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I. SINTETICA  DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il Liceo Scientifico fa parte dall’anno scolastico 2014-2015 dell’I. I. S. "Via Silvestri 301".  Nato 

nel 1969 come Liceo Scientifico “M. Malpighi”, è situato nel complesso monumentale del "Buon 

Pastore". Accoglie un'utenza proveniente da un territorio ampio, compreso tra l'area Portuense, 

quella Gianicolense e il quartiere Aurelio. 

Il Liceo presenta un'ottima ricettività: oltre alle aule scolastiche e alle tre palestre, ospita numerose 

aule speciali con attrezzature laboratoriali. L'Istituto, infatti, da anni affianca e supporta l'attività or-

dinaria con numerosi corsi, laboratori e progetti annuali di studio e di ricerca, che integrano, am-

pliano e approfondiscono il percorso formativo degli allievi. 

 

Numerose sono le attività che vengono svolte: 

 

          - laboratorio di storia; 

- progetto educazione alla salute; 

- attività di orientamento; 

- laboratorio di acqueforti; 

- laboratorio di arte contemporanea 

- gruppo intercultura-diritti umani e progetto di volontariato; 

- gruppo ambiente e fotografia; 

- gruppi sportivi; 

 

 

Le finalità formative del Liceo espresse dal piano dell'offerta formativa possono essere così sinte-

tizzate: 

- promuovere l'arricchimento culturale attraverso lo studio delle materie curricolari e delle at-

tività extracurricolari; 

- promuovere un comportamento educato e rispettoso verso se stessi e gli altri; 

- promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole di convivenza civile; 

- promuovere informazione-formazione riguardo alla diversità; 

- stimolare l'assunzione di responsabilità e lo sviluppo delle capacità di progettare, prendere  

iniziative e decidere. 

 



 

 

II. QUADRO DELLE ATTIVITA’ 
 

1) Consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe ha posto come suo obiettivo principale la formazione di personalità autonome 

e critiche, nel rispetto e nella valorizzazione delle singole individualità, ma anche nel confronto se-

reno con gli altri, in uno spirito di tolleranza e di socializzazione. Il fine di questo processo è quello 

di realizzare una collaborazione consapevole e una partecipazione attiva alla vita scolastica, nella 

prospettiva dell'acquisizione della coscienza democratica.  

 

A tale scopo il lavoro dei docenti ha posto i seguenti obiettivi comuni primari: 

 

a) acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace e capacità di operare scelte; 

b) conoscenza degli argomenti svolti nelle varie discipline; 

c) approccio critico alle varie tematiche presentate; 

d) capacità di comprensione, di analisi e di sintesi; 

e) utilizzo di linguaggi settoriali; 

f) esposizione corretta e logica; 

g) capacità argomentative scritte e orali; 

h) capacità di collegamenti tra argomenti e disciplinari. 

 

2)  Attività curricolari ed extracurricolari 

Per scelta della Funzione Strumentale e della Commissione di Alternanza Scuola Lavoro molte del-

le attività extracurricolari sono state comprese tra le attività di formazione interna. Molti studenti 

della classe hanno inoltre individualmente partecipato alle attività di orientamento universitario. 

 

 

 

 

 

 

 



III. PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata, nel biennio 2016/2017 e 2017/2018, la   normativa rela-

tiva alla Legge 107/15, Commi 33 – 44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), e nel presente a.s., quella del 

D.lgs. n.62/17 e  della Legge n. 145/19 ( “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamen-

to”, PCTO).  

La Dirigente Scolastica e la figura Strumentale Prof.ssa C. Mattiello, coadiuvate da un gruppo di 

docenti, hanno elaborato alcune linee-guida, che sono restate ferme per i Licei nei tre anni: 

- La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 

didattica e culturale , solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, mu-

sei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli o-

biettivi formativi trasversali e specifici del nostro PTOF. 

- E’ stata scelta la modalità degli stages per classe. Ogni classe (terze, e quarte e quinte) ha 

quindi ha avuto un suo stage, seguito dal tutor di classe. 

- Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in collabora-

zione con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività.  

- Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 

partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

- Sono state organizzate, soprattutto nei primi due anni, numerose attività di Formazione in-

terna, con relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico. 

- Largo spazio ha avuto anche la formazione nel campo della sicurezza e della Protezione ci-

vile. Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del 

MIUR . E’ stata inoltre offerta ai singoli ragazzi la possibilità di ampliare la loro esperienza 

in questo campo con corsi aggiuntivi tenuti da varie associazioni del settore. Tutte le quinte 

hanno partecipato ad un percorso sulla donazione del sangue. 

- Per le attività individuali riconducibili ad attività di PCTO (prima del D.lgs. n.62/17 e della 

Legge n. 145/19 art. 1 commi da 784 a 787), era  stato fissato un tetto massimo di 50 ore in 

3 anni (il 25% di 200).  

- 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 fir-

ma, e, per gli stages, i “Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori 

esterni secondo i modelli del MIUR. 

- Al termine del triennio, vista la nuova normativa introdotta a partire da questo anno scolasti-

co,  tutti gli alunni hanno effettuato ben più delle 90 ore di PCTO previste. 

      Nell’A.S.  2015/16, primo anno di applicazione della legge, è stato adottato un progetto comune 

per tutte le terze dei Licei, con  Italia Nostra Onlus come Ente esterno di riferimento, “Studio, tutela 

e gestione del territorio”, articolato in tre ambiti: artistico, storico e scientifico. Per gravi motivi le-

gati a situazioni dell’Ente,  è stato possibile, per tutte per classi coinvolte, effettuare soltanto 



l’incontro introduttivo e una uscita. Pertanto lo stage è stato recuperato nei mesi iniziali dell’anno 

scolastico successivo.  

Hanno svolto la funzione di Tutor di classe per il 3° anno la prof.ssa M. Sereni, per il 4° le prof.sse 

D. Maggio e M. Sereni, per il 5° anno la prof.ssa D. Maggio.    

 

Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima e ca-

pacità di progettazione del proprio futuro.  

Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 

mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla formazione e alla re-

sponsabilità sociale.  

Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  

Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educa-

tivo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.  

Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, nonché ac-

quisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del lavoro.  

Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che esso ac-

compagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).  

 

Obiettivi specifici:  

Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal Portfolio 

personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti. 

Nello specifico sono di seguito elencate le attività svolte nel corso del triennio dalla classe VA, con 

una breve descrizione degli stage. Si rende noto infine che una alunna ha svolto un anno di studio 

all’estero , mentre  due alunne un semestre di studio all’estero. Tale attività è stata equiparata a 

quella dello stage di classe e ad alcune ore di formazione interna e valutata per un corrispondente 

monte ore.  

Elenco attività svolte nel triennio 
 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a. s. 2016-2017 - Classe III sez.A 

Formazione Collettiva Interna 

 

 16/02/17: Seminario: “Da Galileo a Plank” prof. Giovanni Organtini dell’Università “La Sapien-

za” di Roma. (2 ore). 

 24/02/17: Seminario. “I droni come strumento di indagine e mappatura del territorio” ing. D. 

Latini e F.Carbone. (2 h 30’) 



 01/03/17: Lectio Magistralis: “Scienza ed etica” dott.ssa Elena Cattaneo. Progetto MIUR-

MIBACT “Articolo 9 della Costituzione”.  (5 ore). 

 20/03/2017: CNR Artov Progetto scienziati e studenti (8 ore?) 

 24/03/2017: conferenza Progetto MIUR-MIBACT art.9 della Costituzione “l’Antartide, terra di 

scienza. La stazione di ricerca Italo-francese CONCORDIA”. Relatori: G. Di Donfrancesco e A. I-

rianni (PNRA-ENEA) (4h) 

 04/04/2017: conferenza: “Elementi di diritto del lavoro” prof.ssa Rosella Rossi (2h) 

 10/04/2017: Progetto Bioform (6h) 

 10/04/2017: Progetto MIUR-MIBACT art.9 della Costituzione: “Giornata Alfred Nobel” (4 ore) 

 Lezione di storia: “Forte Bravetta, luogo simbolo della Resistenza”( 2h) a cura della prof.ssa Glo-

ria Merli, docente di storia e filosofia presso l’IIS Via Silvestri, 301 Roma 

 

STAGE  

- Forte Bravetta (tutta la classe) 

- SAPIENZA (Dipartimento di Psicologia) (1 alunno) 

- LUISS (2 alunni) 

- LIPU (1 alunno) 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a. s. 2017-2018 - Classe IV sez.A 

 

Formazione Collettiva Interna 

  28/09/17 incontro sul tema “Valori e minacce alla biodiversità: azioni per conservarla” 

di Corrado Battisti presso il liceo Malpighi, Roma ( 2,5 ore) 

 06/10/17 nona edizione YOUNG International forum Presso ex mattatoio di Testaccio di 

Roma (5 ore) 

 23/10/17: conferenza in occasione del “Mole day” professori F.Comandini , S. De Meo e 

M.Sereni dell’IIs Via Silvestri 301 (1 ora) 

 17/11/17 visita guidata mostra “Sulle tracce dei ghiacciai” presso sala Volta Auditorium 

Enel Viale r.Margherita 125 –Roma (6 ore) 

 21/11/17 conferenza “Gravità e buchi neri” presso l’aulamagna dell’Università Roma tre (6 

ore) 

 22/11/17 conferenza del biologo Matteo Bordi “L’esperienza del ricercatore all’estero” (2 

ore) 

 30/11/17 spettacolo teatrale “Aulularia” di Plauto con laboratorio della compagnia Castal-

la presso il teatro Arcobaleno di va redi 1 /A Roma (6 ore) 

 01/12/17: MAKER FAIRE Educational day 5° edizione” presso fiera di Roma. (6 ore) 

 19/12/17 proiezione cinematografica film “Una questione privata” di p. e V. Taviani 

presso cinema Farnese –Roma (6 ore) 

 10/01/18: conferenza nell’ambito del programma Nazionale ricerche Antartide “Adotta 

una scuola dall’Antartide” del dott. Sandro Torcini (2 ore) 



 17/01/18: conferenza nell’ambito del programma Nazionale ricerche Antartide “Adotta 

una scuola dall’Antartide” del dott. Sandro Torcini (2 ore) 

 24/01/18 workshop Progetto Enel “Play Energy” (2 0re) 

 19/02/18 visita guidata Galleria Borghese e Piazza del Popolo, prof.ssa P.Pontani (6 0re) 

 05/04/18 videoconferenza skype con i ricercatori della stazione italo-francese Concordia in 

Antartide nell’ambito del“programma nazionale di ricerche Antartide “Adotta una 

scuola dall’Antartide” (2 ore) 

 20/04/18 conferenza “programma nazionale di ricerche Antartide” della dott.ssa Denise 

Ferravante (2 ore) 

 30/04/18 uscita CEA “Battello sul Tevere” (7 ore) 

 12 e 13/05/18: OPEN HOUSE Roma complesso del buon pastore (ore su attestati – no 

foglio firme) 

 Dal 23/11 al 12/11 : Corso di primo soccorso (max 12 ore – ore su attestati) 

STAGE  

- FORTE BRAVETTA (tutta la classe) 

- ENEA ( 7 alunni : Buzzacchino, Censi, Cipollini, Costantini, Nerone, Paratore, Rettaroli) 

- SAPIENZA : Traduzione di App per smartphone per esperimenti di fisica (1 alunno: 

Rettaroli) 

- SAPIENZA : Studio dell’anatomia umana con tecniche avanzate di imaging (2 alunni: 

Palumbo, Stefanelli) 

- TORRE FLAVIA (7 alunni : Baldassarri, Brugnoli, Fobia, Fornaci Ranaldi, Kallarakal, 

Maiani, Nevi) 

- INGLESE ESTERO ( Lorenzi) 

- FORMAZIONE INDIVIDUALE 

- Masterclass Fisica delle particelle (3 alunni :Rettaroli, Cipollini, Costantini) 

- Masterclass di ottica e fisica della materia ( 1 alunno D’Alesio) 

- Masterclass Astrofisica ( 2 alunni Rettaroli Cipollini) 

- Corso di fotografia  (7 alunni:Bonamore, Cianfarani, Cipollini, Costantini, Contessini, 

D’Alesio, Passerelli) 

- Corsi di lingua inglese (Fobia, Passerelli) 

- 12 e 13/05/18: OPEN HOUSE Roma complesso del Buon Pastore (ore su attestati) 

- Dal 23/11 al 12/11 : Corso di primo soccorso (max 12 ore – ore su attestati) 

- Attività sportive (Brugnoli, Fornaci Ranaldi , Nevi) 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a.s. 2018-2019 - Classe V sez.A 



Formazione Collettiva Interna 

 24/10/18 incontro conclusivo presso Istituto centrale dei beni sonori (tutta la classe) 

 05/12/18 Mostra di Andy Warhol e Museo del Risorgimento (tutta la classe) 

 18/02/2019 Visita al Museo della liberazione Via Tasso (tutta la classe) 

 20/12/18 Teatro : spettacolo “Il berretto a sonagli” (Pirandello) 

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

Viaggio a Berlino 

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 

 

STAGE  

 FORTE BRAVETTA (incisione colonna sonora 5 alunni : Fobia, Costanzo, Palumbo, 

Guerra. Bonamore) 

 

Segue una breve descrizione dello stage di classe e di alcuni stage individuali. 

 

STAGE FORTE BRAVETTA (Tutta la classe nel corso di tutto il triennio) 

Ente : MIBAC - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIVISIVI 

Percorso formativo :Forte Bravetta luogo simbolo della resistenza. Storie del nostro territorio 

attraverso immagini e testimonianze 

Descrizione del percorso formativo : La classe IV A  del Liceo Scientifico “M.Malpighi” ha 

effettuato uno stage in collaborazione con l’ICBSA, con il tutor esterno Annio Gioacchino Stasi e la 

tutor interna Marta Sereni. 

L’obiettivo dello stage era quello di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e alla scoperta della 

storia del territorio in cui vivono, che ospita un luogo-simbolo della Resistenza: il Forte Bravetta. 



In una prima fase gli alunni della classe hanno 

svolto un lavoro di ricerca di materiali 

d’archivio audio e video sul periodo storico in 

questione e sulle vicende che si sono svolte nel 

territorio in cui vivono a pochi passi dalla scuo-

la.  E’ seguita la visita guidata all’interno del 

Forte Bravetta. 

Nella seconda fase invece  è stato chiesto agli 

allievi di capovolgere completamente l’ottica 

con cui si erano avvicinati al tema e passare  da 

spettatori passivi a soggetti attivi: gli studenti 

hanno quindi elaborato e interpretato una storia che, tramite la sovrapposizione immaginaria tra 

passato e presente, ricostruisce in maniera drammatica e toccante le vicende che hanno avuto come 

teatro il Forte stesso.  

Gli allievi della classe hanno ricoperto i ruoli di ricercatori attori, registi, sceneggiatori, costumisti, 

tecnici della fotografia e del suono, truccatori, montatori e hanno maturato una consapevolezza non 

comune sulle vicende che hanno attraversato il territorio in cui vivono. 

Durante questo anno scolastico il video è stato proiettato al Museo storico della Liberazione di Via 

Tasso, dove è stato accolto con grande commozione; in vista della partecipazione a due prestigiosi 

festival-concorsi, quello dell’Isola del Cinema ( Mamma Roma e le periferie d’Italia) e il Giffoni 

film Festival, tre alunne della classe hanno interpretato la colonna sonora che accompagna il filmato 

con violino, pianoforte e voce. 

STAGE ENEA  (presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati – alcuni alunni) 

Percorso formativo: Misure ed elaborazione dati nei laboratori di fusione nucleare 

Descrizione del percorso formativo: Gli studenti sono stati guidati a visitare i laboratori e i ricerca-

tori hanno condiviso e spiegato gli argomenti di ricerca trattati. In seguito sono stati organizzati al-

cuni esperimenti didattici, di argomenti connessi ai temi di ricerca che sono stati presentati, e gli 

studenti hanno eseguito le attività che di solito svolgono i ricercatori: allestire l’esperimento, fare 

una misura, acquisire i dati, discutere in gruppo i risultati ottenuti ed infine scrivere un documento 

di presentazione che illustri il lavoro svolto e le conclusioni finali. Il tutor ha guidato gli studenti in 

questo percorso e ha condiviso con loro la discussione finale e la preparazione del documento di 

presentazione del lavoro svolto.  

L’obiettivo del percorso è stato di migliorare la capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento 

di un obiettivo, di seguire la gestione di un lavoro scientifico nella sua completezza: teoria, pratica 

in laboratorio, acquisizione ed elaborazione dei dati, preparazione di una presentazione dei risultati 

ottenuti e capacità di esporla di fronte ad un pubblico di ascoltatori. 

STAGE TORRE FLAVIA  

percorso formativo: Tutela delle dune , della vegetazione costiera e di una specie chiave (il Fratino) 

lungo il litorale romano: ricerche e azioni operative presso il Monumento naturale Palude di Torre 

Flavia. 

Descrizione del percorso formativo: presso il Monumento naturale di Torre Flavia tra Ladispoli e 

Cerveteri, è presente il secondo campo di sorveglianza ai nidi del Fratino (Charadrius alexandrinus), 

un uccello minacciato che nidifica sulle dune costiere. Il progetto si è articolato in 4 sottoprogetti: 



1) delimitazione dei settori di dune corrispondenti agli habitat di questa specie; 2) sorveglianza atti-

va da parte dei volontari; 3) raccolta di plastica impattante su questa specie (e sul valore estetico 

delle dune); 4) comunicazione al pubblico del valore di questo ecosistema e di questa specie caratte-

ristica e unica. 

STAGE SAPIENZA (Dip. Di Fisica) 

Percorso Formativo:  Traduzione di App per smartphone per esperimenti di fisica 

Descrizione del percorso formativo: I colleghi dell’Università di Aachen hanno sviluppato un’App  

per smartphone per l’esecuzione di esperimenti di fisica. La App è disponibile in lingua inglese e in 

tedesco e se ne richiedeva la traduzione in italiano. Si è trattato di tradurre le istruzioni e di fornirle 

in un formato elettronico opportunamente codificato e compatibile da quanto previsto dall’App. At-

traverso questo lavoro lo studente imparerà l’uso dell’App che potrà riutilizzare nel laboratorio di 

fisica della sua scuola, oltre ad acquisire una conoscenza del lessico specifico della disciplina in 

lingua inglese. 

STAGE SAPIENZA (Dip. Di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche) 

Percorso Formativo : Studio dell’anatomia umana con tecniche avanzate di imaging 

Descrizione del percorso formativo : Attraverso il corso lo studente ha acquisito nozioni di anato-

mia umana normale attraverso modalità di tipo medico-radiologico e nozioni di tecnologia applicata 

allo studio della medicina e del corpo umano. Lo studente ha avuto modo di entrare in contatto con 

le apparecchiature impiegate in un dipartimento clinico radiologico e di imparare a conoscere le 

metodiche di elaborazione, studio e analisi delle immagini del corpo umano. 

STAGE SAPIENZA (Dip. di Psicologia) 
Percorso Formativo : Neuroscienze e realtà virtuale: nuove tecnologie per studiare e modificare il 

riconoscimento di sè 

Descrizione del percorso formativo : L’idea del progetto è di far percorrere ai ragazzi tutti i passi 

che portano alla costruzione di un esperimento di neuroscienze , dalla programmazione 

dell’esperimento, alla preparazione degli stimoli, alla raccolta dei dati. I ragazzi sono stati quindi 

impegnati in tutte le fasi. L’esperimento cui si fa riferimento è realmente condotto all’interno di un 

progetto finanziato dal Ministero della Salute sull’immagine corporea dell’anoressia nervosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività di orientamento in uscita 

 

Si riassumono nella seguente tabella le attività di orientamento in uscita proposte nel corso 
del triennio: 

A.S. 2017/2018  Young International Forum Classe intera 

A.S. 2017/2018  Masterclass di fisica Università Roma Tre Singolo alunno 

A.S. 2017/2018  International Cosmic DayUniversità “Sapienza” di Roma Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Salone dello Studente  Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Giornate di Vita Universitaria Università Roma Tre Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Progetto Orientamento in rete Università “Sapienza” di 

Roma (facoltà di medicina) 

Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Incontri Facoltà dell’Università “Sapienza” di Roma 

all’interno del progetto un “Ponte tra Scuola e Università” 

Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Progetto extrascolastico Un Ponte per l’Università (biologi-

a, chimica e matematica nei test di ammissione ) 

Singolo alunno 

 

 

 

Gli alunni di tutte le quinte classi del liceo hanno effettuato le  simulazioni ministeriali della prima  

prova, svolte in data 19 febbraio e 26 marzo, e la simulazione della seconda prova in data 2 aprile, 

mentre la prova del 28 febbraio è stata oggetto di discussione partecipata in classe durante le ore di 

matematica. 

Inoltre, in base all’O.M. del 6 agosto 2018, art.4, e successive modifiche sono state predisposte 

dall’INVALSI, per tutte le classi quinte, prove scritte a carattere nazionale riguardanti le discipline 

di Italiano, Matematica, Inglese, previste dagli articoli 7 e 19 del D.Lgs 13 aprile 2017 n.72. 

Tali prove sono state svolte dagli studenti tramite l’uso dei PC nei laboratori della scuola, nei giorni 

18/21/22 marzo 2019 

 

 

 

 

 



IV.  COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Tutte le attività proposte alla classe nel triennio, sia all’interno delle singole discipline che come 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), ed anche  come progetti extracur-

ricolari di arricchimento dell’offerta formativa, sono state atte a promuovere, sviluppare e consoli-

dare le  competenze chiave di cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Ed anche le seguenti  competenze trasversali così enucleate: 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

 

Cittadinanza europea 

Essere cittadini attivi con il senso dell’Unione Euro-

pea vuol dire non solo conoscere le tappe e le linee 

fondamentali della normativa europea, ma anche le 

problematiche politiche ed economiche, e i program-

mi d’azione deliberati e finanziati dalle istituzioni eu-

ropee 

 

 

 

 

Cittadinanza e legalità 

“In termini formativi il concetto di convivenza civile 

si connette strettamente ai cosiddetti saperi della lega-

lità, che attengono a diversi e complessi livelli cono-

scitivi fondamentali in termini di educazione alla cit-

tadinanza democratica, quali, a) la conoscenza storica, 

che dà spessore alle storie individuali e a quella col-

lettiva, dà senso al presente e permette di orientarsi in 

una dimensione futura; b) la conoscenza della Costi-

tuzione e delle istituzioni preposte alla regolamenta-

zione dei rapporti civili, sociali ed economici, quale 

background fondamentale, che deve diventare parte 

del patrimonio culturale degli alunni e degli studenti. 



 

Cittadinanza e cultura scientifica 

Essere cittadini attivi nell’ambito della scienza signi-

fica essere in grado di orientarsi consapevolmente nei 

confronti dei risultati della ricerca tecnico-scientifica 

e delle sue ricadute nella vita quotidiana. 

 

 

 

Cittadinanza e sostenibilità ambientale 

Essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” 

significa essere in grado di contribuire alla salvaguar-

dia dell’ambiente, supportati da azioni etiche e da de-

cisioni sostenibili. Vuol dire conoscere l’ambiente per 

rispettarlo, con un nuovo senso di responsabilità. Nel-

la sostenibilità ambientale rientrano diverse aree di 

azione che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla 

produzione e consumo di energia, alla viabilità, alla 

tutela del patrimonio paesaggistico, ecc.. 

 

 

 

 

 

Cittadinanza e sport 

Nell’insegnamento delle scienze motorie e sportive 

assume speciale rilevanza la dimensione delle compe-

tenze sociali o trasversali, in particolare quelle colle-

gabili all’educazione della cittadinanza attiva: 

 Utilizzare le regole sportive come strumento 

di convivenza civile; 

 Partecipare alla gare scolastiche, 

collaborando all’organizzazione dell’attività 

sportiva anche in compiti di arbitraggio e di 

giuria; 

 Riconoscere comportamenti di base 

funzionali al mantenimento della propria 

salute: prevenzione degli infortuni e 

comportamenti adeguati in campo motorio. 

 

 

Cittadinanza digitale 

Essere cittadini attivi  nell’utilizzo del digitale consi-

ste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito cri-

tico le tecnologie della società dell’informazione per 

il lavoro, il tempo libero e la comunicazione, nonché 

acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del 

singolo nella rete, con l’obiettivo di prevenire anche 

azioni di “cyberbullismo”. 

 

 

Cittadinanza culturale 

La finalità della formazione alla “cittadinanza 

culturale” è di far acquisire agli studenti le com-

petenze per essere cittadini che sappiano valoriz-

zare il proprio patrimonio culturale , attraverso 

percorsi che prevedano sia la conoscenza 

dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tu-

tela e di potenziamento. 



 

 

 

 

 

Cittadinanza attiva a scuola 

La progettazione di Istituto  contenuta nel PTOF  

è focalizzata sulla “messa in pratica dell’esercizio 

dei diritti e dei doveri dentro la scuola”, eserci-

tando la democrazia diretta e deliberativa. La 

scuola deve essere la “Comunità di dialogo, di ri-

cerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in 

tutte le sue dimensioni”. In essa “ognuno, con pa-

ri dignità e nella diversità dei ruoli, deve aver ga-

rantito lo sviluppo delle proprie potenzialità e il 

recupero delle posizioni di svantaggio, in armo-

nia con i principi sanciti dalla Costituzione e dal-

la Convenzione Internazionale sui diritti 

dell’infanzia […] e con i Principi Generali 

dell’Ordinamento italiano”. 

 

Cittadinanza e volontariato 

Esercitare la cittadinanza attiva in termini di im-

pegno personale nel volontariato per rafforzare la 

coesione sociale e lo sviluppo della democrazia. 

 

 

 

 

Cittadinanza e salute 

Le azioni di promozione dell’educazione alla  sa-

lute nella scuola implicano lo sviluppo delle 

competenze individuali (life skills) finalizzate al-

lo star bene con sé, con gli altri e con le istituzio-

ni, come antidoti al disagio e alle dipendenze, de-

vianze e abusi (comprese sottovoci come 

l’educazione alimentare). Non meno importante è 

l’educazione all’affettività e alla sessualità, che 

implicano anche aspetti di natura bioetica,  rela-

zionale e valoriale. 

 

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinaza attiva sono state: 

 Didattica progettuale; 

 Didattica laboratoriale; 

 Stage, attività legate all’alternanza scuola-lavoro. 

Le strategie didattiche privilegiate sono state: 

 Laboratorio; 

 Seminari; 

 Stage ed attività legate all’ alternanza scuola-lavoro; 

 Esperienze e percorsi individuali di volontariato. 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è passata attra-

verso: 

 Progettazione per aree disciplinari; 

 Progettazioni dipartimentali e di classe; 

 



V.    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Con i 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 partecipazio-

ne. 

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 di-

ritti 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, re-

sponsabile 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 do-

centi 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. 

 

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 trat-

tare sia con lezioni frontali in classe, sia con l’ausilio di video-documentari reperibili nella bibliote-

ca della scuola o in internet. 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici, si rimanda alla relazione e al programma del docente. 

 

 

 

 

 

 



VI.  CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

1)  Descrittori 

- Conoscenza degli argomenti trattati 

- Organizzazione logica e consapevole del discorso 

- Comprensione delle domande e pertinenza delle risposte 

- Uso del linguaggio appropriato 

- Correttezza formale 

- Capacità di applicare autonomamente le proprie conoscenze in ambito pluridisciplina-

re. 

2) Misurazione del grado di apprendimento: corrispondenza tra la valutazione di sufficienza 

e il livello di conoscenza. 

 

 

Livel-

li/voti 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi 

1  2      

3      

4      

5      

6 Globalmente 

completa con 

qualche 

imperfezione 

Sa cogliere il senso  

ed interpretare i 

contenuti di 

informazioni 

semplici 

Sa applicare  

in situazioni  

semplici le 

conoscenze 

acquisite 

Sa effettuare  

analisi 

corrette in 

situazioni 

semplici 

Gestisce se  

supportato 

semplici  

situazioni 

      

8      

9      

10      

 



VII. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Elenco insegnanti e continuità didattica 

Italiano                       Prof.ssa   Maura Silvi     anni  5 

Latino                                     Prof.ssa  Maura Silvi     anni 3 

Inglese                       Prof.ssa   Anna Yaria    anni  5 

Storia e filosofia        Prof.ssa  Gloria Merli    anni  3 

Matematica       Prof.ssa  Diana Maggio   anni  1 

Fisica                                      Prof.ssa  Diana Maggio               anni 2 

Scienze naturali  Prof.ssa   Marta Sereni   anni  5 

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

Scienze motorie  Prof.ssa   Olimpia Calitri   anni  5 

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

 

Presentazione della classe 

Classe abbastanza vivace ed impegnativa, la VA è composta da 25 studenti, dei quali 21 provengo-

no dallo stesso biennio, 3 si sono  aggiunti  in terza e 1 in quarta. Dopo qualche tensione iniziale, 

l’integrazione dei nuovi elementi  nel gruppo originario è avvenuta in modo accettabile e, pur per-

manendo qualche divisione interna, le relazioni interpersonali maturate tra i ragazzi sono andate 

sempre più nella direzione del rispetto reciproco, in un clima di civile condivisione della vita scola-

stica. 

Dal punto di vista didattico, la maggior parte degli studenti è riuscita a mantenere un discreto livello 

di attenzione e partecipazione al lavoro scolastico, effettuando un percorso di crescita culturale da-

gli esiti nel complesso positivi, a livelli diversificati ( sufficiente, buono. ottimo), soprattutto nelle 

materie umanistiche (artistico-storico-filosofico-letterarie) e, più incerti in quelle scientifiche, il cui 

apprendimento, come è noto richiede una solida e sistematica preparazione pregressa. 

L’avvicendarsi di diversi docenti di matematica e fisica nel corso del triennio, avendo reso disconti-

nua l’azione educativa, ha inevitabilmente  rallentato il regolare svolgersi del programma e reso più 

faticoso il recupero delle carenze.  

Tuttavia, gran parte della classe, lavorando con serietà e senso di responsabilità, accogliendo i sug-

gerimenti e gli stimoli offerti dalla didattica, è riuscita a superare le proprie incertezze e  a migliora-

re la propria preparazione complessiva nei vari ambiti disciplinari e ad acquisire un metodo di stu-

dio efficace; un gruppo più ristretto, invece, anche a causa di un impegno discontinuo e superficiale, 

continua a presentare delle criticità, soprattutto nelle discipline d’indirizzo. 

In merito ai rapporti scuola-famiglia, l’istituzione scolastica ha adottato modalità di comunicazione 

efficaci e trasparenti per la valutazione del percorso formativo degli allievi e va segnalato che la 

partecipazione delle famiglie, sia a livello individuale sia collegiale, è stata costante e collaborativa 

per tutto il triennio. 



VII. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ITALIANO E LATINO 

 

 

L’insegnamento dell’Italiano è stato portato avanti da me dalla prima classe e quello del Latino dal-

la terza. La continuità didattica mi ha consentito sia di seguire la maturazione delle singole persona-

lità sia di osservare il processo di affinamento del metodo di studio e degli strumenti critici che, a 

diversi livelli, ha caratterizzato tutti gli alunni. 

Nel corso del presente anno scolastico la maggioranza degli allievi si è mostrata disponibile al dia-

logo educativo e ha affrontato con impegno e serietà il lavoro previsto. Le lezioni si sono svolte in 

un clima di rispetto reciproco. Alcuni elementi, tuttavia, sono stati poco assidui nello studio e si so-

no mostrati scarsamente interessati alle tematiche affrontate, evidenziando solo nel secondo qua-

drimestre una maggiore attenzione per le attività proposte.  

I programmi delle due discipline sono stati svolti in linea con gli obiettivi tracciati nella program-

mazione iniziale. Entrambi sono stati leggermente ridotti a causa di interruzioni dell’attività didatti-

ca dovute a diversi fattori. 

In Italiano il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte dei ragazzi è discreto/buono; al-

cuni elementi si sono distinti nel corso del triennio per l’assiduità nell’impegno, l’interesse e 

l’eccellenza dei risultati conseguiti. Un numero limitato di studenti presenta una preparazione com-

plessivamente sufficiente,  ma schematica e poco approfondita. Per quanto riguarda il Latino, va 

precisato che i compiti scritti hanno privilegiato l’analisi del testo (con traduzione guidata o in tra-

duzione italiana) e la sua contestualizzazione. Lo studio costante della storia della letteratura e dei 

testi letterari ha consentito a diversi alunni di compensare le carenze linguistiche e di ottenere risul-

tati globalmente positivi. Il profitto raggiunto in questa disciplina va da un livello di stentata suffi-

cienza a un livello di eccellenza.  

 

ITALIANO 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI (conoscenze, competenze e capacità) 

 

1) Conoscere le linee di sviluppo fondamentali della storia della letteratura italiana dall’Ottocento al 

secondo dopoguerra;  

2) inserire il testo letterario nel contesto storico-culturale di produzione; 

3) comprendere e parafrasare il testo letterario, cogliendo sia le tematiche espresse in modo esplici-

to sia i significati profondi; 

4) analizzare il testo letterario nella sua specificità da un punto di vista  strutturale, stilistico e lin-

guistico; 



5) ricavare dai testi la visione del mondo dell’autore e la sua poetica; 

6) stabilire confronti di carattere tematico/strutturale/linguistico fra opere di diversi autori; 

7) esprimersi oralmente con chiarezza, ordine e proprietà; 

8) produrre scritti di diversa tipologia grammaticalmente corretti e correttamente strutturati 

METODI E STRUMENTI 

 

Si è data un’importanza centrale alla lettura e al commento dei testi. Gli argomenti sono stati trattati 

in lezioni frontali, cercando di stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e dando spunti per 

la problematizzazione e l’approfondimento individuale. Non è mai venuta meno da parte 

dell’insegnante la sollecitazione ad appropriarsi in modo critico dei contenuti oggetto del program-

ma, nella convinzione che, nel tempo, le conoscenze e gli strumenti acquisiti potranno rivelare la 

loro valenza non esclusivamente “scolastica”. Il libro di testo adottato si è rivelato uno strumento 

efficace sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista metodologico.  

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale Il piacere dell’onestà di L. Pirandello presso il teatro 

“Quirino” di Roma. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: 

- colloqui orali; 

- questionari; 

- elaborati scritti secondo le diverse tipologie previste dall’Esame di Stato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri concordati nella riunione del Consiglio di 

classe di inizio anno e agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo traspa-

rente con l'insegnante sui criteri della valutazione.  

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze e abilità) 

 

1) conoscere la produzione degli autori più significativi; 

2) tradurre autonomamente/opportunamente guidati  in una forma italiana corretta testi latini; 

3) tradurre e analizzare dal punto di vista tematico e stilistico testi latini degli autori più rappre-

sentativi; 

4) Conoscere le linee di sviluppo della storia della letteratura latina dell’età imperiale; 

5) dare ai testi una collocazione storica e culturale. 

METODI E STRUMENTI 

E’ stata utilizzata la modalità della lezione frontale. L’impostazione è stata di tipo storico-

cronologico, accompagnata dalla lettura di brani in traduzione italiana e, per alcuni autori, 

dall’analisi di testi in latino.  

E’ stata favorita la partecipazione della classe o di singoli alunni a diverse attività organizzate dalla 

scuola. Il libro di testo adottato si è rivelato uno strumento efficace sia del punto di vista contenuti-

stico sia dal punto di vista metodologico.  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Questionario; traduzione guidata e analisi testuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda a quelli indicati per Italiano. 

                                                        

L’insegnante 

                                                                                                 Prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

 

INGLESE 
 

Ho insegnato nell’attuale VA dalla prima classe del corso di studi.   

La classe, composta da 25 studenti, è valida dal punto di vista umano e relazionale e si è sempre 

comportata educatamente nel corso delle lezioni.   

La maggioranza degli alunni si è dimostrata partecipe nell’ambito delle attività didattiche, in alcuni 

casi anche approfondendo in modo autonomo lo studio degli autori proposti e dimostrando  senso di 

responsabilità nell’affrontare l’impegno richiesto. Altri viceversa, prescindendo dal loro profitto nel 

momento della verifica, hanno partecipato poco al dialogo educativo e a volte rallentato la didattica  

con assenze che di fatto mi hanno costretto a ripetizioni di parti di programma già svolte.  Questo si 

è verificato in particolare all’inizio dell’anno scolastico e fino a dicembre, quando, anche a causa 

della pressione dell’Alternanza Scuola Lavoro i ragazzi trovavano faticoso reggere il passo e prepa-

rarsi per le verifiche. 

Le lezioni sono state incentrate sullo studio diretto degli autori, partendo dalla presentazione di 

quegli aspetti della  loro biografia che più ne hanno influenzato la produzione artistica e passando 

poi alla effettiva comprensione del testo letterario.  L’apprendimento mnemonico di commenti pre-

confezionati, sia pure comprensibile e anche apprezzabile  nel caso di  studenti non molto fluenti 

nella lingua,  è stato sempre scoraggiato a favore di una fruizione diretta delle opere studiate e 

dell’espressione spontanea di quanto appreso. I  periodi storici e sociali che fanno da sfondo alle 

opere affrontate sono state pure oggetto di costante riferimento per  la contestualizzazione dei testi 

affrontati. 

 

Nel corso del quinto anno si è affrontatolo studio dei movimenti letterari dall’Età Vittoriana  all’ 

Età Contemporanea. 

 Il programma è stato  svolto secondo un’organizzazione di tipo cronologico.  Le lezioni  dopo una 

breve introduzione  dell’autore  sono in linea di massima sempre partite dalla lettura dei  brani pro-

posti per  individuare  i tratti salienti del periodo e  risalire alle  tematiche  affrontate  dall’autore 

per  tramite del testo stesso.  Ho  cercato di incoraggiare gli alunni a  ravvisare continuità tematiche 

nel passaggio da un’opera  all’altra  o a  individuarne le caratteristiche o i contenuti  in relazione al 

periodo storico.  Per esempio la figura della donna in alcune opere,  la condizione dell’infanzia 

nell’età Vittoriana, lo sviluppo del teatro da Oscar Wilde a Beckett, il flusso di coscienza in Joyce e 

in Woolf, i cambiamenti sociali apportati dalla I Guerra Mondiale. 

 

 Le  lezioni sono state di tipo frontale, dando spazio alle interpretazioni e alle sintesi degli alunni e  

ai  riferimenti interdisciplinari lì dove sono più spontaneamente individuabili; per esempio Moder-

nismo in letteratura  e Futurismo in arte .  In alcuni casi  alla lettura del testo letterario è stata af-

fiancata la visione di alcune  scene tratte dalle versioni cinematografiche dell’opera  dell’autore stu-

diato mentre  la presentazione di alcuni aspetti culturali e storici sono stati affidati a piccoli gruppi 

di studenti.   

 



Il livello di competenza linguistica e letteraria raggiunto all’interno della classe  varia  da “ appena 

sufficiente” a “ ottimo/eccellente”.   

 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con le modalità di svolgimento della didattica. 

Sono state considerate prioritarie rispetto alla mera memorizzazione di nozioni  la partecipazione 

attiva alle lezioni e le seguenti competenze: 

comprensione del testo e sua contestualizzazione  nel  periodo letterario ad esso correlato 

esposizione orale e scritta pertinente alla domanda 

correttezza linguistica 

pronuncia 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Anna  Yaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA e STORIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Classe dalla fisionomia abbastanza eterogenea, la VA composta attualmente da 25 studenti,  ha 

mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica sia per la storia sia per la filosofia. Ciò ha 

permesso alla docente di ottimizzare il lavoro con interventi di tipo metodologico adeguati alla spe-

cificità del gruppo-classe e di seguire il percorso di crescita intellettuale ed umana degli allievi, i 

quali, in linea di massima, hanno seguito con partecipazione attiva lo svolgimento delle tematiche 

proposte, soprattutto quelle più prossime al vissuto individuale, atte a sollecitare la riflessione inte-

riore. In filosofia è stato seguito un metodo storicistico in virtù del quale lo studio degli autori è sta-

to affrontato sempre in relazione al contesto storico-culturale di appartenenza, senza però tralasciare 

il confronto tra correnti e pensatori su temi circoscritti. 

In storia, lo sviluppo cronologico degli eventi è stato offerto, per quanto possibile mediante un ap-

proccio critico-problematico e con la dovuta attenzione alle interpretazioni storiografiche, allo sco-

po di evitare una conoscenza storica appiattita  sulla semplificazione immediata. 

Soprattutto di recente il confronto con i grandi temi della cultura del novecento, ha costituito per 

molti una motivazione in più all’apprendimento e ha suscitato un significativo desiderio di appro-

fondimento e di comprensione dei fatti.  

Dal punto di vista comportamentale e relazionale, le dinamiche all’interno della classe sono miglio-

rate  soprattutto nell’ultimo anno e, sebbene il gruppo non possa definirsi del tutto coeso, ha mostra-

to di saper lavorare in modo sereno e produttivo. 

Riguardo ai risultati effettivamente raggiunti, una parte della classe consegue un profitto global-

mente discreto, in alcuni casi buono; solo per alcuni, l’impegno e l’applicazione costanti, si sono 

tradotti in un rendimento ottimo. 

 

FILOSOFIA 

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

-conoscenza delle nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 

-conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo storico 

-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerati 

-capacità di cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico 

-capacità di cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto 

-capacità di operare momenti confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad argomenti    

 circoscritti 

-capacità di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica 

-capacità di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di termini   

e di  concetti corretti, in forma scritta e orale. 

 

STRUMENTI  

 

Il manuale di filosofia e’ stato lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto me-

diante un’impostazione storicistica ha permesso una corretta collocazione degli autori nel quadrodi 

riferimento. Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di o-

gni unità didattica, un “glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione corretta della termi-

nologia. 



METODOLOGIA DIDATTICA 

- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   

- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 

- video didattici di approfondimento di tematiche filosofiche di particolare interesse 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

- interrogazioni orali 

- elaborati scritti (test a risposta aperta) 

- approfondimenti personali 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità emer-

se dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, anche dell’impegno 

della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 

STORIA  

OBIETTIVI CONSEGUITI: conoscenze, competenze, capacità 

-conoscenza dei dati e delle nozioni essenziali degli argomenti proposti 

-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici economici e culturali 

-conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 

-capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 

-capacità di confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 

-capacità di integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 

-capacità di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 

STRUMENTI  

Lo studio della storia si è avvalso di un manuale che integra in modo sufficiente gli aspetti infor-

mativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. A ciò è stato possibile 

affiancare materiale cartaceo integrativo fornito dall’insegnante, visione di documentari, ricostru-

zioni e film di argomento storico. 

METODOLOGIA DIDATTICA  

- svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   

- interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e approfondimento dei contenuti 

- video didattici di approfondimento  

-  documentari storici e ricostruzioni disponibili in rete 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

- interrogazioni orali 

- elaborati scritti (test a risposta aperta) 

- approfondimenti personali 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità emer-

se dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, anche dell’impegno 

della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno.                                                                                                                    

 

              L’insegnante  

        Prof.ssa Gloria Merli  



RELAZIONE FINALE 

 MATEMATICA E FISICA 

 

 

PREMESSA 

Il presente anno scolastico si è caratterizzato per l’applicazione del D. Lgl 62/17 e il conse-

guente Nuovo Esame di Stato. Il MIUR ha proposto ad anno scolastico già iniziato alcune simula-

zioni di seconda prova, inizialmente di matematica, fisica e mista matematica e fisica, proponendo 

problemi e quesiti di fisica di elevata difficoltà, generando disorientamento e   preoccupazione tra i 

discenti, e non solo. Successivamente il D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 ha stabilito la tipologia del-

la prova, che è risultata essere di matematica e fisica, e il MIUR ha elaborato altre due simulazioni 

di livello di difficoltà più accettabile. Naturalmente l’introduzione della Fisica come materia nella 

seconda prova scritta ha avuto ripercussioni a livello didattico, in quanto, diversamente dagli anni 

passati, alla complessità e vastità del programma di matematica si è aggiunta una conoscenza e un 

consolidamento nella capacità di risolvere problemi di fisica moderna, avendo però a disposizione 

un numero di ore curricolari non adeguato alle richieste attese. Inoltre, in IV liceo, sia il programma 

di matematica (con la Geometria analitica dello spazio) che   di Fisica (con  il Magnetismo) non e-

rano stati completati a causa delle molteplici ore dedicate in orario curricolare all’ Alternanza Scuo-

la Lavoro (200 ore). In aggiunta a tutto ciò, nel presente a.s. alcune ore curricolari non sono state 

svolte a  causa di: tre settimane ad inizio anno scolastico svolte ad orario ridotto (8-11) per turna-

zione delle aule con gli studenti della sede Volta; dieci giorni di autogestione nelle settimane prece-

denti l’inizio  delle vacanze natalizie).  Non potendo effettuare alcuna riduzione né del programma 

di matematica né di quello di fisica, è stato inevitabile affrontare  alcuni argomenti di matematica e 

fisica in modo essenziale, ma funzionale allo svolgimento di quesiti o parti di problema che potreb-

bero essere contenuti nella seconda prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

Andamento didattico, obiettivi e metodi delle discipline 

Ho condotto la classe come docente di fisica nel quarto e quinto anno di corso e di matematica sol-

tanto questo ultimo anno di corso. La valutazione delle competenze in ingresso soprattutto in mate-

matica ha evidenziato alcune lacune nelle conoscenze di base seppure con una certa disomogeneità 

delle competenze acquisite. La mancanza di continuità didattica in entrambe le discipline ma so-

prattutto in matematica ha determinato un faticoso lavoro di adeguamento sia del programma, che 

mancava di alcuni nuclei fondanti, sia del metodo. L’ approccio degli allievi con le discipline, che 

soltanto da una parte della classe si è manifestato sin dall’inizio attraverso attenzione e disponibilità 



nei confronti dell’insegnamento quotidiano, non ha sempre permesso una attività didattica fluida, 

specialmente nel primo quadrimestre , periodo nel quale l’attività didattica ha sofferto anche molto 

del ridotto numero di ore a causa del protrarsi dell’orario dimezzato per il primo mese di scuola (a 

causa di lavori di adeguamento urgenti di uno dei plessi dell’Istituto) e di un lungo periodo di auto-

gestione nel mese di Dicembre. Gli alunni in difficoltà, soprattutto a causa della discontinuità 

nell’assolvimento dei compiti richiesti, hanno in alcuni casi saputo cogliere l’opportunità offerta 

dalla scuola al termine del primo quadrimestre dai corsi di recupero pomeridiani, affidandosi con 

fiducia alle indicazioni educative e didattiche dell’insegnante. La presenza di un gruppo di alunni 

diligenti, molto motivati e in taluni casi brillanti nei risultati didattici, ha tuttavia permesso di af-

frontare lo svolgimento del programma di entrambe le discipline e di integrarlo come sopra esposto 

con alcuni degli argomenti proposti dalle vastissime indicazioni ministeriali, nonostante anche le 

numerose già citate interruzioni delle attività didattiche soprattutto nel primo quadrimestre.  

Dal punto di vista didattico la scelta dei contenuti e la loro esposizione è stata opportunamente cali-

brata per le esigenze del corso di studi e relazionata adeguatamente alla struttura della classe. Ho 

cercato di privilegiare, quando possibile, l’approccio intuitivo ai diversi argomenti partendo spesso 

da esempi particolari e di facile comprensione per arrivare, mediante graduali generalizzazioni, ad 

una sistemazione organica. 

Le lezioni sono state di carattere soprattutto teorico e frontale. L’attività didattica è stata finalizzata 

alla acquisizione di informazioni a carattere specifico e contenutistico ma anche alla guida degli 

studenti verso alcuni temi e idee fondamentali della fisica, ponendo l’accento sulla centralità del 

concetto di campo, di modelli, di teorie, di leggi fondamentali dell’elettromagnetismo, sulle idee 

fondanti dell’interpretazione in chiave moderna dei fenomeni naturali. Per quanto riguarda la ma-

tematica invece, gli argomenti sono stati trattati in maniera via via più approfondita per condurre 

l’allievo ad una più ampia e corretta impostazione dei problemi. 

La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata quoti-

dianamente mediante l’esame e la correzione del lavoro svolto a casa, e soprattutto attraverso   veri-

fiche scritte più che orali. Nel corso dell’anno è stata effettuata una simulazione ministeriale di se-

conda prova d’esame, il 2 Aprile 2019, somministrata dal dipartimento di matematica in parallelo 

con le altre classi quinte. Il Dipartimento di matematica e fisica non ha ritenuto opportuno sottopor-

re i ragazzi alla prima simulazione integrata di Matematica/Fisica proposta a fine Gennaio, che 

quest’anno costituiva una novità assoluta e sulla quale ancora non erano state fornite indicazioni 

puntuali e precise dal Miur. La griglia di valutazione per la simulazione ministeriale, allegata al pre-

sente documento, è pensata rispettando le indicazioni ministeriali per quanto riguarda gli indicatori, 

rielaborata per l’attribuzione del punteggio in corrispondenza del fasce di livello. 



Le verifiche orali sono state volte ad accertare, oltre alla conoscenza dei contenuti, la correttezza e 

la chiarezza espositiva. Massima attenzione è stata dedicata al percorso individuale e quindi ai pro-

gressi nel profitto, ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti, al rigore nell’uso del lin-

guaggio scientifico, all’interesse dello studente, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità 

nell’assolvere gli impegni e l’attitudine alla collaborazione, alla rielaborazione personale a casa. 

Per quanto riguarda il raggiungimento finale degli obiettivi si ritiene che circa un terzo della classe 

abbia acquisito in modo molto soddisfacente le competenze e le conoscenze richieste, anche con 

punte di eccellenza, grazie ad un costante lavoro individuale e alla personale ambizione di raggiun-

gere il successo scolastico. Un’altra parte della classe è risultata composta da alunni che, adeguan-

dosi alle indicazioni dell’insegnante, hanno raggiunto livelli di preparazione discreti o sufficienti. 

Infine   qualche alunno che, in particolare in matematica, ha evidenziato lacune pregresse o impe-

gno superficiale e discontinuo per cui la preparazione non raggiunge la sufficienza. 

Si segnala inoltre la partecipazione di alcuni alunni ad attività extracurricolari che riguardano la fi-

sica.  

RETTAROLI MIRKO ,CIPOLLINI MICHELE  e COSTANTINI DANIELE hanno partecipato a: 

MASTERCLASS in FISICA delle particelle, edizione 2019 presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Roma La Sapienza (Conferenze tenute da esperti del Cern su fisica moderna pres-

so il Dipartimento di Fisica, esperienza di laboratorio presso il Laboratorio di calcolo all’edificio 

Fermi per il riconoscimento di particelle che attraversano il rivelatore CMS negli eventi che si veri-

ficano a LHC); MASTERCLASS in ASTROFISICA. 

D’ALESIO AUGUSTA LAVINIA ha partecipato a: 

MASTERCLASS in OTTICA e FISICA della materia, edizione 2019 presso il Dipartimento di Fi-

sica dell’Università Roma Tre 

 

COMPETENZE  TRASVERSALI ALLE DUE DISCIPLINE 

L’attività didattica che ha caratterizzato il mio lavoro di docente in questa classe, è stata svolta nel 

tentativo di sviluppare un discorso omogeneo di contenuti, metodi, competenze, abilità nelle due di-

scipline, ponendo in luce anche la contestualizzazione storico-culturale, ove possibile, degli argo-

menti sviluppati, per esempio analizzando in dettaglio esperimenti particolarmente significativi per 

l’elaborazione di una nuova teoria fisica (experimentum crucis). I molteplici aspetti del mondo rea-

le, la loro interazione e la loro dinamica possono essere descritti con formule, funzioni ed equazioni 

matematiche, ovvero con modelli matematici. A partire da un problema matematico o fisico, ho la-

vorato affinché lo studente fosse in grado di: 

1. Individuare gli aspetti più significativi 

2. Tradurlo in un modello matematico 

3. Calcolare la soluzione di tale modello 

4. Accertarne la validità confrontando la soluzione trovata con la realtà osservata (e/o 

misurata) 

 



Di seguito viene riportata una rubrica delle competenze, che ha tenuto conto di più fonti: le compe-

tenze disciplinari indicate nelle Linee guida sia di Matematica che di Fisica per i Licei scientifici, le 

competenze relative agli Assi culturali, le Competenze di Cittadinanza.  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE 

ESAMINARE :   

 Osservare e identificare fenomeni
1
 

 Fare esperienze e rendere ragione del significato del metodo    sperimentale
1
 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di e-

nergia
2
 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità
2
 

 Acquisire l’informazione
3
 

IPOTIZZARE:  

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi1 

 Individuare collegamenti e relazioni3 

PROBLEM SOLVING: 

 Formalizzare un problema (di matematica o fisica) e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione1 

 Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calco-

lo2 

 Risolvere problemi3 

INTERPRETARE:  

 Rendere ragione dei diversi aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come: scelta delle variabili significative, raccolta e analisi dei dati, costruzione e/o valida-

zione di modelli1 

 Interpretare l’informazione3 

COMUNICARE: 

 Padronanza della lingua italiana2 

 Utilizzare e produrre testi multimediali2 

SOCIETA’: 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in 

cui si vive1 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate2 

 Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive3 

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti e riconoscendo 

quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        L’insegnante  

        Prof.ssa Diana Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

➢ Imparare ad imparare
3
 

➢ Progettare
3
 

➢ Collaborare e partecipare
3
 

➢ Agire in modo autonomo e consapevo-

le
3
 

 

LEGENDA  

1. Profilo disciplinare, Linee guida mini-

steriali 

2. Assi culturali 

3. Competenze chiave di Cittadinanza  



RELAZIONE FINALE 

SCIENZE 

 

Presentazione della classe 

La maggior parte del 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 buon dia-

logo educativo con l’insegnante.  Non sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un impe-

gno costante e continuativo nella rielaborazione individuale degli argomenti svolti. 

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

gramma 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 parte degli alunni è riuscita a raggiungere un discreto livello  di conoscenza delle due discipli-

ne, ma solo un piccolo nucleo è in grado di orientarsi in maniera spedita tra i diversi argomenti af-

frontati quest’anno, utilizzando la terminologia corretta e stabilendo correlazioni tra i vari contenuti. 

Alcuni alunni hanno raggiunto appena gli obiettivi disciplinari prefissati o per mancanza di un im-

pegno 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.  

Strumenti 

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

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

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

zione 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-.    Zani-

chelli editore 

 

 

 

              L’insegnante 

                Prof.ssa  Marta Sereni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Presentazione della classe 

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

corso a partire dal quale il gruppo classe, attualmente composto da 11 studentesse e 15 studenti, è 

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

anno la classe ha generalmente avuto un atteggiamento attento e partecipe, ciò ha consentito 

l’instaurarsi di un sereno dialogo educativo con buoni e ottimi risultati in termini di conoscenze e 

competenze, tuttavia un piccolo gruppo di studenti si è quasi costantemente dimostrato passivo e di-

sinteressato limitandosi ad uno studio superficiale e nozionistico. 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 e-

rano state comunque svolte nei precedenti anni scolastici. 

Obiettivi raggiunti  

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

menti fondamentali delle proiezioni assonometriche, prospettiche centrali ed accidentali, con l'ap-

plicazione delle ombre. Per la storia dell’arte l’obiettivo fondamentale dell’insegnamento discipli-

nare 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 an-

che critica di lettura e confronto delle opere proposte; altri si sono limitati ad uno studio più scola-

stico con risultati sufficienti.Gli obiettivi specifici sono stati definiti in base ai criteri generali stabi-

liti 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 a-

lunni, 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 riconosci-

mento 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. Sono state svolte due attività 

di cooperative learning : 

 la prima relativa ai pittori del Postimpressionismo, su tematiche scelte dagli studenti che 

consentissero di confrontare, con procedimenti di brain storming, opere di diversi artisti 

con l’obiettivo di evidenziarne i diversi esiti interpretativi e realizzativi; 

 la seconda su alcuni esempi di architettura razionalista, con precise indicazioni metodologi-

che di ricerca relative a committenza, progettazione, tecniche costruttive, cronologia dei 

lavori e delle successive eventuali trasformazioni, descrizione dell’opera a partire dai dise-



gni progettuali fino a giungere all’individuazione del significato dell’esempio analizzato 

rispetto al contesto contemporaneo. 

Strumenti 

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

rative learning si sono utilizzati il laboratorio di disegno e quello informatico. Il testo adottato ed 

utilizzato per lo studio dei moduli di storia dell’arte è stato: CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinera-

rio 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.  Le attività di cooperative learning sono state valutate, secondo una griglia predisposta 

dalla docente, individualmente. Nella valutazione delle prove scritte di storia dell'arte i criteri di va-

lutazione 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 au-

tonoma e personale. Nelle interrogazioni orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare col-

legamenti e confronti tra opere e/o artisti diversi e interdisciplinari. 

Visite didattiche 

Visita guidata alla mostra su Andy Warhol al Museo del Vittoriano.Viaggio di istruzione a Berlino 

(classe VA prof.ssa M. Silvi, classe VB prof.ssa P. Pontani) con il coinvolgimento attivodegli stu-

denti partecipanti nella individuazione di temi di ricerca e predisposizione di una originale guida.  

 

 

 

 

                                                                                       L’insegnante 

                Prof.ssa  Paola Pontani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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 gradualmen-

te affinato nel tempo; quasi tutti gli studenti hanno lavorato con costanza e impegno, sia pur eviden-

ziando, per gruppi, attitudini e interessi differenti e hanno conseguito una notevole autonomia ope-

rativa. Il comportamento generale della classe è stato corretto, anche se a volte, si è evidenziata una 

certa superficialità nel rispetto delle regole, da parte di alcuni alunni. Per quanto riguarda i risultati 

complessivi, la classe presenta un profitto molto buono-ottimo con alcune eccellenze per coloro che 

si sono distinti per l'impegno e l'assidua partecipazione. 

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 coordina-

tive 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. Libro di testo. Dispense.                                                           

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 miglio-

ramento va inteso nel rispetto dei seguenti criteri: 

attenzione e partecipazione alle attività svolte;  

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. 

                                                                                         L’insegnante 

                                                                              Prof.ssa  Olimpia Calitri 

 
 



RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Nella classe 5A si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 9 alunni su 25. Questo 

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

scolastici. 

Sul piano della condotta, alcuni alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento tranquillo e corretto, 

mostrando adeguata considerazione della figura del docente; altri studenti, invece, hanno acquisito 

tale atteggiamento solo nella seconda parte dell'anno; il clima delle lezioni, comunque, è sempre 

stato sereno, non di rado segnato anche da momenti di simpatia. L’attenzione alle lezioni è stata per 

una metà degli alunni continua, per alcuni altalenante, per altri ancora piuttosto discontinua. Questa 

situazione ha comunque permesso una trattazione abbastanza 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 molto buoni per alcuni alunni, buoni per circa metà classe, non del 

tutto soddisfacenti per pochi altri. 

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. 

       

            L’insegnante  

Prof. Massimiliano Curletti 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA D’ITALIANO  

CLASSE V sez. A 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 

Origine e significato del termine Romanticismo; caratteri fondamentali del Romanticismo tedesco; 

origine e specificità del Romanticismo italiano 

Dalla  Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo di G. Berchet 

 La poesia popolare 

Da  Corso di letteratura drammatica di A. W. Schlegel 

 La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e la formazione; la religiosità profonda e problematica; Manzoni e il Romanticismo 

Gli Inni sacri – caratteristiche generali 

Le Odi – contenuto e caratteristiche generali 

 Il cinque maggio 

La riflessione sulla letteratura  e la composizione delle tragedie; struttura e contenuto del Conte di 

Carmagnola; personaggi e temi  dell’Adelchi 

Dall’Adelchi 

 La morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 

I promessi sposi – contenuto generale dell’opera; la scelta del genere e i modelli; le fasi di composi-

zione; l’impostazione ideologica; la conclusione; fasi della revisione linguistica 

 Cap. X  e tomo II, V del Fermo e Lucia (La “Signora”) 

 Capp. XVII (La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia) 

 Cap. XIX e tomo II, cap. VII del Fermo e Lucia (Il Conte del Sagrato 

e l’innominato) 



 Cap. XXXVIII (La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale) 

Dalla Lettera sul Romanticismo 

 L’utile, il vero, l’interessante 

Dalla Lettre à M. Chauvet 

 Storia e invenzione poetica 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e la formazione; lo sviluppo del sistema filosofico e le diverse fasi della produzione lettera-

ria; la poetica 

Dallo Zibaldone 

 La teoria del piacere 

 Il vago, l’indefinito, le rimembranze 

 Indefinito e infinito 

 Parole poetiche 

Dai Canti 

 L’infinito 

 Alla luna 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 La ginestra o il fiore del deserto (ad eccezione dei vv. 202-288) 

Le Operette morali – caratteri generali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 Dialogo di Tristano e di un amico 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

 

 



NATURALISMO E VERISMO 

 

Il Naturalismo francese;  il Verismo italiano 

E. Zola Le roman expérimental  

 Il romanzo sperimentale, Prefazione 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita e la formazione; caratteri generali delle prime esperienze narrative; la “conversione” al veri-

smo; i principi della poetica; la visione del mondo 

La raccolta Vita dei campi – temi, regressione, straniamento, discorso indiretto libero 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

I Malavoglia – genesi dell’opera, contenuto generale, personaggi, tecniche narrative, lingua e stile, 

ideologia 

 Cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia) 

 Cap. IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e in-

teresse economico) 

 Cap. XV (L’addio al mondo pre-moderno) 

Dalla raccolta Novelle rusticane  

 La roba 

 Libertà 

Mastro-don Gesualdo – genesi dell’opera, contenuto generale, temi, un nuovo tipo di impersonalità 

 La morte di  mastro-don Gesualdo 

 

L’ETA’ DEL  DECADENTISMO 

 

I fiori del male di Charles Baudelaire e la nascita della lirica moderna 

 L’albatro 

 Corrispondenze 



Il Decadentismo; la lirica simbolista e i “poeti maledetti”; l’estetismo e il romanzo estetizzante  

J. Huysmans, A  ritroso – contenuto generale 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 

Da Il fanciullino 

 Una poetica decadente 

Myricae – struttura e temi,  novità formali 

 Lavandare 

 L’assiuolo 

 Il lampo 

 Il tuono 

 X Agosto 

 

Canti di Castelvecchio – struttura, temi, modalità espressive 

 Il gelsomino notturno 

 Nebbia 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e la formazione; l’estetismo; il superomismo 

Esempi di prosa narrativa: Il piacere, Le vergini delle rocce – contenuto generale, temi,  stile 

Dal Piacere 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Dalle  Vergini delle rocce 

 Il programma politico del superuomo 

Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi – struttura;  i temi, la lingua e lo stile di  Alcyone 

(III libro) 

 

Da Alcyone 



 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 La sabbia del tempo 

 I pastori 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 

Da L’umorismo 

 Un’arte che scompone il reale  

 Il fu Mattia Pascal – la vicenda,  i personaggi,  la filosofia, lo stile 

Dal Fu Mattia Pascal 

 La costruzione della nuova identità 

 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

 Uno, nessuno e centomila – la vicenda, i personaggi, i temi, lo stile 

 Nessun nome 

Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

Il teatro. Dal naturalismo ai drammi “grotteschi”; il teatro nel teatro 

Da Il giuoco delle parti 

 Il giuoco delle parti 

Da Sei personaggi in cerca d’autore 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Spettacolo teatrale Il berretto a sonagli presso il teatro “Quirino” di Roma.  Analisi della commedia 

ITALO SVEVO 

La vita e la formazione; la poetica; la visione del mondo 

I romanzi Una vita e Senilità: contenuto e caratteri generali 

La coscienza di Zeno – la vicenda e la struttura narrativa; i temi fondamentali; il personaggio di Ze-

no; tecniche narrative 



 La prefazione 

 La morte del padre 

 La salute “malata” di Augusta 

 Psico-analisi 

 

Il Futurismo 

Il concetto di avanguardia;  il movimento futurista in Italia 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (F. T. Marinetti) 

Da L’incendiario di A. Palazzeschi 

 E lasciatemi divertire 

 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

 

La lezione del Futurismo e del Simbolismo nell’Allegria di G. Ungaretti 

Da L’Allegria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Sono una creatura 

 Soldati 

 

L’esordio poetico di E. Montale: Ossi di seppia. 

Genesi e struttura, temi, stile 

 Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

LA NARRATIVA NEL SECONDO DOPOGUERRA 



Il neorealismo in letteratura; il tema dell’impegno e della militanza politica; la scoperta dei Qua-

derni dal carcere di Gramsci; il dibattito sul “Politecnico” tra Vittorini e Togliatti 

Dalla prefazione al Sentiero dei nidi di ragno di I. Calvino (riedizione del 1964) 

 Il neorealismo non fu una scuola 

BEPPE FENOGLIO 

La vita; la visione del mondo 

La malora: la vicenda; i personaggi “resistenti”; la lingua 

 La maledizione del mondo contadino 

Una questione privata: la vicenda; il tema della ricerca; il personaggio di Milton; la resistenza sullo 

sfondo 

 La visita alla villa di Fulvia 

 Le lunghe notti di Milton 

 L’ultima fuga di Milton 

CESARE PAVESE 

La vita; la visione del mondo 

La casa in collina: la vicenda; il tema della scelta e della maturità 

 Ogni guerra è una guerra civile 

La luna e i falò: lettura integrale; analisi tematica: la rappresentazione del mondo contadino tra mito 

e realtà; il limite e il superamento del limite; il sogno americano di Anguilla; la resistenza sullo 

sfondo 

 

Tema trasversale: la rappresentazione del mondo contadino segnato dalla violenza e dalla miseria  

 

 

LETTURA DELLA DIVINA COMMEDIA 

Lettura integrale e analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII,  XXXIII del Paradiso 

 

Libri di testo 



G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4, 5, 6; Leopardi 

Dante Alighieri, La Divina Commedia - Paradiso, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

(testo consigliato) 

 

N. B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

                                                                                                     

                                                                                                     L’insegnante                                          

                                                                                                Prof.ssa  Maura Silvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  LATINO 

CLASSE  V sez. A 

 

 

L’ETA’ DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

 

SENECA 

La vita e la personalità; il pensiero filosofico; struttura e contenuto delle opere; stile  

Testi  

 La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, in italiano) 

 La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, dal latino) 

 Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4, dal latino; 10-11, in italiano) 

 La dichiarazione di Fedra a Ippolito (Fedra, III, 589-684;698-718, in italiano) 

 

PETRONIO 

L’autore; il contenuto e la struttura del Satyricon;  il realismo petroniano; la poetica;  la lingua e lo 

stile 

Testi dal Satyricon 

 Trimalchione entra in scena (32-33, in italiano) 

 La presentazione dei padroni di casa (37, 1-38,5, in italiano) 

 La matrona di Efeso ( 110, 6-112,8, in italiano) 

 Il fanciullo di Pergamo 

 Visione di alcune sequenze del film Satyricon di F. Fellini 

 

LUCANO 

La vita e la personalità; le idee; struttura, contenuto e stile del Bellum civile 

Testi dal Bellum civile 

 Il proemio (vv. 1-12, in italiano); confronto con il proemio dell’Eneide (I, 1-7) 



 I ritratti di Cesare e Pompeo (I, 129-157, in italiano) 

 Una funesta profezia (VI, 750-767; 776-820, in italiano) 

 

PERSIO 

La vita e la personalità; la poetica della satira; contenuti generali delle Satire 

 La satira, un genere “contro corrente” (I, passim, in italiano) 

 Drammatica  fine di un crapulone (III, 94-106, in italiano) 

 

L’ETA’ DAI  FLAVI  - L’ETA’ DI TRAIANO E ADRIANO 

 

QUINTILIANO 

La vita e la personalità; struttura, contenuto e stile dell’Institutio oratoria; il pensiero pedagogico; 

Q. e l’oratoria dell’età imperiale 

Testi dall’Institutio oratoria 

 L’osservazione del bambino in classe (I, 3, 1-3, dal latino) 

 Il maestro ideale (II, 2, 4-8, dal latino) 

 Importanza di un solido legame affettivo (II, 9, 1-3, dal latino) 

 Vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, passim, in italiano) 

 

MARZIALE 

Dati biografici; gli Epigrammata: precedenti letterari, temi  

Testi 

 Matrimoni d’interesse (I, 10; X, 8, 43, in italiano) 

 Tutto appartiene a Candido tranne sua moglie (III, 26, in italiano) 

 Antonio Primo vive due volte (X, 23, in italiano)) 

 Patrono e cliente (III, 60, in italiano) 

 

PLINIO IL GIOVANE 

Dati biografici; il Panegirico a Traiano, l’Epistolario 



Testi dall’Epistolario 

 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16,4-20, in italiano) 

 Lettera di Plinio a Traiano sui cristiani (Epistulae, X, 96, in italiano) e risposta di Traiano (in 

italiano) 

 

GIOVENALE 

La vita e la personalità; le satire dell’indignatio; il secondo Giovenale; forma e stile delle Satire 

Testi 

 Un cliente (Satira V, 24-32) 

 Contro le donne: Eppia la gladiatrice e Messalina, Augusta meretrix  (Satira VI, passim, in ita-

liano) 

 

 

TACITO 

La vita e la personalità; struttura, contenuto e stile dell’Agricola, della Germania, degli Annales e 

delle Historiae; la concezione storiografica; la prassi storiografica 

Testi 

 Il discorso di Calgaco (Agricola, 30-31,3, in italiano) 

 La famiglia-il matrimonio, la fedeltà coniugale (Germania, 18-19, in italiano) 

 La scelta del migliore (Historiae, I, 16) 

 La tragedia di Agrippina (Annales, XIV, 8, in italiano) 

 L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, 1-5,  dal latino) 

 La persecuzione contro i cristiani ( Annales, XV, 44, 2-5,  in italiano) 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 

APULEIO 

La vita; struttura e contenuto del De magia e delle Metamorfosi; Metamorfosi:  finalità dell’opera 

Testi dalle Metamorfosi 



 Lucio diventa asino ( III, 24-26, in italiano) 

 Psiche fanciulla bellissima (IV, 28-31, in italiano) 

 La trasgressione di Psiche (V, 21-23, in italiano) 

 

 

Libro di testo 

G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores,  Paravia, vol. 3 

 

N. B. Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nella parte finale dell’anno scolastico. 

L’insegnante si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora sviluppata. 

                                                                                             

 

                                                                                                                     L’insegnante 

                                                                             Prof.ssa Maura Silvi                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

VICTORIAN AGE (1837- 1901) 

Cultural and historical background 

Victorian society and Victorian compromise.  The  Utilitarian philosophy.  

The Great Exibition  at the Crystal Palace. Crimean War ( Florence Nightingale). Colonialism and 

the making of the Empire. 

 

 

Charles Dickens : Oliver Twist, pag.184,  pag 186 and film 

                               (workhouses,  child  abuse and exploitation)             

 

Emily Bronte: Wuthering Heights, pag. 202 

                         (realism and symbolism –Light and Darkness) 

 

Henry James:  The Portrait of a Lady,  pag. 230 and film 

(clash between America and Europe,  a new narrative style – passage from the real-

istic novel   to the psychological novel) 

 

Oscar Wilde : The Importance of Being Earnest, pag. 246 and  film. Definition of Comedy of Man-

ners. 

                        (Victorian Compromise and the theme of the Double in Wilde, Aestheticism,  

                          Hints: “The Soul of Man under Socialism”)  

 

- George Bernard Shaw: Pygmalion,  pag. 254 and film 

                                       (theatre of ideas, Higging’s socio-scientific experiment) 

 

 

- Alfred, Lord Tennyson: Ulysses,  pag. 264 

                                         (Ulysses as a character  in Tennyson’s, Dante’s, Pascoli’s , Joyce’s 

works) 

 

Robert Browning :  ‘My Last Duchess’, pag. 271.  Dramatic monologue. 

                                  (analysis of human behaviour and psychology – violence against women) 

 



 

THE TWENTIETH  CENTURY 

From the Victorian Age to the First World War, The First World War, The Suffragette Movement, 

The Irish question.   

Cultural background to Modernism:  influence of Freud and Einstein on modernist literature.  The 

Age of Transition and Modernism, The Modernist novel and the stream of consciousness technique. 

 

War Poets :  Rupert Brooke: ‘the Soldier’, pag. 117 

                     ( enthusiasm for  the war in post Victorian England) 

                     Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’, pag. 112 

                      (trench war ) 

 

James Joyce :   Dubliners; (theme of paralysis), 

Eveline, pag. 60; The Dead, pag. 56 

                         

Ulysses:  (  Molly’s Monologue, pag. 68, photocopy (stream of consciousness technique;   

a modern interpretation of the figure of  Ulysses) Hints about  The Cyclops episode, (Bloom as a 

Jew).  

- Virginia Woolf :  To The Lighthouse; photocopies  ( The Ramsay family;  symbolism :  

male and female identities.  References  to World War I)   

 

-     Samuel Beckett :  the Theatre of the Absurd ; Waiting for Godot;  pag. 259  

       (isolation and the double  in Beckett )  (Beckett’s involvement in the French Resistance during 

World War II) 

Seamus Heaney  ‘Digging’ pag. 299  (outline of Irish History) 

                            ‘Punishment’, photocopy;  ( Irish troubles,   Violence, Violence against women. 

Walls of “peace” in Belfast. Ref.: Walls as a feature of 20
th

 century history). 

  

Autori che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio 2019: Virginia Woolf e Samuel Beckett 

L’insegnante 

                                                                                                 Prof.ssa Anna  Yaria 

  



 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 

 

IMMANUEL KANT: Ripresa dei temi trattati nel precedente anno di corso:  

                                       vita e personalità; scritti del periodo pre-critico e critico; il criticismo. 

                                       a) Critica della Ragion Pura 

                                       b)Critica della Ragion Pratica 

Trattazione ex novo del seguente tema: 

 

Critica del Giudizio: il problema e la struttura dell’opera; analisi del bello e caratteri del giudizio e-

stetico; la rivoluzione copernicana estetica; il giudizio teleologico.                                                      

( Vol. 2B Pag.156-173; 177-181; 186-190; 193-200; 229-248; 261-273) 

 

L’IDEALISMO TEDESCO: dal kantismo all’idealismo, il clima culturale del Romanticismo: 

(Pag.338-345;351-353) 

 

J. G. FICHTE: vita e opere; lo sviluppo dell’Io, l’idealismo etico, cenni sui Discorsi alla nazione 

tedesca. (Pag.376-399; 403-4) 

 

G.F.W.HEGEL:  

 

vita e opere; l’infinito come unica realtà, identità realtà-razionalità; caratteri della dialettica. 

 

a) La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza (dialettica servo-signore, stoicismo-  

    scetticismo, coscienza infelice); ragione( ragione osservativa, ragione attiva, individualità in sé e    

    per sé) 

 

 b) Il sistema 

 

 c) La logica: essere, essenza concetto 

 

 d) Filosofia della natura: meccanica, fisica, organica 

 

 e) Filosofia dello spirito: soggettivo (anima, coscienza, ragione); oggettivo (diritto,moralità,eticità);     

    assoluto ( arte, religione, filosofia). 

(Pag.459-461466-475;481-488 + appunti; 498-500 +appunti; 506-507;509-510517-520 + appunti; 

522-526) 

 

L’ANTIDEALISMO 

 

SCHOPENHAUER: vita e opere; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; 

la volontà di vivere; le vie di liberazione dal dolore: moralità, arte, ascetismo ( Vol.3A pag. 5-26) 

S. KIERKEGAARD: vita e opere; l’esistenza come possibilità; la polemica contro l’universalismo 

hegeliano; gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede. (Pag.39-53) 

 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: cenni su F.Strauss e M. Stirner 

 

 



 

L. FEUERBACH: 

 

vita e opere, la critica all’idealismo; la critica alla religione; umanismo e filantropismo.(Pag.73-

74;76-83) 

 

 

K. MARX : 

 

vita e opere; il motivo della prassi; la critica al “misticismo logico” di Hegel; gli Annali franco-

tedeschi; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia borghese e il concetto di alie-

nazione; l’ Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia; 

il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, la critica al socialismo utopistico;il 

Capitale: merce, lavoro e plus-valore; tendenze e contraddizioni del capitalismo.(pag.91-125) 

IL POSITIVISMO: caratteri generali, cenni su C. Lombroso. 

 

A. COMTE: vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia                                               

(pag.159-161;166-172) 

 

F. NIETZSCHE: 

 

vita e opere; caratteristiche stilistiche delle opere principali; La Nascita della Tragedia: apollineo e 

dionisiaco. La concezione della storia; l’accettazione totale della vita: La critica della morale tradi-

zionale. La “morte di Dio” (testo “Il grande annuncio”pag.402). L’ “oltre-uomo” e il superamento 

del nichilismo. La teoria dell’eterno ritorno (testo “La visione e l’enigma” pag.414). (Pag.384-405; 

410-415) 

La volontà di potenza. 

 

LO SPIRITUALISMO  

 

 

 H. BERGSON: vita e opere; tempo della scienza e tempo della coscienza; spirito e corpo: materia 

e memoria; lo slancio vitale; intelligenza e istinto; società, morale e religione. 

Il Riso: considerazioni sulla natura del comico. (pag. 220-232) 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARISMO: 

 

HANNAH ARENDT (fotocopie) 

 

 

Dopo il 15 maggio, saranno  svolti gli argomenti seguenti: 

 

LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

 

 S. FREUD: vita e opere; l’inconscio e i modi per accedere ad esso; la tripartizione della personali-

tà: Es, Io, Super-io; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il com-

plesso di Edipo; religione e civiltà. (pag.464-474) 

 
 

 

CARATTERI GENERALI DEL NEO-POSITIVISMO 



Il Circolo di Vienna: il principio di verificabilità M.Schlick; il principio di falsificabilità di K. 

Popper 

 
 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 

H. MARCUSE: 

 

vita e opere; Eros e civiltà; L’uomo a una dimensione. (pag.161-163; 171-173 vol.3B) 

 

 

Di seguito si indicano alcuni nodi concettuali della filosofia affrontata in questo anno di corso: 

 

La filosofia dell’arte tra settecento e ottocento 

 

Dall’Io finito allo Spirito infinito 

 

Il tema dell’alienazione 

 

Sistematicità e anti-sistematicità della filosofia 

 

La crisi delle certezze 

 

I maestri del sospetto 

 

 

Testo in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi,   LA RICERCA DEL PENSIERO,  edizione 

Paravia 

voll. 2B, 3A, 3B                                

 

                                                                                                                   L’insegnante 

          Prof.ssa Gloria Merli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

 

Il Regno d’Italia: il governo della sinistra storica, il trasformismo di A. Depretis 

La politica di F. Crispi. La crisi di fine secolo. L’età giolittiana. 

 

Il movimento operaio: la caduta del secondo impero in Francia e la Comune di Parigi. La prima e 

la seconda Internazionale. Anarchismo e populismo in Russia. Laburismo e sindacalismo in Gran 

Bretagna. Il socialismo in Italia; il socialismo in Russia. (cap.1 pf.6-8) 

 

L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale: il nazionalismo e l’antisemitismo. L’ “affaire Dre-

yfuss”; il Congresso di Berlino. La divisione dell’Europa in due blocchi di alleanze contrapposti. La 

crisi dell’impero turco; il genocidio degli Armeni. 

 

La Prima Guerra Mondiale: lo scoppio della guerra; le principali offensive tedesche nel primo 

anno di guerra; interventisti e neutralisti in Italia; l’Italia in guerra; la guerra di trincea; 1917: la 

grande stanchezza; l’intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto; l’assetto dell’Europa dopo i 

trattati di pace. ( cap. 2-3)  

 

La Rivoluzione in Russia e la nascita dello stato sovietico: rivoluzione di febbraio; rivoluzione 

d’ottobre; la guerra civile; dal comunismo di guerra alla Nep ( cap. 4) 

 

Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso”, la questione fiumana; l’avvento del fascismo.  

Il consolidamento del regime fascista: politica economica, sociale, religiosa ed estera; avvicinamen-

to Italia-Germania. (cap. 5). Riferimenti storiografici: Renzo De Felice 

 

La crisi del 1929 in America: il crollo della borsa di New York; Roosvelt e il New Deal. 

La guerra civile spagnola: la situazione politica interna alla vigilia della guerra civile; il colpo di 

stato del generale Franco; l’intervento delle potenze straniere. (cap.6 pf.1-3-4 ) 

 

L’Unione Sovietica di Stalin: il contrasto con Trotzkij; i piani quinquennali; la collettivizzazione 

dell’agricoltura; il Gulag. (cap.7 e monografia pag.276 “Le immagini del potere” ) 

 

Il dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo. 

L’edificazione del terzo Reich: la nazificazione del paese; la politica internazionale aggressiva della 

Germania nazista. (cap.8 ) 

 

Cenni sulla diffusione dei regimi dispotici in Europa (fotocopie) 

 

La Seconda Guerra Mondiale: l’invasione dell’Austria, della Cecoslovacchia e della Polonia; la 

guerra-lampo e le vittorie tedesche; l’invasione della Francia; l’Italia entra in guerra; l’attacco tede-

sco all’Unione Sovietica; il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico; il “nuovo ordine “ di 

Hitler nei paesi occupati; la “soluzione finale” del problema ebraico; l’inizio della sconfitta tedesca; 

la caduta del fascismo in Italia; la resistenza e la Repubblica di Salò; dallo Sbarco in Normandia al-

la liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. (Cap.9 e monografia pag.364 

“Perché gli ebrei?) 

 

Dopo il 15 maggio saranno svolti gli argomenti seguenti: 



 

La guerra fredda: le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam; la nascita dell’ONU; il processo di 

Norimberga; l’Europa divisa in due blocchi contrapposti; la crisi di Berlino e la formazione delle 

due Germanie; dalla “destalinizzazione” al Muro di Berlino. 

 

La Questione Palestinese: la nascita dello stato di Israele; le guerre arabo-israeliane; la nascita 

dell’OLP; il processo di pacificazione. 

 

La guerra del Vietnam (Cap 10 pf.1-2-3-5-6; Cap.11 pf.3-4-5) 

 

La Prima Repubblica italiana: dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948; il centrismo; 

il miracolo economico; la rivolta giovanile; il terrorismo e il caso Moro. (Cap.12 pf.1-2-5; Cap.13) 

 

 

 

Testo in adozione: Germano Maifreda, Tempi moderni vol.3, Ed. Pearson 

 

 

                          PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

                                                            CLASSE V sez. A 

 

 

- La Costituzione italiana: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; la nascita 

della Repubblica italiana e l’assemblea costituente; la struttura della Costituzione; una Co-

stituzione rigida; attuazione della Costituzione. 

 

- Lettura e commento dei Principi Fondamentali della Costituzione ( 1-12)  

 

- Ordinamento della Repubblica: organizzazione, composizione e funzioni del Parlamento 

( artt. 70-71-72); composizione, formazione e funzioni del Governo( artt. 92-94-95); ruo-

lo, elezioni e poteri del Presidente della Repubblica ( artt. 83-84-87). 

 

- Come nasce una legge ordinaria: iniziativa, discussione o approvazione, promulgazione, 

pubblicazione. 

 

- Immigrazione e diritti di cittadinanza 

 

 

I materiali di studio forniti agli studenti sono tratti da:  

 

G.Mantellini, D.Valente, ConCittadini  Cittadinanza e Costituzione Ed. Pearson 

 

 

 

 

                                                                                                            L’insegnante 

              Prof.ssa Gloria Merli 
 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
  

 

- MODULO 1: Richiami sulle FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

- Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

- funzioni pari o dispari 

- funzioni monotone crescenti e decrescenti 

- la funzione inversa 

- concetto di funzione composta 

- diagrammi di funzioni elementari in cui qualche termine figura in valore assoluto 

- funzioni periodiche e funzioni trascendenti; grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: 

simmetrie rispetto agli assi, rispetto all’origine, rispetto alle bisettrici dei quadranti, trasla-

zione 

 

- MODULO 2 : TEORIA DEI LIMITI 

- Intervalli e intorni di un punto; insiemi limitati e illimitati 

- estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo 

- Concetto di limite di una funzione; limite finito quando x tende ad un numero finito; limite 

finito quando x tende ad infinito; limite infinito quando x tende ad un numero finito; limite 

infinito quando x tende ad infinito; 

-  limite destro e limite sinistro 

-  teorema del confronto (con dimostrazione) 

- Funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo;  

- limite della somma di due o più funzioni; prima forma indeterminata     ; limite della 

differenza di due funzioni; limite del prodotto di due o più funzioni; seconda forma indeter-

minata    ; limite della potenza n-esima di una funzione; limite della radice di una fun-

zione; limite del quoziente di due funzioni; terza e quarta forma indeterminata 0/0 e    ; 

limite della funzione reciproca; limite delle funzioni composte; 

-  limiti notevoli e altre forme indeterminate 

- ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

-  teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; Teo-

rema di esistenza degli zeri (solo enunciati) 



- Funzioni discontinue in un punto; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

 

- MODULO 3 : LE DERIVATE 

- Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto 

-  significato geometrico del rapporto incrementale 

-  Derivata di una funzione in un suo punto ; significato geometrico della derivata 

- derivata sinistra e destra 

-  teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

-  Derivate di alcune funzioni elementari 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (no dimostrazioni) : derivate del prodotto di una costante 

per una funzione; derivata della somma di funzioni ; derivata del prodotto di funzioni; deri-

vata della potenza di una funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata della 

funzione reciproca; derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa; deri-

vate di ordine superiore al primo 

- il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 

-  retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari 

-  applicazioni delle derivate alla fisica. 

 

- MODULO 4 : TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DI FUN-

ZIONI 

- Teorema di Rolle (no dimostrazione) 

- Teorema di Lagrange (no dimostrazione) 

-  funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo 

- Teorema di De l’Hospital (no dimostrazione) 

-  massimi e minimi assoluti e relativi 

- teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile  

- punti di flesso e tangente inflessionale 

- massimi o minimi relativi di una funzione non derivabile in un punto 

- metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi o minimi o 

flessi a tangente orizzontale 

- concavità o convessità di una curva in un punto 

- ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 



- studio di funzioni di vario tipo: algebriche razionali intere e fratte; algebriche irrazionali; 

funzioni trascendenti; funzioni in cui qualche termine figura in valore assoluto ; funzioni in 

cui figurano parametri.  

- Dal grafico di f al grafico di f’e viceversa 

- Ricerca del numero delle radici reali di una equazione per via grafica 

- Problemi di massimo e minimo di vario tipo. 

 

- MODULO 5: IL CALCOLO INTEGRALE 

- L’integrale indefinito funzioni primitive di una funzione data; 

- Significato geometrico dell’integrale indefinito;  

- integrali indefiniti immediati; 

- integrazioni mediante semplici trasformazioni della funzione integranda;  

- integrazione di funzioni razionali fratte; 

- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti;  

- Definizione di integrale definito e suo significato geometrico;  

- Proprietà dell’integrale definito;  

- La funzione integrale; Teorema fondamentale del calcolo integrale;  

- Teorema della media; 

- calcolo dell’integrale definito; 

- calcolo delle aree di domini piani;  

- calcolo dei volumi dei solidi di rotazione ottenuti per rotazione attorno all’asse x, all’asse y 

- Calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni normali 

- Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità di carica, lavoro di una 

forza 

- Integrali impropri 

 

- MODULO 6: 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 

 

 



Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio: 

- MODULO 7: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Le equazioni differenziali del primo ordine : nozioni generali 

- Le equazioni differenziali del tipo         

- Le equazioni differenziali a variabili separabili 

 

- MODULO 8: IL CALCOLO APPROSSIMATO 

- Metodo di bisezione 

- Calcolo approssimato di un integrale: metodo dei rettangoli 

- Metodo delle tangenti o di Newton 

 

 

 

 

TESTO ADOTTATO:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica blu 2.0– Volume  5 – ZANICHELLI 

 

L’insegnante 

                                                                            Prof.ssa Diana Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

  

Modulo 0:  Richiami sul CAMPO ELETTRICO 

 

- Richiami sul campo elettrico e sue grandezze fondamentali (flusso, circuitazione, potenziale elet-

trico, intensità di corrente elettrica) 

- Condensatore piano. Capacità di un condensatore. 

- Condensatori in serie e parallelo e calcolo della capacità equivalente 

- Corrente elettrica – leggi di Ohm e leggi di Kirchoff 

- Circuiti in corrente continua: resistenze in serie ed in parallelo 

Modulo 1: CAMPO MAGNETICO 

- Magneti e loro interazioni: prime osservazioni sui fenomeni magnetici 

- Campo magnetico: rappresentazione mediante le linee di forza. 

- Il campo magnetico terrestre 

- Confronto fra campo magnetico e campo elettrico 

- La forza di Lorentz 

- Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

- Esperienza di oersted 

- Vettore : esperienza di Faraday e intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente:  la legge di Biot-Savart 

- A.M. Ampère e l’interazione tra due fili percorsi da corrente 

- Effetti di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: Momento torcente su una spira 

- Motore elettrico in corrente continua. 

- Flusso del campo magnetico 

- Teorema di Gauss per il magnetismo 

- Circuitazione del campo magnetico: Teorema di Ampere e non conservatività del campo magneti-

co 

- Campo magnetico generato da un solenoide percorso da corrente come applicazione del teorema 

della circuitazione di Ampere 

 

 



Modulo 2: MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPO ELETTRICO E MAGNETI-

CO 

 

- Moto di cariche in un campo elettrico uniforme 

- Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme: moto circolare e moto ad elica 

- Moto di una carica elettrica in un campo elettrico: il tubo a raggi catodici e l’esperimento di 

Thomson per la determinazione del rapporto e/m per l’elettrone 

- Moto di una carica elettrica in un campo elettrico e in un campo magnetico uniformi e fra loro 

perpendicolari 

 

Modulo 3: INDUZIONE MAGNETICA E APPLICAZIONI 

 

-Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: Esperienze di Faraday sulle correnti indotte: 

Conduttore fermo, campo magnetico variabile nel tempo 

Moto relativo tra circuito indotto e circuito induttore 

Variazioni di orientazione o di area del circuito indotto 

Circuito fermo, magnete in moto. 

 

Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica: 

-Calcolo della forza elettromotrice indotta 

- La legge dell’induzione di Faraday-Neumann 

- Legge di Lenz e il verso della corrente indotta 

-L’autoinduzione: induttanza 

-Il circuito RL alimentato con tensione continua : le correnti di apertura e chiusura del circuito RL 

- L’alternatore 

- I circuiti in corrente alternata 

- Il circuito ohmico 

- Il circuito capacitivo 

- Il circuito induttivo 

- La potenza assorbita da un circuito ohmico: valori efficaci della corrente e della fem 

- Il Trasformatore 

 



Modulo 4: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

-Campo elettrico indotto 

-La legge di Faraday-Newmann in termini di circuitazione del campo indotto 

- Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

-La legge di Ampere-Maxwell per la circuitazione del campo magnetico variabile (generalizzazione 

del teorema di Ampere) 

- il significato della corrente di spostamento nella quarta equazione di Maxwell 

- il campo magnetico indotto 

-Le equazioni di Maxwell 

- Le onde elettromagnetiche: onde elettromagnetiche piane 

- Energia trasportata dall’onda elettromagnetica 

- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche: filtri polarizzatori e legge di Malus 

 

Modulo 5: LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

-I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali nella fisica newtoniana : richiami sulle leggi di tra-

sformazione galileiane e la legge di composizione delle velocità  

-Da Maxwell ad Einstein: l’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

- I postulati di Einstein della relatività ristretta 

- Conseguenze dei postulate di Einstein: 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 

-Le trasformazioni di Lorentz (solo forma senza dimostrazione) 

- La legge di composizione relativistica delle velocità 

- Gli invarianti relativistici: velocità della luce, tempo proprio, lunghezza propria, l’invariante spa-

zio-temporale 

- Eventi casualmente connessi e spazio di Minkowski (cenni) 

- La dinamica relativistica: 

- massa relativistica 

- nuova legge fondamentale della dinamica relativistica 

- la quantità di moto relativistica e l’energia relativistica 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 Maggio 

 



Modulo 6: LE ORIGINI DELLA TEORIA DEI QUANTI 

-La crisi della fisica classica : la radiazione di corpo nero 

-legge di Stefan-Boltzmann e legge di Wien 

- L’ipotesi di Planck e la quantizzazione dell’energia 

-L’effetto fotoelettrico: esperimento di Lenard e l’interpretazione di Einstein 

-L’effetto Compton  

 

TESTO ADOTTATO:  

Ugo Amaldi – “ L’Amaldi per i licei scientifici. blu multimediale - seconda edizione– Induzione e 

onde elettromagnetiche. Relatività e quanti” Vol.3 - ZANICHELLI 

 

 

 

L’insegnante 

                                                                            Prof.ssa Diana Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

CONTENUTI ABILITA’ 

La crosta terrestre: minerali e 

rocce 

Conoscere la differenza tra minerali e rocce e le proprietà fisi-

che dei minerali. 

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

  

Saper classificare i mineralinelle principali famiglie 

  Conoscere i processi litogenetici: processo magmatico, proces-

so 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 composi-

zione chimìca e conoscere il nome di almeno un tipo di roccia 

per famiglia 

Le rocce sedimentarie Saper descrivere le fasi di formazione di una roccia sedimenta-

ria 

(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 contat-

to 

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

metamorfismo e alle loro caratteristiche  

 Il ciclo litogenetico Essere in grado di comprendere le relazioni tra i diversi pro-

cessi di formazione delle rocce 

(Pag.34-35)   

 

 

 

 

 

 

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, idro-

magmatico). 

  Riconoscere il legame tra tipi di magma e tipi di attività vulca-

nica. 

  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 consa-

pevole della distibuzione in Italia dei grandi complessi vulca-

nici presenti e passati e delle modalità di monitoraggio dei vul-

cani attivi  

I fenomeni sismici   

(Pag. 142-144; 146-162; 166-167) Saper descrivere il modello del rimbalzo elastico 

  e i diversi comportamenti delle rocce da elastico a plastico, fi-

no 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 par-

tire dalle dromocrone 

  Mettere a confronto i significati delle due scale che descrivono 

la forza di un terrremoto: la Mercalli (MCS) e la Richter, basa-

te su intensità e magnitudo del terremoto 

  Saper distinguere tra Magnitudo  locale e Magnitudo di mo-

mento 

  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 epicen-

tri dei terremoti 

 



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 caratteristi-

che chimiche (crosta continentale e oceanica, mantello e 

nucleo) o in base alla risposta sismica (litosfera e astenosfe-

ra). 

  Saper evidenziare la disomogeneità della crosta: cratoni e 

orogeni 

  Descrivere il campo magnetico terrestre e saperne ipotiz-

zare 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 migra-

zione 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 conver-

genti, divergenti e trascorrenti 

  Riconoscere la coerenza della teoria della tettonica delle 

placche con i fenomeni dinamici  che caratterizzano il pia-

neta. 

  Individuare il motore delle placche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIMICA 

 

CONTENUTI ABILITA’ 

I composti organici Descrivere il processo di ibridazione del carbonio. 

Spiegare le caratteristiche degli orbitali ibridi sp
3
, sp2 e sp. 

Riconoscere le diverse rappresentazioni dei composti organici: formu-

le di Lewis, razionali, condensate e topologiche 

Riconoscere le diverse forme di isomeria presenti nei composti orga-

nici e saper spiegare le caratteristiche degli enantiomeri 

Idrocarburi saturi: gli al-

cani 

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 (iso-

meria 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 alogenazio-

ne). 

Idrocarburi saturi: i ci-

cloalcani 

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 posi-

zione e geometrica). 

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 posi-

zione, 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, alogena-

zione, 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 posi-

zione 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, alogena-

zione, idratazione e con acidi alogenidrici. 

Gli idrocarburi aroma-

tici 

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. 

Alcoli, eteri e fenoli Rappresentare la struttura razionale di un alcol, di un etere o di un feno-

lo a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 

Saper prevedere le reazioni di sintesi di un alcol (idratazione di un al-

chene, 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 (me-

til terz-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 parti-

re 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 carbossili-

co. 

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 (ossida-

zione). 

Conoscere le proprietà fisiche acidi carbossilici e le reazioni con basi 

forti. 

Conoscere e saper svolgere la reazione di esterificazione di Fisher attra-

verso il meccanismo di reazione (acido carbossilico + alcol  estere). 

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 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 no-

me 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 no-

me 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 scolasti-

co, sono indicati in grassetto nella colonna di destra della tabella.  

       

            L’insegnante 

         Prof.ssa Marta Sereni 

 

 



PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Postimpressionismo 

Caratteri generali: le relazioni  formali e culturali esistenti tra Impressionismo e Postimpressioni-

smo;    l’interrelazione 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. Vic-

toire vista dai Lauves 

G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio sull'isola del-

la 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 pro-

duzione 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 

Art Nouveau  Caratteri generali 

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; 

Fauves    Caratteri generali 

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

Die Brücke Caratteri generali 

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 Futuri-

smo nel contesto storico italiano dei primi del ‘900.  

Cubismo: nascita del movimento, cubismo analitico e sintetico. 

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 uni-

che 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 etra il  Surrealismo e la psicoanalisi.                                                                                                                                   

Il movimento dadaista 

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

     

Il movimento surrealista 

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

clide. 

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 

V. Kandinskij La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau: Cortile del castel-

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

 

Il 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 

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

 Architettura e Fascismo 

 L’arte nella società dei consumi 

 

          L’insegnante 

                                                                                      Prof.ssa Paola Pontani 

 

 

 

 



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. 

Tennistavolo. 

Badminton. 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, 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 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Cultura cristiana e liturgia 

La kenosi di Dio nel Natale e poi nella passione e morte a Pasqua. La discesa agli inferi. Cenni ad 

Hans Uhr von Balthasar. 

L'errore di Dionigi il Piccolo sull'anno di nascita di Gesù. 

Carnevale, mercoledì delle ceneri e quaresima. Cenni a pesach e alla festività della domenica  

 

Bioetica 

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

lutazione 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. 

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'a-

dolescente incinta, la gravidanza a seguito di stupro. Cenni ai metodi abortivi. 

La fecondazione assistita, omologa ed eterologa. 

Eutanasia attiva e passiva; l'accanimento terapeutico; il testamento biologico. 

Gli interrogativi etici attorno alla maternità surrogata. 

Cenni al fenomeno della morte apparente. 

La pena di morte: dibattito sugli argomenti pro e contro.  

 

Amore coniugale e maturità affettiva 

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

rità affettiva e dipendenza. I tratti basilari dell'amore.  

 

Excursus 

Considerazioni sull'enfasi posta sul mondo del calcio: quando il tifo crea nuovi conflitti: cenni alla 

strage dell'Heysel e alla strage dei tifosi in Egitto. Cenni ai meccanismi che scattano sotto tali fe-

nomeni irrazionali di violenza.  

Cenni alla dialettica materia/spirito: se è tutto materia, come può la materia conoscere se stessa? 

Cenni alla compatibilità di eventuale vita intelligente nell'universo con la rivelazione biblica. 

Le condizioni per il peccato grave: materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. 



Cenni alla deriva puritana nella storia della teologia.  

Brevi considerazioni sulla violenza diffusa a Roma. 

Cenni al Forum delle Famiglie di Verona e sulle discussioni suscitate. 

Cenni a Freud, all'inconscio, alla rimozione, al meccanismo dei sogni.  

Cenni ai presunti sogni profetici. 

 

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

Psicopatologia dell'amore. I caratteri dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La questione del soprannaturale. 

 

                                                                                     L’insegnante 

                                                              Prof. Massimiliano Curletti 

  



IX. ALLEGATI: griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta 

 

 

Si allegano le griglie per la valutazione della prima e della seconda prova scritta proposte dai 

dipartimenti di lettere e matematica e fisica e dal Consiglio di Classe sulla base dei: 

 

 D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

delle prove scritte e Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per gli Esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione, trasmesso con NOTA MIUR 26.11.2018, PROT. N. 

19890. 

 

 D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

anno scolastico 2018/2019: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova 

scritta; scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. 

 

 

 

 

  



GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO – Liceo scientifico M. Malpighi 

 

 

 

PUNTEGGIO     Scarso 

      2-4 

  Insufficiente 

         5-8 

   Mediocre 

      9-11 

  Sufficiente 

      12-14 

   Discreto 

     15-16 

      Buono 

      17-19 

 Ottimo 

      20    

INDICATORI 

COMUNI 

Ideazione, pianifica-

zione, coesione e coe-

renza testuale 

       

Padronanza lessicale, 

correttezza gramma-

ticale, corretto uso 

della punteggiatura 

       

Conoscenze, riferi-

menti culturali e criti-

ca personale 

       

TIP. A 

Comprensione del 

testo (snodi tematici e 

linguistici) 

       

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica 

       

TIP. B 

Comprensione globa-

le del testo 

       

Individuazione cor-

retta tesi e argomen-

tazioni del testo 

       

TIP. C 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

       

 

VOTO PROVA: 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA –FISICA 

 

 

 


