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I. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

La sede del liceo “M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, 

presenta un bacino d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, 

Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto sociale abbastanza 

diversificato. L’Istituto, che ha più di trent’anni, è dotato di un corpo docente 

sostanzialmente stabile; la dirigenza gestisce, insieme con la Vice 

Presidenza, il rapporto con gli alunni e con le famiglie ed  ha una produttiva 

collaborazione con il corpo docente. 

Le sezioni della scuola hanno un’impostazione scientifica tradizionale, Il 

Liceo Scientifico M. Malpighi dall'anno scolastico 2017/18 è entrato nel 

circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale 

più conosciuta al mondo per i ragazzi dai 14 ai 16 anni. 

 

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 

- La Biblioteca-Videoteca, allestita in un nuovo ambiente. 

- Il laboratorio di Biologia. 

- Il laboratorio di Educazione ambientale. 

- Il laboratorio di Acquaforte. 

- Due  laboratori d’Informatica. 

- Il laboratorio di Fisica. 

- Il laboratorio di scienze. 

- Il laboratorio di Musica. 

- Il laboratorio di Chimica. 

- Il laboratorio di Storia. 

- Il laboratorio Linguistico. 

- Tre palestre e campi sportivi esterni. 

- Due aule per proiezioni. 

- L’aula di Disegno. 

- L’aula per l’Orientamento Scolastico. 

- L’aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

- L’aula Magna. 

 

Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di 

moderne attrezzature informatiche e collegati al sistema informativo della P. 

I.  
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I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la 

collaborazione con le Scuole Medie della zona, con le Università, con i centri 

per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti di prevenzione sanitaria, 

con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. In 

questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione 

Orientamento e la Commissione di Educazione alla Salute, quest’ultima 

collegata con le strutture territoriali del XVI Municipio e del consultorio RMD.  

Nell’ambito di una ricca offerta formativa, si effettuano le seguenti attività: 

 

 

PROGETTI DELL’AREA TECNICO SCIENTIFICA: 

 

- Gruppo Ambiente 

- Mostra Fisica e Scienze 

- Un ponte per l’Università 

- Corso ANACI 

- Almadiploma 

- ECDL 

 

PROGETTI DELL’AREA UMANISTICA 

 

- Progetto Intercultura e Diritti Umani con attività di volontariato; 

- Laboratorio di Storia; 

- Volontariato “I care”  

- Italiano L2 

 

PROGETTI DELL’AREA LINGUISTICA 

 

- Certificazione linguistica PET , FCE , CAE Advanced 

 

PROGETTI DELL’AREA DI EDUCAZIONE MOTORIA 

 

- Progetto Centro Sportivo Scolastico 

 

PROGETTI DELL’AREA ARTISTICA 

 

- Corso di Acquaforte; 

- Laboratorio di Fotografia. 
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PROGETTI A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI, DEI DOCENTI E DEL 

PERSONALE ATA. 

 

- Attività di Orientamento; 

- Corso di lingua inglese per docenti e personale ATA di livello 

intermedio. 

 

 

 

II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe VC è formata da 24 studenti, di cui 13 studentesse e 11 studenti . 

In quinta liceo nella classe si è inserito uno studente ripetente proveniente da 

una sezione diversa dell’Istituto.  

La classe ha goduto di continuità didattica in alcune discipline nel corso del 

triennio come Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Arte e Inglese, mentre ha 

cambiato gli insegnanti di Storia e Filosofia e Scienze nel quinto anno.  

Sotto il profilo disciplinare la classe è sufficientemente omogenea e diversi 

alunni si sono distinti per l’aiuto e il sostegno dato, anche nel corso dell’ultimo 

anno, ai compagni in difficoltà. Una parte degli studenti si è mostrata attenta 

e partecipe alle lezioni, ha mantenuto un comportamento abbastanza  

educato e corretto e mostrato un adeguato impegno nello studio. Anche la 

frequenza è stata regolare, così come la presenza e l’impegno. Non è 

mancata l’interazione con tutti i docenti e alcuni studenti hanno contribuito 

proficuamente al dialogo educativo. Il corpo docente ha cercato di costruire 

un clima di ragionevole fiducia nella classe rispetto al lavoro svolto e ai 

risultati raggiunti.  

Dal punto di vista del profitto si sono ottenuti risultati diversi, a seconda delle 

discipline, in riferimento all’impegno, agli interessi personali e alle capacità 

individuali. Alcuni studenti hanno raggiunto un profitto buono, altri hanno 

raggiunto risultati comunque soddisfacenti per l’applicazione costante che ha 

permesso loro di colmare lacune pregresse in alcune discipline, mentre altri 

hanno raggiunto risultati al limite della sufficienza.  

Per lo svolgimento dei programmi e le modalità di verifica scritte e orali, 

considerate le differenze tra le discipline, si rimanda alle singole 

programmazioni.  



 

7 

Il coordinamento didattico è avvenuto mediante le riunioni del Consiglio di 

Classe. I rapporti con le famiglie sono stati regolari, sia diretti sia mediati dai 

rappresentanti dei genitori. 

 

Nel corso del  quinto anno gli allievi hanno partecipato alle seguenti iniziative 

culturali: 

- Gita di istruzione a Praga 

 

Individualmente poi i ragazzi durante il presente anno scolastico hanno 

frequentato:  

il progetto di Orientamento universitario ( Giornate universitarie a Roma Tre e 

La Sapienza), le attività del gruppo sportivo (Volley scuola). 

 

 

 

III. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ e OBIETTIVI  

 

Il lavoro collegiale è stato organizzato all’interno del Consiglio di Classe 

anche per quanto riguarda la definizione degli obiettivi formativi, dei criteri di 

valutazione e dei testi da adottare. 

Si indicano i punti su cui si è fondata la programmazione del presente anno 

scolastico. 

1. Obiettivi educativi: 

- Stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, 

l'assunzione di responsabilità e la capacità di progettare, 

prendere iniziative e decidere; 

- Promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e 

logiche,  necessarie per un’adeguata comprensione di una realtà 

in continuo mutamento;  

- Favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli 

altri; 

- Sostenere la curiosità e l’azione di ricerca degli studenti 

particolarmente in ambito scientifico;  

- Attivare una sensibilità per la valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico e paesaggistico dell’Italia e per il rispetto 

dell’ambiente.  
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2. Obiettivi didattici: 

           Nell’area metodologica 

- Migliorare e saper utilizzare un metodo di studio autonomo; 

- Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari; 

- Organizzare le conoscenze acquisite e stabilire collegamenti tra i 

nuclei concettuali della stessa o di diverse discipline; 

           Nell’area logico-argomentativa 

- Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione; 

- Identificare i problemi e, in alcuni ambiti, saper individuare le 

possibili soluzioni; 

- Sostenere una propria tesi e saper ascoltare le argomentazioni 

altrui; 

           Nell’area linguistico-comunicativa 

- Conoscere i contenuti delle diverse discipline; 

- Acquisire un linguaggio appropriato nell’esposizione, scritta e 

orale, dei contenuti; 

- Partecipare attivamente al dialogo culturale e rielaborare 

criticamente i contenuti appresi;   

3. Metodi: 

           La metodologia fondamentale che tutti i docenti hanno seguito è stata 

la lezione    

           frontale affiancate da altre forme d’intervento, quali: 

- Lavori di gruppo; 

- Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi 

svolti o filmati didattici, presentazioni multimediali; 

- Esercitazioni di laboratorio; 

- Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla 

programmazione didattica. 

- Partecipazione a conferenze. 

 

4. Criteri di valutazione: 

      Nella valutazione dell’apprendimento dei contenuti si è tenuto conto di 

quanto  segue: 

- Acquisizione di un linguaggio specifico; 

- Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi; 

- Correttezza espositiva; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 
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- Elaborazione critica dei contenuti; 

- Impegno individuale; 

- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo e culturale; 

- Progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- Acquisizione di autonomia nello studio. 

 

La classe ha effettuato due simulazioni della prima e della seconda prova 

scritta elaborate dal MIUR,           

. 

Per quanto riguarda l’assegnazione del voto di condotta, il Consiglio di 
Classe ha seguito i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti: 

 Voto 6 in presenza di sospensione o di ripetuti interventi di disturbo al 
lavoro didattico, segnalati sul registro di classe. 

 Voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti e/o una nota sul 
registro di classe. 

 Voto 8 a fronte di una frequenza assidua e del rispetto delle regole. 

 Voto 9 per frequenza assidua, rispetto delle regole e partecipazione 
attiva al dialogo educativo. 

 Voto 10 per un comportamento esemplare e teso al miglioramento della 

vita scolastica. 

5. RECUPERO E SOSTEGNO :  

 

Per quanto riguarda gli I.D.E.I., l’istituto ha attivato, per le classi quinte, i 

tradizionali corsi di recupero in Matematica al termine del primo 

quadrimestre.  
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GLI INSEGNANTI del Consiglio di classe 

 

Disciplina Nome e Cognome Firma 

 
Italiano e Latino 

 
 Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 
________________________

__ 

 
Lingua e 

Letteratura 
Inglese 

 

Prof.ssa  Lucia Pulignano 

 
________________________

__ 

 
Storia e Filosofia 

 
Prof.ssa Fiorella Vegni 

 
________________________

__ 

Matematica e 
Fisica 

 
Prof.ssa Silvia Nocera 

 

 
________________________

__ 

 
Scienze Naturali 

 
Prof.ssa Sabrina De Meo 

 
________________________

__ 

 
Disegno e Storia 

dell’Arte 
Prof. Giancarlo Bravini  

 
________________________

__ 

 
Educazione Fisica 

 
Prof. Claudio Ticconi 

 
________________________

__ 

 
Insegnamento 
della Religione 

Cattolica 
 

Prof. Massimiliano Curletti 
 

 
________________________

__ 

 
 
GLI STUDENTI 

 

Nome e cognome Firma 

            Giuseppe Puleo       

            Giacomo Sterpellone    

 

Roma,15 maggio 2019 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

RELAZIONE FINALE 

MATERIE: ITALIANO E LATINO 

Sez. 5° C 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è formata da 24 alunni.  Dal punto di vista disciplinare la classe si 

presenta ben gestibile; gli alunni sono attenti, seguono le spiegazioni e 

mostrano interesse e partecipazione all’attività didattica. Qualche alunno ha 

mostrato particolare interesse ed impegno, evidenziando sensibili 

miglioramenti rispetto all’anno precedente. Per altri invece lo studio non è 

stato continuativo, maggiormente concentrato nel periodo precedente le 

verifiche, sia scritte che orali. Il profilo della classe appare quindi abbastanza 

omogeneo: tutti hanno raggiunto risultati adeguati, migliorando nel corso 

dell’anno scolastico capacità espositive e metodologia di studio. 

Generalmente la classe ha mostrato interesse  nello studio della Letteratura, 

sia italiana che latina, nella lettura dell’opera di Dante e nella scelta 

antologica della letteratura latina, i cui testi sono stati letti e commentati. 

Specialmente lo studio del Novecento ha stimolato partecipazione e dibattito. 

Qualche difficoltà permane nell’esposizione orale, e nell’uso di un linguaggio 

specifico;  nella forma scritta, la classe si è impegnata molto per acquisire un 

metodo corretto nella stesura del testo argomentativo e nell’analisi del testo;  

adeguata la competenza nel lavoro testuale.  

 

ITALIANO 

Il programma è stato svolto nel seguente modo:  

 

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

monografie dal Romanticismo all’Ermetismo 

b)  lettura antologica e commento di cinque canti del Paradiso    

c) Stesura di un testo argomentativi e analisi del testo 

d) Ampia scelta antologica, lettura, analisi testuale, commento di testi 

poetici sino all’Ermetismo   
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METODOLOGIA  E VERIFICHE 

Sono state svolte lezioni frontali con letture critiche e di approfondimenti su 

alcuni  argomenti; le verifiche sia orali che scritte sono state effettuate in 

numero congruo.  

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, anche multimediali, a disposizione 

nell’Istituto, secondo le esigenze della classe. 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

Gli alunni sono valutati secondo i seguenti indicatori: 

                  a) conoscenza degli argomenti 

                  b) competenza argomentativa 

                  c) capacità espositiva 

                  d) capacità di operare collegamenti 

        e) utilizzo di un linguaggio specifico  

 

 

LATINO 

Il programma è  stato articolato nel seguente modo 

     a)   Letture antologiche in lingua latina  e italiana con commento  

b) Lineamenti di storia della letteratura latina sino alla diffusione del 

Cristianesimo 

 

Sono stati letti e commentati anche alcuni testi con traduzione a fronte degli 

autori più rappresentativi della letteratura latina,  come da programma. 

METODOLOGIA  E VERIFICHE 

Sono  state svolte lezioni frontali; le verifiche sia orali che scritte sono state 

effettuate in  numero congruo. 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, a disposizione nell’Istituto, secondo le 

esigenze della classe.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sono valutati, secondo i seguenti indicatori: 

                  a) conoscenza degli argomenti 
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                  b) competenza grammaticale e sintattica 

         c) utilizzo di un linguaggio specifico 

                  d) capacità di operare collegamenti 

                  e) capacità di elaborazione personale e critica degli argomenti  

   

 

 

 

         

  Gli Studenti                                                                                La docente   

                                                                                           Nicoletta Sovani 

        

                                                                         
 
Roma,15 maggio 2019 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

Sez. 5° C 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

Manuale: Baldi, Il piacere dei testi, Volume 4, 5 e 6 , Paravia 
                                                                
La cultura romantica: la critica dell’illuminismo, individuo e società, storia, 
nazione, popolo; 
Le origini del Romanticismo; caratteri della letteratura romantica 
La cultura letteraria in Italia: Letteratura e Risorgimento;; la polemica 
classicisti-romantici; la questione della lingua 
 

- ALESSANDRO  MANZONI: la vita, le idee: dall’influenza dell’Illuminismo; la 
conversione; la riflessione sul romanzo storico; la ricerca di una lingua 
nazionale 

 Le Opere   Odi Civili: Il Cinque Maggio                        

                   I Promessi Sposi: Quel ramo del lago di Como 
                                                 L’incontro di don Abbondio con i bravi 
                                                 La fuga dal paese e l’addio ai monti 
                                                 La notte di Lucia e dell’Innominato 
                                                 Milano sconvolta dalla peste  
                                                     
 
 
- GIACOMO  LEOPARDI: la vite, le idee: la poesia degli antichi e dei 
moderni; Leopardi e il dibattito culturale; lo sviluppo del pensiero leopardiano: 
le fasi del pessimismo: infinito e rimembranza 
  
Le Opere:     Canti: A Silvia 
                               L’infinito  
                               Alla luna 
                               Il sabato del villaggio 
                               Il passero solitario  
                               Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
                               La ginestra ( passi antologici) 
 
                       Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                                   Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un        
                                                   passeggero 
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IL SECONDO OTTOCENTO 
 
Il positivismo; la crisi della ragione; la letteratura: produzione, circolazione, 
poetiche; i letterati e la società borghese 
La narrativa dell’età del Naturalismo; la stagione del romanzo verista; 
naturalismo e la narrativa in Italia: il verismo 
La poesia: la nascita della poesia moderna e il simbolismo 
 
Documenti: C. Beaudelaire, Perdita dell’aureola 
                    C. Baudelaire, Corrispondence L’albatro 
                   I.U.Tarchetti , L’attrazione della morte (da “Fosca”) 
 
- GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, la poetica: il tirocinio poetico sui classici, lo 
sperimentalismo della metrica barbara 
Opere: Rime nuove: Pianto antico  
                                  San Martino  
 
             Odi Barbare: “ Nevicata “ 
                                   
- GIOVANNI VERGA: la vita, la poetica: l’approdo al verismo, le nuove 
tecniche narrative, regressione e straniamento; il ciclo dei vinti; gli “umili” dei 
Promessi  Sposi e i “vinti” 
 
Opere:  Vita dei campi:La lupa   
                                     Rosso Malpelo  
                                     Libertà 
             I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso 
             Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro don Gesualdo 
 
 
- GIOVANNI PASCOLI: la vita, la poetica: un rivoluzionario nella tradizione; il 
“fanciullino e le contraddizioni della poetica e dell’ideologia; il significato 
simbolico del nido 
                                          
Opere:  Il Fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino…” 
               Myricae: Arano 
                             L’assiuolo 
                              Lavandare 
                              X agosto 
                Canti di Castelvecchio: Nebbia 
                                                     Il gelsomino notturno 
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- GABRIELE  D’ANNUNZIO: la vita, la poetica: l’estetismo, il superomismo, il 
panismo 
 
Opere:  Alcyone: La pioggia nel pineto  
                                La sera fiesolana 
              Il piacere: Un ritratto allo specchio , Andrea Sperelli ed Elena Muti 
                                                     
 
IL PRIMO NOVECENTO 
 
Il pensiero della crisi: filosofia e scienza; le scienze umane e la psicanalisi 
Tra avanguardia e restaurazione 
La lirica in Italia sino alla prima guerra mondiale: la poesia crepuscolare, il 
futurismo 
La lirica in Italia: G.Ungaretti, E. Montale 
La narrativa e il teatro: L.Pirandello e Italo Svevo   
  
Documenti: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 
                      
- GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la poetica: lo sperimentalismo stilistico, il 
recupero della tradizione 
 
Opere:  L’Allegria: I fiumi 
                              Sono una creatura 
                              Mattina 
                              Allegria di naufraghi 
                              S. Martino del Carso  
                              In memoria 
                              Veglia 
 
 
- LUIGI PIRANDELLO: la vita, la poetica: la poetica dell’umorismo, la 
scissione dell’io, l’umorismo e l’ironia, la maschera  
 
Opere: L’Umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 
                                  Vita e Forma 
             Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità 
                                            Lo “strappo nel cielo di carta” 
             Uno nessuno centomila: Nessun nome 
 
Novelle : Ciaula scopre la luna 
                Il treno ha fischiato 
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Teatro: da “Sei personaggi in cerca d’autore” “La rappresentazione teatrale                 
tradisce il personaggio “ 
                                            
 
- ITALO  SVEVO: la vita, la poetica: le varie tendenze culturali, l’evoluzione 
delle forme narrative, la società della crisi, la figura dell’inetto, il rapporto 
salute-malattia 
                                 
 Opere: La coscienza di Zeno: La morte del padre. 
                                                  La scelta della moglie e l’antagonista    
                                                  La profezia di un’apocalisse cosmica 
             Senilità: Il ritratto dell’inetto 
 
                                                    
- EUGENIO  MONTALE: la vita, la poetica: la concezione della vita, il 
“correlativo oggettivo” e la disarmonia tra individuo e realtà, la poetica degli 
oggetti 
 
Opere: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 
                                     Spesso il male di vivere ho incontrato 
                                     Non chiederci la parola 
            Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 
            Satura: Ho sceso, dandoti il braccio        
 
LA NARRATIVA STRANIERA DEL PRIMO NOVECENTO 
 
Cenni a Franz Kafka e Marcel Proust                                                               
                                                                                                                                                      
 
Lettura antologica e commento dei seguenti canti della Divina Commedia:   
Paradiso: canto 1°, 3°, 6°, 11°, 17°, 33°. 
                                                                                            
                                                                                                 
        Studenti                                                                               La docente   
                                                                                                                      
                                                                                                Nicoletta  Sovani 

 

Roma, 15 maggio 2019 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

Sez. 5° C 

Prof.ssa  Nicoletta Sovani 

 

GARBARINO, COLORES vol 3 , PARAVIA EDITORE  
 
L’ETA’ GIULIO CLAUDIA   
                                 
- LUCIO ANNEO SENECA, vita ed opere  
 
          EPISTULAE:   “Il dovere della solidarietà ”  
                                   “Gli schiavi ”  
          DE  IRA :    “L’ira”  
          DE BREVITATAE VITAE : “La vita è davvero breve ?” 
                                             “La galleria degli occupati” 
                                             “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” 
         PHAEDRA : “La passione distruttrice dell’amore” 
 
- PERSIO, dati biografici, la poetica e le satire, la forma e lo stile 
        
          SATIRA III : “La drammatica fine di un crapulone” 
 
- LUCANO, dati biografici, caratteristiche dell’epos, il linguaggio poetico  
 
          BELLUM CIVILE : “Una funesta profezia ”  
                                         “Cesare e Pompeo”  
                                            
- PETRONIO, vita ed opere, la questione del genere letterario, il realismo     
petroniano 
          
           SATYRICON: “ Trimalcione entra in scena”  
                                   “I commensali di Trimalchione”  
                                   “Il lupo mannaro “ 
                                   “La matrona di Efeso” 
  
  - GIOVENALE, vita ed opere, la poetica, le satire dell’indignatio 
 
           SATYRAE: ”Satira VI Contro le donne “ 
                                
 
DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
 
- QUINTILIANO,  vita ed opera  
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       INSTITUTIO ORATORIA : “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione    

individuale”      
                                                          “ Vantaggi dell’insegnamento collettivo”  
                                                          “L’importanza della ricreazione”  
                                                          “Severo giudizio su Seneca” 
 
- PLINIO IL GIOVANE, vita ed opere 
 
- MARZIALE, vita ed opera  
 
                    EPIGRAMMI : “ Matrimoni di interesse”  
                                            “ Vivi oggi”           
 
- TACITO, vita ed opere, la concezione storiografica, la prassi storiografica, 
lingua e stile, Tacito nel tempo  
 
                   AGRICOLA : “ Il discorso di Calgaco”  
                   GERMANIA :“La purezza razziale e l’aspetto fisico dei Germani”  
                                        “ La famiglia”  
                    ANNALES : “ Le ceneri di Germanico”  
                                         “L’uccisione di Britannico”                                       “                                             
                                         “ Nerone e l’incendio di Roma”  
                                         “ La persecuzione dei cristiani”   
 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI AI REGNI ROMANO-BARBARICI                     
 
- LUCIO  APULEIO, vita ed opera  
 
                   METAMORFOSI : “Lucio diventa asino”  
                                                  “ La preghiera ad Iside”  
                                                  “ Psiche fanciulla bellissima e fiabesca “  
                                                  “ Psiche è salvata da Amore”  
                           
                                                
    Gli studenti                                                                                La docente   
                                                                                              Nicoletta Sovani 
 
 
 
Roma,15 maggio 2019 
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  RELAZIONE FINALE: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Classe 5C A.S. 2018-2019  

 

 

La classe, attualmente composta da 24 alunni, mi è stata assegnata 

nell’anno 2014/2015; pertanto ,ne ho potuto seguire l’intero percorso 

scolastico. 

All’inizio del triennio si sono inseriti, all’interno della classe, alcuni alunni 

provenienti da altre sezioni della scuola . 

Gli studenti  hanno mostrato grande interesse verso la disciplina nel corso del  

biennio . 

 All’inizio del triennio il profitto ha subito una lieve flessione , per le difficoltà 

incontrate nello studio della letteratura, ma , nel corso del quarto anno, grazie 

all’acquisizione di un metodo di studio più adeguato, i risultati sono apparsi 

più positivi.  

In questo ultimo anno scolastico l’impegno nello studio individuale e 

l’attenzione non sono stati sempre costanti per tutti gli studenti. 

 Alcuni si sono distinti per il vivace interesse  dimostrato verso le tematiche 

letterarie affrontate e per la serietà e la continuità  nello studio individuale . 

In altri ,invece ,è mancata una partecipazione attiva alle lezioni , un’adeguata  

curiosità intellettuale, oltre ad uno studio più consapevole della letteratura. 

In alcuni casi, ad un buon livello di conoscenza della lingua non ha 

corrisposto un adeguato studio delle tematiche storico-letterarie. 

Mio impegno costante è stato offrire loro stimoli culturali attraverso confronti 

interdisciplinari e approfondimenti critici. 

Particolare rilievo è stato dato alla lettura dei testi attraverso i quali si è 

tentato di suscitare  negli alunni riflessioni critiche personali, ma  il dibattito e 

la discussione  sugli argomenti affrontati  sono stati   inferiori alle aspettative. 

Le lezioni si sono svolte, tuttavia,  in un clima di serenità e di collaborazione.  
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Il  comportamento, sia a scuola che nelle attività extracurriculari, è stato 

improntato a rispetto e correttezza nei confronti  

dei docenti, dei compagni  e dell’istituzione scolastica. 

Lo svolgimento del programma è stato regolare, secondo quanto previsto dal 

piano di lavoro presentato ad inizio anno scolastico. 

 

Il profitto conseguito appare alquanto differenziato e può riassumersi come 

segue: 

 

 Alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione più che buona e/o 
ottima, grazie ad un’ attenzione costante, un approfondito studio 
individuale ,  una buona competenza linguistica  e comunicativa e 
un’apprezzabile capacita di analisi, sintesi e rielaborazione dei 
contenuti. 

 

 Un secondo gruppo, numericamente più ampio, ha migliorato la propria 
preparazione e la capacità espositiva, raggiungendo risultati discreti o 
più che discreti. 

 

 Un terzo gruppo ha raggiunto risultati complessivamente sufficienti o 
più che sufficienti attraverso uno studio costante, anche se privo di 
rielaborazione personale dei contenuti.  
 

 Infine, in alcuni studenti, si evidenzia una certa difficoltà ad 
approfondire e rielaborare i contenuti , a causa di fattori quali: un 
metodo di studio non corretto, ma ,soprattutto , incertezze linguistiche 
che si riflettono nella produzione scritta e nelle capacità argomentative. 
Lo studio dei contenuti è risultato alquanto mnemonico . 
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OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, 

mediamente, i seguenti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE  Lo studente conosce: 

 I movimenti letterari del  XIX ( Eta’ Vittoriana) e  XX 
secolo, e gli autori più significativi, attraverso la lettura di 
testi letterari 

 I principali avvenimenti storico-sociali dei suddetti periodi 
 

COMPETENZE  Lo studente è in grado di: 

 comprendere e produrre  testi scritti di argomento 
letterario e non 

 riconoscere la specificità dei vari generi testuali 
 riconoscere, analizzare, commentare in modo lineare i 

testi letterari, inserendoli nel contesto storico-sociale di 
appartenenza  

 individuare le caratteristiche stilistiche dei vari generi 
letterari 

 esporre  argomenti storico-letterari e sostenere una 
discussione sugli stessi, nei limiti delle proprie abilità 
espositive. 

 

CAPACITA’ Lo studente è capace di: 

 operare, opportunamente guidato, collegamenti all'interno 
della disciplina e con altre discipline.  
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METODOLOGIA E MATERIALI DIDATTICI 

 

Nel corso dell'anno scolastico ho cercato di migliorare la competenza 

comunicativa degli allievi attraverso un'esposizione costante, in tutte le fasi 

dell'attività didattica, alla lingua Inglese. 

Per lo studio della letteratura è stato privilegiato un approccio metodologico 

che ha posto in primo piano la lettura, l'analisi e l'interpretazione del testo, 

sviluppando, in tal modo, la capacità dello studente di interagire col testo e 

decodificare i messaggi che l'autore veicola attraverso le sue opere. Il testo 

letterario è stato, pertanto, letto ai suoi vari livelli: in sè stesso, in rapporto al 

genere letterario, in rapporto all'autore e al periodo storico di appartenenza. 

 

 

Lo studio della letteratura si è svolto attraverso le seguenti fasi: 

 Introduzione al contesto- storico sociale,  

 Lettura ed analisi dei testi scelti per ogni singolo autore: 
L'analisi testuale, svolta in classe in gruppi o a casa, ha incluso attività di 

pre-lettura, volte a sollecitare l'interesse degli studenti attraverso previsioni 

ed anticipazioni sul testo e attività di interpretazione del testo dal punto di 

vista semantico e stilistico. 

 Discussione finale con l'intera classe sulle tematiche del testo e sulle 
tecniche narrative o poetiche presenti. 
 

 Solo dopo aver letto ed analizzato i brani antologici scelti per ogni singolo 
autore, sono state da me tratte conclusioni sull'autore stesso e sono stati 
proposti approfondimenti critici , in un’ottica interdisciplinare. 

 

Tali approfondimenti critici  sono stati da me forniti agli studenti, ad 

integrazione di quanto contenuto nei libri di testo in adozione. 
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E’ stata , inoltre , proposta la visione di numerosi film tratti dalle opere 

analizzate e di alcuni documentari sugli autori trattati. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche scritte hanno incluso quesiti di argomento storico- letterario. 

Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti, della correttezza formale e della capacità di sintesi e rielaborazione 

personale. Le verifiche orali hanno valutato la capacità dello studente di 

analizzare il testo letterario collocandolo nella produzione dell'autore e nel 

periodo storico di appartenenza unitamente alla competenza linguistica, vale 

a dire ad una esposizione orale scorrevole ed appropriata dal punto di vista 

lessicale. E’ stata valutata positivamente la capacità dello studente di 

esprimere idee ed opinioni personali sugli argomenti proposti. Nella 

valutazione globale sono stati presi in considerazione l'interesse, la 

partecipazione dello studente alle attività didattiche, l'impegno e la costanza 

nello studio individuale. 

 

 

 

 

     La docente: 

Prof.ssa Lucia Pulignano 

Roma, lì 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 

Classe  5C A.S. 2018-2019 

 

THE VICTORIAN AGE 

The Early Victorian age                                                        handout                    

The Later years of Queen Victoria’s reign                           handout 

The Victorian Compromise                                            handout           

The Victorian frame of mind               handout  

The Victorian novel                                                         handout          

Types of novels                 handout  

Emmeline Pankhurst and the Suffragette movement                  handout   

American Renaissance        handout          

American civil war and settlement in the West     handout          

 

CHARLES DICKENS 

Life, works, the plots of his novels, characters 

A didactic aim,  style  and reputation      handout    

Main features of his novels                                                    handout            

  

“Hard Times”: plot               handout 

 “Nothing but facts “                                                                  handout                                                                                           

“Coketown”                                                      handout          

Commentary on “Hard Times”                                               handout 
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EMILY BRONTE 

 

The Gothic novel                  handout 

Life and works                                                        p200-201 (w)   

 

Texts from “Wuthering Heights” 

“Wuthering Heights “ chapter 1              handout           

“Catherine’s resolution”                                    handout           

Wuthering Heights:  

plot, characters, themes and narrative technique                   handout 

  

 

EMILY DICKINSON: 

 

Life, cultural and historical background                                 handout   

  

Poems: 

I’m Nobody : text and commentary                                        handout    

There’s no frigate : text         handout             

I dwell in possibility : text and commentary                           handout    

Themes and style                                        handout   
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THE MODERN AGE 

 (Only Connect vol.3) 

The Edwardian age                                                 p. F4-F5 

Britain and World War 1                                              p. F6-F7 

The Twenties and the Thirties                                    p.F8 

The age of anxiety                         p.F14, F15 

Modernism                                                                         p.F17-F18 

The Modern novel                                                               p.F22-F23 

The stream of consciousness technique    

and the interior monologue             handout                    

  

 

JOSEPH CONRAD 

 

Life and works                                                                        p.F83 

His view of life, themes and narrative technique            handout  

 “Heart of Darkness”: plot                         p.F85 

“The Chain gang”                                                                  p.F88-F91 

“The Horror”                                                                            p.F92-F94 

Commentary                                                                           handout  

 

JAMES JOYCE 

Life and works                                     p.F138-  139 (up  

to The rebellion  against the Church) 

His works and narrative technique                                        handout  
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Dubliners 

Structure, themes, narrative technique                                 p.F141-F142  

Texts from “Dubliners”: 

An Encounter                                             p.11-16 F.S. 

Commentary                                                                        handout 

Eveline                          p.F143-F146 

Commentary                                                                        handout          

A painful case                                                           p.33-40 F.S. 

Commentary                                                                          handout  

The Dead                                     p.44-70 F.S 

 Commentary                                                                         handout 

Ulysses                       p.F152-F153 

Text from Molly Bloom’s monologue                                  handout 

The Funeral                                                                                p.F154-F155  

Commentary                                                                         handout 

 

VIRGINIA WOOLF 

Life, works, themes and narrative technique                         p.F157-F158 

 

To the Lighthouse: 

Plot                                                                                                p.F167 

Text: Mr .and Mrs. Ramsay          handout                                                                              

Commentary                                                                          handout 

Mrs. Dalloway                                                      p.F159-160

   

Commentary                                                                          handout 
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“Clarissa’s party”                         p.F164-165 

“Shakespeare’s sister”                                         handout 

Women and writing                                                               handout 

 

MODERN POETRY                 p.F19-F20 

The War poets                 p.F 42-44 

       

T.S.ELIOT 

Life and works                                                                              p.F52-F53 

His poetry                                                                         handout 

Texts from” The Waste Land” 

“The Burial of the Dead “                                                       p.F57-F58 

Commentary                                                                         handout 

“The Fire Sermon”                                                                  p. F59-F60 

Commentary                                                                           handout 

Tiresias                                                                                 handout 

Commentary on “The Waste Land”                                         handout 

 

 

AMERICAN LITERATURE 

The Great Depression                  handout 

The Dust Bowl                                                              handout 
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Articles:  

the Wall Street Crash                                  handouts 

The Great Depression 

The New Deal 

Life during the Great Depression  

 

JOHN STEINBECK 

 

Life and works                      p.F230 

Major themes of his works                            handout      

The Grapes of Wrath                             p.F231 

The Grapes of Wrath : plot                   handout  

Text from: “The Grapes of Wrath”                                                    p.F233-235 

Themes and characters              handout 

Tom Joad: From Steinbeck to Bruce Springsteen        handout 

Woody Guthrie: Tom Joad (ballad)           handout 

Woody Guthrie: Dust Bowl Balladeer            handout        

Bruce Springsteen: The Ghost of Tom Joad (song)           handout         

Song analysis                      handout 

 

 

THE BEAT GENERATION                                                               

J. KEROUAC:  

Life and works                                                                         p.G130, 131 

Texts from “On the Road”:    
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“An ordinary bus trip                                                              p.G134-G135                                                     

On The Road: commentary                                                    handout 

 

 

J.D. SALINGER 

Life and Works                                                                                 

Article from “The Times” 29th January 2010                        handout 

Text from “The Catcher in the Rye”                                       handout 

Context, setting, themes, characters and style                       handout 

 
 
FILMS 

 “Wuthering Heights 

 “A quiet passion” (on  E.Dickinson’s life) 

 Documentary on Emily Dickinson 

 “Heart of Darkness” 

 “Mrs. Dalloway” 

 “The Dead” 

 “The Grapes of Wrath” 

 Documentary on the Dust Storms 

 

TESTI IN ADOZIONE:  

         Spiazzi-Tavella :  Wider perspective(WE) vol. 2-Loescher                    

Only connect(O.C.) vol.3 - Zanichellieditore 

 Four stories from Joyce’s  Dubliners(F.S.)- LoescherEditore 
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Nel corso dell’anno sono stati da me forniti molti  approfondimenti critici 

e testi letterari non presenti nei libri di testo , una copia dei quali e’ a 

disposizione della Commissione di esame. 

 

La docente:                                                                             Gli alunni:  

Prof.ssa Lucia Pulignano 

        

 

Roma 15 Maggio 2019 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA  

prof.ssa Fiorella Vegni 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Insegno Filosofia e Storia nell’attuale classe VC solo da questo anno 

scolastico. Ho trovato studenti disponibili e che rapidamente hanno accettato 

il cambiamento di metodo di lavoro. Il rapporto che si è instaurato è di rispetto 

reciproco. Il comportamento della classe è stata da subito corretto; pochi gli 

episodi di ritardo  e limitate anche le situazioni  in cui si sono verificati 

tentativi di evadere gli impegni scolastici. Si è lavorato in classe in genere in 

un clima disteso, con ragazzi educati e, con il trascorrere dei mesi, anche 

sempre più partecipi.  

In merito all’andamento della didattica va riconosciuto lo sforzo di una 

parte della classe per giungere alla comprensione degli argomenti, anche 

complessi, che sono stati trattati. Non sempre e non da tutti gli elementi della 

classe il momento dello studio personale e dell’approfondimento è stato però 

adeguatamente curato e quindi i  risultati raggiunti non sono omogenei. In 

alcuni allievi la metodologia di approccio allo studio è andata crescendo ed 

affinandosi ed i risultati ottenuti sono stati buoni; in altri i livelli raggiunti 

nell’ambito metodologico sono stati soddisfacenti e quindi hanno ottenuto un 

sufficiente controllo dei contenuti disciplinari, in un altri ancora invece le 

potenzialità di lavoro non sono state accuratamente sfruttate, incontrano 

quindi importanti difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari fissati 

ed è emersa in questi studenti un’evidente difficoltà ad organizzare il lavoro. 

 Nello svolgimento del programma di filosofia  ho assunto come filo 

conduttore l’analisi delle singole posizioni teoriche per poi confrontarle, 

tenendo presente i legami tra le teorie e il contesto storico e culturale in cui si 

sono sviluppate. Durante le verifiche ho preferito porre domande generali sui 

temi fondamentali affrontati dai singoli autori Gli studenti sono stati abituati a 

rispondere in modo puntuale a quanto richiesto e solo in un secondo 

momento ad ampliare l’esposizione, se ritenuto opportuno dall’insegnante. La 

richiesta di effettuare confronti critici tra le teorie e tra gli autori si è limitata a 

quelli proposti dal loro libro di testo. Il programma di Filosofia è iniziato con 

un percorso relativo alla filosofia kantiana, per  avere a disposizione concetti 

utili per la riflessione intorno alle successive tematiche da sviluppare. Si è 

quindi analizzata la filosofia dell’Ottocento. Non è stato possibile ampliare lo 

studio del Novecento per un tempo scuola iniziale ridotto a causa di problemi 
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strutturali dell’istituto, per un’interruzione della didattica nel mese di dicembre  

determinata dall’autogestione, per i viaggi d’istruzione che hanno impegnato 

per due settimane consecutive prima la docente, poi gli studenti.  

In Storia si è prestata attenzione sia a fenomeni di lunga durata sia all’analisi 

dei singoli eventi e si è sempre cercato di comprendere il passato facendo 

interagire i diversi aspetti del reale, da quello politico, a quello economico e 

sociale. Studiando la storia del Novecento si è cercato di far riflettere i 

ragazzi su quei processi che li possano aiutare a comprendere la realtà in cui 

vivono. Il programma di Storia ha affrontato il ripasso di alcune tematiche 

dell’ultimo scorcio dell’Ottocento e lo studio sistematico della prima metà del 

Novecento. Sono state selezionate alcune tematiche relative a Costituzione e 

Cittadinanza, nel rispetto delle tardive indicazioni del Ministero. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi a lungo termine 

A partire dalla situazione iniziale della classe, sono stati perseguiti i seguenti 

obiettivi a lungo termine, raggiunti in modo differenziato dagli studenti: 

• Promuovere un dibattito aperto nella classe entro cui far crescere in modo 
costruttivo le singole opinioni personali in una forma rispettosa delle 
posizioni altrui. 

• Sviluppare la capacità di pensare seguendo percorsi logici coerenti, 
attraverso il confronto con teorie progressivamente più complesse. 

• Contribuire a sviluppare autonomia di pensiero negli studenti, attraverso lo 
studio di concezioni filosofiche diverse e talvolta contrapposte. 

• Accrescere l’attenzione verso la vita civile. 

 

 

 

 

 

Obiettivi a breve e medio termine 

Anche sul piano degli obiettivi a breve e medio termine la risposta degli 

studenti è stata diversa. Gli obiettivi raggiunti, a livelli differenti, sono stati i 

seguenti: 
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• Crescita nelle abilità di base: rinforzo del metodo di studio, miglioramento 

delle capacità espositive; in particolare si è curato l’uso del linguaggio 

specifico. 

• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della 

filosofia dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento.  

• Avvicinamento al metodo dello studio della storia: inquadrare nel tempo i 

fatti,  distinguere i fenomeni di breve durata e lunga durata, cogliere i nessi 

tra le cause e  le conseguenze di un fenomeno complesso.   

• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo 

storico del periodo analizzato 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati è stata adottata la seguente 

metodologia: 

• Esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima 

chiave di lettura, adeguata al loro livello di preparazione 

• Uso di schemi concettuali in cui sono stati presentati, ove possibile,  alcuni 

concetti o passaggi logici e in cui sono stati organizzati i fatti storici 

• Riflessione sugli argomenti analizzati attraverso il dialogo in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state strutturate in modo da individuare: 

In termini di conoscenza il livello di assimilazione dei contenuti e di gestione 

delle informazioni. 

In termini di capacità quelle di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e 

compreso, di individuare gli elementi fondamentali delle questioni analizzate, 

di stabilire relazioni tra le teorie e  tra i fatti e di esprimere considerazioni 

personali fondate.  

In termini di competenza il livello raggiunto nella soluzione autonoma di 

questioni e problemi. 

 

Nella valutazione delle prove scritte e delle interrogazioni orali, sono stati 

presi in considerazione i seguenti descrittori: 

• Comprensione del quesito o della traccia proposta o delle risposte fornite e 

pertinenza della risposta 

• Conoscenza dell’argomento  

• Capacità di analisi e di sintesi 
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• Capacità espositiva e uso del linguaggio specifico 

• Capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

Una valutazione sufficiente è stata assegnata a studenti con conoscenza 

dei contenuti principali del programma di filosofia e di storia, capaci di 

effettuare collegamenti semplici tra fatti e teorie, di esprimere valutazioni 

fondate su idee, fatti e argomentazioni razionali ed in grado di esprimersi con 

un linguaggio semplice, ma chiaro e senza commettere gravi errori. 

 

VERIFICHE 

 

L’acquisizione dei contenuti è stata verificata in modo costante attraverso: 

• Interrogazioni orali individuali. 

• Verifiche scritte strutturate, in particolare questionari con quesiti a risposta 

singola e a risposta sintetica e testo argomentativo. 

• Discussione in classe sui temi trattati. 

                                         

          

Roma,15 maggio 2019       l’insegnante 

                   Prof.ssa   Fiorella Vegni 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 Prof.ssa Fiorella Vegni 

 

Nello svolgimento del programma di Filosofia sono stati sviluppati e 

seguenti nuclei tematici:  

1. Lo stato: dallo stato etico, alla società senza stato, allo stato liberal-

democratico 

2. La condizione esistenziale dell’uomo: l’uomo capace di cogliere 

l’assoluto, l’uomo  e il dolore, la centralità del singolo, l’uomo alienato e 

liberato, l’uomo sottratto all’oggettività scientifica. 

3. La crisi delle certezze: sospettare delle ideologie che nascondono 

interessi di classe, sospettare dei valori morali  assoluti che hanno origini 

umane, sospettare della coscienza per la presenza dell’inconscio. 

 

• IL ROMANTICISMO e L’IDEALISMO 

Il contesto storico-culturale. 

Le premesse del Romanticismo nel movimento dello  Sturm und drang 

Il circolo di Jena 

Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. Gli atteggiamenti caratteristici del 

Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica, l’esaltazione del 

sentimento e dell’arte, il senso dell’infinito, la sehnsucht, l’ironia, il titanismo e 

lo streben, la nuova concezione della storia, la nazione e il concetto di 

popolo, la spiritualità della natura, l’ottimismo. 

L’idealismo come panteismo spiritualistico e monismo dialettico. 

 
• J. G. FICHTE   

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

L’idealismo come scelta morale 

L’infinità dell’Io. Il confronto tra l’ Io penso di Kant e Io puro di Fichte. 

La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica, i caratteri dell’agire morale  

L’evoluzione della riflessione politica del filosofo: liberismo, statalismo 

socialistico e autarchico. 

Lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania. 

 

• W. F. HEGEL  
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Indicazioni generali sulla vita e le opere  

Le tesi di fondo del sistema: i concetti di infinito e di finito, l’identità di reale e 

razionale, la funzione della filosofia 

Il confronto critico con l’Illuminismo, Kant, il Romanticismo e Fichte  

La dialettica hegeliana. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

La struttura dell’opera e una sintesi delle sei figure in cui è articolato il testo 

Cenni alle figure più importanti della Coscienza   

Analisi delle figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e 

scetticismo, la coscienza infelice. 

Le partizioni del “sistema” hegeliano: Logica, Natura e Spirito. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche.  

Cenni sulla Logica: la logica ontologica, la sua funzione e le sue articolazioni 

fondamentali  

Cenni sulla filosofia della natura: la concezione della natura di Hegel e le 

triadi principali  

La filosofia dello Spirito: cenni alla filosofia dello spirito soggettivo 

Analisi dello spirito oggettivo: Il diritto astratto, la moralità 

L’Eticità: famiglia, società civile, Stato ( diritto interno, diritto esterno e Storia) 

Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia 

 

• A. SCHOPENHAUER   

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

Le radici culturali del sistema 

Il mondo come rappresentazione  

La metafisica di Schopenhauer: la volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue 

manifestazioni 

L’esistenza: il dolore, il piacere e la noia, la sofferenza universale, l’illusione 

dell’amore (pessimismo esistenziale)  

Il pessimismo cosmico, sociale e storico e la critica all’ottimismo cosmico, 

sociale e storico 

Le vie di liberazione dalla Volontà: arte, etica e ascesi 

 

• S. KIERKEGAARD  

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

Centro d’interesse: il singolo e la sua esistenza definita in termini di 

possibilità 

Una filosofia anti-hegeliana  

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
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Le strutture dell’esistenza: angoscia e disperazione 

Dalla a disperazione alla fede 

L’attimo e la storia 

 

• La DESTRA e la SINISTRA HEGELIANA 

Caratteri generali 

Le differenti interpretazioni della concezione hegeliana della religione 

Le differenti interpretazioni della teoria politica hegeliana  

 

• L. FEUERBACH   

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione: origini, importanza e limiti del pensiero religioso, le 

cause dell’alienazione e il dovere morale dell’ateismo 

La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la teologia 

mascherata 

L’umanesimo naturalistico  

• K.MARX   

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

I caratteri generali del marxismo. 

La critica del “misticismo logico” di Hegel. 

Il distacco da Feuerbach. Limiti e i meriti di Feuerbach. 

Lavoro e alienazione nel capitalismo  

La concezione materialistica della storia. 

Analisi dei concetti di struttura, sovrastruttura e dei loro rapporti 

Il materialismo dialettico: la dialettica della storia tra forze produttive e 

rapporti sociali di produzione; la lotta di classe 

Tematiche dal Manifesto: 

ruolo rivoluzionario della borghesia, proletariato e lotta di classe, la futura 

società comunista  

Tematiche da Il Capitale:  

i concetti di merce, di valore e di lavoro, i modelli economici: ciclo  M-D-M e 

D-M-D’, il plusvalore, il tasso di plusvalore e il tasso di profitto 

Le tendenze e le contraddizioni del sistema capitalistico.  

La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

Le fasi della futura società comunista. 
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• IL POSITIVISMO    

I caratteri generali e il contesto storico della filosofia positivista 

Le varie forme del positivismo  

 

• A.COMTE  

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

L’applicazione della legge dei tre stadi alla storia  

La sociologia  

La sociocrazia. 

 

• J. STUART MILL   

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

L’economia politica  

Il pensiero politico liberal-democratico: la libertà come valore assoluto, la 

tirannide della maggioranza,  il sistema rappresentativo e i correttivi alla 

tirannide della maggioranza. 

L’emancipazione delle donne 

 

• F. NIETZSCHE  

La crisi delle certezze in filosofia 

Indicazioni generali sulla vita e le opere  

Fasi del filosofare nietzscheano. 

La fase giovanile wagneriana-schopenhaueriana: Apollineo e dionisiaco.  

Le considerazioni sulla storia. 

La fase “illuministica” o “filosofia del mattino”: 

 La chimica della morale, il tema della “morte di Dio” e la critica alla 

metafisica.  

La fase del meriggio o di “Zarathustra”:  

i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e dell’amor fati  

L’ultimo Nietzsche:  

il nichilismo e il suo superamento, la volontà di potenza, il nichilismo, il 

prospettivismo. 

 

• S. FREUD  

Indicazioni generali sulla vita e le opere 

La scoperta del metodo psicanalitico 

L’interpretazione dei sogni  

La teoria della sessualità e il complesso edipico  
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Conscio, Inconscio e preconscio; Io, Es e Super-io  

Psicoanalisi e società 

Freud e la guerra 

 

• H. BERGSON * 

Tempo e durata 

Lo slancio vitale 

Società chiuse e aperte 

 

• K. POPPER * 

Popper e il suo tempo 

Le dottrine epistemologiche: il criterio di falsificabili 

La rivalutazione della metafisica 

La critica al marxismo e alla psicoanalisi 

Le dottrine politiche: critica allo storicismo, teoria della democrazia e 

liberalismo riformista e progressista 

 

Ore di lezione svolte al 15 maggio: 73/99 

Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia, Voll. 

2B, 3A e 3B, Paravia. 

 

Roma, 15 maggio 2019 

L’insegnante: Fiorella Vegni            
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     PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Fiorella Vegni 

 

Nello svolgimento del programma di Storia sono stati sviluppati i 

seguenti nuclei tematici:  

1. Le crisi del sistema economico capitalistico e il loro superamento. 

2. Il totalitarismo e la liberal-democrazia 

3. La genesi dei due conflitti mondiali: il nazionalismo 

4. I genocidi della prima metà del Novecento 

5. Il costituzionalismo. 

 

DEPRESSIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE E IMPERIALISMO 
La Grande Depressione. 
L’imperialismo: analisi dell’occupazione dell’Africa e dell’Asia. 
Le cause dell’imperialismo (economica, politica, sociale e periferica). 
Le linee di conflittualità tra le potenze europee a livello coloniale. 
I caratteri della “seconda rivoluzione industriale”. Taylorismo e fordismo 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA  

Giolitti al governo: il metodo, le riforme, la politica verso il Sud. 

Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana. 

La politica estera di Giolitti 

L’epilogo dell’età giolittiana.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le cause politiche ed economiche della guerra. 

Le rivalità sui Balcani e lo scoppio della guerra. 

Le alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 

1914. Dalla “guerra-lampo” alla guerra di trincea. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. 

Il fronte Occidentale e Orientale nel 1915 e 1916. 

Il concetto di genocidio e il genocidio armeno del 1915 

Tecnologia ed economia al servizio della guerra 

Il 1917: l’uscita della Russia dalla guerra e l’intervento americano nel 

conflitto. 

Il fronte italiano negli anni di guerra: le offensive nel 1915, la Spedizione 

punitiva del 1916, la sconfitta di Caporetto nel 1917 e la resistenza sul Piave. 

La fine della guerra nel 1918. 
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I Trattati di pace di Parigi: analisi del Trattato di Versailles con la Germania, 

di Saint-Germain con l’Austria e di Sèvres con la Turchia.  

La crisi dell’Impero Ottomano: la politica dei “mandati” nell’area medio-

orientale. 

La nascita della Turchia moderna e il Trattato di Losanna. 

L’assetto territoriale dell’Europa a fine guerra e la Società delle Nazioni. 

 

 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR   

Il dopoguerra in Germania. 

La nascita della Repubblica di Weimar: i caratteri istituzionali. 

I problemi economici e politici della repubblica di Weimer e la fase di 

stabilizzazione con il governo Stresemann. 

I piani Dawes e Young 

La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  

La fine del regime zarista di NicolaII  

La rivoluzione del febbraio 1917  

Brevi cenni ai governi provvisori; le tesi di aprile di Lenin. 

La rivoluzione bolscevica dell’ottobre del 1917 

La Russia bolscevica: la guerra civile, il conflitto con la Polonia, il comunismo 

d guerra, la Terza Internazionale, la Nuova Politica Economica (NEP), la 

nascita dell’URSS. 

 

GLI USA DAGLI “ANNI RUGGENTI” ALLA CRISI DEL 1929 AL NEW 

DEAL 

Gli anni ruggenti: isolazionismo, liberismo interno e protezionismo, boom 

economico, rialzo borsistico, razzismo, proibizionismo. 

Le cause congiunturali e strutturali della crisi: il crollo della Borsa e la crisi di 

sovrapproduzione. 

Analisi del crollo di Wall Street e della spirale recessiva. 

L’allargamento della crisi. 

Le risposte immediate alla crisi in USA e in Gran Bretagna. 

Le teorie di Keynes. 

Le misure economiche del “New Deal” di Roosevelt. 

Le misure sociali di Roosevelt. 

Il bilancio del “New Deal”. 
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LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA 

Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 

L’affermazione dei partiti di massa 

Il quinto governo Giolitti. 

Il movimento fascista e il suo programma 

Lo squadrismo fascista. 

La marcia su Roma e l’avvento al potere di Mussolini. 

 

IL FASCISMO IN ITALIA  

La fase legalitaria del regime (1922-25). I primi provvedimenti di Mussolini: 

il liberismo, le prime istituzioni fasciste, la riforma Gentile, la legge Acerbo. 

La crisi del governo Mussolini con il delitto Matteotti e l’Aventino delle 

opposizioni. 

Il superamento della crisi nel gennaio del 1925. 

 

LA DITTATURA DI MUSSOLINI IN ITALIA 

La nascita della dittatura: le leggi “fascistissime” del 1925-26. 

La costruzione dell’Ordine corporativoLa nuova legge elettorale del 1928 con 

il Listone fascista. 

I Patti Lateranensi del 1929. 

La costruzione del consenso: la scuola, le organizzazioni collaterali del 

fascismo, il controllo della cultura. 

Le opposizioni. 

Le leggi razziali del 1938 e la persecuzione razziale del fascismo sino al 

1945. 

Le fasi della politica economica (dal 1925 al 1939: protezionismo e 

deflazione, lo stato imprenditore, l’autarchia). 

L’evoluzione della politica estera del regime: l’attenzione per i Balcani, il 

revisionismo, l’amicizia con le potenze occidentali e l’azione di mediazione 

con la Germania di Hitler fino al 1935, l’avvicinamento al nazismo dal 1935 al 

1939.  

 

LA GERMANIA NAZISTA  

La scalata al potere di Hitler 

Il struttura totalitaria del Terzo Reich 

La politica antisemita di Hitler nella sua evoluzione dal 1933 al 1945: i campi 

di concentramento del 1933, le leggi di Norimberga del 1935, la “notte dei 

cristalli“ del 1938, i campi di sterminio dal 1941. 

La politica estera del regime nazista dal 1933 al 1939. 
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L’ETA’ DI STALIN * 

La collettivizzazione agraria. 

L’industrializzazione con i piani quinquennali. 

La costruzione dello stato totalitario. 

Il sistema dei “gulag” sovietico e gli anni del “grande terrore” di Stalin. 

Il concetto di “totalitarismo”. 

 

 

 

LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA * 

La guerra civile tra il governo repubblicano e il generale Franco. 

La politica del “non intervento” di Francia e Gran Bretagna 

Mussolini e Hitler alleati di Franco. 

Guernica. 

L’epilogo della guerra. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE * 

Le cause del conflitto. 

Le prime operazioni belliche.1939. La “guerra lampo” : l’invasione della 

Polonia e la disfatta della Francia. L’Italia nella guerra dal 1940 al 1943. 

1941: la guerra mondiale con l’operazione Barbarossa contro’URSS e 

l’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso degli USA nel conflitto 

La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943)   

La guerra e la  Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Il neofascismo di Salò   

Le “foibe” tra 1943 e 1945 e il dramma dei profughi. 

Le ultime fasi della guerra: dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca, 

la bomba atomica e la resa del Giappone 

La pace di Parigi. 

 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI * 

Le nuove organizzazioni mondiali 

I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 

L’inizio della guerra fredda 

Le due Germanie e la nascita della NATO 
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CITTADINANZA E  COSTITUZIONE.  

 

La Costituzione italiana 

I caratteri generali  della Costituzione del 1948 

La Costituzione italiana: un nobile compromesso 

Assemblea costituente e Costituzione 

La struttura della Costituzione italiana 

La revisione costituzionale: art. 139 

I principi fondamentali della Costituzione italiana. art. 1-12 * 

Il potere legislativo: art. 70-71-72-73 (composizione e funzioni) * 

Il potere esecutivo: il Governo art. 92 e 95 (funzioni e Presidente del 

Consiglio) * 

Il Presidente della repubblica: art. 83 e 87 (le funzioni) * 

La Corte Costituzionale come organo di garanzia art. 134-135-136-137-138-

139 (organizzazione e compiti) * 

 

L’immigrazione.  

Riferimenti normativi. Scheda di sintesi 

La legge Salvini sull’immigrazione (Conferenza cura dal centro Astalli). 

Scheda di sintesi. 

 
Percorso della Memoria: 
27 gennaio 1945. Giornata della Memoria. Lettura e analisi di Primo Levi I 
Sommersi e salvati 
10 febbraio 1947. Giorno del Ricordo. Conferenza sulle vicende del confine 
orientale. Le foibe del 1943 e del 1945, l’esodo dei giuliano-dalmati. 
 

PS. Al momento della redazione del programma alcuni degli ultimi argomenti 

di Storia contrassegnati con * non sono ancora stati svolti. Mi riservo di 

eliminare dal programma d’esame, una volta concluse le lezioni, quelle parti 

di esso che non sia possibile trattare durante le lezioni che restano a 

disposizione.  

 

Ore di lezione svolte al 15 maggio: 58/66 

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

 

Roma, 15 maggio 2019 

L’insegnante: Fiorella Vegni              
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SCHEDA DISCIPLINARE 

CLASSE V C 

MATEMATICA E FISICA 

 

La classe mi è stata affidata per l’intero triennio sia per la matematica che 

per la fisica. 

Quest’anno la classe, nel suo complesso, ha lavorato con determinazione 

e regolarità, collaborando attivamente anche se in pochissimi alunni è tuttora 

presente un impegno superficiale.  

Il programmi sono stati regolari nel triennio. 

 

In Matematica, dal punto di vista degli obiettivi raggiunti, la classe presenta 

una situazione disomogenea. Un gruppo ha raggiunto livelli buoni 

impegnandosi con continuità e determinazione, costruendo nel tempo le 

competenze necessarie; un secondo gruppo, più numeroso, non è riuscito a 

raggiungere completamente gli obiettivi propri della disciplina, non riuscendo 

ad essere autonomo nello svolgimento delle prove, queste difficoltà 

emergono chiaramente nello scritto, dove molti di loro solo se sono ben 

guidati sono in grado di raggiungere risultati sufficienti. 

 La classe nel suo complesso si attesta su livelli di sufficienza. Per quasi 

tutti è stato rimarchevole l’impegno e la determinazione nel lavoro. 

 

Per Fisica la classe si attesta su livelli sufficienti, per molti la preparazione 

teorica è decisamente buona, maggiori difficoltà si palesano negli scritti dove 

emergono le stesse difficoltà presenti in matematica. Il programma è in linea 

con le indicazioni nazionali.  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA 

Al termine del corso l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i 

contenuti fondamentali previsti dal programma ed essere in grado di: 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche 
di trasformazione di formule 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione 

- risolvere un problema per via sintetica o per via analitica 
- interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
- utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale 
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI FISICA 

Al termine del corso l’alunno dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i 

contenuti fondamentali previsti dal programma ed essere in grado di: 

- comprendere la capacità previsionale della fisica 
- collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà 

quotidiana 
- riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche 
- distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

VERIFICHE 

Gli strumenti di valutazione del processo di formazione e il raggiungimento 

degli obiettivi da parte di ciascuno studente sono stati: discussione guidata 

con la classe, interrogazioni, problemi, quesiti, esercizi, test.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda gli scritti di matematica e fisica, pur tenendo conto 

della correttezza del calcolo, ho premiato la correttezza della strategia 

risolutiva: a tal fine, ho sempre sollecitato gli alunni a commentare lo 

svolgimento degli esercizi. Durante lo svolgimento del calcolo dei limiti, al 

fine di individuare il teorema a cui fanno riferimento ho fatto loro utilizzare 

delle sigle FI (forma indeterminata), CA (criterio asintotico), GI (gerarchia 

degli infiniti) DH (de L’Hospital) 
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I criteri individuati sono stati: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, 
metodi e tecniche  

- Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare. Proprietà di linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione puntuali e logicamente rigorosi. Scelta di 
procedure ottimali e non standard. 

- Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni 
geometriche e dei grafici. 

- Problema risolto in tutte le sue parti e risposte complete ai quesiti 
affrontati  

 

Relativamente alla correzione delle simulazioni della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato, è sempre stato prassi comune nel dipartimento di 

matematica e fisica del Liceo Malpighi utilizzare la griglia di correzione 

proposta dal Ministero. In ultimo ho consigliato ai miei alunni di svolgere un 

numero di quesiti maggiore di quello richiesto all’esame, valutandone poi i 

quesiti risolti nel modo più corretto e completo.  

 

Naturalmente oltre alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte, 

hanno concorso alla valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

partecipazione al dialogo educativo, impegno, progresso rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

 

 

15 maggio 2019 

 

L'insegnante 

Silvia Nocera 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
FUNZIONI  

Funzioni iniettive, suriettive e biettive. Funzioni monotone (crescenti e 

decrescenti). Funzioni composte. Funzioni inverse. Funzioni pari e dispari. 

Funzioni periodiche. Funzioni elementari e loro proprietà: funzione razionali, 

irrazionali, goniometriche, logaritmiche e loro inverse. 

Determinazione del campo di esistenza di funzioni. 

 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 

REALE.  

Limiti 

Concetto di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito 
per una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro. Limite per una 
funzione all'infinito. Teoremi fondamentali sui limiti (Unicità - Permanenza 
del segno - Criterio del confronto  -tutti senza dimostrazione-). Calcolo di 
limiti. Criterio asintotico. Gerarchia degli infiniti 

Continuità 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Limiti 
notevoli. Infiniti ed infinitesimi. Punti di discontinuità. Teorema di 
Weierstrass. Teorema degli zeri. Teorema dei valori intermedi. 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

Concetto di derivata 

rapporto incrementale; significato geometrico della derivata; continuità delle 

funzioni derivabili; derivate successive; significato cinematico della derivata 

Calcolo delle derivate (polinomi interi, cosx, senx, ax. lgax) e teoremi su di 

esse: derivata della somma; derivata del prodotto; derivata del rapporto 

(tutti senza dimostrazione) 

Formule di derivazione. 

Teorema di Rolle (con dimostrazione); teorema di Cauchy (senza 

dimostrazione); teorema di Lagrange (con dimostrazione); teorema di De 

L'Hospital (senza dimostrazione) 
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Studio dell'andamento di una funzione 

Definizione di differenziale; funzioni decrescenti e crescenti: definizioni e 

teoremi; massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione: definizioni e 

teoremi; flessi: definizione e teoremi; andamento della curva attraverso lo 

studio del segno della derivata prima e seconda; teoria degli asintoti 

Problemi di massimo e minimo 

 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrale indefinito 

Definizione e proprietà; integrali immediati; integrali di funzioni razionali 

fratte (con il denominatore di grado 1 o 2); integrazione per sostituzione; 

integrazione per parti.  

Integrale definito 

definizione e significato geometrico; teorema di Torricelli-Barrow (con 

dimostrazione); funzioni primitive; teorema del valor medio (con 

dimostrazione) 

Il problema di Cauchy 

Integrali impropri 

Calcolo di aree e volumi 

area di una regione piana limitata da curve; calcolo dei volumi; Calcolo dei 

volumi dei solidi di rotazione sia attorno all’asse x che asse y 

L’integrale nella fisica: la velocità e la posizione, il lavoro, il potenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

PROBABILITA'  

Calcolo combinatorio 

Definizione classica di probabilità; eventi dipendenti ed eventi indipendenti; 

probabilità contraria 

Somma e prodotto logico di eventi; 

La probabilità nel piano 
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Probabilità totale; Teorema di Bayes.. 

Distribuzioni di probabilità: Binomiale, Poisson, Gaussiana 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Coordinate nello spazio, vettori nello spazio 

Il piano e la sua equazione 

La retta e la sua equazione 

Posizioni reciproche tra rette e tra piani e rette 

La sfera 

 

Le parti di programma in corsivo saranno sviluppate dopo il 15/5/2019 

 

Testo di riferimento: Bergamini Trifone, Matematica Blu 2.0, Zanichelli 

Roma 15/5/2019 

 

L’insegnante   Silvia Nocera 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
 

L’ELETTROMAGNETISMO 

Il campo magnetico 

Calamite e fenomeni magnetici 

La forza di Lorentz 

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente 

Campi magnetici generati da correnti elettriche. 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: la legge di 

Biot-Savart 

Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide: casi 

particolari 

Il teorema di Gauss 

Materiali magnetici 

L’induzione elettromagnetica 

 I quattro esperimenti di Faraday. La legge di Faraday-Neumann. La legge 

di Lenz e la conservazione dell’energia 

 Induzione e autoinduzione 

 Produzione di corrente elettrica: motori elettrici 

 Induttanza. Energia magnetica 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 Le equazioni di Maxwell. Il termine mancante. La corrente di spostamento.  

 La velocità della luce e delle onde elettromagnetiche 

 Produzione delle onde elettromagnetiche (cenni). Relazione tra E e B. 

 Il vettore di Poynting 

 La polarizzazione 
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LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 I postulati della relatività ristretta.  

 La simultaneità nella relatività 

 La dilatazione degli intervalli temporali. Gli orologi a luce. Viaggio spaziale 

e decadimento biologico 

 La contrazione delle lunghezze. Il decadimento del muone 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 Lo spaziotempo e gli invarianti relativistici 

 La quantità di moto relativistica. La conservazione della q.d.m. 

 L’energia relativistica 

 

LA STRUTTURA DELLA MATERIA  

 Le origini della meccanica quantistica 

 La crisi della fisica classica. 

 Il corpo nero: la legge di Wien, la legge di Railaigh-Jeans (solo aspetti 

qualitativi) 

 L’ipotesi di Plank: il quanto d’azione 

 L’effetto fotoelettrico. Il fotone. La spiegazione di Einstein 

 La diffusione di Compton 

 Il comportamento ondulatorio della materia. La relazione di De Broglie 

 L’esperimento di Davisson e Germer: la diffrazione degli elettroni 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 Le origini del modello atomico, il modello di Rutherford, il modello di Bohr 

(cenni) 
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Le parti di programma in corsivo saranno sviluppate dopo il 15/5/2019 

 

 

Testo di riferimento: Walker, Fisica 2 e 3,  Zanichelli 

 

 

Roma 15/5/2019 

 

L’insegnante   Silvia Nocera 
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Relazione Finale di Scienze 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe V sez. C – Docente Sabrina De Meo 

 

Profilo della classe 

 

La classe nella quale ho insegnato solo quest’anno è composta di 24 alunni 

ed è risultata sufficientemente omogenea per impegno, capacità e 

partecipazione al dialogo scolastico, anche se ha mostrato delle fragilità nelle 

competenze di base di biologia e di chimica generale ed inorganica. Tali 

fragilità derivano dagli anni scorsi, in cui parti cospicue di programma di 

biologia ma in particolare di chimica non sono state svolte. All’inizio di 

quest’anno, dopo aver rilevato le carenze generalizzate di chimica non 

imputabili agli studenti, ho deciso che durante la trattazione dei vari 

argomenti del programma di chimica organica si sarebbero svolti richiami a 

nozioni di chimica generale ed inorganica degli anni precedenti; inoltre, se 

l’argomento non fosse stato conosciuto, sarebbe seguita una breve 

spiegazione. Gli studenti si sono anche impegnati a chiedere al docente e a 

ricercare personalmente nozioni non note, laddove durante il loro studio le 

avessero incontrate. 

Nonostante le loro evidenti difficoltà, un gruppo cospicuo di studenti ha 

mostrato interesse per la materia, partecipazione adeguata alle lezioni svolte 

in classe, costanza e serietà nel lavoro a casa. Il profitto di questi alunni si è 

attestato su risultati discreti e per alcuni anche buoni. Un altro gruppo di 

studenti, pur mostrando interesse e partecipazione ha evidenziato alcune 

difficoltà nel colmare le lacune preesistenti. Un numero molto esiguo di alunni 

è apparso non sempre attento in classe e discontinuo nello studio a casa e 

ciò ha reso più difficoltoso il percorso di studio. Per quanto concerne i risultati 

raggiunti, la maggior parte degli allievi ha conseguito un livello sufficiente di 

conoscenza e competenza del programma di quest’anno; in alcuni casi, la 

sufficienza è stata raggiunta con difficoltà nella seconda parte dell’anno. Si 

può affermare che molte carenze della chimica generale ed inorganica 

permangono ma che molti studenti hanno mostrato voglia di superare le 

difficoltà. Si rileva che non tutti hanno autonomia e senso critico nello studio e 
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sia nelle verifiche scritte che orali hanno spesso bisogno di essere guidati; un 

piccolo numero di studenti è invece in possesso di un livello di competenze 

tale che permette loro autonomia e senso critico nello svolgimento del lavoro. 

 

 

Finalità della disciplina 

 

Il percorso di chimica e quello di biologia s’intrecciano nella biochimica e 

nelle biotecnologie, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle 

situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare 

quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. Per lo studio delle 

biotecnologie si è fatto ricorso alle conoscenze di chimica organica che 

permettono la comprensione del meccanismo di azione dei vari processi 

cellulari. L’obiettivo di questa parte di programma è di fornire i concetti base e 

le applicazioni di quei settori delle discipline scientifiche così affascinanti e in 

continuo progresso. 

Nell’ultima parte dell’anno si sono affrontati alcuni temi di Scienza della Terra 

inerenti ai processi endogeni all’interno del nostro pianeta. 

 

Principali obiettivi trasversali per i quali si è lavorato 

 

 interpretare un testo o un’immagine 

 applicare regole, principi e generalizzazioni 

 produrre un testo orale e scritto, utilizzando un linguaggio specifico 

 cogliere nessi e relazioni all’interno di tematiche e problemi 

 effettuare confronti, evidenziando affinità, differenze e contrapposizioni 

 integrare e collegare le conoscenze di ambiti disciplinari diversi 

 effettuare sintesi efficaci 

 

Obiettivi propri della disciplina 

 

Conoscenze:  

 delle principali molecole organiche 

 dei vari gruppi funzionali e le loro proprietà 

 dell’evoluzione storica delle biotecnologie 

 dei principi base delle biotecnologie 

 delle implicazioni bioetiche delle biotecnologie 

 dei principali concetti riguardanti l’attività endogena della Terra 
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 del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze: 

 rappresentare le struttura delle molecole organiche 

 attribuire nome e classe di appartenenza ai principali composti organici 

 mettere in relazione la struttura dei composti con la disposizione 

spaziale degli atomi 

 mettere in relazione la configurazione dei composti e la presenza dei 

gruppi funzionali con la loro reattività 

 mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi 

biochimici 

 mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni  

 saper riconoscere le caratteristiche dei principali fenomeni che 

modellano la Terra dall’interno 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Capacità: 

 rielaborare quanto appreso, esponendo in modo sintetico ed efficace 

 ricondurre le conoscenze a problematiche scientifiche 

 utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi 

complessi 

 

 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

 

Risulta prevalente la lezione frontale, anche se si è cercato di stimolare la 

discussione in classe e l’approfondimento individuale. Nell’insegnare la 

disciplina ho dato maggior risalto alla discussione e al ragionamento piuttosto 

che alla conoscenza mnemonica di leggi e nozioni. 

Per gran parte dell’anno sono stati svolti argomenti di chimica organica, 

biochimica e solo negli ultimi due mesi si è affrontato alcuni temi di Scienze 

della Terra. Il programma di scienze risulta molto ampio nei nuovi programmi 

ministeriali a fronte di un monte orario dell’ultimo anno ma anche degli anni 

precedenti non congruo per affrontare argomenti non solo vasti ma anche 

complessi, tutto ciò associato all’esigenza di verifiche orali e scritte per 

valutare il raggiungimento degli obiettivi e mettere in atto, se necessario, un 

recupero in itinere. Per questo motivo, nonostante l’impegno di molti studenti 

e della docente si sono dovuti sacrificare alcuni argomenti previsti per una 

mera questione di tempistica. 
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Verifiche e valutazioni 

 

Sono stati effettuati due tipi di verifiche: 

 

Formative: per accertare il processo di acquisizione dei contenuti, la validità 

del percorso scelto e della metodologia usata e per comunicare agli alunni il 

loro stato di preparazione ed effettuare, se necessario, interventi di recupero. 

 

Sommative: al termine di un modulo o comunque di un gruppo di argomenti 

svolti e mirata a verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati per 

quella fase curriculare. 

Gli strumenti usati sono stati: 

 interrogazioni orali, per abituare gli alunni ad esporre correttamente le 

conoscenze acquisite e poter valutare la capacità espositiva 

 interventi “dal posto”, valutando la pertinenza della risposta e la 

capacità di collegamento dei concetti-chiave 

 prove scritte con questionari, esercizi di chimica, quesiti a risposta 

aperta 

 

La valutazione quadrimestrale ha tenuto conto: 

 del grado di preparazione complessivo raggiunto da ciascun alunno, 

anche in rapporto alla situazione di partenza 

 della capacità espositiva, logica e sintetica 

 della capacità di rielaborazione individuale 

 

 

 

 

 

 

 Libri di testo adottati 

 

D. Sadava, D. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca, Chimica 

organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli Editore 

E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

edizione blu: minerali, rocce, vulcani e terremoti. Zanichelli Editore 
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E. Lupia Palmieri. M. Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

edizione blu: tettonica delle placche, storia della Terra, interazioni fra 

geosfere, modellamento del rilievo. Zanichelli Editore 

 

 

 

 

Programma di Scienze 

 

Chimica organica: generalità composti organici, caratteristiche dell’atomo di 

carbonio, orbitali ibridi. Rappresentazioni composti organici: formule: di 

Lewis, razionali, condensate e topologiche. Isomeria: isomeri di struttura e 

stereoisomeri. Enantiomeri e chiralità.  

 

Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami 

intermolecolari, reattività dei gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi 

elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. Rottura omolitica ed eterolitica. 

Reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. 

Nomenclatura dei gruppi alchilici. Nomenclatura degli alcani. Isomeria di 

catena e conformazionale. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: combustione 

e di alogenazione. 

 

Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, 

geometrica e di conformazione. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: 

combustione, alogenazione e addizione. 

 

Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. 

Isomeria di posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di 

addizione al doppio legame: idrogenazione, addizione elettrofila 

(alogenazione, acidi alogenidrici e idratazione). Regola di Markovnikov. 

 

Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. 

Isomeria di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche: insolubilità in 

acqua e acidità alchini terminali. Reazioni di addizione: idrogenazione, 

addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici, idratazione). Regola di 

Markovnikov. 
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Idrocarburi aromatici: struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. 

Idrocarburi aromatici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. 

Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione ed alchilazione. 

Reattività del benzene monosostituito. Orientazione del secondo sostituente. 

Idrocarburi aromatici policiclici. 

 

Alogenuri alchilici: nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. 

Reazioni di sostituzione (Sn2 e Sn1) e di eliminazione. 

 

Alcoli: caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. 

Sintesi: reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e 

chetoni. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche. Reazioni: rottura del legame O-

H, rottura del legame C-O, reazione di ossidazione. Polioli. 

 

Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà fisiche. 

Reazioni chimiche. Eteri ciclici. 

 

Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni. 

 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare 

e nomenclatura. Sintesi: reazione di ossidazione degli alcoli. Proprietà 

fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, riduzione, ossidazione. Tautomeria 

cheto-enolica. Saggi di Fehling e di Tollens. 

 

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare 

e nomenclatura. Sintesi. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del 

legame O-H, sostituzione nucleofila acilica. 

 

Derivati degli acidi carbossilici 

 Esteri: caratteristiche, nomenclatura, sintesi e reazioni. 

 Ammidi: caratteristiche, classificazione e nomenclatura. 

Comportamento neutro delle ammidi. Sintesi e reazioni. 

 Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi e acidi 

bicarbossilici. 

 

Ammine: caratteristiche del gruppo amminico. Nomenclatura e 

classificazione. Proprietà fisiche e chimiche. Reazione di salificazione. 
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Energia ed enzimi: metabolismo (anabolismo e catabolismo). Ruolo 

dell’ATP. Caratteristiche generali di un enzima. Specificità del legame tra 

enzimi e substrato. Catalisi enzimatica. Regolazione enzimatica. 

 

Biotecnologie: biotecnologie ieri e oggi. Campi di applicazione delle 

biotecnologie. Biotecnologie in campo biomedico: cellule staminali, colture 

cellulari. Clonazione. 

 

Fenomeni vulcanici: meccanismo eruttivo, tipi di eruzione, attività vulcanica 

esplosiva ed effusiva. Stili e forme dei prodotti e degli apparati vulcanici. 

Vulcanesimo secondario. Rischio vulcanico.  

 

 

 

Argomenti ancora non trattati alla data del 15 Maggio 2019 

 

Fenomeni sismici: studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde 

sismiche. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. I sismografi. La 

“forza” di un terremoto. Previsione e prevenzione di un terremoto. 

 

Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Superfici di 

discontinuità sismica. Flusso di calore. Temperatura interna della terra. 

Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo. Isostasia. 

 

Dinamica della litosfera: deriva dei continenti, dorsali oceaniche, faglie 

trasformi, fosse abissali. Espansione e subduzione. Anomalie magnetiche sui 

fondi oceanici. 

 

Tettonica delle placche: placche litosferiche e loro margini. Orogenesi. 

Ciclo di Wilson. Verifica del modello. Moti convettivi e punti caldi. 
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RELAZIONE FINALE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE. Prof.: G. BRAVINI 

La classe è composta da 24 studenti. Per quanto concerne la materia 

Disegno e Storia dell’Arte si è deciso nella riunione con i colleghi della 

stessa, tenutasi all’inizio dell’anno scolastico, di non svolgere in quest’ultimo 

anno di scuola il disegno grafico e relative prove od esercitazioni, per far si 

che gli studenti si concentrassero sul programma di Storia dell’arte. Dal punto 

di vista didattico la classe si presenta abbastanza omogenea riguardo il 

profitto, il grado di apprendimento e la preparazione culturale con alcune 

eccellenze quantificabili in tre studenti. Si denota un secondo gruppo di 

studenti che rientra in una fascia compresa tra il distinto e l’ottimo, composto 

da undici studenti. Il resto della classe rientra nella fascia di valutazione più 

bassa, ossia tra il sufficiente e il distinto, e questo quadro già emergeva 

dall’anno scolastico scorso, in quanto sarebbe il frutto della scelta di non 

fermare almeno quattro studenti molto deboli tra il terzo ed il quarto anno. 

Nel complesso il clima che si vive durante le lezioni è molto buono, anche se 

si denota una tendenza a distrarsi ogni tanto o a colloquiare con più 

compagni di banco. La classe nel complesso partecipa proficuamente 

durante le lezioni, ed in particolare alcuni studenti si distinguono ponendo  

domande pertinenti e specifiche, mentre altri si distraggono parlando tra loro.  

In definitiva la classe V° C per quanto concerne la Storia dell’Arte risulta, dal 

punto di vista didattico – disciplinare, una discreta classe con punte di 

eccellenza, ma con varie potenzialità individuali non completamente 
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espresse, dovute probabilmente anche a dei parametri di poca autostima, 

bassi stimoli allo studio ed a migliorarsi. 

 Roma, 15/05/2019     

                                                                  Il prof. Giancarlo Bravini 

Classe 5  Sezione C      Anno Scolastico    2018/19 

 

PROGRAMMAZIONE Didattica: documento finale docente 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte                                         Professore: Giancarlo 

Bravini 

 ) 

OrOre settimanali n. 2 2    2 x 32 settimane =  64 ore di lezione annue:  

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

LaLa  classe appare  omogenea e sufficientemente  motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione 
nella disciplina.  La classe adotta un  linguaggio scritto ed orale più che buono. Vi è stato il raggiungimento degli obiettivi 
imprescindibili  per la valorizzazione delle competenze. 

 
 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA 

MINIMO COMUNE, CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE 
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale per l’area della Storia dell’Arte. 

 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – 
art.1, comma 622  e s . m.): 

Competenze Abilità Conoscenze 

Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una 
descrizione delle opere 
d’arte affrontate; 

- Saper correttamente 
utilizzare una specifica 
terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare 
un’opera o un fatto 

        

Storia dell’Arte: 

- Utilizzare più metodi per 

analizzare e leggere opere  

d’arte, anche attraverso l’uso 

di sistemi multimediali. 

- Riconoscere il periodo 

 

         Storia dell’Arte: 

Conoscenza degli 

elementi di base 

fondamentali del 

linguaggio della 

comunicazione visuale 

per capire opere di 
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artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di 
contestualizzare 
opportunamente l’opera 
d’arte, la personalità 
artistica, il movimento o 
la tendenza; 
 
 

- Correttezza dei dati 
storici indicati; 

- Capacità di analizzare 
l’opera d’arte in termini 
iconologici, 
evidenziandone i 
significati evidenti e 
quelli non 
immediatamente 
riconoscibili. 

- Conoscenza dei 
principali aspetti 
specifici relativi alle 
tecniche di produzione 
delle opere d’arte. 
 

storico e il luogo in cui è stata 

prodotta un’opera d’arte. 

- Individuare i principali 

caratteri stilistici, l’uso delle 

tecniche e i materiali 

impiegati. 

 

- Riconoscere gli elementi 

formali (codici iconici), le 

regole compositive (spazio, 

proporzioni) nelle opere 

d’arte. 

- Riconoscere gli elementi 

della struttura, la funzione e il 

valore d’uso nelle opere di 

architettura e di scultura. 

- Riconoscere la dimensione 

simbolica delle immagini 

sacre e profane attraverso 

l’analisi iconografica. 

- Confrontare le tecniche, le 

modalità costruttive, gli stili 

tra le opere (architettura, 

scultura e pittura) 

rapportandole ai luoghi e ai 

periodi storici studiati. 

- Utilizzare i supporti 

multimediali e audiovisivi per 

analizzare le opere d’arte. 

- Utilizzare una corretta 

terminologia per definire 

l’oggetto artistico. 

 

pittura, scultura e 

architettura. 

- Gli Impressionisti: 
Monet; Degas,  
Manet; Renoir; Van 
Gogh: 

- L’Art Nouveau: 

- Gustav KLIMT 

- I Fauves ed Henri 

MATISSE 

- L’ESPRESSIONISMO: 

Edvard MUNCH 

- Il Novecento delle 

Avanguardie storiche 

- Il CUBISMO: Pablo 

PICASSO 

- Il FUTURISMO in Italia: 

- Filippo MARINETTI 

- Umberto BOCCIONI 

- Antonio SANT’ELIA 

- Giacomo BALLA 

- Il DADA: Hans HARP e 

Marcel DUCHAMP 

- Il SURREALISMO: 

- Joan MIRO’ 

- Renè MAGRITTE 

- Salvador DALI’ 

- L’ASTRATTISMO: 

- Vasilij KANDINSKIJ 

- Pietr MONDRIAN e De 

Stijl 

- IL RAZIONALISMO in 

Architettura: 
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- L’esperienza del 

Bauhaus: 

- LE CORBUSIER 

- FRANK LLOYD 

WRIGHT 

- IL RAZIONALISMO IN 

ITALIA: 

- Giuseppe TERRAGNI 

- Marcello PIACENTINI 

- Giovanni MICHELUCCI 

- LA METAFISICA: 

- Giorgio de CHIRICO 

- L’Ecole de Paris: 

- Amedeo MODIGLIANI 

- Verso il 

Contemporaneo: ARTE 

INFORMALE: 

- Alberto BURRI e Lucio 

FONTANA 

- LA POP ART: 

- Andy WARHOL 

- Roy LICHTENSTEIN 

- Industrial DESIGN 

- L’ARCHITERTTURA 

DEGLI ANNI 

SESSANTA E 

SETTANTA: VARI 

ARTISTI. 

 
 

 

Data, 15/05/2019                                                                                                                            
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Gli studenti                                                            Il docente 

 

RELAZIONE FINALE  

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

 

anno scolastico 2018/2019 

classe V C 

La classe, da me seguita in tutti e cinque gli anni del percorso liceale, è 

formata da elementi eterogenei per struttura fisica e attitudini allo sport. Le 

qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate sono apparse nella norma 

con alcuni casi di eccellenza ,alcuni ragazzi hanno partecipato, con ottimi 

risultati, a diverse iniziative di carattere sportivo a cui il nostro Liceo ha 

aderito (Volley Scuola e Campionati studenteschi ). L’impegno e la 

partecipazione sono stati generalmente adeguati alle situazioni didattiche 

presentate e alle capacità personali. La frequenza alle lezioni è stata  per tutti 

sempre regolare. Le attività programmate all’inizio dell’anno scolastico 

risultano svolte regolarmente, si è tentato, con discreti risultati, di spingere gli 

alunni ad una interiorizzazione della propria fisicità, non limitandosi ad un 

naturale sfogo dell'esuberanza giovanile, ma all'acquisizione di un rispetto 

permanente della propria e dell'altrui corporeità. Nel corso dell’anno 

scolastico si sono privilegiate, soprattutto nel primo quadrimestre,  le lezioni 

teoriche in preparazione all’Esame di Stato. Di conseguenza  il lavoro 

annuale si è svolto con regolarità e serenità, anche in virtù dell’ottimo  

rapporto che si è instaurato con gli studenti. I risultati conseguiti dagli allievi 

sono mediamente più che buoni, non mancano tuttavia alcuni che, più di altri, 

hanno saputo utilizzare le opportunità offerte, partecipando con maggiore 

interesse ed assiduità e conseguendo un ottimo profitto. La valutazione tiene 

conto dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e dell’insegnante, delle 

attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, dell’interesse della 

partecipazione e dei risultati conseguiti anche in ambito extrascolastico. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI: 

 Sviluppo sano, corretto e armonico, ottenuto attraverso il miglioramento 
della scioltezza articolare, il potenziamento fisico, l’arricchimento degli 
schemi motori, l’affinamento delle capacità coordinative e condizionali. 

 Raggiungimento di una capacità critica che consenta l’auto-valutazione 
e l’auto correzione. 

 Acquisizione di una maggiore sicurezza di se. 

 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 frontale collettiva 

 Lezioni interattive  

 Lavori di gruppo 

 Problem solvine 

 Approfondimento e discussione. 
 

SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI 

 Spazi esterni attrezzati (poco) 

 Palestre  

 Audiovisivi 
 

VALUTAZIONE: 

             La valutazione e le verifiche sono momenti tesi alla raccolta delle 

osservazioni necessarie alla programmazione dell’intervento didattico 

successivo (feed-back educativo ). In quest’ottica  l’errore non è più una 

devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 

esperienza. All’interno di questo quadro l’allievo può assumere un ruolo 

positivo, può, osservando e analizzando le varianti disponibili, interagire con il 

contesto e con la situazione didattica presentando progetti operativi,sia pure 

limitati e controllati. 
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Roma    15  maggio 2019      Il docente 

       Prof.  Claudio  Ticconi 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2018\2019 

CLASSE  V  C 
 
Premessa : Gli obiettivi indicati nei programmi Ministeriali sono stati quasi 
completamente esauriti. Durante le lezioni si è cercato di utilizzare l’ambiente 
e il materiale a disposizione della scuola. 
 

PROGRAMMA 
 
Potenziamento organico: corse ad andature varie per durata e ritmi 
progressivamente crescenti.                              
Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero con intensità crescenti, 
esercizi con sovraccarico (pesi).                                            
Mobilizzazione del busto: esercizi combinati nelle varie posizioni. 
Scioltezza articolari e periarticolari : si è tentato di impostare esercizi di 
stretching 
Coordinazione neuromuscolare : eserc. di coordinazione oculo-manuale  
 
Attività sportiva: pallacanestro , pallavolo, tennis tavolo, badminton, calcio a 
cinque 
 
Nozioni di igiene e di tutela della salute 
 
Si sono approfonditi i seguenti argomenti teorici: 

I. Teoria dell’allenamento (meccanismo della super- 
compensazione) 
II.            I dolori muscolari post sforzo 
III.            I principi dell'allenamento 
IV.            Capacità condizionali (forza resistenza ecc.) e capacità 

coordinative 
V.            Gli alimenti nutrienti 
VI.            Il fabbisogno energetico 
VII. Il fabbisogno plastico rigenerativo 
VIII. Il fabbisogno bioregolatore e protettivo 
IX.            Il metabolismo energetico 
X.            La dieta equilibrata (la piramide alimentare) 
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XI.            La composizione corporea 
XII. L'alimentazione e lo sport 
XIII. Il Doping  

 
Roma 15/05/2019                                    il docente 

                                                                            Prof.  Claudio Ticconi 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
RELAZIONE FINALE 

 
CLASSE 5C 

A.S. 2018/2019 
 

Nella classe 5C si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

11 alunni su 24. Questo gruppo di alunni ha seguito la presente disciplina con 

l'attuale insegnante negli ultimi 2 anni scolastici. 

Sul piano della condotta, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento  

tranquillo e corretto, mostrando adeguata considerazione della figura del 

docente, con il quale si è mantenuto un rapporto ispirato a fiducia e simpatia. 

Il clima didattico è stato sempre sereno; l’attenzione alle lezioni è stata per 

una metà degli alunni alta e continua, per alcuni altalenante, per altri ancora 

piuttosto discontinua. Questa situazione ha comunque permesso una 

trattazione approfondita degli argomenti, soprattutto per via della viva 

partecipazione alle lezioni da parte di gran parte degli studenti, due dei quali 

hanno scelto nell'anno corrente di avvalersi dell'insegnamento di questa 

disciplina in ragione del loro interesse verso gli argomenti trattati. 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 profondo 

interesse gli argomenti svolti, coinvolgendosi così, in modo positivo, nel 

percorso di riflessione e di maturazione comune. 

I risultati formativi sono stati eccellenti per alcuni alunni, molto buoni per 

circa metà classe, non del tutto soddisfacenti per pochi altri. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, le lezioni hanno 
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trattato tematiche di ordine etico, religioso ed affettivo. Gli argomenti previsti 

sono stati affrontati in modo parziale, soprattutto a motivo delle molte ore di 

lezione perse, anche per via di due prove di evacuazione capitate nell'unica 

ora settimanale a disposizione. 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. 

       

                                                                Prof. Massimiliano Curletti 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2018/2019 
 

CLASSE 5C 
 

 
Cultura cristiana e liturgia 

La festa di Halloween: le origini celtiche e lo sfruttamento commerciale Il 

significato della festa di tutti i santi cristiana. 

Le origini della festa del Natale: la festa del Sol Invictus, S. Klaus e S. Nicola 

di Bari. L'umiltà di Dio manifesta nel Natale. Cenni al presepe di Greccio. 

Il significato dell'epifania e il simbolismo dei doni dei magi. Cenni alla befana.  

 
Bioetica 
Introduzione ai meccanismi della fertilità. I metodi anticoncezionali naturali e 
artificiali e la loro valutazione da parte del magistero della Chiesa. Metodi 
falsamente anticoncezionali: la pillola "del giorno dopo" e la spirale. La pillola 
RU486. 
Quando inizia la vita umana? Le possibili concezioni a riguardo. L'inizio 
dell'esistenza biologica e genetica dell'uomo nel concepimento. 
L'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico. L'esempio di Gianna Beretta Molla. 
L'aborto procurato e la scomunica "latae sententiae". Considerazioni riguardo 
a casi particolari: l'adolescente incinta, la gravidanza a seguito di stupro. 
Cenni ai metodi abortivi. 
Eutanasia attiva e passiva; l'accanimento terapeutico; il testamento biologico. 
Gli interrogativi etici attorno alla maternità surrogata. 
Cenni alla crioconservazione post mortem.  
 
Amore coniugale e maturità affettiva 
Presentazione de "L'arte di amare" di Erich. Fromm. Le precomprensioni 

errate sull'amore. 

 
Excursus 
Cenni al problema delle migrazioni e dell'integrazione. 
Considerazioni sull'ideologia: quando diventa idolatria e dogmatismo. 
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Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 
 
I tratti dell'amore maturo secondo Erich Fromm. 

La questione del soprannaturale. 
 

 

ALLEGATI 

I  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Attività ASL 3° anno 

Conferenze 

I ragazzi hanno partecipato a 4 conferenze in Aula magna, riguardanti sia 

argomenti tecnico-scientifici (conferenza "Da Galileo a Plank" del prof. G. 

Organtini del Dipartimento di Fisica La Sapienza; conferenza "Droni nella 

mappatura del territorio" dei prof. D. Latini e F. Carboni; conferenza 

“L'Antartide, terra di scienza. La stazione di ricerca italo-francese Concordia" 

dei prof. Guido Di Donfrancesco, Adele Irianni, Simone Chicarella, presso 

Sala delle comunicazioni del Miur), sia su argomenti affini a cittadinanza e 

costituzione (conferenza "Minori stranieri non accompagnati" della dott.ssa 

Giulia Piselli), per un totale di 15 ore. 

Stage di classe 
 
Stage di biologia marina organizzato dalla CEA (Centro di Educazione  
Ambientale - Riserva Litorale Romano), che prevedeva le seguenti attività: 
controllo del pescato presso la Capitaneria di Porto, visita dello Zoomarine di 
Torvaianica, esperimenti presso il museo del mare di Santa Severa e visita 
del sito di Pyrgi, visita della casa del mare e attività in barca a vela, con 
prelievo e analisi di campioni di acque marine (per un totale di 28 ore). 
 
 
Stage individuali 
 
“LAB2GO”: preparazione individualizzata di esperimenti di fisica, presentati 
poi dagli studenti, provenienti da scuole diverse, nella giornata conclusiva 
presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma (attività di 72 ore 
totali). 
 
“Bioform”: laboratorio di tecniche sul DNA svolto presso il Dipartimento di 
Biochimica dell'università “La Sapienza”, per un totale di 6 ore. 
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“Neuroscienze e Realtà Virtuale: nuove tecnologie per studiare e modificare il 
riconoscimento di sé”, presso Dipartimento di Psicologia dell'università La 
Sapienza (in totale 24 ore). 
 
“Riconoscimento e catalogazione campioni di roccia”, presso Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile e Ambientale DICEA – La Sapienza (in totale 53 ore). 
 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli): servizio di collaborazione ed 
assistenza presso il centro di cura di animali selvatici feriti presso il Bioparco 
di Roma, per un totale di 44 ore. 
 
 
Attività individuali 
 
Vari gli ambiti in cui gli alunni hanno acquisito competenze: corsi di Inglese, 
Progetto “Buon Pastore” sulla storia della sede dell'Istituto, Corso Primo 
Soccorso (Società Italiana Salvamento), attività sportive agonistiche, corso di 
Acquaforte, corso di Fotografia, Progetto “Art. 9 Costituzione”, Giornate sulla 
Diplomazia Internazionale HSMUN. 
 
 

Attività ASL 4° anno 
 
Attività di classe 
 
Partecipazione allo Young International Forum, attività di orientamento presso 
ex Mattatoio di Testaccio (6 ore). 
 
Partecipazione alla rassegna “Alice nella Città” e visione del film "Please, 
Stand by" presso Auditorium Parco della Musica (6 ore). 
 
Visione del film "Una questione privata" e partecipazione al dibattito presso il 
cinema Farnese (6 ore totali). 
 
Conferenza del biologo Matteo Bordi: “Esperienza del ricercatore all'estero” 
(2 ore). 
 
Partecipazione agli spettacoli presso il teatro Vascello:"Il suono 
dell'immagine" e XXXXXXXXX (12 ore totali). 
 
Stage di classe 
 
Stage presso l'Archivio dei Beni Sonori di via Caetani di Roma: dopo 
un'iniziale introduzione sulla  storia del cinema, gli alunni sono stati guidati 
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dallo Sceneggiatore nell'organizzazone della produzione di un cortometraggio 
(in totale 30 ore). 
 
 
Stage individuali 
 
Corso Primo Soccorso alla Popolazione – organizzato dalla Croce Rossa 
Italiana (12 ore totali) 
 
Stage presso l'università di Roma Tre: Masterclass di Astrofisica, di Ottica e 
Fisica della Materia, di Fisica delle Particelle, di Fisica Terrestre e 
dell'Ambiente (10 ore ciascuno). 
 
Stage presso il Museo Vaccaro: Cataloghiamo il Medioevo (per un totale di 40 
ore). 
 
Stage presso l'università La Sapienza: Indagini strumentali ambulatoriali nelle 
malattie dell'apparato digerente presso Dipartimento di Psicologia de La 
Sapienza (6 ore); Studio dell'anatomia umana con tecniche avanzate di 
imaging (6 ore). 
 
Altre attività di formazione interna 
 
Conferenza sul volontariato sanitario organizzato dall'associazione SANES (2 
ore). 
 
Conferenza di Corrado Battisti: “Valori e minacce alla biodiversità: azioni per 
conservarla” (2,5 ore). 
 
Attività individuali 
 
Varie: corsi di inglese, di autocad, Gruppo Ambiente di Istituto, partecipazione 
ai campionati studenteschi con la squadra di Istituto... 
 
 
 
Attività ASL 5° anno  
 
Attività di classe 
 
Visione del film "Capharnaum", in rassegna al Festival del Cinema di Roma 
(6 ore totali). 
 
 
Stage di classe 
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Stage presso l'Archivio dei Beni Sonori di via Caetani di Roma: continuazione 
del lavoro iniziato lo scorso anno, per la realizzazione concreta del 
cortometraggio già progettato, con l'ausilio di tecnici per la realizzazione di 
alcune riprese (in totale XX ore). 
 
 
Stage individuali 
 
Museo delle Civiltà: “Terre, terracotte e terraglie”, per un totale di 35+5 ore. 
 
 
 
Attività individuali 
 
Corsi di potenziamento in inglese, esperienze di lavoro in inglese, attività di 
orientamento universitario. 
 
 

 
II  - CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Oltre alle attività svolte dal laboratorio di storia ( vedi programma di Storia), 
vanno menzionate le seguenti attività: 
 
- Educazione alla salute – Giornata di sensibilizzazione per la donazione del 
sangue  
- Educazione alla salute – Incontri su MST/HIV 

 

 

       

 

   

 III  - NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI 

1) La figura della donna 

2) Intellettuali e potere 

3) Il tempo 

4) La crisi delle certezze 
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5) La guerra 

6) Finito e infinito, limite e illimitato 

7) Apparenza e realtà 

 

 

 

 IV  - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA E 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 

      0-4 

  Insufficiente 

         5-8 

   Mediocre 

      9-11 

  Sufficiente 

      12-14 

   Discreto 

     15-16 

      Buono 

      17-19 

 Ottimo 

      20    

INDICATORI 

COMUNI 

Ideazione, pianificazione 

e coerenza testuale 

       

Padronanza lessicale, 

correttezza grammaticale 

corretto uso della 

punteggiatura 

       

Conoscenze, riferimenti 

culturali e critica 

personale 

       

TIP. A  

Rispetto vincoli di 

consegna 

       

Comprensione del testo 

(snodi tematici e 
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linguistici) 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica 

       

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

       

TIP. B 

Individuazione corretta 

tesi e argomentazioni del 

testo 

       

Coerenza del testo 

prodotto con uso di 

connettivi pertinenti 

       

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati 

       

TIP. C 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

       

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

       

 

VOTO PROVA: 
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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, 

pianificazione, 

coesione e coerenza 

testuale 

       

Padronanza lessicale, 

correttezza 

grammaticale, 

corretto uso della 

punteggiatura 

       

Conoscenze, 

riferimenti culturali e 

critica personale 

       

TIP. A 

Comprensione del 

testo (snodi tematici e 

linguistici) 

       

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica 

       

TIP. B 

Comprensione 

globale del testo 

       

Individuazione 

corretta tesi e 

argomentazioni del 

testo 

       

TIP. C 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

       

 

VOTO PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA –FISICA 
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