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PRESENTAZIONE

Il Liceo Scientifico Statale “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 , Acilia, Axa, Dragona, Infernetto, Ostia Antica, nonché dal 

Litorale Romano. Presenta ampi ambienti comuni e vasti cortili con giardini, campetti sportivi e 

parcheggi.

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.

Oltre 900 studenti frequentano le 37 classi dell’Istituto.

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

Formativa ( P.O.F. ), che evidenzia le scelte dell’Istituto.

Il Liceo Democrito  fa proprio e intende promuovere il “ Piacere d’imparare ”, anche attraverso 

l’ Istituzione dell’ Associazione ex-Alunni e la valorizzazione dell’ Eccellenze.

                                             Il Dirigente Scolastico

(Paola Bisegna)



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 uno status autonomo 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 classe di Liceo Classico tradizionale, nata come sezione associata con 

sede territoriale di Via Catrani, 55 Roma, è stata posta sotto la direzione dell’Istituto “Magellano”;  

mentre le due classi di Liceo Scientifico tradizionale sono state reinserite nella sede centrale.

L’articolazione  dell’ Offerta  Formativa  è  servita  a  rispondere  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 XXI 

Distretto Scolastico ed accoglie 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.



La memoria rappresenta il valore fondamentale per vivere il nostro presente e costruire il nostro  

futuro. Oltre alla sensibilità, espressa nella progettazione dei precedenti  anni scolastici, verso la 

memoria storica, la nostra scuola vuole fortemente valorizzare il contributo umano che negli anni ha  

impreziosito il bagaglio dei nostri studenti.

Le vicende umane che hanno accompagnato gli anni della storia del Liceo, si sono espresse 

nella concretizzazione di alcune iniziative come intitolazioni di aule, premi, concorsi ed iniziative di  

solidarietà; con:

- Adesione,  come  sede  principale,  all’ Associazione  “Guido  Sacchi”  e  partecipazione  al 

concorso: “Il Piacere d’imparare” ;

- Adesione, come scuola capofila, all’ Associazione e partecipazione al concorso “Enrico De 

Stefani”;

- Promozione di attività di Volontariato in sostegno dell’altro;

- Collaborazione  con  l’Associazione  “Airone  per  la  vita” finalizzata  ad  attività  di 

volontariato;

- intitolazione all’alunno Alessandro Lops del torneo di pallacanestro interno;

- intitolazione della portineria a nome del custode storico Sante Nunzi: “Santino, uno di noi”

- Concorsi interni di matematica intitolato ad Anna Maria Festa e a Gabriella Galizia;

- Certamen di latino intitolato all’alunno Andrea Luisi;

- intitolazione dell’ Aula di Lingue alle docenti Anna Clemente Colivicchi e Teresa Rossani. 

- partecipazione ad iniziative di solidarietà internazionale in aiuto di paesi in difficoltà;

- organizzazione  di  eventi  per  la  raccolta  fondi  finalizzati  ad  associazioni,  onlus  ed  enti 

benefici.



Il Liceo è intitolato al filosofo Democrito, in quanto egli 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. Amò compiere lunghi viaggi, 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.

Il Liceo riconosce come propria la Missione di :

• Promuovere i valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana;

• Curare la formazione della persona;

• Formare  cittadini  responsabili,  maturi,  dotati  di  atteggiamento  critico,  che  sanno  

coniugare  i  sistemici  saperi  acquisiti,  che  possono  accedere  a  qualsiasi  facoltà  

universitaria ed al mondo del lavoro e delle professioni.

• Valorizzare la cultura scientifica e l’innovazione multimediale;



• Educare al Dialogo Interculturale ed alla Solidarietà Sociale;

• Internazionalizzare il nostro liceo;

• Potenziare l’integrazione scuola – territorio, ampliando il rapporto con gli Enti locali e le  

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche;

• Valorizzare la memoria e l’identità dell’Istituto.

Il Liceo riconosce come propria questa Visione:

• Radicare l’ Istituto nel territorio come polo di organizzazione e divulgazione della cultura.

Riconoscendo i valori della Democrazia, crede che un sistema complesso come la scuola autonoma 

debba  fondarsi  sulla  compartecipazione.  Pertanto  riconosce  e  valorizza il  ruolo  del  D.S.,  del 

D.S.G.A.  e  degli  Organi  Collegiali  Istituzionali.  Affronta  la  gestione  del  compito  didattico  – 

educativo attraverso la divisione degli incarichi, dei compiti e delle funzioni. Pertanto nell’anno 

scolastico  in  corso  affida  ai  diversi  soggetti  Funzioni  Strumentali,  incarichi,  referenze  e 

responsabilità.

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;

• La 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 cui 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 alcuna 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)

 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

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

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

osservabile.

Per  percorso di  apprendimento  si  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

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 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 alla 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



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

( Ai sensi dell’art.3 D.P.R.21 novembre 2007, n.235 )

Il genitore, gli studenti, i docenti, la Scuola,

- Visto l’art.3 del D.P.R. 235/2007;

- Preso atto che il successo formativo richiede la cooperazione degli studenti , della famiglia e  

dell’intera comunità scolastica;

- Considerato che nelle Carte fondamentali d’Istituto ( POF, Regolamento d’Istituto, 

Progettazioni…) sono esplicitati i diritti ed i doveri di tutte le componenti della scuola, 

sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità. 

Il GENITORE S’IMPEGNA A :

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte 

le carte della scuola, sollecitandone altresì l’osservanza da parte dei figli;

Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici  

generali e specifici per ciascuna disciplina;

- Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale

- Rispondere direttamente, anche economicamente, dell’operato dei propri figli quando 

violino i doveri sanciti dalla normativa vigente, dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto  

degli studenti e delle studentesse;

- Collaborare con l’Ufficio di presidenza ed il Consiglio di classe in caso di scarso profitto;

- Tenersi costantemente informato sull’andamento didattico e disciplinare dei figli;

- Sostenerli e controllarli nei loro impegni scolastici;

- Vigilare sulla costante frequenza delle lezioni, sul decoro dell’abbigliamento e sulla  

correttezza del comportamento;

- Prendere  visione delle comunicazioni della scuola ( voti, circolari, note… ) e, ove richiesto,  

controfirmare tempestivamente;

- Limitare ad effettive necessità le entrate posticipate e le uscite anticipate;



- Rispettare gli orari di ricevimento dei docenti e della segreteria didattica. 

-

   LO STUDENTE/LA STUDENTESSA  S’IMPEGNA A :

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte 

le carte della scuola;

- Conoscere l’Offerta formativa, con particolare riferimento agli Obiettivi educativo-didattici  

generali e specifici per ciascuna disciplina;

- Tenere un contegno corretto  nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola,  

rispettando le diversità personali e culturali e l’altrui sensibilità  ;

- Non provocare volontariamente danni a persone, cose, arredi ed in genere ai beni ed al 

patrimonio della scuola;

- Assumersi la responsabilità dei propri atti;

- Partecipare attivamente alla vita della scuola;

- Avvalersi di un linguaggio e  di un abbigliamento consoni all’ambiente educativo in cui si  

vive e si opera;

- Testimoniare con il proprio comportamento, in occasione di uscite didattiche, viaggi, stage,  

scambi, la validità della formazione ricevuta in famiglia ed a scuola;  

- Favorire la comunicazione scuola-famiglia; 

- Essere puntuale alle lezioni e seguirle con regolarità, apportando il proprio contributo di 

conoscenze e di esperienze;

- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;

- Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;

- Non utilizzare i telefoni cellulari  durante le ore di lezione;  

- Portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni ed averne cura;

- Uscire dall’aula solo in caso di necessità e se autorizzato/a dal docente;

- Parcheggiare il motorino o l’automobile esclusivamente negli spazi consentiti e secondo le  

modalità previste. 

   IL DOCENTE S’IMPEGNA A :

- Condividere , testimoniare, promuovere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo 

Democrito;      



- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte 

le carte della scuola;

- Acquisire e promuovere l’Offerta formativa;

- Rispettare gli studenti ed i genitori;

- Rispettare ruoli e funzioni di tutto il personale della scuola;

- Promuovere un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sulla trasparenza e sul dialogo;

- Favorire la capacità di iniziativa, di scelta e di assunzione di responsabilità;

- Incoraggiare ad apprezzare e valorizzare le differenze;

- Informare studenti e genitori sui propri interventi educativi e sui livelli di apprendimento ,  

comunicando con chiarezza i risultati delle verifiche;

- Comunicare agli studenti gli Obiettivi educativo/didattici della disciplina impartita ed i  

criteri di misurazione delle verifiche;

- Confrontarsi con i colleghi della stessa disciplina, con quelli del Consiglio di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola;

- Essere puntuale alle lezioni;

- Curare la sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla normativa;

- Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dal POF;

- Correggere e consegnare i compiti di norma entro quindici giorni e, comunque, prima della 

prova successiva;

- Rispettare le esigenze evolutive assegnando i compiti a casa in numero congruo, efficace ai 

fini dell’apprendimento, ma al contempo sostenibile.

 IL PERSONALE  ATA  S’IMPEGNA A :

- Condividere i  valori democratici ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      

- Osservare le disposizioni contenute nel presente Patto, nel Regolamento d’Istituto ed in tutte 

le carte della scuola;

- Conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;

- Garantire il necessario supporto alle attività didattiche;

- Segnalare ai docenti, al DSGA e al Dirigente Scolastico – secondo le specifiche competenze 

- eventuali problemi rilevati;

- Rispettare tutte le componenti scolastiche.



   IL DIRIGENTE SCOLASTICO S’IMPEGNA A :

- Garantire i diritti costituzionali ,condividere , testimoniare, promuovere i  valori democratici  

ai quali s’ispira il Liceo Democrito;      

- Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della  

comunità scolastica;

- Garantire e promuovere l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori,  

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, 

valorizzando le proprie potenzialità;

- Essere sensibile alle esigenze formative degli studenti e della comunità nella quale la scuola  

opera, per ricercare risposte adeguate.



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa Paola Contardi

Docente Materia

Gatta Piergiorgio Religione

Properzi Giulia Italiano – Latino

Argese Carmela Storia – Filosofia

D’Appollonio Antonella Inglese

Contardi Paola Matematica – Fisica

Crescenzi Pietro Scienze

Di Febbo Anna Storia dell’arte

Albertini Gabriele Educazione fisica

Bisegna Paola Dirigente Scolastico

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE

Materia

Religione

Italiano – Latino

Storia

Filosofia

Matematica

Fisica

Inglese

Scienze

Storia dell’arte

Educazione fisica



ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Tra il quarto e il quinto anno un gruppo più ristretto di alunni si è appassionato al teatro assistendo a 

numerosi spettacoli proposti dai maggiori teatri Romani. Nell’anno corrente alcuni ragazzi della  

classe hanno partecipato al progetto “Blitz teatrale su Pirandello” organizzato dal Teatro di Roma e  

tenuto presso la nostra scuola.

PROFILO DELLA CLASSE

La classe VG è costituita da 18 alunni, tutti risiedenti a Casal Palocco o in zone limitrofe.
La  caratteristica  peculiare  di  questo  gruppo  classe  è  sicuramente  la  curiosità  dimostrata  nei  
confronti delle proposte culturali avanzate nel corso dell’anno in aggiunta alle tradizionali lezioni 
curricolari. 
In un quartiere ricco di strutture sportive ma carente di stimoli culturali quali biblioteche, cinema e 
teatri, la Scuola si è offerta a questi giovani come un’occasione di crescita che loro hanno saputo 
cogliere.
Diversi  sono stati gli spettacoli teatrali goduti in orario extra-scolastico, ai quali gli alunni hanno 
partecipato con sincero entusiasmo. 
A tale caratteristica si accompagna tuttavia una fragilità piuttosto diffusa relativa alle conoscenze di 
base e al metodo di studio. 
La  classe  si  è  formata,  all’inizio  del  triennio,  dalla  fusione  di  più  classi  e  negli  anni  ha  visto  
aggiungersi  vari elementi  ripetenti provenienti  da altre scuole e sezioni. Un terzo della classe è 
costituito da alunni ripetenti  e ha sofferto l’assenza di continuità didattica in diverse discipline. 
Nel tempo la compagine della classe si è assottigliata (diversi alunni hanno puntato sulla carriera  
sportiva lasciando il liceo, altri sono stati respinti) e solo dallo scorso anno si è raggiunta la serenità  
ottimale e la disciplina necessaria per lavorare in classe proficuamente. 
Ciononostante,  le  lacune  pregresse,  le  carenze  nel  metodo  di  studio,  le  difficoltà  oggettive 
individuali (personali e di salute) hanno reso più difficile l’apprendimento per alcuni alunni.
Pertanto l’interesse generalmente dimostrato anche durante le lezioni e la partecipazione aperta e 
sincera al dialogo educativo non hanno sempre prodotto i risultati auspicati.
Per quanto riguarda l’impegno profuso, alcuni elementi si sono distinti per assiduità nello studio e 
partecipazione in classe raggiungendo un grado di preparazione più solido. Altri si sono dimostrati 
più discontinui incontrando maggiori difficoltà e raggiungendo risultati più modesti.
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione  sufficiente.
-La programmazione didattica ha seguito le linee generali stabilite all’inizio dell’anno nelle riunioni 
dipartimentali. Su tali basi, i singoli insegnanti, tenendo conto delle specificità della classe, hanno 
elaborato la loro programmazione specifica. 
Nell’ambito del Consiglio di Classe sono stati discussi i metodi, i mezzi, i criteri di valutazione. 
-Le  tipologie  di  lavoro  collegiale  sono  state  quelle  che  prevede  la  normativa:  riunioni  dei 
dipartimenti, consigli di classe con i rappresentanti degli alunni e dei genitori; consigli di classe 
chiusi finalizzati alla progettazione del piano di lavoro per la preparazione all’Esame di stato, in cui 
si  sono  previsti  i  tempi  le  materie,  le  modalità  di  svolgimento  delle  simulazioni  delle  prove 
d’esame. Per la terza prova si è deciso per la tipologia B:quesiti a risposta aperta.
-Le attività curricolari sono state attivate con metodi e mezzi tradizionali; nella prima fase dell’anno 



si sono verificate le competenze, poi si è intervenuto con attività di recupero mirate, sia in itinere 
che in corsi di potenziamento attivati nelle ore pomeridiane; si sono fatte le verifiche per constatare  
l’efficacia  di  detti  interventi,  anche  per  il  superamento  dei  D.F.;  si  è  poi  proceduto  nello 
svolgimento dei programmi e delle verifiche dell’apprendimento degli stessi.
-I contenuti di tali attività ed il raggiungimento degli obiettivi vanno letti secondo diversi livelli e 
sono meglio definiti nei programmi allegati e nelle schede degli obiettivi disciplinari specifici.
- La classe,come già accennato nella parte introduttiva della relazione, ha recepito sia le esperienze 
curricolari  che  extra  curricolari  in  maniera  non omogenea,  a  causa  delle  differenti  personalità,  
capacità e competenze. 
-Il comportamento si è rivelato nell’insieme rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni e 
delle regole dell’Istituto, anche se per alcuni sarebbe stata auspicabile una maggiore assiduità nella 
frequenza delle lezioni.
-La partecipazione delle famiglie al dialogo con i docenti nel complesso si è rivelata qualche volta  
carente: non si sono proposti candidati per rappresentare la componente genitori e alcune famiglie, 
seppure sollecitate più volte, non si sono presentate al colloquio con i docenti .
-Gli  obiettivi  formativi  generali,  sia  quelli  educativi  che quelli  didattici  trasversali,  stabiliti  dal 
Consiglio di classe fanno riferimento agli obiettivi esposti nel piano generale della scuola.
-Gli obiettivi disciplinari specifici sono espressi negli allegati con i programmi svolti.
-I criteri per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi sono i medesimi espressi nel piano 
generale della scuola.

RECUPERO E SOSTEGNO 
Sono stati attivati  recuperi in itinere, corsi di recupero, integrazioni con materiale  
aggiuntivo,approfondimenti; inoltre, per consentire agli alunni di affrontare le prove d’esame con 
una maggiore tranquillità, durante il II quadrimestre sono state realizzate le simulazioni della 1^,2^  
e 3^ prova, delle quali si allegano le copie (vedasi allegati). 



Prof.  P. GATTA

RELIGIONE 



- 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.



Prof.ssa  G. PROPERZI

ITALIANO E LATINO 



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 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 collegamenti

   *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   

Libri di testo; lettura di altri testi ; lettura del quotidiano; visione di spettacoli teatrali, dibattiti con  
esperti, interventi e dibattiti in classe 



                          

                    LATINO

     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
•  Sapersi orientare nella 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 mediamente 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 e insegnamento individualizzato (in occasione della correzione delle prove sia  
scritte sia orali).
 Mezzi e strumenti -   
 libri di testo, altri testi

Relazione finale, classe V G, italiano, prof.ssa Giulia Properzi

Il  percorso  didattico  discontinuo  che  nel  corso  degli  anni  ha  caratterizzato  l’apprendimento 
dell’italiano ha ostacolato l’acquisizione di un valido metodo di studio. 
L’insegnante, subentrata solo quest’anno per la materia dell’italiano, ha rilevato da subito difficoltà 
diffuse nell’espressione scritta e orale.
Le  competenze  riscontrabili  all’inizio  dell’Anno Scolastico  sono pertanto  risultate  inferiori  alle 
aspettative  della  docente  che  ha  dovuto  calibrare  la  programmazione  sulle  reali  capacità  degli 
alunni, al fine di porsi degli obiettivi realistici, seppur minimi.
La classe inizialmente ha accolto con entusiasmo le lezioni frontali e dialogate loro proposte, alcuni 
prendendo appunti  e  dimostrando una  certa  assiduità  nella  frequenza,  altri  facendo del  proprio 
meglio per mantenere la concentrazione. Nel corso dell’anno, tuttavia, si è riscontrata una minore 
assiduità  nell’impegno  e  una  certa  stanchezza,  dovuta  anche  alla  scarsa  abitudine  allo 



rielaborazione. L’insegnante ha cercato di ovviare alle difficoltà incontrate vivacizzando le lezioni 
tramite  gli  stimoli  offerti  dal  teatro  (svariati  gli  spettacoli  goduti  dalla  classe  in  orario  extra-
curricolare); inoltre le lezioni si sono spesso ispirate all’attualità: è stata caldeggiata la lettura dei 
quotidiani, sono state suggerite letture di narrativa contemporanea così come di classici. Il principio 
dell’interdisciplinarietà ha  caratterizzato il più possibile lo svolgimento delle lezioni. 
Al fine di regolare il ritmo dello studio pomeridiano, sono state fissate prove periodiche (scritte e 
orali) al termine dei vari moduli. 
Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza rispetto alle indicazioni dipartimentali. I tagli  
sul numero dei canti del Paradiso di Dante hanno permesso di insistere su un minor numero di 
contenuti in maniera più efficace, andando a colmare alcune lacune pregresse (quali, per esempio, la  
stesura delle diverse tipologie proposte nella prima prova)
Sono inoltre state predisposte delle ore di potenziamento.
Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera sufficiente.

Relazione finale, classe V G, latino, prof.ssa Giulia Properzi

Per quanto riguarda la materia del latino, la classe ha potuto contare su una maggiore continuità  
didattica, avendo proseguito con la docente in carica quest’anno un percorso cominciato l’anno 
scorso, durante il quale si è  raggiunta una competenza nella traduzione mediamente accettabile; su  
tale base si è fondato un lavoro essenziale di conoscenza del testo in lingua, selezionando alcuni 
passi del “De rerum natura” . Inoltre la lettura di una selezione testi tradotti ha accompagnato 
l’apprendimento della letteratura latina.
Le maggiori difficoltà emerse riguardano le conoscenze morfo-sintattiche, non sempre solide. In 
ogni caso la classe ha dimostrato di seguire adeguatamente il percorso proposto.
Al fine di regolare il ritmo dello studio pomeridiano, sono state fissate prove periodiche (scritte e 
orali) al termine dei vari moduli. 
Il programma è stato svolto quasi nella sua interezza, rispetto alle indicazioni dipartimentali. I tagli  
sul numero dei versi in lingua originale hanno dato spazio a momenti di recupero grammaticale.
Gli argomenti relativi alla letteratura sono stati proposti sotto forma di simulazione della terza  
prova, sia a domande aperte sia a risposta multipla
Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera sufficiente.



PROGRAMMA DI LATINO

ETA’ GIULIO-CLAUDIA (14 - 68 d.C.)
Contesto storico-culturale (Tiberio; Caligola; Claudio; Nerone: la cultura del consenso e della  
paura, l’opposizione senatoria)
-Fedro, il primo favolista latino (letture: il lupo e l’agnello, Fabulae 1,1; una fabula Milesia: la 
vedova e il soldato, Appendix Perrottina 15 )
-Seneca, vita; pesiero filosofico e temi ricorrenti; stile; opere: Dialogi, De clementia, De beneficiis,  
Naturales quaestiones, Epistulae morales ad Lucilium, tragedie, Apokolokyntosis 
(letture: dalla Phaedra: Fedra confessa il suo amore a Ippolito ; Epistulae 47, 1-4 Gli schiavi 
appartengono anch’essi all’umanità )
-Petronio, identità dell’autore, il Satyricon, datazione, genere, struttura, trama, le cinque novelle, 
realismo, lingua e stile (letture: La matrona di Efeso, Trimalchione giunge a tavola)
-Lucano vita, opere perdute, Bellum civile: argomento, rapporto con l’Eneide, i personaggi, un 
mondo senza dei, stile (lettura: dal Bellum civile,6,  750-820  la necromanzia, una profezia di 
sciagure )
 Persio, vita, Satire, lingua e stile

 ETA’ DEI FLAVI (68-96 d C.)
Contesto storico-culturale (l’anno dei quattro imperatori, Vespasiano, Tito, Domiziano)
-Plinio il Vecchio, vita e personalità, opere perdute, Naturalis historia e ideologia dell’autore 
(lettura: La natura matrigna, Naturalis historia 7, 1-5)
-Quintiliano, vita, opere minori, Institutio oratoria ,lingua e stile (lettura: Institutio oratoria , 1, 1-
3; 8-16 , Necessità del gioco e valore delle punizioni)
-Marziale, vita, opera, temi , lingua e stile (letture: Epigrammata 3,43 : Il gran teatro del mondo; 
4,4 :Odori;8,43 :Fabio e Crestilla, 5, 34 Erotion)
      
L’ETA’ ANTONNA (96-138 d. C)
Contesto storico-culturale (imperatori per adozione: Nerva, Traiano, Adriano,Antonino Pio, Marco 
Aurelio, Commodo) stabilità politica, espansione e segni di debolezza, collaborazione col senato,  
fioritura culturale
-Giovenale, vita, Satire, stile         
-Tacito ,vita, Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historia, Annales, il problema  
dell’attendibilità, la necessità dell’impero, i ritratti degli imperatori, il pessimismo tacitiano, lingua  
e stile (letture: Annales, il suicidio esemplare di  Seneca; vita e morte di Petronio, l’anticonformista)
-Apuleio vita, opere,, lingua e stile(*letture dalle Metamorfosi: Lucio si trasforma in asino, Lucio  
riassume la forma umana)

Autori latini:  LUCREZIO, vita e opera
        Dal “De rerum natura”

Libro I vv.  1-43   
Inno a Venere
 “    I vv. 44-49     
La concezione epicurea della divinità
    “    I vv. 50-61      
Invito alla vera filosofia: l’argomento del poema
    “    I vv. 62-79    
Epicuro e la religio: l’eroe e il mostro
    “    I vv. 80-101    
I misfatti della religio: il sacrificio di Ifianassa



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  
 
L’età napoleonica: quadro storico-politico
Neoclassicismo e preromanticismo
Le teorie di Winckelmann, il neoclassicismo, cenni su Monti; preromanticismo, Sturm und Drang, 
ossianismo 

Wolfang Goethe (I dolori del giovane Werther; Faust)
Schiller : I masnadieri ( visione dello spettacolo rappresentato al Teatro India per la regia di G. 
Lavia ; lettura della II scena, Atto I)

Ugo Foscolo
Vita, Ultime lettere di J. Ortis, Odi e Sonetti, Sepolcri, Grazie, Notizia intorno a Didimo Chierico

LETTURE:
Da le Ultime lettere di J. Ortis:
“Tutto è perduto”
“Storia e potere” (Lettera da Ventimiglia)
               
Dai Sonetti:
   Alla sera
   In morte del fratello Giovanni
   A Zacinto
    
 Dei   Sepolcri 
   Esposizione generale – analisi critica dei seguenti versi:                                         1-42; 150-197; 
281-295

Dalle Grazie
   Il velo delle Grazie , inno III(vv 69-112)

L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo Europeo
Le trasformazioni storiche, l’intellettuale “escluso”, i temi, romanticismo “negativo” e“positivo”, la  
concezione dell’arte e della letteratura

Charles Baudelaire
Da “I fiori del male” , Corrispondenze

 Il Romanticismo in Italia
Quadro storico-politico- economico dell’Italia risorgimentale; Polemica classico-romantica

Alessandro Manzoni
Vita,  opere  classicistiche  prima  della  “conversione”,  Inni  sacri  e   liriche  patriottiche  e  civili, 
tragedie, I promessi sposi, la questione della lingua                             

Dalle Odi:
Il cinque Maggio

Dall’Adelchi :
Coro dell’atto IV (Sparsa le trecce...)



Giacomo Leopardi
Vita, pensiero, poetica del “vago” e dell”indefinito”, la polemica con i romantici, le Canzoni e gli 
Idilli (1819-1821), le Operette morali, i Grandi Idilli, il Ciclo di Aspasia, la Ginestra     

Dai Canti:

L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Il passero solitario 

A se stesso
La ginestra La Ginestra; analisi critica dei seguenti versi:                                         1-50; 158-200; 
297-315

Dalle Operette morali:             
Dialogo della Natura e di un Islandese
Il venditore di almanacchi
                                                                                               
L’età  postunitaria: il positivismo

La Scapigliatura 
Igino Ugo Tarchetti, Fosca 
Il Naturalismo francese    
G. Flaubert , Madame Bovary 
E. Zola, L’Assomoir
Il Verismo in Italia
Giovanni Verga
Vita, poetica, tecnica narrativa, rapporti con il naturalismo francese,  opere (Novelle, Malavoglia,  
Mastro don Gesualdo)                                             
            
Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Cavalleria rusticana
La Lupa

L’ età del Decadentismo
Origine del termine, caratteristiche, temi e miti    

Gabriele D’Annunzio
Vita , poetica e opere                   
Da Il piacere:
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli
Da Alcyone:
La pioggia nel pineto
La sera fiesolana
Giovanni Pascoli
Vita, poetica, ideologia politica, opere                    
Da Miricae:
Arano



X Agosto
Temporale
Dai Canti di Castelvecchio:
Il Gelsomino notturno
Da i Poemetti
La digitale purpurea

Italo Svevo
Vita, poetica e opere  (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno) 

Da La Coscienza di Zeno:
Il fumo
La morte del padre
Salute e malattia
La morte del rivale
La catastrofe finale                                                                                                    

Luigi Pirandello
Vita, poetica ed opere (novelle, romanzi, teatro)
(visione dello spettacolo teatrale “Tutto per bene” di L. Pirandello per la regia di G. Lavia - Teatro 
Argentina )                   
 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato
 Da Il fu Mattia Pascal:
Uno strappo nel cielo di carta
Da Sei personaggi in cerca di autore:
 L’apparizione dei sei personaggi                                 

*Il Futurismo
 F.T. Marinetti          
 Manifesto del Futurismo
                                                                                                        
Poesia del Novecento:

*Saba: vita poetica ed opere:
Da Il Canzoniere : A mia moglie, La capra, il vetro rotto
*Ungaretti: vita poetica ed opere:
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Mattina, Soldati, Natale, San Martino del Carso

Dante Alighieri

LA DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso

Esposizione generale dell’opera
Lettura, commento ed analisi critica dei seguenti canti: I-III-*VI- *XXXIII.

(gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno presumibilmente svolti dopo il 15 maggio)



Prof.ssa  C. ARGESE

STORIA E FILOSOFIA 



STORIA

LIBRI DI TESTO           “La memoria e il tempo” Colarizzi/Martinotti

DOCENTE                                       Prof.ssa  Carmela  Argese

OBIETTIVI

Conoscenze 
acquisire conoscenza dei contenuti:relativi a personaggi,argomenti,fatti e processi storici ; essere in  
grado di comprendere e spiegare i concetti caratterizzanti degli argomenti svolti.

Competenze 
essere in grado di individuare i costituenti logici di un testo storiografico; utilizzare termini specifici  
del linguaggio disciplinare e utilizzarlo correttamente in riferimento al contesto. 

Capacità 
essere in grado di collegare i contenuti con forme di ragionamento e/o organizzazione; Ripercorrere 
le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo,le determinazioni  
istituzionali,gli intrecci politici,sociali,culturali,religiosi, di genere e ambientali

Livello di conseguimento degli obiettivi  (breve relazione sulla classe )

La classe ha lavorato, sia in classe che a casa con discontinuità con un impegno non improntato 
alla qualità. Gli alunni hanno faticato a raggiungere un metodo di studio efficace che prevede 
anche la volontà/ capacità di interiorizzare i contenuti della disciplina. E’ mancata un po’ di  
autonomia nel processo di apprendimento e quindi la consapevolezza che bisogna studiare 
anche quando non ci sono in vista compiti e interrogazioni. La maggior parte degli studenti ha 
acquisito una preparazione sufficiente e solo alcuni hanno raggiunto risultati discreti.   

PROGRAMMA 



 Il Regno d’Italia
• L’Italia unita un paese povero
• La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica”
• Il governo della destra storica
• Il governo della sinistra storica
• La politica protezionista e la triplice alleanza
• Lo statalismo nazionalista di Crispi
• La debolezza istituzionale dello Stato Italiano
• La questione meridionale
• La crisi di fine secolo
• L’Italia di Giolitti

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo
• Trasformazioni dell’industria
• Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo
• Berlino, il “concerto” delle potenze e l’imperialismo
• Le potenze europee si spartiscono il mondo

La grande guerra
• L’Europa prima della grande guerra
• Lo scoppio della guerra
• I piani di guerra
• L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra
• L’opinione pubblica in Italia alla vigilia dell’entrata in guerra
• L’Italia in guerra
• La guerra di trincea
• Il 1917 la grande stanchezza
• L’intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto
• Il dopoguerra costi sociali e politici

La rivoluzione in Russia e la nascita dello stato sovietico
• La rivoluzione di Ottobre e la nascita dell’URSS

I fascismi
• Germania e Italia: un difficile dopoguerra
• L’avvento del fascismo
• Il fascismo italiano:ideologia e cultura
• La costruzione del regime
• Politica interna e politica estera del fascismo
• Il nazionalsocialismo tedesco

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo
• La crisi del 1929
• Roosevelt,il “New Deal” e la società americana degli anni trenta



• Il terzo Reich
• L’unione sovietica di Stalin*
• La guerra di Spagna*

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei*
• La guerra lampo le vittorie tedesche*
• L’attacco all’unione sovietica*
• Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico*
• Il nuovo ordine mondiale delle potenze fasciste*
• La soluzione finale del problema ebraico*
• L’inizio della disfatta tedesca*
• La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio*
• La resistenza e la repubblica di Salò*
• La guerra partigiana in Europa*
• Dallo sbarco di Normandia alla Liberazione*
• La bomba atomica e la fine della guerra nel pacifico*

Il mondo tra guerra fredda e decolonizzazione*
• Le origini del mondo bipolare*
• Gli accordi tra i vincitori*
• La guerra fredda e la formazione di due blocchi*
• L’immediato dopoguerra e la nascita della repubblica in Italia* 

METODI E STRUMENTI
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento,  quindi  sono seguite  le lezioni  frontali aperte  alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche;
utilizzo di supporti audiovisivi. 

MODALITA’ DI VERIFICA
 Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova).

CRITERI DI VALUTAZIONE
 Si  è  tenuto  conto  delle  conoscenze,  competenze  e  capacità  acquisite  dagli  studenti,  nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni.

STRATEGIE COMPENSATIVE
 Recupero: in itinere, ripassi,riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense.
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali



LIBRI DI TESTO           “Il pensiero plurale” di   Ruffaldi/ Carelli  vol 2,3,4. 

DOCENTE                                       Prof.ssa  Carmela  Argese

OBIETTIVI

CONOSCENZE 

       Conoscere periodizzazioni e  correnti del pensiero moderno

Conoscere /definire categorie fondamentali del pensiero filosofico.

COMPETENZE

Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi affrontati dal pensiero moderno e 
contemporaneo

Individuare differenze significative degli stessi concetti in diversi filosofi 

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

CAPACITA’

Usare forme di espressione orale e scritta utilizzando la terminologia specifica della disciplina

Acquisire un linguaggio scientifico

Livello di conseguimento degli obiettivi  (breve relazione sulla classe )

La classe ha lavorato, sia in classe che a casa con discontinuità con un impegno non improntato 
alla qualità. Gli alunni hanno faticato a raggiungere un metodo di studio efficace che prevede 
anche la volontà/ capacità di interiorizzare i contenuti della disciplina. E’ mancata un po’ di  
autonomia nel processo di apprendimento e quindi la consapevolezza che bisogna studiare 
anche quando non ci sono in vista compiti e interrogazioni. La maggior parte degli studenti ha 
acquisito una preparazione sufficiente e solo alcuni hanno raggiunto risultati discreti.   

PROGRAMMA filosofia

I. IL CRITICISMO KANTIANO



1. La formazione e gli scritti

2. La Critica della Ragion Pura:

a) L’argomento della prima Critica: il problema della     metafisica    
b) La “rivoluzione copernicana”
c) La suddivisione della Critica della Ragion Pura
d) L’Estetica trascendentale
e) L’Analitica trascendentale
f ) Dialettica trascendentale

3. La Critica della Ragion Pratica:

a) Il problema della seconda Critica
b) La legge morale come imperativo categorico
 c) Le formulazioni dell’imperativo categorico
d) L’autonomia della ragion pratica
e) I postulati della ragion pratica
f ) L’esistenza di Dio
g) L’immortalità dell’anima

II. L’IDEALISMO ROMANTICO

1. Romanticismo e filosofia

a) Ragione illuministica e ragione romantica
b) Le tendenze della filosofia romantica

2. Hegel: l’idealismo assoluto

a) Vita e opere
b) I capisaldi del sistema hegeliano:
-   Finito ed Infinito
-   Ragione e realtà
-   La Funzione della Filosofia
c) La dialettica:
-   Significato logico e ontologico della dialettica hegeliana
d) La filosofia come sistema e momenti dell’idea
e) La filosofia dello spirito:
-   Lo spirito soggettivo
-   Lo spirito oggettivo
-   Lo spirito assoluto

III. CONTESTAZIONI E SVILUPPO DELL’IDEALISMO

1.  Feuerbach
a) Destra e Sinistra hegeliana



b) Feuerbach: la critica della filosofia hegeliana
c) L’interpretazione antropologica della religione 

2. Schopenhauer

a) Vita e opere
b) Il mondo come rappresentazione
c) La scoperta della volontà
d) La sofferenza universale
e ) Tragicità della condizione umana
f) La liberazione dal dolore: l’arte, la morale e l’ascesi

3. Marx

a) Vita e opere
b) La critica al misticismo logico di Hegel
c) La critica alla civiltà moderna
d) La critica dell’economia borghese
e) L’alienazione del lavoro
f ) La concezione materialistica della storia
g) Rapporti di produzione e forze produttive
h ) La lotta di classe
i ) La contrapposizione borghesi-proletari
l) Il Capitale

V. LA CRISI DELLE CERTEZZE OTTOCENTESCHE

1. Nietzsche*

a) Vita e opere
b) La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco
c) Considerazioni inattuali: l’utilità e il danno della storia
d) La “morte di Dio” e le sue conseguenze
e) Il cristianesimo come perversione
f ) L’origine della morale: morale aristocratica e morale degli schiavi
g) Il nichilismo
h) L’eterno ritorno
i ) Il “superuomo”
l ) La volontà di potenza

2. Freud

a) Vita e opere
b) L’inconscio e i fenomeni che lo manifestano
c) La libido, la sessualità infantile e il “complesso di Edipo”
d) Struttura della psiche: Es, Io e Super.io



METODI E STRUMENTI
Le  unità didattiche sono state introdotte attraverso una breve lezione che stimolasse interesse e 
curiosità sull’argomento,  quindi  sono seguite  le lezioni  frontali aperte  alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
Uso di letture integrative e antologie storico-critiche;
utilizzo di supporti audiovisivi

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, 
oltre che l’acquisizione dei contenuti; verifiche scritte (simulazione terza prova).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si  è  tenuto  conto  delle  conoscenze,  competenze  e  capacità  acquisite  dagli  studenti,  nonché 
dell’interesse, della partecipazione al dialogo educativo e didattico, della continuità nell’impegno e 
nella frequenza delle lezioni.

STRATEGIE COMPENSATIVE
Recupero: in itinere, ripassi,riepiloghi, integrazioni con appunti e dispense.
Approfondimento: fotocopie, filmati d’archivio su supporti multimediali



Prof.ssa  A. D’APPOLLONIO

INGLESE



LIBRO DI TESTO: Only Connect… New Directions - M. Spiazzi, M. Tavella – Zanichelli Vol. 2 
e 3

OBIETTIVI

Conoscenze :  
• Conoscenza del background storico e sociale  del periodo compreso tra la fine del  XVIII e 

l’inizio del  XX secolo
• Conoscere,  per  ciascun  periodo  studiato,  gli  scrittori  più  rilevanti  e  la  loro  produzione 

letteraria
• Conoscere i principali movimenti letterari cui gli autori studiati fanno parte

Competenze : 
• Produrre testi orali e scritti non complessi di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo 

con chiarezza logica e  correttezza sintattico-grammaticale in un lessico adeguato. 
• Comprendere e analizzare  il testo letterario e contestualizzarlo
• Operare semplici collegamenti fra opere, autori, periodi, anche in un’ottica interculturale.

Livello di conseguimento degli obiettivi  : 

La situazione della classe si presenta piuttosto omogenea: gli studenti, nel loro insieme, hanno 
dimostrato un soddisfacente interesse, impegnandosi in modo abbastanza costante sebbene poco 
autonomi a causa delle grosse difficoltà linguistiche. Pertanto i risultati  raggiunti,  tenendo in 
considerazione i livelli di partenza, sono apprezzabili. 

PROGRAMMA

   The Age of Transition  
1) George III, The American Revolution, The French Revolution, the Agricultural and 

Industrial Revolutions, the Industrial society
2) Emotion and the  “New Sensibility” vs. reason and Enlightenment
3) New trends in poetry: Pastoral Poetry,  Ossianic Poetry and Graveyard Poetry
4) Hints at Thomas Gray; Gray vs, Foscolo
5) William Blake. The man, the artist, the poet. The Visionary and the Prophet. The 

Complementary  Opposites.  Songs of Innocence and Experience: The Lamb; The Tyger;  
Blake’s interest in social problems : The Chimney Sweeper ( pairing poems) 

6) The  philosophical and aesthetical ideal of the Sublime vs the Beautiful
7) The Gothic Novel: reason for its development and main features
8) Frankenstein by Mary Shelley: origin of the novel, main themes and narrative technique. 

Selected original passages: letter 4- Walton and Frankenstein;  from Ch.5 - The Creation of  
the Monster; 

9) Lettura graduata di Frankenstein  edizione  Hoepli
10) Visione di Mary Shelley's Frankenstein di Kenneth Branagh ed analisi di scene selezionate: 

Towards the North Pole, The Monster's delivery, Frankenstein and the Monster.

The Romantic Age
11) From the Napoleonic Wars to the Regency



12) The Romantic Literary Movement: the origin of the term “Romanticism”, the importance of  
imagination, childhood, Nature, individualism, poetic technique; two generations of poets

13) William Wordsworth: life and main works;  the poet of Nature and Childhood. Subject of 
poetry, language, role of Imagination, poetry as memory, task of the poet: excerpt from the 
Preface to the ”Lyrical Ballads” . Recollection in Tranquillity: Daffodils. Wordsworth vs. 
Leopardi

14) Samuel Taylor Coleridge: Life and main works.  Imagination and Fancy. Importance of 
nature Coleridge vs. Wordsworth : From Biographia Literaria:  Occasion of the “Lyrical  
Ballads”(Ch. XIV); The Rime of the Ancient Mariner : Plot and structure;  the Rime and the 
traditional ballad,  the combination of real and supernatural elements, main interpretations  
(description of a dream, metaphorical journey of the soul, poetic journey of Romanticism). 
The Ancient Mariner as a Romantic hero. Excerpts: The Killing of the Albatross, Part I (ll 1-
82); The Water Snakes, Part IV (ll. 224 – 291) A Sadder and Wiser Man, Part VII (ll. 610- 
625)

15) Percy Bysshe Shelley: political commitment in his life and work: England in 1819.
16) John Keats: a tragic life, the poetry of the “absolute” and the Negative Capability.  Physical 

and Spiritual Beauty, The Romantic meditative ode and the Classical balance: Ode on a 
Grecian Urn

17) Hints at Romantic Prose: the  Novel of Manners and the Historical Novel. Walter Scott and 
Manzoni: a comparison.

The Victorian Age
Queen Victoria. An age of social and political reforms. The growth of the British Empire. 

Positive and negative aspects of the age. Utilitarianism. The Victorian Compromise
The Victorian Novel: reason for its flourishing, the episodic structure, didacticism, setting. Early 

Victorians and late Victorians
Charles Dickens: life and main works. Setting, characters, Themes, aim, style . The 

autobiographical novel: Oliver Twist: Plot, London’s life and the world of the workhouse: 
Oliver wants some more (excerpt from Ch 2). The social novel: Hard Times: plot, structure, 
a critique to materialism, uUtilitarianism, industrialism:  Nothing but Facts (excerpt from 
Ch 1), Coketown (excerpt from Ch 5).

Oscar Wilde: life and main works. The rebel, the dandy, the aesthete. The Picture of Dorian  
Gray: a modern version of Dr. Faust and the Gothic twist. The moral of the novel. The 
Preface, Basil Hallward (excerpt from Ch. 1); Lettura graduata di The Picture of Dorian 
Gray – edizione Hoepli.

*The Modern Age
* The age of anxiety and the modern vision of man: Word War I, the economic setback, the 

dissolution of the Empire, Freud, Jung, Nietzche, Einstein, W. James, Bergson
*Modernism and experimentation in fiction.  Stream of consciousness and Interior Monologue. 

Epiphany and Moments of Being.
*The indirect interior monologue: From To the Lighthouse by Virginia Woolf: The Brown 

Stoking (Part I, Ch.5); the interior monologue with two levels of narration : from Ulysses by 
James Joyce:  Bloom’s Train of Thoughts (from part II, episode 8); the direct interior 
monologue: from Ulysses by James Joyce: Molly's monologue (Part III, ep, 18); Extreme 
interior monologue. 

*Ulysses and the mythical method

N.B. Gli argomenti contrassegnati con asterisco, alla data di stesura del presente documento 
(04/05/2011) ,  non sono stati ancora svolti



METODI E STRUMENTI
La lezione frontale è stata sostenuta e facilitata da presentazioni in power point per guidare gli  
alunni  a focalizzare l’attenzione  sui contenuti  centrali,  nonché sostenerli  e  facilitarli  a  prendere 
appunti.  Le  stesse sono state utilizzate  in fase di  ripasso per  dare l'opportunità  agli  studenti  di 
esercitare e consolidare le  abilità espositive abituandoli ad una esposizione chiara e ordinata.
Le  lezioni  hanno  di  volta  in  volta  presentato  il  quadro  storico-culturale,  autori  e  opere, 
approcciando il  testo letterario in relazione agli aspetti strutturali-formali e all’evoluzione storico-
letteraria, con attività di “brainstorming”, di comprensione, attività di analisi guidata( Pre-Reading, 
While-Reading,  Post-Reading)  e  reimpiego  individuale  dei  contenuti  linguistici  presentati 
(Summarizing, Contestualization) come preparazione alla terza prova di esame.

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica si è avvalsa  di prove oggettive (test  strutturati a risposta multipla e semi-strutturati) per  
le conoscenze storico-letterarie, e le abilità di comprensione  e di  prove soggettive per le abilità 
produttive (analisi testuale, domande aperte, scrittura su modelli) . Le simulazioni sono state di due 
tipi: tipologia C – multiple choice e tipologia B (2 quesiti a risposta sintetica) e in quest’ultimo caso 
è stato consentito l'utilizzo dei dizionari mono e bilingue.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, secondo gli indicatori definiti nella tabella di valutazione del Dipartimento quali: 
pertinenza  e    conoscenza  dei  contenuti,   organizzazione  del  discorso  e  chiarezza  espositiva, 
correttezza grammaticale e  proprietà lessicale, ha tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte ed 
orali svolte, della progressione individuale rispetto ai livelli di partenza nel raggiungimento degli 
obiettivi,  dei  livelli  minimi  di  apprendimento,  dell’interesse  e  impegno  alla  partecipazione  al 
dialogo educativo.

STRATEGIE COMPENSATIVE
Le azioni di recupero e consolidamento sono state essenzialmente  in itinere, con pausa didattica, 
sostenute anche dalle risorse in rete che gli studenti sono stati sollecitati a sfruttare anche in modo 
autonomo. 



Prof.ssa  P. CONTARDI

MATEMATICA E FISICA



MATEMATICA

LIBRO DI TESTO

Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi : Matematica.Blu 2.0, Ed. Zanichelli

OBIETTIVI

Conoscenze: 

• Nozioni e metodi indicati nei contenuti;

• linguaggio e simbolismo proprio della materia specifico della materia;

Competenze e capacità

• Abitudine ad un'espressione rigorosa ed essenziale;

• Abitudine alla verifica della coerenza dei risultati;

• Sviluppo delle capacità logiche, deduttive e critiche; 

• Uso consapevole dei metodi;

• Uso consapevole del simbolismo matematico;

• Capacità di analisi dei problemi e capacità di costruzione delle soluzioni;

• Interpretazione grafica delle procedure risolutive;

• Comprensione dell'importanza della matematica nello sviluppo delle altre scienze.

Livello di conseguimento degli obiettivi  

Durante  tutto  l’anno  l’intera  classe  si  è  impegnata  con  costanza,  alcuni  alunni  sono  riusciti  a 

raggiungere anche buoni risultati , nel complesso il livello raggiunto è sufficiente.

PROGRAMMA

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: Le funzioni reali di variabile reale, proprietà delle 

funzioni e loro proprietà

I LIMITI: Topologia della retta, definizione di limite.

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI: Le funzioni continue, calcolo dei limiti 



e forme indeterminate, limiti notevoli, asintoti e loro ricerca, Teorema dell’esistenza degli zeri  

(senza dimostrazione), Teorema di Weierstrasse (senza dimostrazione), punti di discontinuità di una 

funzione.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: derivata di una funzione, le derivate fondamentale, formule 

di derivazione per la somma, per il prodotto e per il quoziente di due funzioni, derivata della  

funzione composta, derivata della funzione inversa*, derivate di ordine superiore, significato 

geometrico della derivata.

TEOREMA DELLE FUNZIONI DERIVABILI (senza dimostrazioni): Teorema di Rolle, teorema di 

Lagrange, teorema di Cauchy,  teorema di De l’Hopital.

MASSIMI, MINIMI E FLESSI: definizione di massimi minimi e flessi di una funzione, ricerca dei 

massimi, minimi e flessi con lo studio del segno della derivata prima, ricerca dei flessi a tangente  

obliqua.

LO STUDIO DI FUNZIONE

GLI INTEGRALI: Gli integrali indefiniti e le sue proprietà, il teorema fondamentale del calcolo  

integrale* (senza dimostrazione), il calcolo delle aree e il calcolo dei volumi*.

N.B. gli argomenti con l’asterisco non sono stati ancora trattati alla data del 15 maggio.

METODI E STRUMENTI

Gli argomenti sono stati trattati alternando la lezione frontale con l'interazione con la classe. Si è  

cercato di  stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva al lavoro didattico proponendo problemi  

che li spingessero a formulare ipotesi basandosi sulle conoscenze possedute e sulle capacità logiche 

e di elaborazione.

Nella maggior parte dei casi si partiti dalla teoria generale e formalizzata, cercando di far acquisire  

ai ragazzi il linguaggio proprio della disciplina, per poi analizzare casi particolari e applicazioni.  

Sono state messi in evidenza gli eventuali collegamenti con altre discipline e, compatibilmente con  

il tempo a disposizione si è dato spazio alla pratica con esercitazioni da posto e alla lavagna. 

MODALITA’ DI VERIFICA



Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte due valutazioni scritte  nel primo trimestre e tre  

nel secondo. I compiti in classe sono stati svolti al termine di un'unità didattica al fine di verificare  

il livello raggiunto dalla classe, questo è stato inoltre, costantemente monitorato attraverso le  

verifiche orali che hanno avuto, principalmente, un carattere formativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli alunni sono stati valutati utilizzando i seguenti indicatori:

- conoscenze acquisite

- capacità di applicazione delle conoscenze;

- uso di un linguaggio corretto; 

- capacità di rielaborazione personale.

STRATEGIE COMPENSATIVE

Durante il corso dell’anno, ogni qual volta si è reso necessario sono stati ripresi argomenti gia svolti 

approfondendoli con ulteriori esercizi e applicazioni ed eventualmente richiamando i prerequisiti 

necessari  per  una  maggiore  comprensione.  Nel  secondo  priodi  è  stato  attivato  un  corso  di 

potenziamento durante il quale ci si è dedicati allo svolgimento delle prove di esame.



FISICA

LIBRI DI TESTO

Ugo Amaldi, La fisica di Amaldi, idee ed esperimenti, Ed. Zanichelli

OBIETTIVI

Conoscenze: 

• Nozioni e metodi indicati nei contenuti;

• linguaggio e simbolismo proprio della materia specifico della materia;

Competenze 

• Saper analizzare situazioni in elettrostatica, applicare le conoscenze acquisite nell’analisi e  

nella risoluzione di sistemi elettrostatici.

• Saper analizzare circuiti elettrici 

• Sapere formalizzare l’analisi dei fenomeni della conduzione elettrica nei metalli

• Analisi di situazioni fisiche relative al moto di cariche elettriche in campi magnetici e al  

comportamento magnetico della materia

Capacità

• Organizzare i contenuti e saperli utilizzare con padronanza.

• Saper affrontare a livello critico situazioni problematiche.

Livello di conseguimento degli obiettivi  Alcuni alunni si sono distinti per il livello di conoscenze 

raggiunto, per l’interesse e per la serietà mostrata. Altri pur impegnandosi hanno incontrato molte 

difficoltà  nell’esposizione  sia  orale  che  scritta  degli  argomenti.  Infine  alcuni  elementi,  pur 

dimostrando interesse  durante  le  spiegazioni  hanno approfondito poco a  casa  raggiungendo dei 

risultati al limite della sufficienza.

• Acquisire  un  linguaggio 

scientifico     



PROGRAMMA

• Cariche elettriche e Legge di Coulomb: elettrizzazione per strofinio, i conduttori e 

gli isolanti, la carica elettrica, la legge di Coulomb nel vuoto e nella materia, elettrizzazione 

per induzione e polarizzazione.

• Il  campo  elettrico:  il  vettore  campo  elettrico,  campo  elettrico  di  una  carica 

puntiforme, linee del campo elettrico, il flusso del campo elettrico attraverso una superficie, 

il teorema di Gauss, il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

• Il potenziale elettrico: energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, le superfici  

equipotenziali, la circuitazione del campo elettrico.

• Fenomeni di elettrostatica:  distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 

elettrostatico, campo elettrico e potenziale in un conduttore all’equilibrio,  capacità di  un 

conduttore, il condensatore, condensatori in serie e in parallelo

• La corrente  elettrica  continua: l’intensità  della  corrente  elettrica,  generatori  di 

tensione  e  circuiti  elettrici,  la  prima  legge  di  Ohm,  resistori  in  serie  e  parallelo,  la 

trasformazione dell’energia elettrica.

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

dipendenza della resistività dalla temperatura.

• 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.

• Il campo magnetico*: la forza di Lorentz, il moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme, il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico,  

le proprietà magnetiche della materia, il ciclo di isteresi magnetica.

• L’induzione elettromagnetica*:  la corrente indotta, la legge di Faraday Neumann, 

la legge di Lenz.

N.B. gli argomenti con l’asterisco non sono stati ancora trattati alla data del 15 maggio.



METODI E STRUMENTI

Gli argomenti sono stati trattati alternando la lezione frontale con l'interazione con la classe. Si è  

cercato di  stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva al lavoro didattico proponendo problemi  

che li spingessero a formulare ipotesi basandosi sulle conoscenze possedute e sulle capacità logiche 

e di elaborazione.

Nella maggior parte dei casi si partiti dalla teoria generale e formalizzata, cercando di far acquisire  

ai ragazzi il linguaggio proprio della disciplina, per poi analizzare casi particolari e applicazioni.  

Sono state messi in evidenza gli eventuali collegamenti con altre discipline e, compatibilmente con  

il tempo a disposizione si è dato spazio alla pratica con esercitazioni da posto e alla lavagna. 

MODALITA’ DI VERIFICA

Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte due valutazioni scritte  nel primo trimestre e tre  

nel secondo. I compiti in classe sono stati svolti al termine di un'unità didattica al fine di verificare  

il livello raggiunto dalla classe, questo è stato inoltre, costantemente monitorato attraverso le  

verifiche orali che hanno avuto, principalmente, un carattere formativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli alunni sono stati valutati utilizzando i seguenti indicatori:

- conoscenze acquisite

- capacità di applicazione delle conoscenze;

- uso di un linguaggio corretto; 

- capacità di rielaborazione personale.

STRATEGIE COMPENSATIVE

Durante il corso dell’anno, ogni qual volta si è reso necessario sono stati ripresi argomenti gia svolti 

approfondendoli con ulteriori spiegazioni ed eventualmente richiamando i prerequisiti necessari per 

una maggiore comprensione.



Prof. P. CRESCENZI

SCIENZE



LIBRI 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.

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

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. 



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.



Prof.ssa A. DI FEBBO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE



*LIBRI DI TESTO           “Itinerario nell’arte” di Giorgio Cricco e Francesco P. Di Teodoro Ed. 
                                             Zanichelli” -  “ LineeImmagini”   di  F. Formisani Ed. Loescher.

 *OBIETTIVI 
-Conoscenze:     acquisizione ed analisi degli aspetti fondamentali della produzione artistica  a  
partire dal Romanticismo fino al Ventesimo secolo. Saper cogliere il rapporto tra i principali  
avvenimenti storici,  i valori socio- culturali e lo sviluppo delle arti visive. Conoscenza e uso del  
linguaggio specifico.
-Competenze:    saper analizzare l’opera d’arte secondo parametri oggettivi e saper individuare i  
principali caratteri stilistici, la valenza espressiva e comunicativa dell’opera d’arte oggetto di studio.
-Capacità:          essere più autonomi nell’utilizzare le strategie di apprendimento, nella padronanza  
delle principali tecniche grafiche di rappresentazione e di rielaborazione personale dei temi  
proposti, nell’organizzare i saperi e operare collegamenti.

*LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.
Il gruppo classe è formato da ragazzi  sensibili alle problematiche della contemporaneità e capaci di  
esprimere valutazioni personali, sinceri e solidali nelle relazioni personali,  di certo lodevoli dal  
punto di vista umano. Il profilo didattico è meno soddisfacente, a causa di capacità non eccellenti e  
piuttosto fragili, metodo di lavoro poco efficace, entusiasmo che difficilmente si è trasformato in  
risultato. La partecipazione attiva è stata costante solo in alcuni studenti, che hanno raggiunto un 
discreto livello di preparazione. La parte restante della classe, in alcuni casi per  percorsi personali  
difficili, in altri per limitate capacità espressive o per scarsa motivazione allo studio, sebbene abbia  
registrato miglioramenti rispetto ai livelli iniziali, non  riesce ancora ad essere del tutto efficace  
nell’organizzare ed esprimere quanto fin qui acquisito. 

 *METODI E STRUMENTI
Tema centrale del percorso di quest’anno è stato l’analisi dell’opera d’arte dell’Ottocento e  del  
Novecento, negli aspetti formali e di contenuto e in relazione alla situazione storica e sociale. Le  
attività sono state proposte con lezioni frontali e dialogate, discussioni, partendo dall’osservazione e  
analisi oggettiva dell’opera in questione. Strumenti fondamentali sono  stati i libri di testo in  
adozione;  per l’approfondimento sono stati utilizzati altri testi critici, letture di scritti dei diversi  
artisti e dei manifesti di alcuni movimenti d’avanguardia, proiezioni video, cataloghi. La classe ha  
visitato la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e il quartiere Coppedè. 
 *MODALITA’ DI VERIFICA 
Il controllo in itinere dell’apprendimento è stato effettuato attraverso colloqui orali, interrogazioni,  
prove scritte e grafiche; ogni intervento dei singoli studenti è stato oggetto di valutazione. Il  
rilevamento dei risultati è stato utile anche per indagare l’efficacia delle strategie di insegnamento  
adottate.
*CRITERI DI VALUTAZIONE
-Acquisizione delle tematiche oggetto di studio (in termini di conoscenze, competenze e capacità).
-Autonomia  nell’organizzare il lavoro e nel collegare i saperi delle diverse aree disciplinari.
-Miglioramenti registrati rispetto ai livelli iniziali.
-Impegno e  partecipazione al dialogo didattico – educativo.
*STRATEGIE COMPENSATIVE
Le attività di recupero sono state attuate in itinere, con interventi individualizzati mirati alla  
partecipazione attiva alla vita della scuola e alla promozione delle potenzialità e risorse personali.



PROGRAMMA

*L’OTTOCENTO E LA PITTURA ROMANTICA: caratteri generali.
Francisco Goya:  “3 maggio 1808”. 
William Turner: “Tormenta di neve”.
Caspar David Friedrich “Viandante sul mare di nebbia”.
Theodore Gericault “La zattera della Medusa”.
Eugene Delacroix “La libertà che guida il popolo”.
Lettura e analisi delle opere citate.
*La nascita della fotografia.
*L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali.
Claude Monet “Impression: soleil levant”, “La Cattedrale di Rouen”, “Lo stagno delle ninfee”.
Auguste Renoir “ Moulin de la Galette”.
Edgar Degas  “L’assenzio”.
Lettura e analisi delle opere citate.
*POST-IMPRESSIONISMO: Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”,  “ “Campo di grano con 
volo di corvi”. Paul Cézanne “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-  
Victoire”.
Paul Gauguin: “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. Edvad Munch:  “Pubertà”, “Il 
grido”.
Lettura e analisi delle opere citate.
*LE AVANGUARDIE  DEL NOVECENTO: caratteri generali.
*L’ Espressionismo in Francia e in Germania: Henri Matisse  “La stanza rossa” e 
Ludwig Kirchner “Cinque donne per la strada”. Lettura e analisi delle opere citate.
*Il Cubismo: Pablo Picasso “Poveri in riva al mare”, “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica”. 
Lettura e analisi delle opere citate. 
*Il Futurismo: Umberto Boccioni “La città che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”.  
Giacomo Balla “Velocità d’automobile”.
*Der Blaue Reiter e l’Astrattismo: Vasilij Kandinskij “Primo acquarello astratto”, “Composizione  
VI”. 
Paul Klee “Fuoco nella sera”.
Lettura e analisi delle opere citate.
*La pittura Metafisica di Giorgio De Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti”.
*Il Dadaismo e Marcel Duchamp: i “ready made” e “Il grande vetro”.
*Il Surrealismo: Salvador Dalì “Sogno causato dal volo di un’ape”;  Renè Magritte “La battaglia 
delle Argonne”;  Juan Mirò “Il carnevale di Arlecchino” (da analizzare).
Lettura e analisi delle opere citate.
Per quanto riguarda la lettura e l’analisi dell’opera d’arte, sia nelle prove scritte sia nelle prove orali,  
gli studenti possono visionare l’opera.
Disegno:le principali tecniche grafiche di rappresentazione della realtà e dello spazio, libere  
rielaborazioni personali dei temi proposti e di opere d’arte oggetto di studio.



Prof. G. Albertini

EDUCAZIONE FISICA



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa Paola Contardi 

Docente Materia / e Firma del Docente

Gatta Piergiorgio Religione

Properzi Giulia Italiano – Latino

Argese Carmela Storia – Filosofia

D’Appollonio Antonella Inglese

Contardi Paola Matematica – Fisica

Crescenzi Pietro Scienze

Di Febbo Anna Storia dell’arte

Albertini Gabriele Educazione fisica

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe

Felici Adele

Solustri Alessandro

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Simulazione della III prova

Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove di esame
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