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I. BREVE PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’ I.I.S. "VIA SILVESTRI, 301" nasce nell’a.s. 2014-2015 con l’accorpamento del Liceo Scientifico "M. Malpighi", 

dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "A. Ceccherelli" e dell’Istituto Tecnico Industriale e Liceo 

Scientifico delle Scienze Applicate “A. Volta". L’Istituto è ubicato in due sedi: nel suggestivo complesso 

monumentale del Buon Pastore, che ospita in via Silvestri n. 301 il L.S. "M. Malpighi" e in via di Bravetta n. 

383 l’I.T.C.G. "A. Ceccherelli"; nel moderno edificio scolastico di via di Bravetta n. 541, che ospita l’I.T.I. “A. 

Volta”. La scuola presenta un'offerta formativa ampia e differenziata nei contenuti, che consente molteplici 

prospettive post-diploma. Le scelte didattiche si basano su un progetto educativo condiviso, che ha la finalità 

di fornire ai giovani la preparazione culturale e le competenze per orientarsi in una società complessa come 

quella attuale. In particolare, la scuola mette in campo molteplici risorse per il successo formativo dei suoi 

studenti e cerca di sostenere la motivazione allo studio in tutti gli ambiti disciplinari, realizzando attività 

laboratoriali, progetti di approfondimento e di ricerca in ambito scientifico, umanistico, artistico, linguistico, 

tecnico e sportivo. La scuola predispone un piano di intervento per favorire l’inclusione di tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES). Nel piano sono previsti interventi volti a sostenere i processi di 

apprendimento e a ridurre gli ostacoli derivanti da condizioni di disabilità e di disagio. Molte sono le iniziative 

intraprese dalla scuola connesse all’Educazione alla Salute tra cui: uno sportello di ascolto con una psicologa; 

corso di prevenzione delle dipendenze; corso di educazione alla affettività e sessualità; incontri di 

preparazione per la donazione del sangue. La scuola, inoltre, nel triennio propone articolati percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro con la finalità di orientare i giovani nelle loro scelte post diploma. La sede del liceo 

“M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino d’utenza piuttosto vasto (quartieri 

Portuense, Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto sociale abbastanza diversificato.  

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: - La biblioteca; - i laboratori di 

informatica; - Il laboratorio di fisica; - Il laboratorio di scienze; - Il laboratorio di musica - Il laboratorio di 

chimica - Il laboratorio di storia; - Il laboratorio linguistico; - Tre palestre e campi sportivi esterni; - Due aule 

per proiezioni; - Un’aula da disegno.  

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole Medie della 

zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti di prevenzione 

sanitaria e con comunità di volontariato collegate con le strutture territoriali del XII Municipio e del 

consultorio RMD. L’Istituto si caratterizza storicamente per una ricca offerta formativa extracurricolare. In 

questi ultimi anni, con l’introduzione dell’Alternanza Scuola/lavoro, solo alcuni dei corsi tradizionali sono stati 

valutati per il credito formativo, mentre la maggior parte sono stati considerati “Formazione interna” 

all’interno di questo nuovo ambito. Durante questo anno scolastico sono state offerte le seguenti attività:  

 

• Gruppo ambiente e fotografia  

• Laboratorio arte contemporanea su J. Pollock 

• Seminari di intercultura e diritti umani (incontri di formazione del Centro Astalli)  

• Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT  

• Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced  

• Corso di acquaforte  

• Corso di educazione alla teatralità  

• Certificazione linguistica PET, FCE e CAE per l’inglese • Corso di Italiano L2  

• Attività area scientifica: partecipazione al progetto “lauree scientifiche” dell’Università Roma 

tre e “Sapienza” Università di Roma • Gruppo sportivo scolastico (in particolare campionati di 

pallavolo). 
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II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. Elenco degli insegnanti e continuità didattica 

 

Italiano e latino   Prof.ssa Anna Paudice    anni 5 ita 3 lat 

Inglese     Prof.ssa Maria Luisa Garruba   anni 5 

Storia e filosofia   Prof. Marco Renzi    anni 2 sto 1 fil 

Matematica e fisica   Prof. Francesco Piccolo   anni 1 

Scienze naturali   Prof.ssa Marta Sereni    anni 5 

Disegno e storia dell’arte  Prof.ssa Paola Pontani      anni 5 

Scienze motorie e sportive  Prof.ssa Olimpia Calitri   anni 5 

I.R.C.          Prof. Massimiliano Curletti   anni 2 

 

 

2. Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 27 alunni, di cui 10 maschi e 17 femmine. Il gruppo classe è abbastanza 

vivace ed energico e si è mostrato omogeneo per quanto riguarda la partecipazione in classe e il 

relativo impegno a casa. La frequenza è stata nel complesso regolare, anche se in alcuni casi vanno 

rilevati momenti di difficoltà e conseguenti assenze periodiche. Vi è un buon gruppo di studenti che 

ha costantemente seguito le lezioni, studiato per le verifiche e che si è mostrato sempre pronto e 

disponibile al dialogo con l’insegnante. La preparazione complessiva della classe può ritenersi 

discreta con picchi di eccellenza. L’impegno profuso ha ottenuto meritevoli risultati scolastici sia dal 

punto di vista della valutazione scolastica sia nella crescita della persona per la maggior parte degli 

alunni della classe. 

Per quanto riguarda le esperienze di studio all’estero, durante il terzo anno un’alunna ha svolto con 

buoni risultati un anno di permanenza negli USA. 

Nell’ultimo anno scolastico sono rientrate da un’esperienza di studio all’estero due alunne 

rispettivamente dagli USA e dalla Cina ritrovando se stesse in continuità scolastica con il gruppo 

classe con cui hanno saputo condividere la loro autentica esperienza di vita. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, sia nei colloqui individuali con gli insegnanti, sia 

nelle riunioni del Consiglio di classe, è stata regolare e collaborativa in tutto l’arco del triennio. 

Il clima favorevole e il team consolidato di una parte degli insegnanti hanno permesso 

l’instaurazione di un costruttivo dialogo formativo, in cui gli alunni hanno trovato le condizioni 

migliori per poter esprimere liberamente, in un’atmosfera collaborativa, le loro esigenze e le loro 

richieste educative; tutto ciò si evince soprattutto nel sano rapporto docente-discente, sia in ambito 

curricolare che in ambito di percorsi per la costruzione delle competenze. 
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Riportiamo in tabella il numero dei componenti della classe dalla prima alla quinta 

 

Anno scolastico - classe N. alunni Alunni Bocciati 

2014-2015 classe I B 26 2 

2015-2016 classe II B 24 1 

2016-2017 classe III B 27 - 

2017-2018 classe IV B 27 1 

2018-2019 classe V B  27  

 

La vivacità intellettuale di una buona parte degli alunni ha sicuramente stimolato positivamente 

l'intero gruppo classe; la partecipazione attiva a progetti, stages e lavori cooperativi ha fatto sì che il 

sano confronto tra pari producesse degli apprezzabili risultati ai fini della crescita personale. 

Pertanto, nonostante il percorso di maturazione sia stato diversificato per ogni singolo alunno, il 

Consiglio di classe ha potuto quasi sempre riscontrare un buona risposta in termini di 

partecipazione e di impegno da parte dell'intero gruppo classe. 

La classe che fin dal primo anno è stata composta da un notevole numero di alunni/e presenta una 

grinta e una volontà energica, nel corso del quinquennio, questa loro caratteristica come gruppo 

sociale ha potuto sperimentare momenti di confronto e crescita con gli insegnanti che si sono 

rivelati proficui per la  maturazione di una sana consapevolezza del proprio ruolo di cittadini. 

Nel far emergere il talento di ognuno dei componenti della classe e nel rendere gli alunni anche 

protagonisti delle lezioni, i docenti hanno concesso degli spazi di autonomia nella creazione di 

progetti di ricerca in power point, al fine di responsabilizzare e lasciar sperimentare attraverso 

l’esposizione orale un’autovalutazione del proprio impegno. 
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III. FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Storia e Filosofia MARCO RENZI (Coordinatore)      __________________________________ 

 

 

Storia dell’arte PAOLA PONTANI (Tutor Pcto)_______________________________________ 

 

 

Inglese MARIA LUISA GARRUBBA _______________________________________________ 

 

 

Italiano e Latino ANNA PAUDICE ________________________________________________ 

 

 

Matematica e Fisica FRANCESCO PICCOLO _______________________________________ 

 

 

Scienze MARTA SERENI _______________________________________________________ 

 

 

Scienze motorie e sportive  OLIMPIA CALITRI ______________________________________ 

 

 

Irc MASSIMILIANO CURLETTI ___________________________________________________ 
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IV. ATTIVITÀ SVOLTE E OBIETTIVI FISSATI 

 

Il lavoro collegiale si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di Classe. In 

relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie per la definizione degli 

obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare etc. 

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito procedure tradizionali e lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato regolare. 

Gli interventi di recupero per gli studenti che hanno manifestato una preparazione più fragile e 

carente sono stati effettuati secondo criteri diversi all’interno delle singole discipline. In particolare, 

in questo anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero di matematica e fisica in orario 

pomeridiano. 

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente secondo le seguenti modalità: 

- Ricevimenti antimeridiani quindicinali 

- Ricevimenti pomeridiani nel mese di dicembre e aprile 

- Comunicazione delle valutazioni al termine del primo quadrimestre (pagella pubblicata sul 

registro elettronico) 

 

Si ritiene opportuno precisare i punti su cui è fondata la programmazione del presente anno 

scolastico. 

1. Obiettivi generali: 

- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline 

- Sviluppo delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi 

- Acquisizione di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti 

- Sviluppo delle capacità logico-deduttive 

- Partecipazione al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare autonomamente 

interventi critici 

 

2. Metodi: 

- Le metodologie fondamentali si sono basate sulle lezioni frontali affiancate da altre attività, 

quali: 

● Cooperative learning 

● Proiezione di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o filmati 

didattici 

● Esercitazioni di laboratorio 

● Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla programmazione 

didattica. 

 

3. Criteri di valutazione: 

 

In linea con quanto contenuto nel PTOF d’Istituto, si è tenuto conto di quanto segue: 

- Acquisizione di un linguaggio specifico 
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- Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 

- Correttezza espositiva 

- Capacità di analisi e di sintesi 

- Elaborazione critica dei contenuti 

- Impegno individuale 

- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo - culturale 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza 

- Acquisizione di autonomia nello studio. 

 

È importante precisare che tutte le attività proposte alla classe sia all’interno delle singole discipline 

che come percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento sono state atte a promuovere e 

sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: 

 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomi e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire ed interpretare l’informazione 

 

In tabella le principali attività dell’ultimo anno scolastico. 

 

Visita Mostra A. Warhol e museo del 

Risorgimento 

5/12/2018 

Intera classe 

P. Pontani 

Incontro della classe presso la Curia con 

il Direttore del Parco del Colosseo 

12/12/2018 

Intera classe 

P. Pontani 

Vivi una mattinata all’università, facoltà 

di medicina della Sapienza 

16/01/2019 

Alcuni alunni 

F. Camilli 

Progetto Giornale universitario presso 

l’Università Roma Tre 

23/01/2019 

Alcuni alunni 

S. Zappone 

Asl presso facoltà di architettura della 

Sapienza 

05/02/2019 

Alcuni alunni 

P. Pontani 

Conferenza tenuta da relatrice del 

Centro Astalli su accoglienza e 

immigrazione 

08/02/2019 

Intera classe 

M. Renzi 
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Conferenza in commemorazione della 

giornata del ricordo 

11/02/2019 

Intera classe 

F. Vegni 

Visita al museo della Liberazione di Via 

Tasso 

18/02/2019 

Intera classe 

M. Renzi 

Simulazione Prima Prova 

 

Seconda simulazione prima prova 

19/02/2019 

Intera classe 

11/04/2019 

A. Paudice 

Volley scuola 01-04-15-22/03/2019 

04-05-29/04 

03-10/05/2019 

Alcuni alunni 

M. Pulvirenti 

Ed. alla salute donazione del sangue 11/03/2019 

Intera classe 

 

Ed. alla salute MST/HIV 04/04/2019 

Intera classe 

 

Prove invalsi: italiano, matematica, 

inglese 

18-21-22/03/2019 

Intera classe 

 

Viaggio d’istruzione a Berlino 24-28/03/2019 

Intera classe 

P. Pontani 

Simulazione seconda prova 02/04/2019 

Intera classe 

 

Cittadinanza e costituzione cooperative 

learning 

29/04/2019 M. Renzi 
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V. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

In seguito ai processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi 

tradizionalmente compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina denominata 

Cittadinanza e Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare negli 

studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, 

responsabilità e partecipazione. 

L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della legge n°169 del 

30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di tali competenze 

impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria storica e dei 

diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico. 

 

Si riportano di seguito le attività svolte: 

 

- Conferenza-dibattito sul tema Immigrazione e sicurezza, a cura della dott.ssa Chiara  Peri, 

responsabile della progettazione del Centro Astalli di Roma. 

 

- Conferenza sul tema delle foibe, in occasione del Giorno del Ricordo 2019, a cura della 

prof.ssa Fiorella Vegni, docente dell’istituto. 

 

- Giornata della Memoria 2019: i docenti referenti del Progetto Intercultura e Diritti Umani, del 

Dipartimento di Lettere, del Laboratorio di Storia e la Dirigente Scolastica, sono stati 

promotori di un momento di riflessione in classe, così suddiviso: 

>   un momento iniziale in cui si ricordano l’istituzione della Giornata     commemorativa, 

l’introduzione delle Leggi razziali in Italia e il contesto storico in cui è avvenuta la    Shoah; 

>    lettura di pagine tratte da I sommersi e i salvati di Primo Levi. 

 >  Successivamente i ragazzi sono stati sollecitati ad esprimere un pensiero da condividere 

con i docenti e gli alunni delle altre classi. 

 

- Mostra presso la Casa della Memoria di alcuni pannelli, risultato di un lavoro pluriennale 

nell’ambito del progetto extra-curricolare Il Buon Pastore a Bravetta. 

- Visita al Museo della Liberazione di Via Tasso. 

 

Da quest’anno, una parte del colloquio all’Esame di Stato sarà dedicata alla discussione su temi e 

progetti svolti nell’ambito della disciplina in oggetto e, a livello di Dipartimento, i docenti di storia e 

filosofia dovendosi misurare con tempi di lavoro piuttosto ristretti, hanno concordato, pur nel 

rispetto della libertà d’insegnamento, dei nuclei tematici comuni da trattare sia con lezioni frontali 

in classe, sia con l’ausilio di video-documentari reperibili nella biblioteca della scuola o in internet. 

Per quanto riguarda i contenuti specifici, si rimanda alla relazione e al programma del docente. 
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VI. PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

  

Le attività connesse ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono iniziate, per l’attuale 5°B, nel corso 

dell’anno scolastico 2016-2017. Al termine del 4° anno di studio la maggioranza degli studenti aveva 

raggiunto un numero di ore superiore alle 200 obbligatorie di fatto fino al mese di dicembre del 

2018 in cui con l’approvazione della Legge di Bilancio, oltre alla introduzione della nuova definizione 

“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” si ridimensionava la durata 

complessiva degli stessi percorsi per i Licei in non meno di 90 ore. 

La scelta e l’organizzazione delle attività è avvenuta sulla base di alcune linee guida definite in 

collaborazione con la funzione strumentale per l’Alternanza prof.ssa C. Mattiello, condivise in seno 

al Collegio Docenti e ai Consigli di Classe; hanno svolto la funzione di Tutor di classe per il 3° anno la 

prof.ssa M. Cecchini, per il 4° le prof.sse M. Cecchini e P. Pontani, per il 5° anno la prof.ssa P. 

Pontani.   

Per l’individuazione degli stages si è ricercata la collaborazione di Enti e Amministrazioni pubbliche 

(presso biblioteche, musei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) , tenendo 

presenti gli obiettivi formativi trasversali e specifici del PTOF. 

Si è preferita la modalità degli stages per classe, per la cui individuazione e programmazione il Tutor 

ha svolto un ruolo attivo in collaborazione con l’Ente formatore, il Tutor o altro docente di classe ha 

di norma sempre seguito gli studenti durante le attività. Sono poi stati offerti anche alcuni stages 

aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, 

con modalità opzionale e interclasse. Numerose sono state le attività di Formazione interna, in 

particolare con conferenze in ambito scientifico e umanistico. 

La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 

modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato ogni anno un 

registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli 

stages, i “Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i 

modelli del MIUR. 

Nello specifico vengono di seguito elencate le principali attività svolte dalla classe 5B nel triennio. 

 CLASSE 3B - a.s. 2016 – 2017 

 Stage di classe:  ENEA 

Titolo : TECNICHE DI LABORATORIO per l'analisi sostanza chimiche e fisiche e valutazione del rischio 

per la salute umana. 
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Stage individuali 

Stage CNR-ARTOV (Area di ricerca di Tor Vergata): Scienziati e studenti (16 partecipanti).  Per 

sensibilizzare gli studenti al tema della prevenzione dei tumori e di far ideare e realizzare un 

cortometraggio ispirato ai temi trattati. Il video ha vinto il primo premio a livello nazionale ed è 

stato premiato nel corso della “Notte della scienza” a Tor Vergata. 

Stage Università La Sapienza : Minerali e rocce (3 partecipanti) 

Stage  LIPU, presso La Casaccia(2 partecipanti) 

Attività di formazione interna 

Progetto BIOFORM presso l’Università La Sapienza.Attività di laboratorio VideoLab presso la 

Fondazione Mondo Digitale 

Conferenze di carattere storico, scientifico e forense   

Progetto YouthPass 

Incontri sulla sicurezza in ambiente alpino 

  

CLASSE 4B - a.s. 2017 - 2018 

 Stage di classe: MIBACT, PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO 

Titolo: CIVITAS UNIVERSALIS. Il Museo del Foro Romano si racconta. 

 Stage individuali: 

ROMA TRE PROFESSIONE RICERCATORE /STAGE LINGUISTICO/ LIPU 

 Attività di formazione interna 

CORSO SICUREZZA 

YOUNG INTERNATIONAL FORUM: attività di orientamento 

MOLE DAY: conferenza per la Giornata della Chimica 

CONFERENZA CON UN RICERCATORE ALL' ESTERO: a cura di M. Bordi 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO: con la Croce Rossa Italiana (12 ore) 

MAKER FAIRE: attività di orientamento 

NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA: per gruppo vincitore di concorso CNR 

MASTERCLASS DI FISICA: presso il Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma Tre 
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SPETTACOLO TEATRALE: "Il Gabbiano" di Cechov" presso il teatro Vascello 

CALCIO SOCIALE: presso strutture sportive a Corviale 

SAPIENZA IMAGING: Università La Sapienza anatomia umana con tecniche di imaging 

OPEN HOUSE: attività di guida per apertura al pubblico del Buon Pastore 

Due alunni hanno svolto inoltre un anno di studio all’estero, tale attività è stata equiparata a quella 

dello stage di classe e valutata per un corrispondente monte ore. 

  

CLASSE 5B - a.s. 2018 - 2019 

MOSTRA MUSEO DEL VITTORIANO SU A. WARHOL 

PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO: partecipazione convegno su ASL 4° anno 

MUSEO LIBERAZIONE presso via Tasso 

 

Inoltre è stato effettuato un viaggio d’istruzione a Berlino, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti nella individuazione di temi di ricerca e predisposizione di una originale guida.   In 

particolare si ricorda la visita dei seguenti musei, monumenti e/o memoriali: 

Pergamon Museum 

Porta di Brandeburgo e Unter der Linden 

Reichstag con visita alla cupola di Norman Foster 

Memoriale dell’Olocausto e dei Sinti e dei Rom 

Museo Ebraico  

Topografia del Terrore 

Museo della Resistenza 

East Side Gallery – il muro 

Per ulteriori attività di Formazione interna e individuale si rimanda ai fascicoli personali degli 

studenti. 
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VII. INVALSI 

 

Le prove invalsi In base base all’O.M. 600 del 6 agosto 2018, art.4, e successive modifiche sono 

predisposte dall’INVALSI per tutte le classi quinte, sono prove scritte a carattere nazionale , così 

come previste dagli articoli 7 e 19 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.72. Le prove riguarderanno le discipline 

di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE e si sono svolte on line, tramite l’uso dei PC nei laboratori 

della scuola. La somministrazione delle prove è avvenuta regolarmente, ma per quest’anno lo 

svolgimento delle medesime non è condizione necessaria all’ammissione all’Esame; nessuna prova 

è valutabile ai fini della media disciplinare del secondo quadrimestre. In base alle direttive 

ministeriali la classe V B ha svolto regolari prove invalsi nelle materie indicate secondo il seguente 

calendario: 

 

Prove invalsi italiano 18/03/2019 

Prove invalsi matematica 21/03/2019 

Prove invalsi inglese 22/03/2019 
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VIII. PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

A. Letteratura italiana 

B. Letteratura latina 

C. Letteratura inglese 

D. Disegno e Storia dell’arte 

E. Storia-cittadinanza e costituzione 

F. Filosofia 

G. Scienze naturali 

H. Matematica 

I. Fisica 

L. Scienze motorie e sportive 

M. IRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

VIII.A Letteratura italiana 

VIII.B Letteratura latina 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE  

Presentazione della classe 

  

La classe, formata da 27 alunni, ha avuto, sin dal biennio, continuità didattica in italiano, mentre in 

latino dall'inizio del triennio; ciò ha consentito di realizzare un percorso scolastico proficuo che ha 

permesso a tutti gli alunni di migliorare notevolmente i livelli di partenza. Infatti negli anni trascorsi 

la classe è maturata, si è strutturata in varie fasce di preparazione,  evidenziando anche  varie 

eccellenze; alcuni, pur avendo ancora qualche difficoltà espositiva sia nella forma scritta che in 

quella orale, con l'impegno e la continuità nello studio hanno ottenuto dei miglioramenti; per altri i 

livelli raggiunti sono discreti ed adeguati all’impegno; per alcuni poi, la preparazione è soddisfacente 

e l’esposizione è personale e ben articolata. Quindi, il profilo della classe si  presenta differenziato e  

con una preparazione proporzionale all'impegno individuale e all'interesse per le discipline. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta vivace ma ben gestibile; inoltre la coesione, 

raggiunta negli anni, ha certamente consentito una positiva evoluzione personale e dell'intero 

gruppo classe; la maggioranza ha un atteggiamento più maturo, rispetto agli anni precedenti; solo 

qualcuno ha ancora difficoltà nel partecipare attivamente al dialogo didattico-educativo. 

L’attenzione è stata soddisfacente durante le spiegazioni, più dispersiva durante le interrogazioni. 

Nel secondo quadrimestre gli alunni sono apparsi senza dubbio più concentrati, anche in vista 

dell'Esame di Stato. 

L’impegno e la continuità nello studio è apparsa maggiore nel periodo precedente le verifiche, 

scritte oppure orali; i risultati soddisfacenti, nella preparazione di alcuni, sono dovuti ad un 

interesse specifico nelle discipline. Generalmente la classe ha mostrato attenzione/curiosità  nello 

studio della Letteratura Italiana e Latina, mentre permangono difficoltà nell’esercizio di 

comprensione, dei brani di antologia latina. 

  

LETTERATURA ITALIANA 

  

Metodologia e didattica 

  

         Il programma  è stato svolto  nel seguente modo: 

  

a) Studio della Letteratura italiana, articolato per generi letterari e per monografie 

dall'Ottocento all'inizio del Novecento 

b)  Lettura antologica e commento  di 7 canti del Paradiso   

c) Stesura di un'analisi testuale, testo argomentativo e testo di carattere generale, 

secondo le recenti indicazioni ministeriali 

d) Adeguata scelta antologica con lettura, analisi testuale, commento di testi poetici e 

in prosa dalla metà dell'Ottocento all'inizio del Novecento 
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           Sono stati principalmente sviluppati i seguenti nuclei tematici: 

  

           a) il poeta e la natura attraverso Leopardi, Baudelaire, D'Annunzio, Pascoli 

           b) il vero nella letteratura: dal vero storico di Manzoni (riferimenti)  al verismo di Verga 

           c)  la crisi dell'identità in Svevo e Pirandello 

           d) la guerra ispira la letteratura: il manifesto futurista  e la poesia in trincea di Ungaretti  

          

Le lezioni, frontali con letture critiche e di approfondimenti su alcuni  argomenti più rilevanti, sono 

state svolte con i supporti didattici multimediali, a disposizione nell’Istituto, secondo le esigenze e 

gli interessi della classe.; le verifiche orali sono state nel numero minimo di due, integrate con test e 

questionari di approfondimento. I compiti scritti sono stati due a quadrimestre, con il supporto delle 

simulazioni ministeriali, per consentire agli alunni di affrontare serenamente i cambiamenti che la 

prima prova comporta, secondo le ultime indicazioni. 

  

 Gli alunni, in orale, sono stati valutati secondo una griglia, appositamente compilata, con i seguenti 

indicatori: 

                    

                   a) conoscenza degli argomenti 

                   b) capacità espositiva 

                   c) capacità di operare collegamenti 

                   d) utilizzo di un linguaggio specifico 

  

  

 Per la valutazione delle prove scritte, come griglia è stata utilizzata quella ministeriale, 

opportunamente rielaborata, annessa in allegato. 

  

Competenze raggiunte 

  

Nel suo insieme, la classe ha raggiunto, nella forma orale, un'adeguata capacità espositiva che 

risulta generalmente scorrevole, con l'utilizzo di un linguaggio semplice ma efficace; alcuni alunni 

hanno inoltre dimostrato di possedere buona capacità critica, l'utilizzo di un lessico specifico, la 

capacità di operare collegamenti, anche multidisciplinari, in autonomia. Tutti sono migliorati 

rispetto ai livelli   di inizio triennio, grazie  ad un attivo e proficuo processo didattico e personale di 

maturazione.  

Nella forma scritta, tutti hanno raggiunto una competenza espressiva adeguata al loro impegno; 

alcuni hanno uno stile semplice e lineare, la gran parte si attesta su livelli di competenza più 

articolati, emergono alcune eccellenze, dove accanto ad uno stile ricco ed originale, si nota una 

capacità di operare connessioni e collegamenti trasversali e l'utilizzo di un lessico specifico, dove 

richiesto. 

Le esercitazioni svolte secondo le nuove tipologie testuali, hanno aiutato tutti a  raggiungere una   

migliore competenza rispetto ai livelli iniziali.   
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Testoin adozione: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella,  ed.Rossa, Loescher editore, voll. 2, 

3A, 3B 

  

Profilo del testo in adozione: La storia della letteratura è raccontata attraverso un profilo sintetico 

e discorsivo, arricchito con linee del tempo e schematizzazioni; alcuni testi presentano analisi 

guidate, l'apparato di note mostra una parafrasi  chiara e lineare che facilita la comprensione. 

  

Argomenti 

  

-  Riferimenti al programma dell'anno precedente: il Romanticismo in Europa, le origini del termine 

romantico, la poetica del Romanticismo: individuo, natura, società, la concezione della storia e 

l'idea di nazione;  Il Romanticismo in Italia: il dibattito in Italia, il ruolo delle riviste:; Manzoni e il 

romanzo storico: I promessi Sposi: genesi e stesura del romanzo, le sue caratteristiche,  il vero 

storico e il vero poetico, l'utile come scopo, il vero come oggetto, l'interessante come mezzo. 

  

-  Leopardi e la poetica della lontananza: la vita e l'opera, il pensiero e la poetica; I Canti, genesi, 

struttura e titolo; la poetica del vago e dell'indefinito, la rimembranza, la teoria del piacere 

 La produzione in prosa: Le Operette Morali, Lo Zibaldone 

                      Canti, XI, Il passero solitario, p. 793 

                                XII, L'Infinito, p.798 

                                XXI, A Silvia, p. 811 

                                XXV, Il sabato del villaggio, 837 

                               XXIII La quiete dopo la tempesta p. 832 

                     Operette morali, XII, Dialogo della natura e di un Islandese, p. 870 

                                     XXIII, Dialogo di un venditore di almanacchi e di  un passeggere, p.896 

                       Lo Zibaldone, Natura e ragione, p. 909 

                                     Poesia, filosofia e scienze, p. 911 

                    Indefinito del materiale (teoria del piacere) materialità dell'infinito p. 914 

La poetica del vago, dell'indefinito, del ricordo, p.917 

  

-   La cultura del Positivismo, Positivismo e letteratura, il Naturalismo, il romanzo europeo, 

caratteristiche generali 

  

- L'Italia della seconda metà dell'Ottocento: Giosuè Carducci tra poesia e filologia: la vita, il pensiero 

e la poetica; la poesia, le opere e i temi 

                     Rime nuove, Pianto antico, p. 88 

                                           Il comune rustico, p. 90 

                                           Traversando la Maremma toscana, p. 101 

                      Odi Barbare, Nevicata, p. 97 
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-   La linea verista, il verismo in Italia, Verga,  la vita, il pensiero, la poetica,  le novelle maggiori, Vita 

dei campi, Novelle Rusticane,  il ciclo dei vinti: I Malavoglia, una lunga gestazione; Mastro Don 

Gesualdo, temi personaggi, stile 

                             Vita dei campi, Rosso Malpelo, p. 200 

                             I Malavoglia, Prefazione, p. 189 

                                                 la famiglia Malavoglia, cap.I p.242 

                           Mastro-Don Gesualdo, La morte di Gesualdo, parte IV, cap. V,       p.281                      

                                                                                               

-   Panoramica culturale dell'Italia postunitaria:  il dibattito intorno alla lingua italiana, la posizione 

di Manzoni e di Ascoli; la politica scolastica del nuovo Stato; stampa ed editoria, il romanzo 

d'appendice; la cosiddetta lettera per l'infanzia, Pinocchio di Collodi,  il Cuore di De Amicis, la 

narrativa d'avventura di Salgari 

  

- Il Decadentismo, il contesto culturale, lo spazio e i caratteri della modernità, coordinate del 

decadentismo, il ruolo dell'artista, i luoghi del decadentismo, Estetismo, Decadentismo e 

Simbolismo  francese 

                          Baudelaire Lo spleen di Parigi, La caduta dell'aureola, p. 328 

                                                I fiori del male, L'albatro, p. 330 

                                                 Corrispondenze, p. 332 

-  L'esperienza della Scapigliatura milanese, il manifesto del Movimento 

                            Emilio Prega, Preludio, p. 108 

  

- Gabriele D'Annunzio, la vita come un'opera d'arte; l'estetismo, la scoperta di Nietzsche e il 

superomismo, il culto della parola; D'Annunzio prosatore, Il piacere, L'Innocente, Forse che sì forse 

che no;  la produzione minore, Il Notturno; D'Annunzio poeta, Le laudi 

                           Il piacere, Il ritratto di Andrea Sperelli, lib.I, cap.II, p.390 

                           L'innocente, La confessione, Prologo, p. 395 

                           Forse che sì forse che no, Il superuomo e la macchina, libro I p.339 

                           Il Notturno, Il cieco veggente, p. 406 

                           Le Laudi,  Alcyone, La pioggia nel pineto, p. 425 

                                                               I pastori, p. 435 

  

-  Giovanni Pascoli, la vita come perdita del nido; classicismo e modernità della poetica pascoliana, 

la visione del mondo e della poesia: la rivoluzione stilistica e linguistica dell'autore; la poetica del 

fanciullino;  le raccolte poetiche, limitatamente a  Myricae e i Canti di Castelvecchio 

                               Il fanciullino, La poetica pascoliana, p. 458 

                                Myricae, Lavandare, p. 468 

                                                  X agosto, p. 470 

                                                  Il lampo e il tuono, p. 478 

                               Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, p. 486 
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-   L'inquietudine di inizio secolo, Freud e la fondazione della psicoanalisi, il tempo, la durata  e la 

crisi della scienza; le avanguardie storiche nell'intreccio  con le arti: il contesto storico-culturale, il 

Futurismo 

                                T.Marinetti,  Manifesto tecnico della letteratura futurista p. 619 

 

-   La cultura italiana del primo Novecento, l' intellettuale italiano nel primo dopoguerra e fra le due 

guerre; Italo Svevo,  la vita a Trieste, crocevia della cultura europea; la poetica e il pensiero, modelli 

letterari e influenze culturali, la novità della narrativa sveviana, la concezione del mondo e 

dell'uomo, la figura dell'inetto, il rapporto con la psicoanalisi, il tema della malattia. I tre  romanzi di 

Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

                                      La coscienza di Zeno, I. Prefazione, p. 710 

                                                                             cap.IV, Lo schiaffo, p. 719 

                                                                                 cap. VIII , Il finale,  p.731 

  

- Luigi Pirandello, la vita, il pensiero: la concezione dell'uomo e della società; la crisi d'identità  ; 

dell'uomo moderno; la poetica: l'umorismo e il sentimento del contrario: la raccolta Novelle per un 

anno; i romanzi, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila; il teatro, Sei personaggi in cerca 

d'autore,  Enrico IV 

                              L'Umorismo, parte seconda, essenza, caratteri e materia              

                                                              dell'Umorismo, p. 752 

                                   Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII, Il fu Mattia Pascal, p. 798 

                                   Sei personaggi in cerca d'autore, L'ingresso dei sei personaggi p. 830                                                             

                                   Enrico IV, atto III, Preferii restare pazzo, p. 841 

  

Gli argomenti citati di seguito saranno presumibilmente trattati entro il 6 giugno 

  

- La poesia italiana tra innovazione e tradizione, dal futurismo ai crepuscolari, caratteristiche 

generali.  L'Ermetismo 

                                

-  Giuseppe Ungaretti, la vita, il dramma della prima guerra mondiale; la funzione della poesia, 

l'immagine dell'uomo, il dolore dell'esistenza; fasi e temi della poesia di Ungaretti;   le raccolte 

poetiche limitatamente a L'Allegria e il Sentimento del tempo. 

                                        L'Allegria   Veglia, p. 88 

                                                            Fratelli, p. 92 

                                                            Sono una creatura, p. 94 

                                                             I fiumi, p. 96 

                                                             San Martino del Carso, p. 100 

                                                              Soldati, p. 110 

                                   Sentimento del Tempo, Non gridate più, p. 117 
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-   Eugenio Montale, la vita, uno sguardo disincantato sul mondo; il male di vivere e la funzione della 

poesia; tecnica poetica, il correlato oggettivo il pensiero; le raccolte poetiche, limitatamente a  Ossi 

di seppia,  Le occasioni, Satura 

                                     Ossi di seppia, Non chiederci parola, p. 146 

                                                                    Meriggiare pallido e assorto, p. 148 

                                                                    Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 152 

                                     Le occasioni, Non recidere forbice quel volto, p. 172 

                                      Satura, Xenia, Caro piccolo insetto p.192 

  

  

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Lettura e commento dei seguenti canti: 1, 3, 6, 11, 

17, 27 vv.10-66, 33.  

  

La prof.ssa                                                                                                

  

T.A.Paudice 
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LETTERATURA LATINA 

  

Metodologia e didattica 

  

Il programma di LATINO è  stato articolato nel seguente modo: 

a)  Lineamenti di storia letteraria dall'età giulio-claudia alla dinastia degli Antonini  

b) Letture antologiche e di approfondimento sugli autori studiati 

c) Traduzione ed analisi del contenuto di alcuni brani degli autori più rappresentativi, tra 

cui Seneca, Quintiliano, Tacito 

  

 Sono stati principalmente sviluppati i seguenti nuclei tematici: 

a) la crisi dell'oratoria durante l'età imperiale 

b) il problema della schiavitù nell’epistola 47 di Seneca 

c) la pedagogia di Quintiliano 

d) la novità del romanzo latino: Satyricon  e  Le Metamorfosi 

  

Le lezioni sono state svolte  in modo frontale utilizzando i supporti informatici presenti nella classe; 

le verifiche per l'orale sono state nel numero minimo di due, integrate con test e questionari di 

approfondimento. I compiti scritti sono stati , ove possibile, due a quadrimestre e hanno previsto la 

traduzione e l'analisi di un brano di antologia, precedentemente trattato.    

  

Gli alunni saranno valutati, secondo una griglia appositamente compilata con i seguenti indicatori: 

                  a) conoscenza degli argomenti 

                  b) capacità espositiva 

                  c) capacità di operare collegamenti 

                  d) utilizzo di un linguaggio specifico 

  

Competenze raggiunte 

  

Nel suo insieme, la classe ha raggiunto, nella forma orale, un'adeguata conoscenza della letteratura 

latina; la capacità espositiva risulta generalmente scorrevole, con l'utilizzo di un linguaggio semplice 

ma efficace; alcuni alunni hanno inoltre dimostrato di possedere buona capacità di operare 

collegamenti, anche multidisciplinari. Tutti sono migliorati rispetto ai livelli di inizio triennio, grazie  

ad un attivo e proficuo processo didattico e personale di maturazione.  

Nell'esercizio della traduzione, la classe ha raggiunto, generalmente, una competenza   adeguata ad 

esprimere la corretta memorizzazione dei brani antologici trattati, con uno stile semplice e lineare; 

emergono alcune eccellenze, che presentano una capacità di operare connessioni e collegamenti 

trasversali, in autonomia. 

  

                  

                                                                                

                              Testo in adozione: G.Nuzzo, C.Finzi, Fontes, vol.3, Palumbo editore 
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-        La difficile eredità di Augusto, la dinastia giulio-claudia, Nerone e la crisi del 69, la dinastia   

 dei Flavi, il principato di adozione. 

-      Principato e libertas, filosofia e religione 

-      Il gusto per l'eccesso dell'età giulio-claudia,dalla restaurazione classicista dei Flavi, alla 

grande letteratura d'evasione 

-      La favola in versi: Fedro: la voce di un ex-schiavo, le Fabulae, il genere favolistico, la 

 poetica e i temi: 

        Proemio al 1°libro p. 36 (in traduzione italiana) 

        Il lupo e l'agnello p. 37 (in traduzione italiana) 

 -      Seneca: la vita e le opere, i caratteri della filosofia di Seneca, i Dialoghi, i trattati filosofici,      

le Epistulae morales ad Lucilium, caratteristiche generali delle tragedie 

       De tranquillitate animi, 2, 6-9 p. 66-67 (in traduzione italiana) 

       De  brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 p. 86-87 (in traduzione italiana) 

       De brevitate vitae, 14, 1; 15, 4-5 p.89-90 (solo in traduzione italiana) 

       Epistulae ad Lucilium, V, 47, 1-4 p. 102-103 (in latino con traduzione italiana a fronte) 

       Epistulae ad Lucilium, V, 47, 10-13; 16-17 p. 106-107 (in traduzione italiana) 

-      Le nuove strade dell'epos: Lucano: l'autore e il suo tempo,il Bellum civile,  i modelli: tra 

    epos storico e riprese virgiliane, visione filosofica e personaggi 

        Bellum civile, I, vv. 33-65, p. 114 (in traduzione italiana) 

        Bellum civile, I, vv. 129-133 e 143-150 p. 117 (in traduzione italiana) 

        Bellum civile, VI, vv. 750-774 p. 119 (solo in traduzione italiana 

-      La nuova stagione della satira: i caratteri della satira di età imperiale, il disgusto aristocratico 

di Persio, e l'indignatio di Giovenale 

       Persio, Satira III, vv.94-106, p. 125 (in traduzione italiana) 

       Giovenale, Satire, I, 3 vv.143-153 e 163-183 p. 128 (in traduzione italiana) 

       Giovenale, Satire II, 6 vv. 457-473 p.129 (in traduzione italiana) 

-      Il Satyricon di Petronio, l'opera e il suo autore, i modelli letterari, Satyricon e 

      gli altri generi letterari, il romanzo, forme del realismo petroniano   

        Satyricon, 32-33, Entra in scena Trimalchione. p. 146 (in traduzione italiana) 

        Satyricon, 111-112  La matrona di Efeso p. 171 (in traduzione italiana) 

-           Quintiliano, la vita, le opere, la retorica e il perfectus orator, principi e metodi educativi, il             

 sistema scolastico a Roma 

            Istitutio Oratoria 1, 1, 1-3 Tutti possono imparare (in latino con traduzione italiana a                   

                                                                     fronte) p.201 

                       1, 2, 18-22  Meglio la scuola pubblica, p. 204 (in traduzione italiana) 

                                             Istitutio Oratoria, 1, 3, 8-12  La necessità dello svago, p. 207 

                                                                ( in latino con traduzione italiana a fronte)                                                    

           Istitutio Oratoria, X, 1, 105-109; 112  L'oratoria e Cicerone  (in traduzione italiana) 

                               Istitutio Oratoria, X, 1, 125-131 Il giudizio su Seneca (in traduzione italiana) 
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-         Marziale, la vita e gli epigrammi, il genere epigramma, realismo e poesia 

           Epigrammi, X, 4, Un programma di poetica, p. 241 (in traduzione italiana) 

           Epigrammi, XII, 18, I piaceri della campagna, p. 245 (in traduzione italiana) 

                  Epigrammi, V, 34, La piccola Erotion p. 257  ( in traduzione italiana) 

-          Tacito, la vita, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de Oratoribus, le Historiae, gli Annales, la 

visione storico-politica, la tecnica storiografica 

            Germania, 18-19  L'onestà dei costumi familiari, p.292-293 

                                                                   (in latino con traduzione italiana a fronte) 

            Historiae, V, 3-5  Usi e costumi degli Ebrei, p. 307-308 (in traduzione italiana) 

               Annales  XV, 39-40; 42  Dopo l'incendio, p. 327-328 (in traduzione italiana) 

                Annales  XV, 44, 2-5 La persecuzione dei Cristiani  ( in traduzione italiana) 

                                               

Gli argomenti citati di seguito saranno presumibilmente trattati entro il 6 giugno 

-          Un nuovo clima culturale, Plinio il Giovane,  il panegirico come genere e l'epistolografia 

            Plinio il Giovane a Traiano, Come comportarsi con i Cristiani, p. 339 

                                                                             (in traduzione italiana) 

-           La crisi del II sec. , gli Antonini 

            Apuleio, la vita, le opere retoriche e filosofiche, le Metamorfosi. I culti misterici 

             Metamorfosi, III, 24-25, La metamorfosi di Lucio, p. 395 

                                                                            ( in traduzione italiana) 

                Metamorfosi, XI, 13-15 Lucio ritorna uomo p.403 

                                                                             (in traduzione italiana) 

               Metamorfosi, La favola di Amore e Psiche, V, 22-23,  p. 406-409 

                                                                            ( in traduzione italiana )  

                               La favola di Amore e Psiche, VI, 23-24 

                                                                          (in traduzione italiana)                                                                             

  La prof.ssa                                                                                                      

          T.A.Paudice 
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VIII.C Letteratura inglese 

RELAZIONE FINALE    

La classe V B  è composta da 27 alunni. Ho insegnato in questa classe sin dal primo anno e ho potuto 

pertanto conoscerne positività e lacune:se da un lato non sempre nel corso degli anni la classe ha 

risposto adeguatamente alle sollecitazioni didattiche,anche a causa di una competitività non 

sempre sana che ha caratterizzato questa classe specie nei primi tre anni di corso,dall’altro è 

innegabile che, nel complesso,col passare del tempo i livelli di conoscenze e competenze siano 

diventati molto più che soddisfacenti nella maggior parte dei casi e per taluni decisamente 

eccellenti,fino ad arrivare,quest’anno,ad un gruppo classe compatto sia sotto il profilo didattico che 

sotto il profilo umano e dedito ad un proficuo dialogo educativo. 

 La maggior parte della classe ha sempre mostrato vivo interesse allo studio della lingua e,dal terzo 

anno in poi, allo studio della letteratura Inglese con risultati nella maggior parte dei casi più che 

discreti rispondendo in modo sempre positivo a qualunque sollecitazione da parte del 

docente(lavori di gruppo ,produzione di video,approfondimenti). Molti di loro hanno approfondito 

la conoscenza della lingua Inglese con la frequenza dei corsi pomeridiani per le certificazioni 

Cambridge tenuti dalla scuola arrivando in alcuni casi a conseguire risultati piuttosto elevati.(livello 

C1 del quadro di riferimento Europeo).In particolare,poi,tre alunne hanno fatto la scelta di 

trascorrere un anno di studio (il quarto)all’estero(due negli USA e una in Cina)il che ha comportato 

enormi benefici sia per quel che riguarda la conoscenza della lingua che per la loro crescita 

personale. 

Un numero piuttosto elevato di lezioni saltate per diverse ragioni ha determinato la necessità di 

alcuni tagli  al  programma di studio stabilito all’inizio dell’anno. 

In generale si può comunque affermare che,nonostante le incognite date dall’introduzione delle 

nuove regole nello svolgimento delle prove scritte ed orali dell’Esame di Stato, la classe sarà in 

grado di affrontare la prova finale in modo adeguato arrivando a conseguire per la maggior parte 

dei casi gli obiettivi prefissati . 

                                                     

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE   

Il programma di lingua e letteratura Inglese è stato articolato seguendo la metodologia 

dell’analisi del testo e del contesto.Partendo dall’autore e dal contesto storico a cui esso 

appartiene si è proceduto con l’analisi dei testi e dei temi in essi affrontati. 

 

Le epoche analizzate sono state: 

1-Seconda generazione dei poeti romantici 

2-Epoca Vittoriana 

3-L’età moderna 

 

 

Sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici: 
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Il concetto di eroe Byroniano(Byron) 

Il trascorrere del tempo(Shelley) 

Il concetto di Arte e bellezza(Keats) 

Guasti dell’industrializzazione e sfruttamento minorile (Dickens) 

Estetismo(Wilde) 

Il teatro Vittoriano(Wilde e Shaw) 

Modernismo e sperimentazione nel romanzo(Joyce,Woolf) 

La questione Irlandese (Yeats) 

La guerra (War poets) 

Il totalitarismo (Orwell) 

 

CONTENUTI 

  

Dai libri di testo “Wide Perspectives 2 e 3” ed Loescher + fotocopie fornite dall’insegnante 

DA “Wide Perspectives  VOL.2” 

La seconda generazione dei poeti Romantici 

  

G.G.Byron-vita e opere pag.64,65, 

L’eroe byroniano-definizione 

Da .”Don Juan” testo pag,66,67 

Da “Childe Harold’s Pilgrimage” pag.69,70 

Percy Bysshe Shelley-vita e opere pag.74 

“Ozymandias” pag.75 

J.Keats-vita e opere pag.77,78 

“Ode on a grecian urn”-a photocopy 

“La belle dame sans merci” pag.79,80 

L’età Vittoriana-scenario storico-sociale-pagg.162,163,164,165 

VICTORIAN LITERATURE pagg.176,177,178,179 

Charles Dickens-vita e opere pagg.182,183, 

da “Oliver Twist” texts 1 e 2 pag.184-186 

Visione  scene tratte dal film “Oliver Twist” di Roman Polansky 

Charlotte Bronte -pag.193,194 

“Jane Eyre” pag.197 

Visione del film  “Jane Eyre” 

Il movimento estetico 

Oscar Wilde 

Life and works-pag.238,239 e pag.245,246 
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Da “The picture of Dorian Gray”-pag.240-241 

Il teatro di Wilde 

Da “The importance of being Earnest”visione scena del colloquio fra Jack e Lady Bracknell   

 Brano pag.246,247 

Il teatro delle idee: G.B.Shaw 

Pag.252,253,254,255 

  

Alfred Tennyson 

Life and works pag 262,263 

“Ulysses” pag.264-265 

  

DA “Wide Perspectives” VOL.3 

La prima metà del XX secolo scenario storico- sociale pagg.14,15,16,17 

Le nuove teorie filosofiche 

Il modernismo nel romanzo (flusso di coscienza e monologo interiore)pagg.26,27,28 

E.M.Forster pag.44,45,46 

Da “A room with a view” pag.47,48,49 

  

James Joyce 

Life and works pagg.54,55, 

“Eveline” pag 60 

Da “Ulysses” pag 66,67 

“Molly’s monologue” pag.68 

Virginia Woolf 

Life and works pagg.72,73,74 

Da “Mrs Dalloway”pagg.75 e 78 

William Butler Yeats 

Life and works pagg.92,93 e 96,97 

“Easter 1916” 

The war poets 

Rupert Brooke 

Life and works pag 116 

“The soldier” pag.117 

Wilfred Owen 

Life and works pag.111,112 

“Dulce et decorum est” pag.113 
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Da completare alla data del 14 maggio 

Dystopian novel 

George Orwell 

Life and works 

Da “Animal farm” pag.204 

Da “1984”, pag.208 

Sono state inoltre fornite agli studenti una serie di fotocopie di approfondimento o integrazione degli 

argomenti in programma che saranno rese disponibili per la commissione  insieme al libro di testo 

  

                                              L’insegnante 

           M.L. Garruba 
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VIII.D Disegno e Storia dell’Arte 

 

Relazione Finale  

  

Presentazione della classe 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VB è iniziato dal primo anno di corso 

a partire dal quale il gruppo classe, attualmente composto da 17 studentesse e 10 studenti, è 

rimasto sostanzialmente invariato a meno di un numero limitato di nuovi inserimenti. Nell’ultimo 

anno la classe si è dimostrata interessata e partecipe, ciò ha consentito l’instaurarsi di un sereno 

dialogo educativo con risultati in termini di conoscenze e competenze a volte eccellenti e nella 

maggior parte dei casi ottimi e buoni. La sensibile riduzione del monte ore disciplinare (49 ore svolte 

al 15 maggio rispetto alle 66 complessive previste) ha comportato la scelta di privilegiare lo studio 

della storia dell’arte rispetto al disegno, le cui principali tematiche erano state comunque svolte nei 

precedenti anni scolastici. Nel corso del IV e del V anno ho svolto la funzione di tutor per i percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento   (ex alternanza scuola lavoro). 

 

Obiettivi raggiunti  

Per il disegno, nel corso dell'intero percorso, si è ritenuta indispensabile la conoscenza degli 

elementi fondamentali delle proiezioni assonometriche, prospettiche centrali ed accidentali, con 

l'applicazione delle ombre. Per la storia dell’arte l’obiettivo fondamentale dell’insegnamento 

disciplinare è stato il saper interpretare l’opera d’arte considerata come prodotto di una 

determinata epoca e di un determinato autore e/o movimento artistico. Sotto il profilo didattico, 

quasi tutti gli studenti hanno dimostrato motivazione e interesse: diversi hanno raggiunto una 

ottima e buona capacità anche critica di lettura e confronto delle opere proposte. Gli obiettivi 

specifici sono stati definiti in base ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento di Disegno e Storia 

dell'Arte.  

 

Metodologia 

Le lezioni di Storia dell'Arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potesse 

esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 

spiegazione. Ci si è costantemente avvalsi della LIM presente in aula, visionando, insieme agli 

alunni, opere, brevi testi o filmati. Il momento artistico è stato sempre inquadrato storicamente, le 

biografie degli artisti sono state a volte brevemente accennate, a volte ripercorse attentamente 

quando considerate determinanti per la comprensione delle opere proposte. La singola opera d'arte 

è stata sempre considerata centrale ed oggetto di attenta lettura attraverso un percorso di 

riconoscimento iconografico, formale - stilistico ed iconologico. Spesso gli studenti sono stati 

chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni inizialmente soggettive e successivamente 

motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e collegamenti interdisciplinari.  Nel corso 

del secondo quadrimestre è stata svolta un’attività di cooperative learning relativa a esempi di 

architettura razionalista, con precise indicazioni metodologiche di ricerca relative a committenza, 

progettazione, tecniche costruttive, cronologia dei lavori e interpretazione dell’opera a partire dai 
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disegni progettuali fino a giungere all’individuazione del significato dell’esempio analizzato rispetto 

al contesto contemporaneo. Quasi tutti i gruppi hanno raggiunto ottimo ed eccellenti risultati. 

 

Strumenti 

Le lezioni di storia dell’arte si sono svolte in aula con l'uso della LIM. Durante l’attività di cooperative 

learning si è utilizzato il laboratorio informatico. Il testo adottato ed utilizzato per lo studio dei 

moduli di storia dell’arte è stato: CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte, vol. 4 e 5, terza 

edizione. 

 

Modalità di verifica e di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte, con domande a risposta aperta, e interrogazioni orali per la 

storia dell’arte.  L’ attività di cooperative learning è stata valutata, secondo una griglia predisposta 

dalla docente, individualmente. Per le prove scritte i criteri di valutazione hanno tenuto conto di: 

comprensione e conoscenza dei concetti contenuti nella traccia, correttezza nell’esposizione e 

utilizzo del lessico specifico, capacità di sintesi e di elaborazione autonoma e personale. Nelle 

interrogazioni orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare collegamenti e confronti tra 

opere e/o artisti diversi e interdisciplinari. 

 

Visite didattiche 

Visita guidata alla mostra su Andy Warhol al Museo del Vittoriano e Complesso del Vittoriano. 

Viaggio di istruzione a Berlino (classe VB prof.ssa P. Pontani, classe VA prof.ssa M. Silvi) con il 

coinvolgimento attivo degli studenti partecipanti, nel numero di 21 su 27, nella individuazione di 

temi di ricerca e predisposizione di una originale guida.    

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Impressionismo (recupero programma IV anno) 

Caratteri generali: il fenomeno dell’Impressionismo, novità dei soggetti e della tecnica pittorica;                 

il dibattito scientifico sulla percezione del colore;  la diffusione della  fotografia.  

E. Manet    La vita e le opere:  Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergères.       

C. Monet    La vita e le opere:  Impressione sole nascente, serie della Cattedrale di Rouen,                    

Il ponte giapponese. 

E. Degas    La vita e le opere:  Lezione di ballo, L'assenzio. 

P.A. Renoir  La vita e le opere:  Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri. 

 

Postimpressionismo 

Caratteri generali: le relazioni formali e culturali esistenti tra Impressionismo e Postimpressionismo;  

l’inter-relazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800;                            il 

Postimpressionismo e i successivi movimenti del Cubismo e Espressionismo. 

P. Cezanne   La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di S. 

Victoire vista dai Lauves 
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G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio sull'isola della 

Grande-Jatte   

P. Gauguin   La vita e le opere:  Il cristo giallo, Come sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?  

V. Van Gogh   La vita e le opere: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi 

Art Nouveau  

Caratteri generali: il dibattito sulla creatività del lavoro artigianale e sulla non artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell’Art Nouveau; la Secessione viennese.   

W. Morris   I presupposti dell'Art Nouveau: la Arts and Crafts di W. Morris 

G. Klimt La vita e le opere: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer I. 

J. M. Olbrich Palazzo della Secessione Viennese 

 

Espressionismo 

Il movimento espressionista in Francia ed in Germania: Fauves e Die Brucke.  H. Matisse. 

L’espressionismo privato di E. Munch; 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

E. L. Kirchner  Due donne per strada 

E. Munch  La vita e le opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà  

 

Cubismo e Futurismo 

Caratteri generali: le Avanguardie storiche; il Cubismo da un punto di vista storico critico; il 

Futurismo nel contesto storico italiano dei primi del ‘900.  

P. Picasso La vita e le opere: Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi,  

                        Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica. 

Futurismo: nascita del movimento, i manifesti  

Marinetti  Il Manifesto futurista e l'estetica futurista.                                                                                   

U. Boccioni La vita e le opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio.      

A. Sant'Elia La vita e le opere: La centrale elettrica, La città nuova. 

 

Dada e Surrealismo 

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900 e tra il Surrealismo e la psicoanalisi.                                                                         

M. Duchamp   I  ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q.     

R. Magritte La vita e le opere: L'uso della parola I, La condizione umana, Le passeggiate di Euclide. 

S. Dalì   La vita e le opere : Costruzione molle con fave bollite …, Apparizione di un volto e di 

una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un'ape. 

 

Astrattismo 

L'arte astratta: il movimento del Der Blaue Reiter 
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V. Kandinskij  La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau: Cortile del castello, 

Senza titolo (Primo acquarello astratto), Composizione VI, Alcuni cerchi.  

 

Razionalismo in architettura 

La nascita del movimento moderno, l'esperienza del Deutscher Werkbund. I maestri 

dell'architettura moderna: W. Gropius, Le Corbusier, F.L. Wright. Razionalismo in Italia 

P. Beherens  Turbinenfabrik di Berlino 

L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 

W. Gropius  La nuova sede del Bauhaus di Dessau     

Le Corbusier    La vita e le opere: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura, Cappella di Notre 

Dame du Haut di Ronchamp  

F. L. Wright    La vita e le opere: la Casa sulla cascata, Guggenheim Museum  

 

Razionalismo in Italia   

EUR 42 Il manifesto urbanistico dell’era fascista  

Pop Art 

Arte e civiltà di massa 

A. Warhol Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra in scatola Campbell's 

 

                               Programma da svolgere oltre il 15 maggio 

 

Arte informale 

L'Informale in Italia e l'Espressionismo astratto in America 

A. Burri Sacco e Rosso, Cretto nero 

L. Fontana Concetto spaziale, attese 

J. Pollock Foresta incantata, Pali blu 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina del Disegno e Storia dell’Arte: 

 

 La relazione tra arte e vita negli artisti di fine Ottocento 

 Il tema del viaggio e dell’incontro con l’altro da sé: esotismo, primitivismo 

 Arte come testimonianza di vita 

 Arte/artigianato e produzione in serie nel tempo della Belle Époque 

 Arte e esaltazione della modernità 

 Artisti e guerra 

 Arte e democrazia nella Repubblica di Weimar 

 Arte e psicoanalisi 

 Arte e realtà  

 Il superamento della tradizione storicista e la nascita dell’architettura moderna 

 Architettura e Fascismo 

 L’arte nella società dei consumi 

Insegnante       Paola Pontani 
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VIII.E Storia 

 

Relazione Finale 

 

La classe V B si è mostrata nel corso dell’anno attenta e partecipe alle lezioni di storia, gli     studenti 

hanno saputo cogliere le principali tematiche proposte, in continuità didattica con il precedente 

anno scolastico. 

In base ai programmi ministeriali che prevedono lo studio del secolo XX si è avuta la necessità di 

recuperare gli avvenimenti essenziali del XIX secolo. Nel complesso la classe ha manifestato un 

comportamento adeguato, molte delle ore sono state spese nella lettura, analisi e riflessione di 

documenti e testi. Una maggiore attenzione  è stata dedicata al fenomeno del totalitarismo così 

come descritto dalla filosofa H. Arendt. 

Possiamo ritenere acquisite, anche in base al programma presentato ad inizio anno, i seguenti 

obiettivi didattici: 

- la conoscenza dei principali eventi storici dei secoli XIX e XX; 

- il saper intendere e ricostruire la complessità di un fatto storico mediante l’uso di strategie 

argomentative e coerenti dal punto di vista logico; 

- il saper Interpretare e rielaborare criticamente alcune delle conoscenze acquisite 

formulando giudizi pertinenti e circostanziati; 

- il saper adoperare concetti e termini storici per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni; 

- il saper distinguere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 

studiata e capacità di saperli collegare; 

- il saper ripercorrere, nello svolgersi di processi esemplari, gli intrecci politici, sociali, culturali, 

economici, religiosi; 

- Comprendere le origini e il funzionamento delle istituzioni politiche, giuridiche ed 

economiche della società in cui viviamo; 

- Comprendere le relazioni causali tra gli eventi storici; 

- Riconoscere e “leggere” le fonti scritte; 

- Conoscere ed acquisire una corretta terminologia storica; 

- Analizzare gli argomenti di studio anche attraverso un approccio storiografico; 

- Esporre in forma non solo narrativa ma argomentativa gli eventi storici riportandoli sempre 

al loro contesto storico; 

 

Modalità e criteri di valutazione 

 

La valutazione ha preso in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della disciplina, 

le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini valutativi sono 

stati l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e l’impegno nello studio 

in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati: le interrogazioni orali, prove scritte, la partecipazione a 

dibattiti collettivi, l’analisi di testi storici e storiografici. 
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Strumenti e metodo 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie posizioni storiografiche 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi e mappe concettuali 

- Cooperative learning 

 

Nodi concettuali 

- Le influenze socio-economiche tra Europa e Usa 

- I totalitarismi 

- Sviluppo tecnico e trasformazioni sociali 

- Guerra e progresso 

- Il cambio di secolo 

 

Programma svolto 

 

Recupero 

• La Restaurazione 

• Le società segrete e i moti degli anni ’20 e ‘30 

• Il 1848 

• L’unificazione dell’Italia 

• La seconda rivoluzione industriale 

• L’Italia dopo  l’unificazione: la Sinistra storica 

• Economia, comunicazione e società di massa: l’alba del Novecento, la Bella Epoque 

 

Programma del V anno 

• L’Italia di Giolitti 

• 1914-1918 la I Guerra Mondiale 

• La rivoluzione russa 

• I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa: comunismo, fascismo e nazismo 

• I ruggenti anni ‘20 in America e la crisi del ‘29 

• La guerra civile spagnola (in sintesi) 

• La Seconda guerra mondiale 

 

Da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 

• La guerra fredda  

Manuale in uso: V. Castronovo,”MilleDuemila” voll. 2-3, La Nuova Italia, Milano, 2012 

 

         L’insegnante prof. Marco Renzi 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

In base alle nuove direttive ministeriali particolare importanza si è dato allo studio di argomenti di 

cittadinanza e costituzione. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita delle competenze civiche 

negli studenti. I valori cardine del dovere civico possono essere riassunti nel rispetto di se stessi e 

degli altri, nell’espressione delle proprie libertà in conformità ai luoghi e alle persone, e nel 

riconoscere i prossimi come cittadini appartenenti alla stessa costituzione.  

Tutti gli allievi e le allieve hanno acquisito alcune competenze comuni, che si rifanno alle 

competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli 

strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”. 

Percorsi di approfondimento e ricerca attivi di cittadinanza sono stati attivati nell’ottica del 

cooperative learning informatico per permettere agli alunni di sviluppare un senso di cittadinanza, 

rispetto e collaborazione gli uni verso gli altri, nell’ottica di imparare ad imparare nel confronto con i 

principali organi costituzionali e nel sano uso del mezzo informatico.  

La conoscenza di sé e la conoscenza delle forme e dei diritti individuali permettono un sano dialogo 

tra pari, possiamo considerare gli spazi e i tempi didattici dedicati all’insegnamento di Cittadinanza 

e Costituzione momenti di crescita indispensabili all’interno del compito formativo dell’istituzione 

scolastica. 

L’analisi dei 12 principi fondamentali, nonché dei principali organi di rappresentanza democratica e 

di funzionamento della nostra Repubblica, da un lato, consolidano la formazione civica dei nostri 

alunni, dall’altro permettono una spiegazione più che soddisfacente del convivere e del sano 

relazionarsi: ad esempio, anche l’analisi e il seguente confronto tra alunni e insegnante al riguardo 

del Regolamento scolastico sono da considerare un valido momento di confronto e crescita sociale. 

Imparare il rispetto della legge attraverso il dialogo e in un ambiente pubblico avere la possibilità di 

esprimere il proprio dissenso o comunque la propria libera opinione è stato uno dei principi da cui 

deriva l’approccio allo studio della materia di Costituzione. 

L’analisi e il confronto in piccoli gruppi di studenti supervisionati dal docente hanno permesso un 

percorso di ricerca e condivisione dei risultati ottenuti al riguardo della storia della nostra 

Costituzione e dunque alla formazione degli organi di Governo, tra cui  il Presidente della 

Repubblica, la Corte Costituzionale, la Corte Suprema di Magistratura e il Parlamento.  

Il percorso è stato introdotto da un’esposizione storica delle diverse forme di Costituzione 

soprattutto in relazione alla sovranità, al loro utilizzo e al loro successo empirico. 

 

Nodi concettuali 

- la partecipazione democratica 

- le costituzioni 

- la libertà di parola, di pensiero e d’espressione 

- La  sovranità popolare; 

Programma svolto 

- I principi fondamentali, i primi dodici articoli (IV anno) 

- Storia e tipologie di Costituzione; 
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- Lo statuto albertino; 

- Il Parlamento; 

- Il Presidente della Repubblica; 

- Il Governo; 

- La Magistratura; 

- La Corte Costituzionale; 

- La libertà e il principio di autoprotezione in J. Mill. 

 

Testo in adozione: V. Castronovo, “MilleDuemila, cittadinanza e costituzione”, La Nuova Italia, 

Milano 2012 

 

        L’insegnante prof. Marco Renzi 
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VIII.F Filosofia 

 

Relazione finale 

 

L’insegnante in carica a partire dall’ultimo anno ha trovato la classe provvista di una brillante 

preparazione filosofica sia dei contenuti di base, sia dei principali autori della filosofia antica e 

moderna; il programma è stato iniziato, in accordo con la decisione di Dipartimento, con l’idealismo 

tedesco rappresentato dal filosofo G.W.F Hegel. Gli alunni hanno permesso un regolare e proficuo 

svolgimento delle lezioni, lo studio dei principali pensatori del XIX secolo è stato il filo conduttore di 

analisi dei testi, riflessioni  e confronti logici su argomenti sempre attuali come l’individualità, i 

rapporti economici, il progresso e le scelte esistenziali. 

La studio della filosofia ha aiutato gli alunni ad elaborare un pensiero critico autonomo 

permettendo loro di acquisire attraverso lo studio comparato di più autori una capacità 

argomentativa. La capacità di comprensione e di valutazione acquisita mediante lo studio dei testi 

degli autori ha permesso di padroneggiare le strutture logiche del pensiero. Infine lo studio della 

filosofia ha favorito il dialogo e ha valorizzato il vissuto dello studente portandolo ad un confronto 

con una veduta più ampia della realtà. 

 

Si possono ottenere raggiunti i seguenti obiettivi formativi: 

 

- Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo. 

- Interiorizzare le regole della civile convivenza. 

- Favorire la tolleranza e il rispetto reciproco. 

- Favorire lo sviluppo della curiosità e del gusto della ricerca personale. 

- Acquisire una disposizione intellettuale critica e aperta al dialogo e al confronto. 

- Instaurare un clima sereno e collaborativo in classe al fine di “stare bene insieme a scuola”. 

- Stimolare la cura della propria persona al fine di sentirsi bene con se stessi e a proprio agio 

con gli altri. 

- Favorire la libera espressione della personalità e l’incremento dell’autostima. 

 

E i seguenti obiettivi didattici: 

Conoscenze 

- Conoscere i nuclei essenziali del pensiero dei principali filosofi dall’idealismo a Freud. 

Abilità 

- Usare la terminologia filosofica 

Competenze 

- Saper effettuare il controllo critico del discorso, attraverso l’uso consapevole delle 

procedure logiche e delle strategie argomentative.  

- Comprendere e analizzare testi di autori appartenenti a differenti ambiti della ricerca 

filosofica. 
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Modalità e criteri di valutazione 

La valutazione ha preso in considerazione, oltre alle conoscenze dei contenuti propri della disciplina, 

le capacità espositive ed argomentative di ciascun alunno; particolare rilievo ai fini valutativi 

saranno l’interesse dimostrato per la disciplina, la motivazione ad apprendere e l’impegno nello 

studio in classe e a casa. Gli strumenti utilizzati sono stati le interrogazioni orali, prove scritte e la 

partecipazione a dibattiti collettivi. 

 

Strumenti e metodo 

- Lezione frontale con l’ausilio di supporti multimediali 

- Lettura individuale e collettiva del libro di testo 

- Lettura e interpretazione di documenti 

- Discussione collettiva sulle varie scuole di pensiero 

- Costruzione ed interpretazioni di schemi logici 

 

Nodi concettuali 

- l’alienazione 

- il lavoro 

- la volontà 

- estetica 

- l’idea 

- il piacere 

 

Programma svolto 

Recupero 

• L’idealismo: Hegel 

 

Programma del V anno 

• Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione 

• Kierkegaard: i tre stadi 

• La destra e la sinistra hegeliane: Feuerbach (in sintesi) 

• Marx: materialismo-storico-dialettico, Il Capitale 

• Il Positivismo: Comte 

• Nietzsche 

• Bergson e lo spiritualismo 

• Freud e la nascita della psicoanalisi 

Argomenti da svolgere 

• La scuola di Francoforte 

Manuale in uso: E. Ruffaldi, U. Nicola “Il nuovo pensiero plurale” voll. 2B 3A 3B, Loescher, Torino, 

2012          

L’insegnante prof. Marco Renzi 
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VIII.G   Scienze naturali  

Presentazione della classe 

Il gruppo classe, con il quale c’è stato un rapporto continuativo dal primo al quinto anno, ha 

mantenuto nel corso di questo anno scolastico, così come nel passato, un ottimo dialogo educativo 

con l’insegnante, permettendo di svolgere il lavoro in classe in un clima di serenità e fiducia.  Non 

sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un impegno costante e continuativo nella 

rielaborazione individuale degli argomenti svolti. 

Gli alunni hanno via via maturato nel corso dell’anno la consapevolezza della complessità del 

programma di scienze che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto nella parte 

di chimica organica. Le scienze della Terra, affrontate nella seconda metà dell’anno scolastico, 

hanno suscitato in alcuni alunni un interesse maggiore, forse perché più immediatamente correlabili 

con tematiche legate alla vita quotidiana o all’esperienza diretta. 

Obiettivi raggiunti 

Una gran parte degli alunni è riuscita a raggiungere un discreto livello  di conoscenza delle due 

discipline, e un piccolo nucleo è in grado di orientarsi in maniera spedita tra i diversi argomenti 

affrontati quest’anno, utilizzando la terminologia corretta e stabilendo correlazioni tra i vari 

contenuti. 

Un piccolo numero di alunni ha raggiunto appena gli obiettivi disciplinari prefissati o per mancanza 

di un impegno continuativo, o  a causa di un approccio superficiale alla materia che avrebbe 

richiesto uno  sforzo e una dedizione maggiori. 

Metodologia didattica 

Si è partiti dalla chimica organica, di cui sono state poste le basi, per poi affrontare il programma di 

scienze della Terra: si è cercato di illustrare in maniera integrata tutti gli aspetti della disciplina che 

hanno contribuito ad arrivare alla formulazione del cosiddetto “modello globale” che consiste nella 

teoria della  “Tettonica delle Placche”, ossia i fenomeni vulcanici, sismici, le rocce e i minerali, 

sempre visti in un’ottica unificante e riconducibile al modello globale. 

Si è fatto in modo di fornire una conoscenza di base della disciplina fondata sui dati raccolti via via 

dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si è cercato inoltre di separare nettamente il dato 

dall’interpretazione, secondo l’approccio previsto dal metodo scientifico-sperimentale. 
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Strumenti 

Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi, con lezioni  frontali,esercitazioni pratiche 

(su minerali e rocce),  l’ausilio di supporti informatici e digitali per la visione di schemi, tabelle e 

immagini, visione di brevi video o trasmissioni a tema, in modo da facilitare la comprensione e la 

memorizzazione dei concetti. 

Si è sottolineata l’importanza dell’acquisizione di una conoscenza profonda del territorio, unico 

mezzo per vivere in maniera più sicura e armoniosa nell’ambiente in cui viviamo. 

Modalità di verifica  e criteri di valutazione 

Le  prove di verifica, atte a valutare sia il  livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun 

alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state scritte e, con minor frequenza, orali. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti ai seguenti fattori: 

-          livello di acquisizione dei contenuti; 

-          adozione di un linguaggio scientifico adeguato 

-          capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 

-          impegno e serietà nello studio; 

-          attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe e all’esterno. 

-          capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

TESTI  IN ADOZIONE: 

Sadava D. et al.–Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie-  

Zanichelli editore 

Lupia Palmieri E. et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione Minerali, rocce vulcani e terremoti 

Lupia Palmieri E. et al. – Il globo terrestre e la sua evoluzione. Tettonica delle placche-Zanichelli 

editore 

                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                      Prof.ssa Marta Sereni 
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Programma di scienze 

 

CONTENUTI ABILITA’ 

La crosta terrestre: minerali e rocce Conoscere la differenza tra minerali e rocce e le proprietà fisiche 

dei minerali. 

(Pag. 4-10; 14-15) Conoscere i processi di formazione dei minerali 

  
Saper classificare i minerali nelle principali famiglie 

  Conoscere i processi litogenetici: processo magmatico, processo 

sedimentario, processo metamorfico 

  Essere in grado di collegare il processo di formazione al tipo di 

roccia. 

Le rocce magmatiche Saper classificare le rocce magmatiche in intrusive ed effusive 

 (Pag. 16-20; 22) Conoscere le cause della formazione di un magma 

  Saper distinguere i diversi tipi di magmi in base alla composizione 

chimica e conoscere il nome di almeno un tipo di roccia per 

famiglia 

Le rocce sedimentarie Saper descrivere le fasi di formazione di una roccia sedimentaria 

(Pag. 23-27; pag.50-51 e 53-55)  Saper classificare le rocce sedimentarie in base alle modalità di 

formazione (clastiche, organogene, di origine chimica) 

  Saper descrivere le modalità di formazione dei giacimenti di 

carboni fossili, di petrolio e di gas naturale (idrocarburi) 

Le rocce metamorfiche Saper descrivere il metamorfismo regionale e quello di contatto 

(pag. 30;  pag. 32) Saper classificare le rocce metamorfiche in base al grado di 

metamorfismo e alle loro caratteristiche 

Il ciclo litogenetico  

                                                                                  

(Pag.34-35) 

Essere in grado di comprendere le relazioni tra i diversi processi di 

formazione delle rocce 
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I fenomeni vulcanici Saper descrivere le modalità di risalita del magma 

(Pag- 108-129) Saper classificare i vari tipi di attività vulcanica (hawaiiano, islandese, 
stromboliano, vulcaniano, pliniano, peleéano, idromagmatico). 

  Riconoscere il legame tra tipi di magma e tipi di attività vulcanica. 

  Descrivere la relazione tra tipo di eruzione vulcanica e forma degli edifici 
vulcanici. 

  Saper descrivere i prodotti dell’attività vulcanica 

  Conoscere i fenomeni vulcanici secondari o tardivi 

  Saper correlare il tipo di vulcanismo con aree geografiche ben definite 

  Saper definire il concetto di rischio vulcanico ed essere consapevole della 
distribuzione in Italia dei grandi complessi vulcanici presenti e passati e 
delle modalità di monitoraggio dei vulcani attivi 

I fenomeni sismici Saper descrivere il modello del rimbalzo elastico  

(Pag. 142-144; 146-162; 166-

167) 

e i diversi comportamenti delle rocce da elastico a plastico, fino al limite 
di rottura, in funzione delle condizioni fisiche al contorno (pag.84-85) 

  Saper stabilire la differenza tra i diversi tipi di onde sismiche, interne e 
superficiali. 

  Conoscere le modalità di funzionamento di un sismografo e le 
informazioni che si possono trarre da un sismogramma. 

  Saper calcolare l’ipocentro e l’epicentro di un terremoto a partire dalle 
dromocrone 

  Mettere a confronto i significati delle due scale che descrivono la forza di 
un terremoto: la Mercalli (MCS) e la Richter, basate su intensità e 
magnitudo del terremoto 

  Saper distinguere tra Magnitudo  locale e Magnitudo di momento 

  Comprendere l’importanza dell’accelerazione  orizzontale del terreno per 
la stabilità degli edifici 

   Distinguere tra effetti primari ed effetti di sito. 

 Comprendere la particolare distribuzione in fasce degli epicentri dei 
terremoti 
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L’interno della Terra e il campo 

magnetico terrestre 

Collegare le modalità di propagazione delle onde sismiche con 

la struttura interna della Terra. 

(Pag. 163-164;184-187; 190-198) Classificare la superficie terrestre in base alle caratteristiche 

chimiche (crosta continentale e oceanica, mantello e nucleo) o 

in base alla risposta sismica (litosfera e astenosfera). 

  Saper evidenziare la disomogeneità della crosta: cratoni e 

orogeni 

  Descrivere il campo magnetico terrestre e saperne ipotizzare 

l’origine. 

  Riconoscere la relazione tra magnetizzazione residua delle 

rocce e campo magnetico terrestre. 

La dinamica della litosfera e la 

teoria della tettonica delle placche 

Spiegare la teoria dell’espansione dei fondali oceanici in base 

alle anomalie magnetiche sui fondi oceanici e all’esistenza di 

dorsali e fosse oceaniche; spiegare la migrazione apparente dei 

poli con lo spostamento dei continenti 

(Pag. 202-207; 210-211; 213-230) Collegare la distribuzione di vulcanismo e sismicità con i 

margini fra le placche. 

  Individuare i fenomeni caratteristici dei margini convergenti, 

divergenti e trascorrenti 

  Riconoscere la coerenza della teoria della tettonica delle 

placche con i fenomeni dinamici  che caratterizzano il pianeta. 

  Individuare il motore delle placche 
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Chimica 

  

CONTENUTI ABILITA’ 

I composti organici 

  

  

Descrivere il processo di ibridazione del carbonio. 

  

Spiegare le caratteristiche degli orbitali ibridi sp3, sp2 e 

sp. 

  

Riconoscere le diverse rappresentazioni dei composti 

organici: formule di Lewis, razionali, condensate e 

topologiche 

  

Riconoscere le diverse forme di isomeria presenti nei 

composti organici e saper spiegare le caratteristiche 

degli enantiomeri 

  

Idrocarburi saturi: gli alcani Rappresentare la struttura razionale di un alcano a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 

negli alcani (isomeria di catena e conformazionale). 

  

Spiegare la relazione tra proprietà fisiche (solubilità e 

temperatura di ebollizione) e struttura degli alcani. 

  

Conoscere le principali reazioni degli alcani 

(combustione e alogenazione). 

Idrocarburi saturi: i cicloalcani Rappresentare la struttura razionale di un cicloalcano a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 

(isomeria di posizione e geometrica). 
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Idrocarburi insaturi: gli alcheni 

  

Rappresentare la struttura razionale di un alchene a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 

(isomeria di posizione, di catena e geometrica). 

  

Spiegare la relazione tra proprietà fisiche (solubilità e 

temperatura di ebollizione) e struttura degli alcheni. 

  

Conoscere per cenni le reazioni di idrogenazione, 

addizione, alogenazione, idratazione e con acidi 

alogenidrici. 

Idrocarburi insaturi: gli alchini 

  

Rappresentare la struttura razionale di un alchino a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 

(isomeria di posizione e di catena). 

  

Spiegare la relazione tra proprietà fisiche (solubilità e 

temperatura di ebollizione) e struttura degli alchini. 

  

Conoscere per cenni le reazioni di 

addizione,idrogenazione, alogenazione, idratazione e 

con acidi alogenidrici. 

Gli idrocarburi aromatici 

  

Conoscere le peculiarità strutturali del benzene. 

  

Spiegare la relazione tra proprietà fisiche (solubilità e 

temperatura di ebollizione) e struttura del benzene. 

  

Rappresentare la struttura razionale del benzene 

sostituito a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Gli alogenuri alchilici 

  

Rappresentare la struttura razionale di un alogenuro 

alchilico a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Spiegare le proprietà fisiche degli alogenuri alchilici. 

  



46 
 

Alcoli, eteri e fenoli Rappresentare la struttura razionale di un alcol, di un 

etere o di un fenolo a partire dal suo nome IUPAC e 

viceversa. 

  

Saper prevedere le reazioni di sintesi di un alcol 

(idratazione di un alchene, riduzione di aldeidi e 

chetoni) e quelle di ossidazione (sintesi di un’aldeide e 

di un chetone) 

  

Conoscere le proprietà fisiche (temperatura  di  

ebollizione e solubilità) degli alcoli, degli eteri e dei 

fenoli. 

 

Saper spiegare l’importanza per la tutela dell’ambiente 

dell’MTBE (metilterz-butil etere) o benzina senza 

piombo 

Aldeidi e chetoni Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività del 

gruppo carbonilico 

Rappresentare la struttura razionale di un aldeide e di 

un chetone a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Saper prevedere la reazione di sintesi, di riduzione o di 

ossidazione di un aldeide o di un chetone 

  

Conoscere le proprietà fisiche (temperatura  di  

ebollizione e solubilità) delle aldeidi e dei chetoni 

 

Gli acidi carbossilici Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività del 

gruppo carbossilico. 

  

Rappresentare la struttura razionale di un acido 

carbossilico a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Saper prevedere le reazioni di sintesi di un acido 

carbossilico (ossidazione). 

  

Conoscere le proprietà fisiche acidi carbossilici e le 

reazioni con basi forti. 

  

Conoscere e saper svolgere la reazione di 

esterificazione di Fisher attraverso il meccanismo di 

reazione (acido carbossilico + alcol à estere). 
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Esteri Rappresentare la struttura razionale di un estere a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Saper prevedere le reazioni di sintesi (in un solo 

passaggio) di un estere (esterificazione di Fisher). 

  

Conoscere la reazione di esterificazione tra il glicerolo  e 

tre molecole di acidi grassi. 

Ammidi Riconoscere un’ammide primaria, secondaria o 

terziaria. 

  

Rappresentare la struttura razionale di un’ammide a 

partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

  

Saper prevedere le reazioni di sintesi di un’ammide 

(reazione tra acido carbossilico e ammoniaca). 

  

Conoscere la reazione di idrolisi di un’ammide primaria. 

Ammine Conoscere le peculiarità strutturali del gruppo 

amminico. 

  

Rappresentare la struttura razionale di un’ammina a 

partire dal suo nome tradizionale o IUPAC e viceversa. 

  

Conoscere le proprietà fisiche delle ammine. 

  

  

  

Gli argomenti di scienze della Terra da svolgere dopo il  16 maggio,  entro la fine dell’anno scolastico, sono 

indicati in grassetto nella colonna di destra della tabella. 

  

  

                                                                     

  

                                                                                 Prof.ssa Marta Sereni 
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VIII.H Matematica 

VIII.I Fisica 

 

  

Presentazione della classe 

Il sottoscritto insegnante di matematica e fisica ha avuto in carico la classe all’inizio del presente 

anno scolastico. Con gli alunni si è instaurato dai primi giorni un ottimo dialogo educativo che ha 

permesso di svolgere le lezioni in un costante clima costruttivo. 

In matematica la classe ha avuto continuità didattica dal primo al quarto anno e ha dimostrato di 

avere una buona conoscenza degli argomenti svolti negli anni precedenti e di aver trattato gli 

argomenti in linea con la programmazione stabilita dal dipartimento della scuola. 

Contrariamente, in fisica nei cinque anni di corso si sono succeduti altrettanti insegnanti e sia dal 

punto di vista degli argomenti trattati sia dal punto di vista delle conoscenze e competenze la classe 

presentava ad inizio anno scolastico un livello non adeguato ad quinto anno di liceo scientifico. 

La classe in generale si comporta in modo responsabile e rispettoso. 

  

Obiettivi raggiunti 

La quasi totalità degli studenti ha raggiunto un livello adeguato in matematica, con un gruppo 

neanche troppo ristretto che riesce a fare collegamenti tra le varie aree della materia, a seguire le 

dimostrazioni facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato. Per quanto premesso altrettanto non 

si può affermare in fisica. In particolare in questa materia si è dovuto svolgere parte degli argomenti 

previsti per il quarto anno e, al tempo della stesura del presente documento, non si è avuto modo di 

trattare argomenti successivi alla relatività (quindi dalla crisi della fisica classica, alla nascita della 

meccanica quantistica ecc.). 

  

Metodologia didattica e strumenti 

Oltre alle lezioni frontali si sono utilizzati software didattici e scientifici per la rappresentazione  

delle funzioni, il calcolo numerico, oltre all’utilizzo di video scientifici/didattici e l’occasionale lettura 

di alcune fonti (articoli scientifici). 

Si è cercato di inserire gli argomenti affrontati sia dal punto di vista della storia della scienza che di 

contestualizzarli nel tessuto storico e sociale, facendo riferimento quando possibile agli autori e alla 

loro storia personale. Diversi studenti hanno raccolto gli spunti forniti approfondendo questi ultimi 

aspetti. 

  

Valutazione 

Sono state eseguite periodicamente verifiche scritte, tendenti ad accertare non solo l’acquisizione 

concettuale ed operativa degli argomenti svolti, ma, soprattutto, le capacità elaborative e di sintesi 

concettuale degli allievi. 
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In fase di valutazione finale costituirà elemento positivo la partecipazione al dialogo educativo, il 

costante impegno nei compiti assegnati, il rispetto delle scadenze, il percorso personale positivo. Il 

voto finale sarà il risultato di una media pesata di tutte le voci elencate. 

Dalle verifiche del II quadrimestre la griglia di correzione adottata è stata quella fornita dal MIUR da 

utilizzare per la correzione della seconda prova di esame. 

Nella predisposizione delle verifiche scritte si è provveduto ad inserire quesiti e problemi dai 

compiti della seconda prova dell’esame di stato proposti dal MIUR negli ultimi anni. 

Si è svolta la simulazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato pubblicata dal MIUR in data 

2 aprile. Gli elaborati prodotti dalla classe hanno riportato dei risultati inferiori alle aspettative - 

tenuto conto dei risultati raggiunti durante l’anno, probabilmente per una non adeguata 

preparazione alla complessa articolazione della prova. 

Altro elemento di disagio nella preparazione a tale simulazione è stato sicuramente la mancanza di 

un riferimento passato nella seconda prova dell’esame di Stato, dal momento che, come noto, per 

la prima volta gli studenti si trovano a dover affrontare la seconda prova scritta di matematica e 

fisica. 

  

Sono individuati i seguenti obiettivi generali: Conoscenza - Comprensione - Applicazione - 

Comunicazione 

  

Conoscenza: è un obiettivo che si ritiene raggiunto quando lo studente è in grado di riconoscere o 

ripetere i contenuti nella forma in cui gli sono stati presentati, nel testo o durante le lezioni, o in 

forma equivalente. Questo è il più elementare degli obiettivi e coinvolge essenzialmente le capacità 

di memorizzazione dello studente ed un minimo impegno di studio e partecipazione. 

  

Comprensione: l’obiettivo si ritiene raggiunto quando lo studente è in grado di tradurre un 

contenuto da una forma ad un'altra, interpretare grafici, tabelle, fornire esempi o generalizzare 

proprietà, interpretare espressioni tecniche, relazioni formali, dedurre conseguenze da un insieme 

coerente e completo di premesse, formulare ipotesi. In questo obiettivo confluiscono le capacità di 

saper leggere, collegare, approfondire ed un impegno di studio metodologicamente valido. 

  

Applicazione: è l'obiettivo che si riferisce all'abilità di utilizzare relazioni, formule, procedimenti e di 

risolvere problemi. In questo obiettivo sono coinvolte le capacità di elaborazione concettuale e 

tecnica degli studenti. 

  

Comunicazione: è un obiettivo importantissimo; è la capacità di produrre all'esterno ciò che è stato 

acquisito, la capacità di esporre in modo ordinato coerente e completo, a volte anche originale, i 

vari argomenti, la capacità di usare il linguaggio formale specifico della disciplina, la capacità di 

lasciarsi coinvolgere in un'interazione colloquiale dove sono coinvolte le capacità linguistiche ed 

espressive, di analisi, sintesi, di flessibilità concettuale e, non ultime, lo spessore caratteriale ed 

emotivo degli studenti. 

  

Testi in adozione: 
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Matematica: Bergamini et. Al “Matematica blu 2.0 con tutor”, seconda edizione, volume 5, 

Zanichelli editore. 

Fisica: U. Amaldi: “L’amaldi per i licei scientifici blu”, volumi 2 e 3, Zanichelli editore.  

  

  
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

I nuclei tematici fondamentali pubblicati dal MIUR qui di seguito riportati 

         ARITMETICA E ALGEBRA 

         Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi 

         Equazioni, disequazioni e sistemi 

         GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 

         Triangoli, cerchi, parallelogrammi 

         Funzioni circolari 

         Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio             

 INSIEMI E FUNZIONI 

         Proprietà delle funzioni e delle successioni Funzioni e successioni elementari 

         Calcolo differenziale 

         Calcolo integrale 

         PROBABILITÀ E STATISTICA 

         Probabilità di un evento 

         Dipendenza probabilistica 

         Statistica descrittiva 

  

sono stati articolati come segue: 

  

CONTENUTI  DIDATTICI  DI  BASE 

  

ANALISI 

Generalità sulle funzioni 

Domino di funzioni 

Intervalli ed intorni 

Limiti di funzioni 

Teoremi sui limiti delle funzioni 

Operazioni sui limiti 

Funzioni continue 

Limiti notevoli ed applicazioni 

Concetto di derivata 

Derivata di alcune funzioni e teoremi sulla derivazione di funzioni composte e di funzioni 

inverse 

Operazioni sulle derivate 
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Continuità delle funzioni derivabili 

Teoremi sulle funzioni derivabili (Rolle, Lagrange, Cauchy e De L’Hospital) 

Massimi, minimi e flessi di una funzione 

Studio dell’andamento di una funzione 

Approssimazione secondo il metodo di Newton per la determinazione di una soluzione 

Differenziale di una funzione 

Integrale indefinito e metodi di integrazione 

Integrale definito. Teorema della media e di Torricelli-Barrow 

Calcolo di aree e volumi 

Integrali impropri 

Integrazione numerica: il metodo dei trapezi 

Applicazioni alla fisica delle derivate e degli integrali 

Equazioni differenziali del primo ordine. Applicazioni alla fisica 

  

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

Punti, rette e piani nello spazio 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piano nello spazio 

Equazione della sfera e piano tangente alla sfera 

  

PROBABILITA’ 

Variabili aleatorie continue 

Distribuzioni di probabilità: binomiale, di Poisson e di Gauss 

  

NB: gli argomenti in grassetto non sono stati svolti alla data del 15 maggio. 

  

Sono stati individuati inoltre i seguenti OBIETTIVI MINIMI: 

  

·         Conoscere il significato di funzione 

·         Conoscere il significato di intervallo ed intorno 

·         Acquisire il concetto di limite 

·         Acquisire il concetto di infinitesimo ed infinito 

·       Conoscere il significato algebrico, geometrico e fisico della derivata prima e seconda di una 

funzione 

·         Acquisire il concetto di massimo e minimo, assoluto e relativo, applicato ad una funzione o 

ad un problema di varia natura 

·       Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione, le relative proprietà e i metodi 

elementari per la risoluzione 

 ·         Conoscere il significato di integrale definito di una funzione 
·         Conoscere i concetti fondamentali della geometria analitica nello spazio 

·         Conoscere le principali applicazioni dell’analisi alla fisica 

·     Saper studiare le funzioni razionali e semplici funzioni trascendenti e rappresentarle sul piano 

cartesiano 
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·         Risolvere problemi di base di applicazione di teoremi sulla derivazione 

·         Risolvere problemi di base di massimo e minimo 

·         Saper operare sugli integrali 

·     Saper applicare l’integrale definito come calcolo di area e di volume di figure curvilinee o 

come calcolo di grandezze in geometria o in fisica 

·         Saper riconoscere equazioni di rette e piani nello spazio e trovarne le reciproche posizioni 

·         Conoscere i fondamenti della probabilità sulle variabili aleatorie 

·        Saper risolvere semplici problemi sulla probabilità e sulle principali distribuzioni statistiche 

  

  

PROGRAMMA DI FISICA 

  

I nuclei tematici fondamentali pubblicati dal MIUR qui di seguito riportati 

  

         MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE 

         Incertezza di misura 

         Rappresentazioni di grandezze fisiche 

         SPAZIO, TEMPO E MOTO 

         Grandezze cinematiche 

         Sistemi di riferimento e trasformazioni 

         Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica 

         ENERGIA E MATERIA 

         Lavoro ed energia 

         Conservazione dell’energia 

         Trasformazione dell’energia 

         Emissione, assorbimento e trasporto di energia 

         ONDE E PARTICELLE 

         Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche 

         Fenomeni di interferenza 

         Dualismo onda-particella 

         FORZE E CAMPI 

         Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale 

         Campo elettromagnetico 

         Induzione elettromagnetica 

  

sono stati articolati come segue: 

  

  

CONTENUTI DIDATTICI DI BASE 

  

Fenomeni Elettrici 

Condensatore, condensatori in serie e parallelo. 
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       Corrente elettrica continua: circuiti elettrici, generatori di tensione, leggi di Kirchhoff, leggi di Ohm, 

resistività. Risoluzione di circuiti elettrici resistivi. 

  

MAGNETISMO 

Forza magnetica 

Forza di interazione tra due fili percorsi da corrente 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, spira, solenoide 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

Circuitazione del campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Il motore elettrico 

Moto di particelle cariche immerse in un campo elettromagnetico 

Leggi di interazione fra magneti e correnti 

Il magnetismo nella materia 

L’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Newmann-Lenz. 

Cenni sui circuiti RLC. 

Il trasformatore. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Energia del campo elettromagnetico 

Spettro elettromagnetico 

  

  

RELATIVITA’ RISTRETTA 

I postulati della relatività ristretta 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’energia relativistica 

  

CENNI DI FISICA QUANTISTICA E DI TEORIA ATOMICA 

I primi modelli atomici 

L’atomo di idrogeno 

Crisi della fisica classica 

Esperimento di Rutherford, Atomi di Rutherford e di Bohr 

Concetti fondamentali della meccanica quantistica 

Dualismo onda particella 

La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. 

Principio di indeterminazione di Heisenberg 

  

NB: gli argomenti in grassetto non sono stati svolti alla data del 15 maggio. 

  

Sono stati individuati inoltre i seguenti OBIETTIVI MINIMI: 
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·         Conoscere le caratteristiche del campo elettrico e magnetico 

·         Conoscere il teorema di Gauss 

·         Conoscere la forza di Lorentz 

·         Conoscere la legge di Faraday-Newmann-Lenz 

·         Conoscere le equazioni di Maxwell e la loro importanza 

·         Conoscere i postulati della relatività ristretta 

·         Conoscere e saper descrivere il fenomeno della dilatazione dei tempi e della contrazione 

delle lunghezze 

·         Conoscere l’energia relativistica  

·         Conoscere e saper descrivere alcuni fenomeninon interpretabili con la fisica classica 

·         Conoscere e saper descrivere i postulati della meccanica quantistica 

  

In particolare in fisica la trattazione dei fenomeni elettrici (primo capoverso del programma 

svolto) che si sarebbe dovuto effettuare durante il quarto anno, ha portato un ritardo 

nello nello svolgimento del programma come si evince dalle parti non ancora affrontate 

(evidenziate in grassetto) alla data odierna. 

  

  

Prof. Francesco Piccolo   
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VIII.L Scienze motorie e sportive 

 

RELAZIONE FINALE 

                                                            

L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive in questa classe, è stato portato avanti da me fin 

dal primo anno. Grazie alla continuità didattica, il percorso formativo ed educativo si è 

gradualmente affinato nel tempo, quasi tutti gli studenti hanno lavorato con costanza e impegno, 

sia pur evidenziando, per gruppi, attitudini e interessi differenti e hanno conseguito una notevole 

autonomia operativa. Il lavoro, svolto regolarmente, in un clima sereno e di collaborazione 

reciproca, ha consentito di vivere un'esperienza costruttiva, dando a tutti la possibilità di imparare a 

confrontarsi e a collaborare con gli altri, di acquisire competenze e valorizzare la propria 

individualità, di rendersi conto dei propri limiti e delle proprie potenzialità. Complessivamente, i 

risultati raggiunti sono ottimi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

- Sviluppo sano, corretto e armonico, ottenuto attraverso il miglioramento della scioltezza 

articolare, il potenziamento fisico, l’arricchimento degli schemi motori, l’affinamento 

delle capacità coordinative e condizionali. 

- Raggiungimento di una capacità critica che consenta l’autovalutazione e 

l’autocorrezione. 

- Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé. 

- Consolidamento del carattere nell’ottica dello sviluppo della personalità. 

- Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive. 

- Conoscenza dei più importanti mezzi di tutela della salute, di prevenzione degli infortuni 

e delle più elementari norme di pronto soccorso. 

- Sviluppo della socialità e del senso civico.  

 

METODI 

Lezione collettiva frontale. 

Lavori di gruppo e risoluzione di problemi motori con ricerca di nuove soluzioni. 

Approfondimento. Discussione. 

 

SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI      

Palestre e spazi esterni attrezzati. Dispense. Libro di testo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA                                 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, oltre alle conoscenze, competenze e capacità 

acquisite, si è tenuto conto che ogni lezione è momento di osservazione e verifica e che, 

all’interno di ogni singolo obiettivo, è stato considerato il possibile miglioramento 

ottenuto dagli alunni. Tale miglioramento va inteso nel rispetto dei seguenti criteri: 

- attenzione e partecipazione alle attività svolte;  
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- livello di preparazione raggiunto in rapporto alle proprie capacità e al livello di partenza; 

- capacità di autovalutazione e di autocorrezione; 

- capacità di reagire alle difficoltà incontrate.  

Per la parte teorica, sono state effettuate interrogazioni. 

                                              

                          PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Andature ginniche. 

Preatletici. 

Esercizi di scioltezza articolare in varie stazioni. 

Esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con l'utilizzo di attrezzi. 

Esercitazioni atte a perseguire il miglioramento della resistenza. 

Esercizi di coordinazione generale. 

Esercizi alla spalliera. 

Esercizi con le funicelle. 

Capovolte. 

Tennistavolo. 

Badminton. 

Tecniche di rilassamento globale e segmentario. 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio-tennis, calcetto. 

 

Teoria 

Sistema endocrino. Ormoni e allenamento. 

Primo soccorso. Emergenze e urgenze. Traumatologia sportiva: lesioni muscolari, osteo-

articolari, tessutali. Perdita di sensi.                    . 

Arresto cardiaco e rianimazione cardio-polmonare. 

Educazione alimentare: principi nutritivi, fabbisogno energetico, alimentazione e sport. 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

Doping: sostanze e pratiche vietate. Integratori alimentari. 

Libro di testo: “IN MOVIMENTO” di G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi. Editore Marietti Scuola   

 

 

                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa Olimpia Calitri                                                                                       
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VIII.M Insegnamento della religione cattolica 

 

                                                              RELAZIONE FINALE 

 

Nella classe 5B si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 15 alunni su 27. Questo 

gruppo di studenti ha seguito la presente disciplina con l'attuale insegnante negli ultimi 2 anni 

scolastici. 

Sul piano della condotta, gli allievi hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente, con il quale si è mantenuto un 

rapporto ispirato a fiducia e simpatia. Il clima didattico è stato sempre sereno; l’attenzione alle 

lezioni è stata per una metà degli alunni continua, per alcuni altalenante, per altri ancora 

discontinua. Questa disposizione del gruppo classe globalmente positiva ha permesso una 

trattazione approfondita degli argomenti, soprattutto grazie alla curiosità mostrata da una buona 

parte degli studenti. Singoli alunni, poi, hanno saputo arricchire la trattazione dei contenuti con 

interventi pertinenti ed interessanti, mostrando anche buona capacità critica. Altri alunni, meno 

inclini all'interlocuzione, hanno comunque seguito con interesse gli argomenti svolti, coinvolgendosi 

così, in modo positivo, nel percorso di riflessione e di maturazione comune. 

I risultati formativi sono stati eccellenti per alcuni alunni, più che buoni per circa metà classe, 

abbastanza buoni per i rimanenti. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno trattato tematiche di 

ordine etico, religioso ed affettivo. Talvolta si sono sviluppati approfondimenti particolari, per 

assecondare gli interessi degli alunni stessi. 

La metodologia utilizzata è stata quasi sempre la lezione partecipata, semi-frontale, in cui il docente 

approccia inizialmente una tematica, ma cerca al contempo di stimolare la riflessione e la 

partecipazione degli alunni, fornendo via via le indicazioni per tentare di giungere ad una sintesi 

conclusiva. Non di rado, inoltre, si è utilizzato materiale audiovisivo reperito via internet e visionato 

in classe tramite LIM. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Cultura cristiana e liturgia 

Le origini della festa del Natale: la festa del Sol Invictus, S. Klaus e S. Nicola di Bari. L'umiltà di Dio 

manifesta nel Natale. Cenni al presepe di Greccio. 

Il significato dell'epifania e il simbolismo dei doni dei magi. Cenni alla befana. 
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Carnevale e Mercoledì delle Ceneri. Cenni alla Quaresima e alla festività della domenica per i 

cristiani. La simbologia del numero 40 nella Bibbia. 

 

Bioetica 

Introduzione ai meccanismi della fertilità. I metodi anticoncezionali naturali e artificiali e la loro 

valutazione da parte del magistero della Chiesa. Metodi falsamente anticoncezionali: la pillola "del 

giorno dopo" e la spirale. La pillola RU486. 

Quando inizia la vita umana? Le possibili concezioni a riguardo. L'inizio dell'esistenza biologica e 

genetica dell'uomo nel concepimento. 

La fecondazione assistita, omologa ed eterologa. La tecnica “fivet”. 

L'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico. L'esempio di Gianna Beretta Molla. 

L'aborto procurato e la scomunica "latae sententiae". Considerazioni riguardo a casi particolari: 

l'adolescente incinta, la gravidanza a seguito di stupro. Cenni ai metodi abortivi. Cenni alla legge 

194. 

Eutanasia attiva e passiva; l'accanimento terapeutico; il testamento biologico. Il caso di Eluana 

Englaro. Cenni al caso di Salvatore Crisafulli. 

Gli interrogativi etici attorno alla maternità surrogata. 

La pena di morte: confronto tra le argomentazioni pro e contro. 

 

Amore coniugale e maturità affettiva 

Presentazione de "L'arte di amare" di Erich. Fromm. Le precomprensioni errate sull'amore. 

Immaturità affettiva e dipendenza. L'amore cristiano come sacrificio di sè per il bene dell'altro. 

 

Excursus 

Cenni alla strage dell'isola di Utoya. 

 

Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

I tratti dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La questione del soprannaturale. 

 

Prof. Massimiliano Curletti 

 

 



59 
 

 

XIX. ALLEGATI 

 

a. Griglie di valutazione 
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Allegato A 

NOME---------------------------------------------------------- 

CLASSE-------------------------------------------------------- 

DATA------------------------------------------------------------ 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Punteggio massimo 100): [ A+ B (1/2/3):5] =                 

  

A) INDICAZIONI GENERALI (Punteggio massimo attribuile 60) 

Indicatore 1    

3-4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

   

 10 

 

Totale 

Ideazione,pianificazione,organizzazione 

del testo 

                  

Coesione e coerenza testuale                   

Indicatore 2                   

Ricchezza e padronanza lessicale                   

Correttezza grammaticale:                   

- ortografia                   

-morfologia                   

-sintassi                   

Punteggiatura                   

Indicatore 3                   

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

                  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

                  

                                                                                                                                 

                                                                                                                     TOTALE 
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NOME---------------------------------------------------------- 

CLASSE-------------------------------------------------------- 

DATA------------------------------------------------------------ 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40) 

1)           

 TIP.A   3-4  5  6   7   8  9 10 TOT.Pz 

Rispetto dei 

vincoli di 

consegna 

                

-------------   3-4  5  6   7   8  9 10   

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematico-

stilistici 

       

  

                

-------------   3-4  5  6   7   8  9 10   

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

                  

  

                         

-------------   3-4  5  6   7   8  9 10   

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo 

        

  

                 

  

                                                                                                        TOTALE 
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NOME---------------------------------------------------------- 

CLASSE-------------------------------------------------------- 

DATA------------------------------------------------------------ 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

  

B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40) 

  

2)           

  

TIP.B    6-8    10 12 14  16  18 20 TOT.Pz 

Individuazione corretta 

di tesi e di 

argomentazioni 

presenti nel testo 

                

   3-4  5  6   7   8  9 10   

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

  

                

-------------   3-4  5  6   7   8  9 10   

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

                

  

                                                                                                               TOTALE 

  



63 
 

  

  NOME---------------------------------------------------------- 

CLASSE -------------------------------------------------------- 

DATA------------------------------------------------------------ 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

  

B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40)  

3) 

 TIP. C        6-8    10 12 14  16  18 20 TOT.Pz 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

                

------------   3-4  5  6   7   8  9 10     

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell'esposizion

e 

                

-----------   3-4  5  6   7   8  9 10   

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

                

             

   TOTALE 


