente entro la fine dell’anno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA                                                                    Prof. Angelo Squillaci 

L'ELETTROSTATICA 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Esistenza di due tipi di cariche elettriche; Differenza tra conduttore e isolante; elettrizzazione per 
strofinio; 
elettrizzazione per contatto; polarizzazione di un isolante; induzione elettrostatica. 
L’elettroscopio e l’elettrofòro di Volta 
Il coulomb e la legge di Coulomb; la costante dielettrica assoluta nel vuoto; la costante dielettrica 
relativa di una sostanza; la costante dielettrica di una sostanza. 
II campo elettrico 

II concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico, le linee di campo. II flusso di un campo 
vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per il campo elettrico.  
Calcolo del campo elettrico generato da una carica (con dimostrazione) 
Calcolo del campo elettrico generato da un piano infinito di cariche (con dimostrazione) 
Calcolo del campo elettrico generato da una linea infinita di cariche (con dimostrazione) 
Calcolo del campo elettrico generato da una sfera piena di cariche (con dimostrazione) 
Calcolo del campo elettrico generato da una sfera cava di cariche (con dimostrazione) 
Calcolo del campo elettrico generato tra le armature di un condensatore 
II potenziale elettrico 

Differenza di energia potenziale elettrica;  
energia potenziale di due cariche;  
energia potenziale di un sistema di n cariche 
definizione di potenziale elettrico; definizione di differenza di potenziale elettrico; 
moto spontaneo delle cariche;  
potenziale elettrico generato da una carica puntiforme; 
potenziale elettrico generato da n cariche.  
Definizione di superficie equipotenziale; definizione di curve di livello; 
relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale 
la conservazione dell’energia; 
La circuitazione del campo elettrostatico. 
 
Fenomeni di elettrostatica 
Le cinque proprietà dei fenomeni elettrostatici (con dimostrazione); 
Il potere delle punte (con dimostrazione)  
Il condensatore; definizione di capacità di un condensatore; 
Il condensatore a facce piane 
Capacità di un conduttore a facce piane (con dimostrazione).  
I condensatori in serie e in parallelo.  
Energia immagazzinata in un condensatore (con dimostrazione) 
Densità di energia in un condensatore 
 

LE CORRENTI ELETTRICHE 
 
La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica. L’intensità di corrente; verso della corrente;  
La batteria; lavoro compiuto dalla batteria 
Il circuito elettrico;  



La I e la II legge di Ohm. Relazione tra resistività e temperatura. I superconduttori, i 
semiconduttori. 
Energia e potenza nei circuiti elettrici;  
La I e la II  legge di Kirchhoff. 
I conduttori ohmici in serie e in parallelo  
Batteria ideale e batteria reale 
Calcolo della resistenza equivalente a n resistenze in serie e in parallelo con dimostrazione) 
Calcolo della capacità equivalente di n condensatori in parallelo ed in serie (con dimostrazione). 
Carica e scarica di un condensatore in un circuito RC. 
Lavoro compiuto da una batteria e bilancio energetico in un circuito RC. 
 

LA MAGNETOSTATICA 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 

• Le proprietà di un magnete. 

• Intensità della forza magnetica esercitata da un campo magnetico su una carica in 
movimento; 

• Intensità del campo magnetico. Unità di misura del campo magnetico: Il Tesla, il Gauss 
• Regola della mano destra per la determinazione della direzione e del verso della forza 

magnetica. 

• Il discriminatore di velocità 

• Moto di una particella carica sottoposta a un campo magnetico: 
• I caso: B e v sono paralleli. 

• II caso: B e v sono ortogonali; lo spettrometro di massa. 

• III caso: B e v hanno direzioni qualsiasi. 
• Calcolo della forza magnetica esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente. 
• Calcolo del momento torcente in una spira. 

• Il motore elettrico 
 
Correnti elettriche e campi magnetici.(effetto Oersted) 

• Definizione di corrente concatenata ad una linea chiusa 
• Regola della mano destra per il campo magnetico generato da una corrente. 
• Definizione di circuitazione del vettore campo magnetico. 
• Legge di Ampère; permeabilità magnetica. 
• Verifica della legge di Ampère in un caso particolare di linea chiusa. 

 
Applicazioni della legge di Ampère: 

• Calcolo di B generato da un filo percorso da corrente. 
• Calcolo della forza magnetica  generata da due fili percorsi da corrente. 

 
Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

• Calcolo del campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da corrente. 
• Proprietà di un solenoide. 
• Origine atomica del magnetismo. 
• Sostanze ferromagnetiche,paramagnetiche e diamagnetiche. 
• Ciclo di isterisi 
• Domini di Weiss 



• La temperatura di Curie 
• L’elettromagnete. 
 

 
 

Induzione Magnetica 

• Definizione di flusso del campo magnetico. Sua unità di misura.. 
• Legge di Faraday. 
• Legge di Lenz. 

 
 

Gli effetti della legge di Faraday 

• Gli effetti della legge di Faraday in un circuito rettangolare con un lato sostituito da una 
barretta metallica scorrevole. 

• Calcolo di fem in tale circuito. 
• Calcolo della forza magnetica a cui è sottoposto tale circuito. 
• Calcolo della potenza elettrica di tale circuito. 

 
Generatori di corrente continua e alternata. 
 
Autoinduzione e Induttanza. 

• Relazione tra variazione del flusso e variazione di intensità di corrente. 
• Definizione di Induttanza. Unità di misura dell’induttanza. 
• Calcolo dell’induttanza in un solenoide ideale. 
• Calcolo di i(t) in un circuito RL. 
• *Energia immagazzinata nell’induttanza di un circuito RL. 
• *I Trasformatori: descrizione ed equazione di un trasformatore 

 
La teoria della relatività ristretta 

• I postulati della relatività ristretta. 
• Esperimento di Michelson e Morley. 
• Il concetto di simultaneità. 
• Il principio di causalità nella teoria di Einstein: Invariante spazio temporale 
• La dilatazione dei tempi; tempo proprio. 
• La contrazione delle lunghezze; lunghezza propria. 
• Composizione relativistica della velocità. 
 

 
 
 
 
**(Gli argomenti con l’asterisco saranno terminati entro la fine delle lezioni) 

 
 
Libro di testo adottato: Amaldi Vol. 3    
Dispense fornite dall’insegnante  

 
Il docente (Prof.Angelo Squillaci) 



SCIENZE                                                                        Prof. Pietro Crescenzi 
 

LIBRO DI TESTO:  Lupia Palmieri – Parotto 

    La Terra nello spazio e nel tempo 

    Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI: 

 
Conoscenze 

• individuare per il pianeta Terra la corretta collocazione nell'ambito del Sistema Solare, 
della galassia, dell'universo; 

• conoscere la composizione della Terra solida; 
• illustrare struttura, composizione e dinamica della litosfera; 

 

Competenze 

• utilizzare in modo appropriato un lessico geologico fondamentale, commisurato al 
livello di una divulgazione scientifica generica; 

• individuare in modo corretto, nell'esame di fenomeni geologici complessi, le variabili 
essenziali, il relativo ruolo e le reciproche relazioni; 

• utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi 
ambientali; 

 

Capacità 

• mettere in relazione la dinamica interna terrestre con i fenomeni che si verificano nella 
litosfera e sulla superficie; 

• correlare le grandi strutture della superficie terrestre con i movimenti delle placche 
litosferiche; 

• raccogliere dati diretti o indiretti e porli in un contesto coerente di conoscenze e in un 
quadro plausibile di interpretazione; 

 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi   
Una parte della classe, piuttosto esigua invero, ha partecipato attivamente e continuativamente al 
dialogo educativo, intervenendo propositivamente, ponendo domande e richiedendo spiegazioni più 
approfondite di quelle previste dal libro di testo in uso. Un'altra parte della classe, pur partecipando 
in maniera meno attiva, ha mostrato comunque interesse ed attenzione per gli argomenti trattati; gli 
alunni restanti hanno evidenziato una partecipazione mattutina più discontinua ed un lavoro 
pomeridiano più superficiale. In conseguenza di ciò solo una piccola parte degli studenti ha 
acquisito un livello di conoscenze e competenze più che sufficiente mentre altri elementi hanno 
comunque raggiunto un livello di preparazione sufficiente; per un ristretto numero di studenti il 
livello di conseguimento degli obiettivi si pone al di sotto della sufficienza. 
 
 

 

 
 

 



PROGRAMMA 
 
U1 L’ambiente celeste 

• La posizione delle stelle 

• Le caratteristiche delle stelle 

• L’evoluzione dei corpi celesti 

• Le galassie e la struttura dell’Universo 

• Origine ed evoluzione dell’Universo 
      U2 Il Sistema solare 

• I corpi del Sistema Solare 

• La stella Sole 

• L’attività solare 

• I pianeti del Sistema Solare 

• I corpi minori 

• Origine ed evoluzione del Sistema Solare 
U3 Il pianeta Terra 

• La forma e le dimensioni della Terra 

• Le coordinate geografiche 

• I moti della Terra 

• L’orientamento 

• Le unità di misura del tempo 
      U4 La Luna e il sistema Terra-Luna (cenni) 

• Caratteristiche della Luna 
• I movimenti della Luna e del sistema Terra-Luna 
• Le fasi lunari 
• La morfologia della Luna 
• La struttura della Luna 
• L’origine e l’evoluzione della Luna 

U6 La crosta terrestre 

• I minerali 

• Le rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico 
U10 La Tettonica delle placche (con cenni di vulcanismo e sismicità) 

• La struttura della Terra  

• Il flusso di calore  

• Il campo magnetico terrestre e le anomalie magnetiche dei fondali oceanici  

• La struttura della crosta e l’espansione dei fondali oceanici * 

• Il modello della Tettonica delle placche * 

• Moti convettivi e punti caldi * 
 
 
METODI E STRUMENTI 

Al termine di ogni unità didattica è stato lasciato spazio a domande e richieste di chiarimenti 
sull’argomento svolto. 
 

 

Lezioni frontali; uso di supporti audiovisivi. Le unità didattiche sono state introdotte attraverso una 
breve     trattazione che stimolasse l’interesse e la curiosità   sull’argomento. Quindi sono seguite le 
lezioni frontali spesso supportate da schemi.  



MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritte (test strutturati, domande a risposta aperta, simulazione 3° prova) e orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo didattico, dell’impegno e del percorso di 
apprendimento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



STORIA DELL’ARTE                                                       Prof. Stefano Ruvolo 
 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 
 
Sono state effettuate le seguenti uscite didattiche: mostra su Mondrian. 
 

CONOSCENZE 

 
− Conoscere i dati relativi agli artisti ed alle principali correnti artistiche; saper 

 collocare un'opera d'arte nel suo contesto storico. 
− Riconoscere i metodi geometrici di rappresentazione grafica. 
 
Il livello raggiunto dalla classe relativamente a questi due obiettivi è nel complesso discreto. 
 
COMPETENZE 

 

• Saper collegare le varie conoscenze in modo interdisciplinare con eleborazione critica e 
personale. 

• Saper applicare regole e procedimenti per eseguire le rappresentazioni grafiche. 
 
Il livello raggiunto dalla classe relativamente a questi due obiettivi è discreto 
 
CAPACITA' 

 

• Saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica ed essere in grado di cogliere i valori 
simbolici nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche. 

• Elaborare autonomamente i metodi di geometria descrittiva applicati a gruppi di solidi nello 
spazio. 

 
Il livello medio raggiunto dalla classe riguardo a questi due obiettivi è buono. 
Per quanto riguarda il disegno ornato, alcuni alunni hanno evidenziato reali capacità, raggiungendo 
livelli più che discreto. 
 
 

METODOLOGIA 
 
L'insegnante ha effettuato, per quanto riguarda il disegno geometrico, spiegazioni alla lavagna con 
successiva applicazione degli argomenti proposti; per il disegno ornato è stata proposta la 
trasposizione grafica di alcune opere d'arte del Novecento. 
Per la storia dell'arte, ogni artista e ciascun movimento artistico è stato analizzato in rapporto al 
contesto storico e inquadrato in un'ottica interdisciplinare. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
METODI E STRUMENTI 

Al termine di ogni unità didattica è stato lasciato spazio a domande e richieste di chiarimenti 
sull’argomento svolto. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Scritte (test strutturati, domande a risposta aperta, simulazione 3° prova) e orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo didattico, dell’impegno e del percorso di 
apprendimento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali; uso di supporti audiovisivi. Le unità didattiche sono state introdotte attraverso una 
breve     trattazione che stimolasse l’interesse e la curiosità   sull’argomento. Quindi sono seguite le 
lezioni frontali spesso supportate da schemi.  



PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE – CLASSE V D 

Anno scolastico 2011/12 

 

Il Neoclassicismo 
Caratteri generali 
A. Canova e l'ideale di bellezza: Amore e psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria. 
Jacques-Luis David e l'ideale etico: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
 
Il Romanticismo 
Caratteri generali 
Due capolavori a confronto: 
T. Géricault, La zattera della Medusa; E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

 
La rivoluzione del Realismo 
Caratteri generali 
G. Courbet e la poetica del vero: Lo spaccapietre; L'atelier del pittore: Allegoria  reale 

determinante un periodo di sette anni della mia vita artistica e morale; Fanciulle sulla riva della 

Senna 

 

La rivoluzione impressionista 
Caratteri generali 
Edouard Manet e lo scandalo della verità:Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies-

Bergéres. 
• Monet e la pittura delle impressioni: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Lo 

stagno delle ninfee. 
A. Renoir e la pittura come gioia di vivere: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E. Degas e il ritorno al disegno: L'assenzio. 
 
Tendenze positmpressioniste 
Caratteri generali. 
Il Pointllisme o Impressionismo scientifico: G. Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte. 
La ricerca geometrica nella pittura di Cézanne: La casa dell' impiccato; I giocatori di carte; La 

montagna di Saint-Victoire. 
La pittura come angoscia esistenziale: Van Gogh, I mangiatori di patate; Autoritratti; Campo di 

grano con corvi. 
Paul Gauguin (via dalla pazza folla): Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 
 
L'arte come espressione 
Caratteri generali:  la corrente dei Fauves e il movimento Die Brucke. 
Matisse, La stanza rossa.  

Kirchner, Cinque donne per la strada. 
Il grido della disperazione: Munch, Il grido; Pubertà. 
 
Il NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

 
Il Cubismo: caratteri generali (analitico e sintetico).  
Picasso, Les demoiselles d'Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica.  
Braque, Violino e brocca. 
 



Il Futurismo: caratteri generali.  
Boccioni, La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio.  
Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio.  
Sant'Elia e l'architettura futirista, La città nuova. 
 
Il Dadaismo (arte come provocazione): caratteri generali.  
Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q.-Ready made rettificato.  
Man Ray, Le violon d'Ingres. 
 
Il Surrealimo e la ricerca dell'inconscio in arte: caratteri generali.  
Mirò, Il carnevale di Arlecchino.  
Magritte, L'uso della parola.  
Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Venere a cassetti. 
 
Der Blaue Reiter: l'Astrattismo: caratteri generali.  
Kandinskij, Senza titolo; Composizione VI.  
 
LA METAFISICA: Caratteri generali. 
De Chirico, L'enigma dell'ora, Le muse inquietanti. 
 
ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN EUROPA 
Gropius e il Bauhaus, Nuova sede del Bauhaus a Dessau.  
Le Corbusier e i cinque punti dell'architettura: Ville Savoye; Unità di abitazione; Cappella di Notre 

Dame-du-Haut. 
 

ARCHITETTURA ORGANICA 
.Wright,  La casa sulla cascata; The Solomon R. Guggenheim Museum. 
 
IL RAZIONALISMO ARCHITETTONICO IN ITALIA DURANTE IL FASCISMO 
Il monumentalismo di Marcello Piacentini e il razionalismo di Terragni: Palazzo di Giustizia a 
Milano; La casa del Fascio a Como. 
  
DISEGNO: prospettiva centrale e accidentale; disegno a mano libera e tecnica del chiaroscuro 
Testo usato: 
G.CRICCO-F.P. DI TEODORO, Itinerario nell'arte, Zanichelli (Bologna), 2006, vol.3°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INGLESE                                          Prof.ssa Stefania Gioffrè 
 

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 un interesse e curiosità raggiungendo un livello complessivo 

quasi 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   

• il  gruppo classe si è impegnato nel tentativo di maturare una strategia di apprendimento 

efficace ,malgrado i livelli linguistici di partenza fossero per la maggior parte dei discenti 

non del tutto adeguati,inoltre, hanno potuto usufruire di un monte orario di inglese 

ridotto a causa dei molti impegni curriculari ed extra. Quindi i livelli sono 

complessivamente  appena soddisfacenti con molte mediocrità . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

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”) 

 

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 :         

 “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” 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE                                                    Prof.ssa Christiane Chouery 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CAPACITA’ 

          Al termine del quinto anno di scuola media superiore, lo studente si 
mostra capace di: 

� Assumere un atteggiamento di apertura critica nei confronti della 
realtà e di elaborare un orientamento etico 

� Valutare la proposta cristiana  
 

CONOSCENZE 

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

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

confrontarli con l’etica cristiana 
 

COMPETENZE 

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

� Proporre e ricercare personalmente testi inerenti alle problematiche 
trattate 
 

 
Tali obiettivi sono stati raggiunti con risultati discreti. 

 

 METODO 

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

 

MEZZI E MATERIALI 

 
         Aula e materiali multimediali, fotocopie. 
 
 

VALUTAZIONE 
 

          Sono stati  valutati l’impegno, la partecipazione, l’interesse, i 
miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i risultati finali, il 
processo di apprendimento, l’organizzazione e l’elaborazione delle 
conoscenze. 
          Tenuto conto dell’esiguo numero di ore di lezioni, si è valutato 
attraverso domande dal posto e liberi interventi.  
 



PROGRAMMA 

 
1. Il lavoro 

� definizione e significati; 
� le dimensioni del lavoro; 
� lavoro e solidarietà, lavoro ed etica; 
� lavoro e società, le Leggi del lavoro, le scelte di lavoro; 
� Linee di  “Dottrina sociale” della Chiesa, rif. “Rerum Novarum” 
 

2. Elementi naturali ,simbolismo religioso, dimensione etica:  
 

� L’acqua; 
� La luce; 
� Il tempo. 

 
3. Libertà e diritti dell’uomo: 

 
� Libertà dovuta ad ogni essere umano; libertà fondata sulla dignità della persona; 
� I diritti dell’uomo dell’ONU (cenni). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EDUCAZIONE FISICA    Prof.ssa Silvia Toro 
 
 

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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
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, in lungo, in basso. 
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 SIMILE 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO STATALE “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO  
PRIMA PROVA SCRITTA -   ITALIANO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE - Classe VD a.s. 2011-2012 
 

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

Parametri – descrittori 
Le formulazioni standard sono ovviamente indicative e, pur offrendo un criterio di 

orientamento, possono anche non corrispondere alla lettera al singolo caso. 

Giudizio Punteggio 
in decimi 

Punteggio in 

quindicesimi 

 
A) Conoscenza contenuti e/o aderenza alla traccia    
Ricchezza di contenuti (originalità e/o puntualità) Ottimo 10/9 15 / 14 

Riferimenti strutturati e puntuali Buono 8 13 
Riferimenti pertinenti Discreto 7/6.5 12 / 11 

Riferimenti adeguati, ma generici Sufficiente 6 10 

Inesattezze e riferimenti non circostanziati Mediocre 5 9 
Contenuti limitati e non corretti Insufficiente 4 8/7 

Scarsa pertinenza Scarso 3/2 6/4 
Gravi e diffusi errori concettuali Nullo 0 3/0 

 
B) Correttezza formale, uso del lessico, registro linguistico    

Fluidità e ricchezza espressiva Ottimo 10/9 15 / 14 
Forma corretta e scorrevole, lessico specifico Buono 8 13 

Forma sostanzialmente corretta e lessico adeguato Discreto 7/6.5 12 / 11 
Forma adeguata, lievi imperfezioni, lessico essenziale Sufficiente 6 10 

Forma non efficace, improprietà lessicali Mediocre 5 9 
Forma disorganica e lessico inadeguato Insufficiente 4 8/7 

Forma scorretta e trascurata Scarso 3/2 6/4 
Grave incoerenza espressiva Nullo 0 3/0 

 
C) Elaborazione e capacità logico-critiche    

Ampia contestualizzazione e/o elaborazione critica Ottimo 10/9 15 / 14 
Elaborazione articolata e organica Buono 8 13 

Elaborazione coerente Discreto 7/6.5 12 / 11 
Elaborazione semplice e lineare Sufficiente 6 10 

Elaborazione superficiale e/o parziale  Mediocre 5 9 
Elaborazione inadeguata e confusa Insufficiente 4 8/7 
Lavoro fortemente disomogeneo Scarso 3/2 6/4 
Lavoro gravemente incoerente Nullo 0 3/0 

 
Punteggio riportato dal candidato 

 Voto = A + B + C = X : 3  
 
             

………………………./15 
 

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

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

 
 



LICEO STATALE “DEMOCRITO” – SCIENTIFICO E CLASSICO  
SECONDA PROVA SCRITTA -   MATEMATICA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE - Classe V D 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. D    -   A.S. 2011-2012 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA (COMPLESSIVA) 

 

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

 
DESCRITTORI                                                            MATERIE 

 1. 

 

 

2. 3. 4. 5.  

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 

 

 

 

VOTO FINALE 

 

Legenda:  0-7, gravemente insufficiente        8-9, mediocre 10-11, sufficiente 12-13, discreto    14, buono 15, ottimo 

  
La Commissione 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Il Presidente 

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



SIMULAZIONE TERZA PROVA DI STORIA VD 
TIPOLOGIA B:quesiti a risposta singola. 

Alunno……………………………………………………………………………….data…………… 
1. Quali furono le anime sociali del fascismo che contribuirono all’ascesa al potere di Benito 

Mussolini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Perché i nazionalisti italiani, dopo la conferenza di Versailles, parlarono di “vittoria 

mutilata? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO DEMOCRITO 

Simulazione Terza prova 

English 
 
 

NOME…………………………………   ……………………………….            CLASSE V D 
 
 
1. Compare the  Preface of the “Lyrical Ballads” with the Preface of “The Picture of Dorian Gray”. 
Discuss the different objects of the two artists and choice of layout 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
2. Who is Bartelby?  What does he represent? 

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

 
 



Simulazione terza prova 

Inglese  

A.S. 2011/2012 
 

        
                        VD 

 

 

ALUNNO:_________________________________ 
 

 

Rispondi ai  2 quesiti in un massimo di 10 righe 
 
1) What can you tell me about the character of Heathcliff? 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
 
2) Compare the task of the poet and poetry in the two Romantic generations. 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULAZIONE 3^PROVA  

27/04/12 

 
  
   Classe 5^D                                                                 Alunno:__________________________ 
          

 
1) Colazione sull’erba di Manet. Caratteristiche e novità stilistiche 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

2) Il realismo nell’operta di Courbet. Lo spaccapietre. Individua gli elementi 
principali 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Simulazione della Terza Prova Classe V D Febbraio 2012  FISICA 
 
 

FILA A 
 

1) Dopo aver dato la definizione di circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa, 
mostrare che è uguale a 0 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
2) Dimostrare che la formula della resistenza equivalente a due resistenze in serie 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simulazione della Terza Prova Classe V D Febbraio 2012  FISICA  

 
FILA B 

 
1) Dopo aver dato la definizione di potenziale elettrico generato da un sistema di n cariche in 

un punto, scrivere la formula che lo calcola nel caso particolare in cui n = 1 e nel caso in cui 
n > 1. 

      
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2) Dimostrare la formula della resistenza equivalente a 2 resistenze in parallelo. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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