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 I.  BREVE PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

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

Malpighi", dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "A. Ceccherelli" e dell’Istituto Tecnico 

Industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “A. Volta". L’Istituto è ubicato in due sedi: nel 

suggestivo complesso monumentale del Buon Pastore, che ospita in via Silvestri n. 301 il L.S. "M. 

Malpighi" e in via di Bravetta n. 383 l’I.T.C.G. "A. Ceccherelli"; nel moderno edificio scolastico di via di 

Bravetta n. 541, che ospita l’I.T.I. “A. Volta”. La scuola presenta un'offerta formativa ampia e 

differenziata nei contenuti, che consente molteplici prospettive post-diploma. Le scelte didattiche si 

basano su un progetto educativo condiviso, che ha la finalità di fornire ai giovani la preparazione 

culturale e le competenze per orientarsi in una società complessa come quella attuale. In particolare, la 

scuola mette in campo molteplici risorse per il successo formativo dei suoi studenti e cerca di sostenere 

la motivazione allo studio in tutti gli ambiti disciplinari, realizzando attività laboratoriali, progetti di 

approfondimento e di ricerca in ambito scientifico, umanistico, artistico, linguistico, tecnico e sportivo. 

La scuola predispone un piano di intervento per favorire l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Due aule per proiezioni; - Un’aula da disegno.  I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: 

è attiva la collaborazione con le Scuole Medie della zona, con le Università, con i centri per 

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

collegate con le strutture territoriali del XII Municipio e del consultorio RMD. L’Istituto si caratterizza 

storicamente per una ricca offerta formativa extracurricolare. In questi ultimi anni, con l’introduzione 

dell’Alternanza Scuola/lavoro, solo alcuni dei corsi tradizionali sono stati valutati per il credito formativo, 

mentre la maggior parte sono stati considerati “Formazione interna” all’interno di questo nuovo ambito. 

Durante questo anno scolastico sono state offerte le seguenti attività:    

• Gruppo ambiente e fotografia   

• Laboratorio arte contemporanea su J. Pollock  

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

• Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT   

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

• Corso di acquaforte   

• Corso di educazione alla teatralità   

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

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

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

campionati di pallavolo).  
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1. Elenco degli insegnanti  

  

 Italiano e latino      Prof.ssa Paola Teodosio       

 Inglese                              Prof.ssa Claudia Moroder     

 Storia e filosofia       Prof.ssa Carla Starita        

 Matematica e fisica               Prof.ssa  Maria Gabriella Pulvirenti      

 Scienze naturali       Prof.ssa Sabrina De Meo       

 Disegno e storia dell’arte                   Prof.ssa Mara Raguso        

 Scienze motorie e sportive                Prof. Bernardo Candela 

 I.R.C.                              Prof. Pasquale Pierro      

  

2. Presentazione della classe  

  

La classe è composta da 19 alunni, di cui 11 maschi e 8 femmine. Nel corso del quinquennio, il 

gruppo ha subito alcuni cambiamenti, qualche trasferimento e qualche nuovo inserimento. Sin 

dall’inizio, la classe ha presentato una situazione piuttosto complessa : comportamenti non 

sempre maturi ,poca e discontinua attenzione da parte di un gruppetto di alunni. Non si sono 

registrati seri episodi di indisciplina ma le lezioni spesso hanno subito dei rallentamenti e ciò ha 

reso difficile la partecipazione al dialogo didattico-educativo. Il gruppo classe è abbastanza 

vivace ed eterogeneo e si è mostrato. La frequenza è stata nel complesso regolare. Tutti sono 

dotati di buone capacità e potenzialità. Vi è un piccolo gruppo di studenti che ha costantemente 

seguito le lezioni, studiato per le verifiche e che si è mostrato sempre pronto e disponibile al 

dialogo con l’insegnante. Nel corso degli anni ha conseguito un adeguato metodo di studio ed 

una buona capacità di comprensione, analisi e sintesi dei testi Diversa la situazione per un altro 

gruppo di alunni, la cui situazione è rimasta invariata, attestandosi su livelli di superficialità. 

Complessivamente, l’impegno profuso ha ottenuto meritevoli risultati scolastici sia dal punto di 

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

della classe.  

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

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

triennio.  

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

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

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

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

in ambito curricolare che in ambito di percorsi per la costruzione delle competenze. D’altra 
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parte, la classe ha potuto beneficiare della continuità didattica in quasi tutte le discipline, fatta 

eccezione la docente di lettere che li ha seguiti a partire dal IV anno. 

  

  

 La partecipazione attiva a progetti, stages e lavori cooperativi ha fatto sì che il sano confronto 

tra pari producesse degli apprezzabili risultati ai fini della crescita personale. Pertanto, 

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

di classe ha potuto quasi sempre riscontrare una buona risposta in termini di partecipazione e 

di impegno da parte dell'intero gruppo classe, importante anche per la maturazione di una sana 

consapevolezza del proprio ruolo di cittadini. Nel far emergere il talento di ognuno dei 

componenti della classe e nel rendere gli alunni anche protagonisti delle lezioni, i docenti hanno 

concesso degli spazi di autonomia nella creazione di progetti di ricerca in power point, al fine di 

responsabilizzare e lasciar sperimentare attraverso l’esposizione orale un’autovalutazione del 

proprio impegno.   

  

 

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

Italiano e latino  Paola Teodosio _________________________________________  

  

  

Matematica e fisica  Gabriella Pulvirenti  __________________________________  

  

  

Inglese Claudia Moroder  ______________________________________________  

  

  

Disegno e storia dell’arte Mara Raguso  ___________________________________ 

 

 

Storia e filosofia Carla Starita ___________________________________________ 

  

  

Scienze Sabrina De Meo _______________________________________________  

  

  

Scienze motorie e sportive Bernardo Candela ______________________________ 

  

  

Irc Pasquale Pierro ____________________________________________________  
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ATTIVITÀ SVOLTE E OBIETTIVI FISSATI  

  

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

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

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

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

svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato regolare.  

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

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

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

in orario pomeridiano.  

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

- Ricevimenti antimeridiani quindicinali  

- Ricevimenti pomeridiani nel mese di dicembre e aprile  

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

sul registro elettronico)  

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

scolastico.  

 1.  Obiettivi generali:  

- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline  

- Sviluppo delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi  

- Acquisizione di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti  

- Sviluppo delle capacità logico-deduttive  

- Partecipazione al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare autonomamente 

interventi critici  

  

 2.  Metodi:  

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

attività, quali:  

● Cooperative learning  

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

didattici  

● Esercitazioni di laboratorio  

● Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla programmazione  

didattica.  

  

 3.  Criteri di valutazione:  
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In linea con quanto contenuto nel PTOF d’Istituto, 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  

- Elaborazione critica dei contenuti  

- Impegno individuale  

- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo - culturale  

- Progressi rispetto ai livelli di partenza 

- Acquisizione di autonomia nello studio.  

  

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

discipline che come percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento sono state atte 

a promuovere e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza:  

  

- imparare ad imparare  

- progettare  

- comunicare  

- collaborare e partecipare  

- agire in modo autonomi e responsabile  

- risolvere problemi  

- individuare collegamenti e relazioni  

- acquisire ed interpretare l’informazione  

  

In tabella le principali attività dell’ultimo anno scolastico.  

  

Visita Mostra A. Warhol e museo del  

Risorgimento  

5/12/2018 Intera 

classe  

M. Raguso 

Simulazione Prima Prova  

  

Seconda simulazione prima prova  

19/02/2019  

Intera classe  

11/04/2019  

P. Teodosio 

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

classe  

  

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

classe  
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Prove invalsi: italiano, matematica, 

inglese  

18-21-22/03/2019  

Intera classe  

  

Viaggio d’istruzione a Praga  Marzo 2019  

Metà classe   

Dirigente 

Scolastico 

Settimana Naturalistica Sportiva Marzo 2019 

Metà classe 

G. Pulvirenti 

B. Candela 

Simulazione seconda prova  02/04/2019 Intera 

classe  

G. Pulvirenti  

Conferenza in commemorazione della 

giornata della memoria 

11/02/2019  F. Vegni 

  

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

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

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

denominata Cittadinanza e Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è 

sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori 

della legalità, responsabilità e partecipazione.  

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

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

competenze impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria 

storica e dei diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-

artistico.  

  

Si riportano di seguito le attività svolte:  

  

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

Peri, responsabile della progettazione del Centro Astalli di Roma.  

  

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

prof.ssa Fiorella Vegni, docente dell’istituto.  

  

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

Umani, del Dipartimento di Lettere, del Laboratorio di Storia e la Dirigente Scolastica, 

sono stati promotori di un momento di riflessione in classe, così suddiviso:  
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 un momento iniziale in cui si ricordano l’istituzione della Giornata commemorativa, 

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

Shoah; 

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

 

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

con i docenti e gli alunni delle altre classi.  

  

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

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

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

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

storia e filosofia dovendosi misurare con tempi di lavoro piuttosto ristretti, hanno concordato, 

pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, dei nuclei tematici comuni da trattare sia con 

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

scuola o in internet. Per quanto riguarda i contenuti specifici, si rimanda alla relazione e al 

programma del docente.  

  

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

Le attività connesse ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono iniziate nel corso dell’anno 

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

raggiunto il numero obbligatorio di 200 ore 

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

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

seno al Collegio Docenti e ai Consigli di Classe; ha svolto la funzione di Tutor la prof.ssa 

Pulvirenti.   

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

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

ecc.) , tenendo presenti gli obiettivi formativi trasversali e specifici del PTOF.  

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

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

di classe ha di norma sempre seguito gli studenti durante le attività. Sono poi stati offerti anche 

alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno partecipato singoli alunni 

o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. Numerose sono state le attività di 

Formazione interna, in particolare con conferenze in ambito scientifico e umanistico.  

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

modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno ogni anno è stato compilato ogni anno 
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un registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per 

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

i modelli del MIUR.  
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Nello specifico vengono di seguito elencate le principali attività svolte dalla classe 5E nel 

triennio: 

Ore collettive: 

DATA DALLE - ALLE TOT. ORE DESCRIZIONE 

6/10/2017 Ore 9-14 5 YOUNG 

INTERNATIONAL 

FORUM  

14/11/2017 Ore 8-14 6 “SULLE TRACCE 

DEI GHIACCIAI” 

presso la sala 

Volta 

dell’AUDITORIUM 

ENEL Viale Regina 

Margherita  

22/11/2017 Ore 10.15-11.40 2,30 AULA MAGNA 

MALPIGHI 

ricercatore biologo 

Matteo Bordi 

 “Esperienza del 

ricercatore italiano 

all’estero” 

30/11/2017 Ore 8-14 6 Spettacolo teatrale 

“Aulularia di 

Plauto con 

successivo 

laboratorio” 

(hanno pagato il 

biglietto) 

01/12/2017 Ore 8-14 6 MAKER FAIRE 

ROME 

19/12/2017 Ore 8-14 6 CINEMA 

FARNESE: 

“Una questione 

privata”  

(hanno pagato il 

biglietto) 

10/01/2018 Ore 10.00-12.00 2 Seminario 

sull’Antartide 

5/04/2018 Ore 11.00-13.00  2 Conferenza 

videochiamata con 

Antartide  
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23/11/2017 

28/11/2017 

05/12/2017 

12/12/2017 

Ore 15,30-18,30 12 Corso di primo 

soccorso della 

Croce Rossa 

(solo alcuni 

alunni) 

28/03/2018 Ore 9.00-13.00 4 Teatro Vascello 

Spettacolo Mythos 

(hanno pagato il 

biglietto)  

20/04/2018 Ore 09.00-11.00 2 Conferenza sull’ 

Antartide 

 

Ore di Stage: 

DATA DALLE-ALLE TOT. ORE DESCRIZIONE 

8/03/2018 12,00-14,00 2 Conferenza 

introduttiva della 

CEA 

19/04/2018 Ore 8,00-15,00 7 Oasi  di Porto CEA 

30/04/2018 Ore 8,00-15,00 7 Battello sul Tevere 

CEA 

 

25/05/2018 

 

Ore 8,00-15,00 

 

7 

 

Dune di Castel 

Porziano 

 

Alcuni ragazzi hanno usufruito di stage individualmente. Tali stage sono i seguenti: 

 Università la Sapienza Roma: Progetto codice 0183 professione medica 

indagine strumentale ambulatoriale nelle malattie apparato digerente.  

 Università la Sapienza Roma: Studio dell’Anatomia Umana con tecniche 

avanzate di Imaging.  

Alcuni ragazzi hanno partecipato come formazione interna al Corso di Primo 

Soccorso e altri al Corso di Fotografia   

 

          

NOTA BENE : La classe ha effettuato lo STAGE con la CEA (flora e fauna in rapporto       

con l’acqua) . I ragazzi per recarsi all’Oasi di Porto hanno usufruito del bus preso a 

noleggio dalla scuola. Nelle altre 2 uscite hanno pagato 3.00  euro di metro e solo una 

piccola parte del Battello sul Tevere. Nelle uscite per lo Stage è sempre stata la prof. 

Pulvirenti  ad accompagnare i ragazzi per un totale di ore in eccesso pari a n.10.     

 

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

studenti.  
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INVALSI  

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

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

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

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

laboratori della scuola. La somministrazione delle prove è avvenuta regolarmente, ma per 

quest’anno lo svolgimento delle medesime non è condizione necessaria all’ammissione 

all’Esame; nessuna prova è valutabile ai fini della media disciplinare del secondo quadrimestre. 

In base alle direttive ministeriali la classe V B ha svolto regolari prove invalsi nelle materie 

indicate secondo il seguente calendario:  

  

Prove invalsi italiano  18/03/2019  

Prove invalsi matematica  21/03/2019  

Prove invalsi inglese  22/03/2019  

    

 PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

Relazione finale 

Classe V E 

A.S. 2018/2019 

 

Materie Italiano-Latino 

Prof.ssa Paola Teodosio 

 

Il gruppo classe è formato da 19 alunni che la docente ha seguito a partire dal IV anno. Da subito 

il rapporto instaurato con l’insegnante è stato molto positivo e si è basato sulla disponibilità al 

dialogo ed al confronto costruttivo. Di conseguenza si è favorito un clima sereno che ha 

permesso un regolare svolgimento dei programmi. Sin dall’inizio, si sono mostrate alcune 

problematicità relative allo studio ed all’impegno. Alcuni alunni, dotati di ottime capacità 

logico-espressive, hanno mostrato impegno costante ed interesse per le discipline, 

raggiungendo buoni risultati; altri, non impegnandosi con assiduità, hanno evidenziato alcune 

lacune, dovute a carenze pregresse e a difficoltà espressive, raggiungendo risultati discreti ed 

in alcuni casi poco soddisfacenti. Inoltre è da segnalare un piccolo gruppo che, pur 

impegnandosi con costanza ed assiduità, predilige un metodo di studio molto mnemonico che, 

in taluni casi, inficia l’esposizione orale. Nel complesso, i risultati conseguiti nello studio 

dell’italiano sono buoni. Per quanto riguarda lo studio del latino, si sono riscontrate maggiori 

difficoltà, soprattutto per le traduzioni, a causa di molte e precedenti lacune non colmate. Sono 
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state effettuate verifiche per approntare interventi didattici adeguati e tra gli obiettivi formativi 

e didattici perseguiti, è apparsa fondamentale l’acquisizione dei linguaggi specifici delle diverse 

materie. Grande importanza è stata data alla lettura dei testi ed alla loro analisi. I programmi 

sono stati svolti regolarmente, in linea con le guide ministeriali. Sono state proposte lezioni 

frontali, cooperative learning, visioni di film d’autore. 

 

Di seguito sono riportati i programmi. 

ITALIANO 

 

G. Leopardi : vita e opere 

I Canti : genesi, struttura e titolo 

Il passero solitario 

L’Infinto 

A Silvia 

Canto di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La ginestra o fiore del deserto 

La produzione in prosa : le Operette morali; lo Zibaldone; Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

 

La cultura del Positivismo 

E. Zola, Il romanzo sperimentale 

Cultura letteraria dell’Italia unitaria : Giosuè Carducci, vita ed opere 

Pianto antico 

Nevicata 

 

La Scapigliatura 

Il Verismo 

G. Verga : vita e opere 

Le Novelle : Rosso Malpelo; La Lupa; La roba 

I Malavoglia : contenuti e personaggi 

Mastro-Don-Gesualdo : contenuti e personaggi 

 

Il Decadentismo : contesto culturale 

Decadentismo e Simbolismo : C. Baudelaire 

I fiori del male 

Corrispondenze 

Albatro 

G. D’Annunzio : vita e opere 

La poetica del Superuomo 

L’Estetismo 

Il piacere, lettura integrale 

Le Laudi : La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
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G. Pascoli : vita e opere 

Il nido familiare 

La poetica del fanciullino 

Myricae : X agosto, L’assiuolo, Lavandare 

Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

 

L’età dell’ansia : Freud e la psicoanalisi 

Le avanguardie : il Futurismo, F. Marinetti ed il Manifesto della letteratura futurista 

 

I. Svevo : vita e opere 

Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno, contenuti e personaggi 

 

L. Pirandello : vita e opere 

L’ Umorismo 

Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore ; Uno , nessuno e centomila, 

contenuti e personaggi 

Il teatro : Sei personaggi in cerca d’autore 

 

G. Ungaretti : vita e opere 

L’ Allegria : Fratelli, Veglia, San Martino del Carso 

Il Dolore, Il Sentimento del Tempo, La Terra Promessa 

 

E. Montale : vita e opere 

Ossi di seppia Non chiederci la parola, Spesso il mal di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido 

e assorto 

Le Occasioni, La bufera ed altro, Satura 

L’anguilla, Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio 

 

U. Saba : vita e opere 

Il Canzoniere : La capra, A mia moglie, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Trieste 

 

L’ Ermetismo 

S. Quasimodo : vita e opere 

Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

Neorealismo : contesto storico-culturale 

I. Calvino : vita e opere 

Marcovaldo, Il sentiero dei nidi di ragno 

 

Prof.ssa Paola Teodosio 
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Programma di Latino 

Classe V E 

A.S 2018/2019 

 

 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

La favola : Fedro 

I dati biografici 

La favola : caratteristiche e contenuto dell’opera 

La visione della realtà 

Analisi “Il lupo e l’agnello” 

 

Seneca : la vita 

I “Dialogi” 

I Dialoghi di carattere consolatorio 

I Dialoghi-trattati 

I Trattati 

Le “Epistulae ad Lucilium” : contenuti e personaggi 

Lo stile della prosa 

Le tragedie 

L’ “Apokolokyntosis” : contenuti e personaggi 

Estratti da “De brevitate vitae” 

 

L’Epica e la Satira : Lucano e Persio 

Lucano : dati biografici 

Il Bellum Civile : caratteristiche dell’epos ed i personaggi 

Il linguaggio poetico 

 

Persio : dati biografici 

Le Satire : la poetica e i contenuti 

 

Petronio : la questione dell’autore del Satyricon 

Contenuti e personaggi 

La questione del genere letterario 

Il realismo petroniano 

Analisi “La matrona di Efeso” 

 

Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

Marziale : dati biografici 

La poetica 

Gli Epigrammata : temi e stile 
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Quintiliano : dati biografici 

L’Institutio oratoria : finalità e contenuti 

La decadenza dell’oratoria 

Lettura “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione a Roma”, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

“L’importanza della ricreazione” 

 

Giovenale : dati biografici 

La Satira 

La poetica 

Le satire dell’indignatio 

Lettura VI satira “Contro le donne” 

 

Tacito : dati biografici 

L’Agricola: contenuti e caratteristiche 

La Germania : contenuti e caratteristiche 

Le opere storiche : contenuti e caratteristiche 

Le Historiae 

Gli Annales 

 

Apuleio : dati biografici 

Il De Magia 

I Florida e le opere filosofiche 

Le Metamorfosi : contenuti e caratteristiche 

La fabula di Amore e Psiche 

 

La letteratura cristiana 

Agostino : dati biografici 

Le Confessiones 

Il De Civitate Dei 

L’Epistolario e i Sermones 

 

Prof.ssa Paola Teodosio 
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Liceo Scientifico Statale 

 

“I. I .S SILVESTRI n.301” 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 

 

Classe V  Sezione E 

Programma di 

 

MATEMATICA 

 

 

Prof.ssa Maria Gabriella Pulvirenti 

 

 

 

 

Testo di riferimento: “3-4.5 MATEMATICA . BLU 2.0” autori  M. BERGAMINI – G. 

BAROZZI - A.  TRIFONE                                             

                                   

Editore ZANICHELLI 

 

REVISIONE DI ALCUNI ARGOMENTI FONDAMENTALI 

 Scomposizione dei polinomi 

 Regola e teorema di Ruffini 

 Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo riducibili 

 Disequazioni razionali intere e fratte di grado superiore al secondo 

 Sistemi di disequazioni 

 Equazioni, disequazioni e sistemi dì disequazioni in cui figura il valore assoluto dì 

qualche    termine 

 Equazioni e disequazioni irrazionali 

 Definizione di un logaritmo di un numero reale positivo 

 Proprietà dei logaritmi 

 La funzione esponenziale e la funzione logaritmica- diagrammi 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 Equazioni e disequazioni goniometriche 

 Teoremi fondamentali della trigonometria 

 Elementi di geometria analitica 

 

L'INSIEME DEI NUMERI REALI 

 Insiemi di numeri o di punti 

 Insiemi ordinati 

 Intorni ed intervalli 

 Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Massimo e minimo 

 Punti di accumulazione di un insieme 
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LIMITI Di SUCCESSIONI 

 Successioni 

 

GENERALITA' SULLE FUNZIONI 

 Funzioni reali di una variabile reale 

 Funzioni algebriche e funzioni trascendenti 

 Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Funzioni pari, dispari simmetriche 

 Insieme di esistenza di una funzione 

 Funzione composta o funzione di funzione 

 Funzioni inverse 

 Studio dell'insieme di esistenza, degli zeri e dei segno di una funzione 

 Ancora sulle funzioni inverse Funzioni inverse delle funzioni circolari 

 Diagramma di una funzione 

 Diagramma di una funzione elementare in cui figura qualche termine in valore assoluto 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

LIMITI Di FUNZIONE 

 Premessa alla teoria del limite 

 Concetto di limite di una funzione 

 Limite finito quando x tende ad un numero finito 

 Limite finito per x  

 Limite infinito quando x tende ad un numero finito 

 Limite infinito per x   

 Esercizi e problemi dì applicazione 

 

TEOREMI SUI LIMITI DI FUNZIONI 

 Teorema di unicità dei limite 

 Teorema della permanenza del segno 

 Teorema del confronto 

 Teorema della funzione opposta 

 Teorema del valore assoluto 

 

OPERAZIONI SUI LIMITI 

 Limite della somma di due o più funzioni 

 Forma indeterminata :   

 Limite del prodotto di due o più funzioni 

 Forma indeterminata: 0   

 Limite della funzione reciproca 

 Limite del quoziente di due funzioni 

 Forme indeterminate : 



;

0

0
 

 Limite della potenza e della radice di una funzione 

 Limite di alcune funzioni trascendenti composte 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 Funzioni continue in un punto 

 Funzioni discontinue in un punto 
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 Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica 

 Punto di infinito 

 Funzioni continue in un intervallo 

 Alcuni teoremi sulle funzioni continue 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

LIMITI NOTEVOLI ED APPLICAZIONI 

 

 Limite di alcune funzioni goniometriche 

 Limiti notevoli :













x0x

x

1
1lim;

x

xsin
lim

x

 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

CONCETTO DI DERIVATA 

 Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto 

 Significato geometrico dei rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione in un suo punto 

 Significato geometrico della derivata 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

 Derivata generica di una funzione e derivate successive 

 Significato cinematico della derivata 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

DERIVATA DI ALCUNE FUNZIONI E TEOREMI SULLA DERIVAZIONE DI 

FUNZIONI COMPOSTE E DI FUNZIONI INVERSE 

 Derivata dì una costante 

 Derivata delle funzioni : xlogy;xlny;xsiny;xcosy;xy a  

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata della funzione inversa di una funzione data 

 Derivata delle funzioni:

  xarccosy;xarcsinyrealenumero:axy;ay;ey axx    

 

OPERAZIONI SULLE DERIVATE 

 Teorema della somma algebrica di due o più funzioni 

 Teorema dei prodotto di due funzioni 

 Teorema dei prodotto di una costante per una funzione 

 Teorema dei prodotto di più funzioni 

 Teorema della potenza ad esponente reale di una funzione 

 Teorema della funzione reciproca 

 Teorema dei quoziente di due funzioni 

 Derivata delle funzioni : gxcotarcy;arctgxy;ctgxy;tgxy     

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo 

 Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti e decrescenti derivabili 
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 Massimi e minimi relativi di una funzione 

 Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi dì una funzione derivabile 

 Teorema di ROLLE 

 Teorema dì CAUCHY 

 Teorema di LAGRANGE 

 Teorema dì De L'HOSPITAL 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

 

DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE 

 Concetto di differenziale 

 Significato geometrico dei differenziale 

 Operazioni sui differenziali 

 Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo 

 

MASSIMI - MINIMI - FLESSI DI UNA FUNZIONE 

 Flessi o punti di inflessione di una curva Massimi e minimi relativi di una funzione non 

derivabile in un punto Primo metodo per la ricerca dei massimi relativi dei minimi relativi 

e dei flessi con tangente orizzontale metodo dello studio del segno della derivata prima 

Ricerca dei punti di flesso di una funzione Secondo metodo per la ricerca dei massimi e 

dei minimi relativi e dei flessi orizzontali : metodo delle derivate successive Massimo e 

minimo assoluto di una funzione derivabile in un intervallo chiuso e limitato Problemi di 

massimo e di minimo. 

 

STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE 

 Generalità sullo studio di una funzione 

 Teoria degli asintoti di una funzione 

 Studio di una funzione algebrica razionale 

 Studio di una funzione algebrica irrazionale 

 Studio di una funzione trascendente 

 Studio di una funzione in cui figura qualche termine in valore assoluto 

 Esercizi e problemi dì applicazione 

 

INTEGRALE INDEFINITO 

 Definizione 

 Proprietà dell'integrale indefinito 

 Integrali immediati 

 Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda 

 Integrazione di funzioni goniometriche 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Alcuni integrali notevoli 

 Esercizi e problemi di applicazione 

 

INTEGRALE DEFINITO 

 Significato geometrico dell'integrale definito 

 Considerazioni sul segno dell'integrate definito 

 Generalizzazione dei problema dell'integrale definito 

 Teorema dei valor medio 
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 Integrate definito, funzione dei suo estremo superiore. Teorema di Torricelli - Barrow 

 Funzioni primitive. Calcolo dell'integrale definito 

 Proprietà dell’ integrale definito 

 Esercizi e problemi di applicazione. 

 

APPLICAZIONI ALLA GEOMETRIA 

CALCOLO DI AREE 

 Generalità 

 Area di un segmento parabolico 

 Area dell'ellisse - Area dei cerchio 

 Area di una regione piana limitata da due o più curve 

 

CALCOLO DI VOLUMI 

 Generalità 

 Solidi di rotazione 

 Volume di un solido di rotazione 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLEO SPAZIO 

 Punti, distanze e punti medi nello spazio 

 Concetto di vettore nello spazio 

 Equazione del piano nello spazio, piani paralleli e perpendicolari 

 Equazione parametrica della retta nello spazio; Rette parallele e perpendicolari 

 Posizione retta/piano   

 Equazione cartesiana della sfera 

 

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE E CONTINUE 

 Definizione di variabile aleatoria discreta 

 Variabili aleatorie di Bernoulli 

 Variabili aleatorie di binomiali 

 Variabili aleatorie di Poisonn  

 Funzione di distribuzione e Funzione di ripartizione 

 Concetto di Media e Varianza 

 Variabili aleatorie continue   

 Distribuzione normale o di GAUSS 

 Variabile aleatoria standardizzata 

 Cenni sul legame tra funzione di distribuzione continua e concetto di integrale.  

 

 

La Professoressa                                                                Gli alunni       
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Liceo Scientifico Statale 

 

“I .I. S SILVESTRI n.301” 

 

Anno Scolastico 2018– 2019 

 

Classe V Sezione E 

 

Programma di 

 

FISICA 

   

Prof.ssa Maria Gabriella Pulvirenti  

 

 

 

Testo di riferimento: “L’ AMALDI per i Licei Scientifici.blu ” di Ugo Amaldi vol. 1-2-3  

                                  Editore Zanichelli 

 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE 

 

 Le leggi  di  Keplero 

 La  legge di gravitazione  Universale 

 Massa inerziale e massa gravitazionale 

 Il Campo gravitazionale 

 L’energia potenziale gravitazionale  

 L’energia potenziale della forza peso 

 La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica  

 

ELETTROMAGNETISMO 

PROGRAMMA SVOLTO ALLA FINE DEL IV ANNO E RIPRESO ALL'INIZIO DEL V 

CARICA ELETTRICA E LEGGE Di COULOMB 

 Corpi elettrizzati e foro interazioni Isolanti e conduttori Induzione elettrostatica Studio dei fenomeni 

di elettrizzazione: 

 

- elettrizzazione per strofinio 

- elettrizzazione per contatto 

- elettrizzazione per induzione 

- attrazione degli isolanti 

-  principio di conservazione della carica. 

 

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica 
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- Dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche 

- Legge di Coulomb nel vuoto 

- Legge di Coulomb nei dielettrici 

- Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori 

- Interpretazione atomica della polarizzazione dei dielettrici 

 

CAMPO ELETTRICO 

 Concetto di campo elettrico 

 Vettore campo elettrico 

 Campo elettrico di una carica puntiforme 

- Calcolo del campo 

- Rappresentazione dei campo 

 Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche 

- Campo elettrico generato da due cariche puntiformi 

- Campo elettrico di una sfera conduttrice carica 

 Flusso del campo elettrico 

 Teorema dì Gauss 

 Applicazioni dei teorema di Gauss 

 Energia potenziale elettrica 

- Lavoro dei campo elettrico 

- Calcolo dell'energia potenziale elettrica 

- Circuitazione dei campo elettrico 

- Conservazione dell'energia nel campo elettrico 

 Potenziale elettrico 

 Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Potenziale di un conduttore sferico 

- Equilibrio elettrostatico tra due conduttori 

- Teorema di Coulomb 

- Potere dispersivo delle punte 

 Moto di cariche nel campo elettrico 

- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

 Capacìtà di un conduttore 

 Condensatori 

- Capacità di un condensatore 

- Effetto dì un dielettrico sulla capacità di un condensatore 

- Sistemi di condensatori 

- Lavoro di carica di un condensatore 

- Energia dei campo elettrico 

 Misura di potenziali 

- Elettroscopio, condensatore 

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL V ANNO  

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica nei conduttori metallici Elettroni di conduzione Intensità dì corrente Circuito 

elettrico elementare 
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 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 Forza elettromotrice 

 Circuiti elettrici La prima legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso Forza elettromotrice e 

differenza di potenziale Resistenze in serie ed in parallelo 

 Strumenti di misura : amperometro -. voltmetro - reostati 

 Lavoro e potenza della corrente Effetto Joule 

 Circuiti RC - carica - scarica 

 Effetto termoionico 

 

CAMPO MAGNETICO 

 Magneti e loro interazioni 

 Campo magnetico 

 Campo magnetico delle correnti ed interazione corrente - magnete 

 Vettore B 

 André Marie Ampère e l'interazione corrente - corrente 

 Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart filo rettilineo 

indefinito spira circolare solenoide 

 Teorema della circuitazione di Ampère 

 Flusso dell'induzione magnetica 

 Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa 

 Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia 

 Ciclo di  isteresi  per le sostanze ferromagnetiche 

 Intensità magnetica H 

 Forza elettromotrice indotta 

 Legge di Faraday - Neumann 

 Legge di Lenz 

 Cenni sull’autoinduzione: 

 Circuiti OHMICO,INDUTTIVO, CAPACITIVO 

 Equazioni di Maxwell - Le onde elettromagnetiche 

 

 

LA RELATIVITA' DEL TEMPO e DELLO SPAZIO 

 I sistemi di riferimento 

 La relatività di Einstein  

 Conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione del tempo 

 Conseguenze dei postulati di Einstein: le trasformazioni di Lorentz 

 La contrazione delle lunghezze  

 L'effetto Doppler relativistico  

 Quantità di moto relativistica  

 Energia relativistica 

  

  

CENNI -OLTRE LA FISICA CLASSICA 

 Gli spettri atomici  

 La radiazione termica e il quanto di Plank 

 L'effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein 

 

 

Il Professore         Gli Alunni 
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Relazione Finale 

Classe V E 

Anno Scolastico 2018/19 

Insegnante Claudia Moroder 

La classe V E all’inizio dell’anno scolastico ha visto l’inserimento di due nuovi alunni provenienti 

da altra scuola. Tuttavia a fine novembre, questi due alunni hanno chiesto il nulla osta e si sono 

trasferiti ad un altro istituto. Pertanto attualmente la classe é composta di 19 alunni, di cui 11 

maschi e 8 femmine.  

Le lezioni di Lingua e Letteratura Inglese si sono svolte regolarmente seguendo la 

programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico, anche se il programma ha subito 

qualche modifica a causa dell’ avvio dell’anno scolastico con un ridotto numero di ore, dovuto 

a problemi strutturali dell’edificio dell’altro plesso. 

Nel totale si sono tenute 43 ore nel primo e 45 ore di lezione nel secondo quadrimestre. 

Le lezioni si sono basate principalmente sui libri di testo adottati e sul materiale fotocopiato 

fornito dall’insegnante. 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: 

Nel primo quadrimestre: 2 test scritti e 2 interrogazioni orali per ogni alunno. 

Nel secondo quadrimestre: 2 test scritti e 2 interrogazioni orali per ogni alunno. 

Agli alunni assenti è stata data la possibilità di recuperare i test in altra data. 

La frequenza da parte di alcuni studenti non è stata abbastanza assidua nel primo quadrimestre 

ma è diventata più regolare nel secondo quadrimestre. Si è notata una certa tendenza da parte 

a fare assenze programmate al fine di evitare le interrogazioni o prove scritte. Va rilevato che 

un’alunna per gravi motivi di salute ha registrato un alto numero di assenze, comunque 

giustificate da numerosi certificati medici. 

La disciplina e la partecipazione in classe sono state adeguate da parte di quasi tutti gli studenti. 

Solo un paio di alunni hanno dimostrato scarso interesse per la materia, dimostrandosi passivi 

e disturbando talvolta l’andamento della lezione. 

Per quanto riguarda il rendimento, posso dire che 9 alunni si sono distinti per il loro particolare 

impegno ed interesse per la materia che li hanno portati ad ottenere buoni risultati nelle 

verifiche sia scritte che orali. Il resto della classe ha conseguito risultati da sufficienti a discreti.  

Alcuni ragazzi di questa classe hanno avuto in questi anni la possibilità di soggiornare per brevi 

periodi all’estero e di acquisire  così una buona padronanza della lingua nell’esposizione orale, 

mentre altri ancora faticano ad esprimersi correttamente ed in modo spigliato nella lingua 

inglese. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

Roma, 15.05.2019 
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Classe: 5 E 

La programmazione di inglese si è basa su libri di testo: 

EL English in Literature di Mariella Ansaldo (Ed. Petrini) Volume 2 e Volume 3 

e su fotocopie fornite dalla docente. 

 

Il Programma di letteratura è stato integrato dai seguenti approfondimenti di storia: 

History of the U.K. : 

                                 The Victorian Age 

                                 The British Empire 

The making of a Nation: American Civil War  

                                  Institutions of the U.S.A.: Congress – President – Supreme Court 

                                  The expansion westwards of the U.S.A. 

                                  The Genocide of the American Indians 

The History of Ireland and the fight for its Independence 

The Making of the European Union 

The Black Movement for Equal Rights 

 

Programma di Letteratura: 

Jane AUSTEN : “Pride and Prejudice” 

The Victorian Age: Historical Context p.124-126 

The British Empire: Historical Background vol. 2 p.128-129 

Edward Morgan Forster “A Passage to India“  

 

 

The American Civil War and expansion of the U.S.A. 

Lincoln’s life 

Walt Whitman “Oh Captain, My Captain!” 

                         “Oh me! Oh life!” 

Going West (photocopy) – The Manifest Destiny (photocopy) 

Dee Brown “Bury my Heart at Wounded Knee” (photocopies) 

Edgar Allan Poe: life and works 

                            “The Tell Tale Heart” 

Louis Stevenson : life and works 

                              “Dr.Jekyll and Mr.Hyde” 

Charles Dickens: life and works 

                               From Oliver Twist : Extract “I want some more” 

 

History of Ireland 

The Irish Question 1 

The Irish Question II 

The Aesthetic Movement / Decadentism p.226-227 

Oscar Wilde:  Life and works 

                     “The Picture of Dorian Gray” p.229-232 

“The Importance of Being Earnest” p.236-239 
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                     “The Ballad of Reading Gaol” p.240 + photocopy 

William Butler Yeats: Life and works 

                      “Easter rising” 

Modernismvol.3 p.11-12 

Thomas Stearns Eliot: life and works 

                                    “The Waste Land” vol.3 At the Violet hour…. p.43-44 

                                     Critical notes: The mythical method – the objective correlative 

 

James Joyce: life and works 

                      from “Dubliners”“Eveline” vol.3 p.120-127, 131 

                      from “Ulysses”page 131 text 18 

                      text 19 “Molly's Monologue”  (vol.3  ONLY p. 136 ) 

                      Critical notes : Epiphany – the Mythical method 

The European Union : Institutions: Commission, Council, Parliament , EU Central.Bank, Court 

of Justice  

                       The Schengen Treaty – The Eurozone –  Brexit 

                       

World War II and Post War Period: 

Winston Churchill’s speech “Blood, toil, tears and sweat” photocopy 

                                              “We shall fight on the beaches” photocopy 

Film “Dunkirk” 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-. 

Dopo il 15 maggio saranno svolti i seguenti argomenti: 

 

Post World War II period 

George Orwell “1984” 

 

The Black Movement for Equal Rights:  

Martin Luther King “I have a Dream” 

Malcom X “Do the right thing” 

Langston Hughes “I, too, sing America” 

Rosa Sparks and Ruby Bridges: two women who stood up against racial discrimination 

 

L’Insegnante 

Claudia Moroder 
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I. I. S. Via Silvestri 301, Sezione associata M. Malpighi (Liceo scientifico) 

RELAZIONE FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 

Professoressa Starita 

 

V  LICEO SEZ.  E                                                                        ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Obiettivi formativi e cognitivi raggiunti 

 

     Ho seguito questa classe a partire dal terzo anno. Essa  presentava sin dall’inizio una 

situazione problematica, che si manifestava in comportamenti infantili e attenzione 

discontinua di buona parte degli alunni e, in particolare, di un gruppo di sei o sette ragazzi. 

Questo atteggiamento non è mai sfociato in episodi seri di indisciplina ma ha rallentato 

lo svolgimento delle lezioni, ha reso più difficile la partecipazione attiva alle lezioni per 

tutti gli studenti e alla lunga ha generato un diffuso senso di malessere che ha provocato 

diversi trasferimenti e conseguenti nuovi inserimenti. Negli anni successivi l’andamento 

della didattica ha avuto alti e bassi ma la situazione generale non è cambiata in modo 

radicale. Tutti gli alunni sono dotati di buone potenzialità e in diversi casi anche di buone 

intenzioni, l’attenzione e l’impegno nello studio sono gradualmente aumentati nel corso 

del triennio ma per diversi di loro sono rimaste discontinue e superficiali, buona parte dei 

ragazzi non ha sviluppato un atteggiamento di partecipazione attiva e costante alla 

didattica, non ha acquisito l’abitudine al confronto e all’uso proficuo del lavoro 

scolastico. Un numero ristretto di persone, che è leggermente aumentato in quarto e 

soprattutto nell’ultimo anno, ha  mostrato una crescita costante e proficua nella 

partecipazione alle lezioni, nel metodo di studio, nella capacità di sintesi ed elaborazione 

autonoma, nella capacità di comprendere e interpretare i testi, nell’acquisizione della 

terminologia specifica. 

     Degli obiettivi posti per il corso di storia si riscontra alla fine del triennio il 

conseguimento da parte degli allievi della capacità di ricostruzione del passato, attraverso 

l’interazione dei suoi diversi aspetti (economico-sociale, politico-istituzionale, culturale), 

non tutti i ragazzi riescono invece a collegare regolarmente le sue diverse dimensioni (dalla 

lunga durata all’analisi dell’evento particolare).  

     Nel corso di filosofia gli studenti identificano le problematiche fondamentali relative 

all’essere, al conoscere e all’agire e l’esistenza di diverse interpretazioni del reale. Quasi 

tutti hanno acquisito la capacità di esporre in modo chiaro anche se con livelli di 

approfondimento differenti.     

     Per entrambe le discipline, le maggiori differenze tra gli alunni si riscontrano nelle 

capacità di selezione delle informazioni, individuazione di nessi e collegamenti 

significativi, uso di terminologia specifica, capacità di organizzazione ed elaborazione 

autonoma. Si può dire che, nel complesso, la classe abbia acquisito un quadro di 

conoscenze almeno accettabile, che sia cresciuta la capacità di orientarsi nello spazio e 

nel tempo e, per la filosofia, la consapevolezza dei temi trattati e delle relazioni tra loro, 

anche se le conoscenze sono ancora in diversi casi caratterizzate da un atteggiamento 

passivo rispetto al testo. 
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      Il rendimento dei ragazzi riflette in modo coerente la situazione descritta: solo  pochi 

alunni hanno raggiunto risultati buoni o ottimi sia per la storia che per la filosofia; diversi 

ragazzi, nonostante un andamento discontinuo, hanno conseguito risultati finali discreti 

almeno in una delle due discipline, anche se in alcuni casi permane qualche difficoltà 

espositiva e un apprendimento mnemonico; per il resto quasi tutti gli studenti presentano 

una preparazione sufficiente. 

     Nonostante la selezione attuata nelle rilevanze da affrontare non è stato possibile svolgere 

completamente la programmazione effettuata all’inizio dell’anno. Ho dovuto tagliare gli 

ultimi filosofi del Novecento previsti e, con particolare rammarico, ridurre l'analisi di 

documenti storici, testi filosofici e l'uso di materiale audiovisivo. 

 

Nodi tematici  

     Il corso di storia di quest’anno si è sviluppato dalla fine dell’Ottocento (seconda 

rivoluzione industriale) all’inizio degli anni ’60 del Novecento. Ho cercato, in particolare 

rispetto alla storia del ‘900, di evidenziare questioni e processi che potessero aiutare i ragazzi 

in una migliore comprensione del presente e dei suoi aspetti più problematici. In quest’ottica 

ho individuato nella programmazione le rilevanze che, a mio giudizio, hanno maggiormente 

segnato il corso del Novecento, evidenziando gli eventi, le correnti ideologiche e i processi 

di trasformazione più importanti che lo hanno caratterizzato. Ad esempio le trasformazioni 

che avvengono nel sistema di produzione capitalistico dalla seconda rivoluzione industriale 

alla nascita della società dei consumi nel secondo dopoguerra; la società di massa e le sue 

diverse manifestazioni; le grandi crisi economiche e le loro ripercussioni internazionali; le 

principali ideologie che hanno animato la vita politica europea; le diverse forme di Stato, 

dalle trasformazioni alla crisi dello Stato liberale, con la formazione delle moderne dittature 

di massa e dello Stato totalitario, fino alla nascita delle democrazie occidentali e 

all’evoluzione del primo Stato socialista in Unione Sovietica.  

     Nel corso del quarto liceo avevo impostato lo studio del concetto di cittadinanza 

attraverso l’analisi delle prime carte che nascono nei maggiori paesi europei. Quest’anno 

abbiamo affrontato l’esame delle caratteristiche della nostra Costituzione, l’analisi dei 

Principi fondamentali e di una selezione di articoli della Parte seconda per la definizione dei 

compiti di potere legislativo, esecutivo e Presidenza della Repubblica.    

     Nello svolgimento del programma di filosofia  ho assunto come filo conduttore l’analisi 

dei diversi autori in successione storica e il confronto tra le diverse dottrine e interpretazioni 

del reale, tenendo sempre conto del contesto storico, delle trasformazioni della mentalità e 

del clima culturale nei paesi europei. Il nodo tematico centrale dal quale è partito il 

programma è stato quello del progresso - della visione del razionalistica e sostanzialmente 

ottimistica della realtà che emerge all’inizio dell’Ottocento con l’Idealismo di Hegel e viene 

rielaborato in alcuni dei suoi allievi più critici come Karl Marx fino a capovolgerne la 

prospettiva politica -  caratterizzato dall’idea della totalità processuale necessaria, come 

elemento importante della riflessione filosofica e della mentalità del XIX secolo. Ho poi 

seguito l’emergere nel tempo di interpretazioni del reale in radicale contrasto con questo, 

dall’irrazionalismo di Schopenhauer e Nietzsche, al tema dell’esistenza in Kierkegaard e 
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nella Kierkegaard-Renaissance con il primo Heidegger all’inizio del Novecento, alla 

rivoluzione psicanalitica con Freud e Jung.    

     La selezione degli autori è avvenuta in base al criterio di analizzare il pensiero dei 

maggiori esponenti delle principali correnti che partecipano al dibattito filosofico 

nell’Ottocento e nel primo Novecento.  

 

Materiali e strategie adottate: lezione frontale con il supporto di presentazioni in 

PowerPoint, analisi di alcune fonti storiche e testi filosofici, proiezione e commento di film  

particolarmente significativi per la comprensione di alcuni degli argomenti trattati. 

 

Indicatori e strumenti di valutazione: le valutazioni sono state effettuate attraverso colloqui 

orali e prove scritte (sul modello della tipologia B della Terza prova scritta del vecchio 

esame di Stato). Esse hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, 

comprensione delle questioni trattate, capacità di analisi e di sintesi, capacità di 

rielaborazione, competenze terminologiche e concettuali specifiche. Si è assunto come 

livello di sufficienza delle prestazioni quello in cui l’alunno conosce e comprende i 

contenuti essenziali, li espone in modo elementare ma corretto, compie valutazioni ma non 

ancora in modo autonomo. 

 

Contenuti: 

STORIA 

 

Testi in adozione: Valerio Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, voll. 2 e 3; 

Cittadinanza e Costituzione, Principi fondamentali 
 

VOLUME 2, UNITÀ 3- L'ETÀ DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE 

 

L’età dell’industrializzazione. 

La seconda rivoluzione industriale. Le trasformazioni sociali e le nuove ideologie politiche 

e sociali (sintesi).  Il  colonialismo europeo del primo Ottocento (sintesi del capitolo 14) 

 

La crisi economica e la corsa alle colonie. 

Il tandem tra banca e industria. La Grande Depressione e le sue conseguenze, l'ascesa degli 

Stati Uniti e il declino britannico, l'industrializzazione dei paesi europei e del Giappone, la 

crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche. Le matrici e i caratteri 

dell’Imperialismo. Imperialismo e colonizzazione (sintesi).   

Visione di alcuni brani del film di Emanuele Crialese, “Nuovomondo”. Documenti: 

Rudyard Kipling, Il fardello dell’uomo bianco. 

 

Il complesso itinerario dell’Italia: dall’avvento della Sinistra alla crisi di fine secolo.  
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Nuove culture politiche- Ascesa della borghesia liberale, la socialdemocrazia e la 

Seconda Internazionale, la Chiesa dal Sillabo alla Rerum Novarum 

 

VOLUME 3 

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  

All’alba del nuovo secolo tra euforia e inquietudini 

Un nuovo ciclo economico: fattori propulsivi dell’espansione, incremento degli scambi 

internazionali, sviluppi della grande impresa, organizzazione scientifica del lavoro. La 

nascita della società di massa e i suoi diversi aspetti. L'Internazionale socialista, prime 

forme di protezione sociale.  

Visione del film di Charlie Chaplin, Tempi moderni.  

 

L’Italia nell’età giolittiana.  

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. I governi di Giolitti, decollo 

industriale e politica economica, divario tra Nord e Sud, tra questione sociale e 

nazionalismo, epilogo della stagione giolittiana. I concetti della storia: nazionalismo, 

l’affare Dreyfus, l’ideologia nazionalista in Germania.  

Documento: Giolitti, Discorso alla Camera del 4 febbraio 1901. 

 

La Grande guerra  

1914: verso il precipizio, da crisi locale a conflitto generale, da guerra di movimento a 

guerra di posizione. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Le grandi battaglie del 1915-

’16, la guerra di massa e il fronte interno, le svolte del 1917. Epilogo del conflitto e trattati 

di pace. Documenti: T. W. Wilson,  “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni 

internazionali”.  Storigrafia: Eric Hobsbawn, “I trattati di Parigi furono un fallimento”. 

 

TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

I fragili equilibri del dopoguerra 

La rivoluzione russa dalla caduta dello zar alla nascita dell’Unione sovietica. Problemi 

dell’economia postbellica, finanze e scambi internazionali, instabilità europea, la 

Repubblica di Weimar.  Il mondo extraeuropeo tra colonialismo e nazionalismo. Il 

difficile dopoguerra in Italia (232-242). I concetti della storia: Inflazione. 

 

Il regime fascista di Mussolini 

Dalla “marcia su Roma” alla fine del primo governo Mussolini. La svolta di gennaio 

1925: dal governo autoritario alla dittatura. La costruzione dello Stato fascista. Economia 

e società durante il fascismo. La politica estera ambivalente di Mussolini. 

L’antisemitismo e le leggi razziali.  



33  

  

Documenti: Benito Mussolini, A me la colpa!; Leggi razziali: decreto del 17 novembre 

1938 . 

Storiografia: brani di approfondimento dal testo di Norberto Bobbio, “Dal fascismo alla 

democrazia", pp. 50-59. 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosvelt 

Gli Stati Uniti dagli anni ruggenti al New Deal. L’interventismo dello Stato e le terapie 

di Keynes.  

 

Il nazismo in Germania. 

La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimer al Terzo Reich. I regimi autoritari in 

Europa: sintesi + Spagna e Portogallo sul testo (pp. 291-292).   

Documenti: Adolf Hitler, Le accuse strumentali agli ebrei, da “Mein kampf”; scheda su 

“L’eugenetica nazista” 

 

L’URSS di Stalin (dal testo di Gentile, Ronca, Rossi, L'Erodoto, ed. La Scuola)  

I dissensi interni al partito e la successione a Lenin, l'affermazione di Stalin, 

l'industrializzazione forzata,  la mobilitazione ideologica, la collettivizzazione forzata, 

l'eliminazione di ogni opposizione, il totalitarismo e il culto del capo, l'arcipelago gulag.  

Schede: i tratti distintivi del totalitarismo, “Origini del totalitarismo” di Hannah Arendt. 

(“MilleDuemila”, vol. 3°, pp. 320-322) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la catastrofe.  

Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei. La guerra civile spagnola. Tra l’Asse 

Roma-Berlino e il patto Anticomintern. Verso il conflitto.  

I concetti della storia: Appeasement 

 

Un immane conflitto.  

Le prime operazioni belliche. L’ordine nuovo del Terzo Reich. Shoah. Il ripiegamento 

dell’Asse (sintesi). La caduta del fascismo, l’armistizio e la guerra in Italia. L’avanzata 

giapponese e la controffensiva americana (sintesi). Le ultime fasi della guerra.  

Documenti: La Carta atlantica.  

 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945  

La situazione dopo l'armistizio. Il neofascismo di Salò. I diversi aspetti della  Resistenza 

italiana. La svolta di Salerno, il governo Bonomi, l’ultima fase della guerra, la questione 

del Confine orientale, la Liberazione. La persecuzione degli ebrei. (Gentile, Ronga, 

"l'Erodoto") 



34  

  

 

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA 

Un mondo diviso in due blocchi. Premesse e inizio della guerra fredda. L’URSS: 

ricostruzione e sovietizzazione dell’Europa orientale. L’esordio della Cina comunista. Lo 

scacchiere del Pacifico (sintesi). Il blocco sovietico e la destalinizzazione. 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni ’60. 

La ricostruzione. Il nuovo scenario politico e la rinascita dei partiti. Dalla monarchia alla 

repubblica. Gli anni del centrismo. Il miracolo economico. Il Concilio Vaticano II. La 

stagione del centro-sinistra. (Gentile, Ronga, "l'Erodoto") 

 

Le svolte dei primi anni ‘60 

La nuova frontiera, la costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba, le lotte per i diritti 

civili.  

Il Concilio Vaticano II (vd. spr.) 

I "trent'anni gloriosi": crescita economica 1945-1973. (Gentile, Ronga, "l'Erodoto") 

La decolonizzazione e gli esordi del processo di integrazione europea (caratteri 

generali) 

Il processo di decolonizzazione, Medio Oriente, Asia, Maghreb. (Gentile, Ronga, 

"l'Erodoto") 

L’integrazione europea dal “Manifesto di Ventotene” alla nascita della CEE 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La Costituzione italiana: storia, caratteristiche, struttura. Principi fondamentali. Selezione 

di articoli dalla Parte seconda: Ordinamento dello Stato (artt. 55, 70, 71, 72; 83, 87, 88; 

92, 94, 95). 

 

Alcune delle tematiche conclusive saranno sviluppate nell’ultima parte dell’anno scolastico (dal 15 

maggio al termine delle lezioni). Questa parte dei programmi potrebbe subire, se necessario, qualche 

modifica.                                                                           

 

FILOSOFIA 

 

Testi in adozione: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A e 3B. 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.  
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Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso all’Assoluto: 

sentimento, arte, religione e ragione dialettica; i caratteri del Romanticismo: scheda di 

sintesi (ottimismo, provvidenzialismo, tradizionalismo, nazionalismo).  

 

L'idealismo romantico tedesco 

Dal kantismo all'idealismo: i critici immediati di Kant e il dibattito sulla cosa in sé.  Caratteri 

generali dell’idealismo romantico.  L’Idealismo di Fichte e  Schelling (cenni). 

 

Georg Wilhelm Hegel: vita e opere, le tesi di fondo del sistema, momenti dell’Assoluto 

(Idea, Natura e Spirito), partizioni della filosofia, dialettica, critica alle filosofie 

precedenti.   

La “Fenomenologia dello Spirito”: significato generale e funzione dell’opera, le figure: 

coscienza, autocoscienza, ragione. Spirito, religione e sapere assoluto.  

La logica: oggetto della logica, concezione hegeliana delle categorie, identità tra logica e 

metafisica;  suddivisioni della logica (in generale p. 508): logica dell’essere e 

“cominciamento del pensiero”, logica dell’essenza e  del concetto.  

La filosofia della Natura: filosofia e fisica empirica, concezione hegeliana della natura, 

problema del rapporto tra Idea e Natura, divisioni della filosofia della natura.  

La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, spirito oggettivo. La filosofia della storia. Lo 

spirito assoluto: arte, religione come rappresentazione, filosofia.  

 

La sinistra hegeliana e il marxismo 

La scuola hegeliana: Destra e Sinistra, caratteri generali.  

 

Karl Marx: vita e opere, caratteristiche del marxismo; la critica al misticismo logico di 

Hegel; la critica allo Stato moderno e al liberalismo; la critica dell’economia borghese e il 

problema dell’alienazione; la concezione materialistica della storia; il “Manifesto del partito 

comunista”: analisi della funzione storica della borghesia e concetto di storia come lotta di 

classe;  Il Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro e plusvalore, tendenze e 

contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Testi: Introduzione e “Borghesi e proletari” (da “Il manifesto del partito comunista) 

 

La contestazione dell'hegelismo 

Arthur Schopenhauer:  vita e opere, radici culturali del sistema, il mondo della 

rappresentazione, la scoperta della via d’accesso alla “cosa in sé”, caratteri e manifestazioni 

della volontà di vivere, il pessimismo, critica alle varie forme di ottimismo, le vie di 

liberazione dal dolore.  

 

Soren Kierkegaard: vita e opere, l’esistenza come possibilità e fede, la verità del “singolo” 

e la critica all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, disperazione e fede.  
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Il Positivismo 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo, Illuminismo e 

Romanticismo. Le varie forme di positivismo. Il Positivismo sociale e il pensiero di 

Auguste Comte. Positivismo evoluzionistico: le radici della dottrina, Spencer: 

l’ispirazione fondamentale, la teoria dell’evoluzione.  

 

Friedrich Nietzsche: vita e opere, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare nietzschiano.  

Il periodo giovanile: nascita e decadenza della tragedia, accettazione dionisiaca della vita, 

natura metafisica dell’arte; le Considerazioni inattuali: la seconda Inattuale.  

Il periodo illuministico: distacco da Wagner e Schopenhauer, la scienza come metodo di 

pensiero, il metodo genealogico, lo spirito libero e la filosofia del mattino, la morte di Dio 

e la fine delle illusioni metafisiche.  

Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno.  

L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la “trasvalutazione dei valori”, 

la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo superamento, il prospettivismo.  

 

La rivoluzione psicanalitica 

Sigmund Freud: dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, la scoperta dell’inconscio e dei 

modi per accedere ad esso,  la scomposizione psicanalitica della personalità, i sogni, gli 

atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità, la teoria psicanalitica dell’arte, 

la religione e la civiltà. 

 

Carl Gustav Jung: concetto di libido, inconscio personale e collettivo, gli archetipi 

(approfondimento dal testo di De Bartolomeo, Magni, pp. 176-179)  concetto di spirito.  

 

L’esistenzialismo 

L’esistenzialismo come problema storiografico, caratteri generali dell’esistenzialismo, il 

primo Heidegger. 
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Relazione Finale di Scienze 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe V sez. E – Docente Sabrina De Meo 
 

Profilo della classe 
 

La classe nella quale ho insegnato in tutti i cinque anni è composta da 18 alunni ed è risultata 

molto eterogenea per impegno, capacità e partecipazione al dialogo scolastico. 

Un gruppo minoritario di studenti ha evidenziato durante il quinquennio interesse per la 

materia, partecipazione adeguata alle lezioni svolte in classe, costanza e serietà nel lavoro a 

casa, al contrario del resto della classe. Durante quest’ultimo anno la situazione è migliorata 

per la maggior parte di loro, per alcuni a seguito di una maggiore maturità conseguita, in altri 

causa la consapevolezza di dover affrontare l’Esame di Stato. Il profitto degli alunni si è 

attestato su un risultato sufficiente ma per un esiguo numero anche buono. Infine, alcuni 

studenti sono apparsi non sempre attenti in classe, discontinui nello studio a casa e nella 

frequenza scolastica e ciò ha reso più difficoltoso il loro percorso di studio. Per quanto riguarda 

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

conoscenza della disciplina, anche se in alcuni casi esso è stato raggiunto con difficoltà nella 

seconda parte dell’anno. Si può affermare che non tutti mostrano autonomia e senso critico 

nello studio; permane in alcuni uno studio mnemonico, che nonostante le raccomandazioni 

della docente non è stato abbandonato nel corso del loro percorso di studi. Per quanto riguarda 

le verifiche scritte e orali, hanno spesso bisogno di essere guidati; vi è però un esiguo numero 

di studenti che è 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 
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 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 

 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, biotecnologie 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 
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raggiungimento degli obiettivi e mettere in atto, se necessario, un recupero in itinere. Per 

questo motivo, nonostante l’impegno di alcuni studenti e della docente si sono dovuti 

sacrificare alcuni argomenti previsti per una mera questione di tempistica. 

 

 

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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

Argomenti ancora non trattati alla data del 15 Maggio 2019 
 

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. 
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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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                                                 Anno scolastico 2018 / 2019 

     RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. E 

 

La classe in oggetto ha partecipato complessivamente ad un monte ore di lezioni (calcolate sino 

al 05/05/2019) pari a 50. 

La storia dell’arte è stata presentata inquadrandola nel contesto delle vicende storiche e 

politiche e delle varie esperienze culturali e filosofiche che hanno caratterizzato gli artisti studiati. 

Nel complesso gli alunni non hanno sempre mostrato sufficiente propensione, sistematicità ed 

impegno (che non è stato per tutti adeguato) nello studio della materia per cui, una piccola parte del 

gruppo ha raggiunto un livello di preparazione più che soddisfacente; un gruppo più cospicuo invece 

ha avuto certe problematicità attestandosi, alla fine del percorso, su un livello comunque sufficiente ad 

eccezione di qualche mediocrità ancora persistente. 

In quest’arco temporale, sono state svolte lezioni frontali, partecipate e multimediali, prove 

d’elaborazione grafica e di testo, discussioni, il tutto mirato, fondamentalmente, ad implementare le 

conoscenze, le capacità e le competenze dell’intero gruppo. 

 

1) Per capacità, si è inteso il punto di partenza ed il presupposto del processo educativo, come pure 

potenzialità di natura bio-psichica inerenti, come tali, alla sfera naturale dell’essere umano che lo 

accomunano o lo differenziano da altre specie o enti. Ogni essere umano è circoscritto da molteplici 

capacità, alcune negative altre positive: tali sono la capacità logica, creativa, critica, espressiva, di 

osservazione e attenzione, operativa, sociale, morale, ecc.  

2) Le competenze, altro non sono se non le capacità portate a maturazione, così come si manifestano 

ed estrinsecano in particolari circostanze e situazioni di vita. La funzione specifica dell’educazione è 

quella di far evolvere le potenzialità di una persona in competenze. Le competenze sono fortemente 

marcate in senso personale e situazionale.  

3) Il concetto di conoscenza è stato inteso come risultato dell’attività teorica e pratica esercitata. 

 

Dovendo indicare gli obiettivi raggiunti circa conoscenze, capacità e competenze, il peso percentuale 

rispetto al gruppo classe, è il seguente: 
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CAPACITA’:  50% sufficienti, 30% discrete, 20% ottime; 

COMPETENZE: 10 % non sufficienti, 40% sufficienti, 30% discrete, 20% ottime; 

CONOSCENZE: 10 % non sufficienti, 40% sufficienti, 30% discrete, 20% ottime. 

 

Indicatori di valutazione globale 

VOTO GIUDIZIO 

0 - 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

 

 

3 - 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che 

non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 

Classificazione: distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 

precisa.  

Contestualizzazione: non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso. 

 

 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

Classificazione: distingue e collega i dati tra loro in modo frammentario perdendosi, 

se non guidato, nella loro applicazione.  

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto. 

 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi. 

Classificazione: li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto. 

Contestualizzazione: compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti con parziale autonomia. 

Classificazione: li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida. 

 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro e 

applica a diversi contesti. 

Classificazione: li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni 

(contestualizzazione) articolate sugli stessi. 

 

 

9 - 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in 

opposizione e in analogia (classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  

Elaborazione: compie analisi critiche personali e sintesi corrette e originali.  

Contestualizzazione: ha raggiunto l'autonomia nella valutazione. 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

 - compiti in classe 

 - interrogazioni alla cattedra 

 - interrogazioni dal posto 

 - interrogazioni programmate 

 - questionari (prove oggettive) 

 - relazioni da svolgere a casa 
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 - prove grafiche da svolgere in classe e a casa 

 - sviluppo di testi e mappe concettuali 

 

Comunicazione degli esiti delle verifiche (valutazione formativa) 

 - al termine della verifica 

 - alla lezione successiva 

 - prima del compito successivo 

 - solo a chi lo chiede 

 - solo ai genitori 

 - altro …………………………………………………………………………… 

 

Metodologia 

 - lezione costruttiva e partecipata 

 - gruppi di lavoro 

 - esercitazioni in laboratorio 

 - lezione frontale 

 - visite guidate d'indirizzo 

 - visite culturali 

 - cinema 

 - teatro 

Mezzi didattici utilizzati 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - libro di testo 

 - video 

 - immagini su cd-rom 

 

Libro di testo: 

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 4° e 5° (versione arancione) LMS, Zanichelli Editore. 
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Anno scolastico 2018 / 2019 

 

 

DOCENTE: RAGUSO MARIA CATERINA 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe V    Sez. E 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA AL 05/05/2019 
 

Disegno: 

TAV. N. 1: 

Disegno Ornato di un particolare architettonico realizzato con la sanguigna. 

 

ELABORATO N. 2: Realizzazione di una ricerca monografica a scelta dell’alunno di 

un’architettura moderna o contemporanea con approfondimento specifico e scheda 

tecnica composta da piante, sezioni, prospetti ed immagini a corredo. 

 

 

Storia dell’arte: 

Delacroix (La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo). 

Il paesaggio: Constable (Studio di nuvole a cirro) e Turner. 

In Italia: Hayez (Il Bacio). 

La scuola di Barbizon. Camille Corot (La citta di Volterra, La cattedrale di Chartres). 

La rivoluzione del Realismo. Courbet (Gli Spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle 

sulla riva della Senna). 

Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori (La rotonda di Palmieri, In vedetta); 

Silvestro Lega (Il canto dello stornello). 

L'architettura del ferro e del vetro. I nuovi materiali. L'architettura degli ingegneri. 

Joseph Paxton: Il Palazzo di cristallo. La Torre di G. Eiffel, Le Gallerie di Milano e Napoli. 

 

L’impressionismo. L’arte giapponese e la fotografia. 

Manet (La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère); 

Monet (Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee); 

Degas (La lezione di danza, L’assenzio); 

Renoir (La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). 

 

Tendenze postimpressioniste. 

Cezanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire); 

Il Simbolismo: Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?). 

Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto, La notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi). 

I presupposti dell’Art Nouveau: la “Arts and Crafts” di W. Morris. 

I Fauves e Henri Matisse (La tristezza del Re, La stanza rossa, La danza). 
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L’Art Nouveau. 

“Il Ponte”. L’Espressionismo tedesco. 

Edvard Munch (Il grido). 

 

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

Il Cubismo: Pablo Picasso (Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica); 

Braque (Case all’Estaque). 

 

Il Futurismo di Marinetti. 

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente) 

Il Dadaismo: Marcel Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana). 

Il Surrealismo e l’Astrattismo. 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III). 

 

La nuova associazione degli artisti di Monaco e il cavaliere azzurro. 

Kandinskij (Acquerello astratto, Alcuni cerchi, Blu cielo). 

W. Gropius. Il Bauhaus. La nuova sede a Dessau e le Officine Fagus. 

Le Corbusier (Villa Savoy, l’Unità d’abitazione a Marsiglia). 

 

 

PROGRAMMAZIONE DA COMPLETARE 

 

L’architettura Razionalista ed Organica. 

F. L. Wright (Robie house, Casa sulla cascata, Guggenheim N.Y.). 

 

L’architettura fascista: Terragni e Piacentini. 

 

L’arte informale e la Pop Art. 

 

 

Data 05/05/2019   firma _________________________________ 
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IIS “Via Silvestri, 301” 

Plesso “Marcello Malpighi” 

Roma 

Programma di Religione svolto nella Classe V E 

durante l'anno scolastico 2018/19 

 

 Persona e società 
La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune,  solidarietà, 

sussidierietà 

 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 

 Francesco 

 Il Cristianesimo e la politica 

 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo 

 II) 

 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 

 Il Cristianesimo nel '900 
Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 

Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 

Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 

La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 

Il Concilio Vaticano II 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 

Roma, 15 maggio 2019      

 

Gli alunni       Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 

Breve relazione sulla classe 

 

Conosco questi alunni dal primo anno, accompagnandoli nel corso dell’intero biennio. 

Dal terzo al quarto anno, per quanto riguarda l’Insegnamento della Religione, sono poi 

stati affidati ad un altro insegnante. Quest’anno sono stati nuovamente affidati a me. 

Nel corso di questi anni ho potuto apprezzare la disponibilità di questi ragazzi al dialogo 

educativo, che si è rivelato costruttivo e fruttuoso. Nel corso di quest’anno gli alunni 
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hanno mostrato grande interesse nei confronti delle varie tematiche proposte, 

dimostrando anche di saper fare i dovuti collegamenti interdisciplinari. Pertanto ritengo 

molto soddisfacente il lavoro svolto insieme.  
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ALLEGATI  

 a. Griglie di valutazione  

  

Allegato A  

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

CLASSE-------------------------------------------------------- DATA---------------------------------

---------------------------  

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  

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

   

A) INDICAZIONI GENERALI (Punteggio massimo attribuile 60)  

Indicatore 1       

3-4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

    

 10  

  

Totale  

Ideazione,pianificazione,organizzazione 

del testo  

                           

Coesione e coerenza testuale                             

Indicatore 2                             

Ricchezza e padronanza lessicale                             

Correttezza grammaticale:                             

- ortografia                             

-morfologia                             

-sintassi                             

Punteggiatura                             

Indicatore 3                             
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Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali  

                           

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali  

                           

                                                                                                                                  

                                                                                                                       TOTALE  

    
  

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

CLASSE-------------------------------------------------------- DATA---------------------------------

---------------------------  

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  

B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40)  

1)            

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

Rispetto dei 

vincoli di  
consegna  

                        

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

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematico- 
stilistici  

           

    

                         

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

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta)  

                      

    

                          

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

Interpretazione 

corretta ed 

articolata del 

testo  

             

    

                          

   

                                                                                                           TOTALE  

  

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

CLASSE-------------------------------------------------------- DATA---------------------------------

---------------------------  

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  

   

B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40)  

   

2)            

   

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

Individuazione corretta 

di tesi e di  
argomentazioni 

presenti nel testo  

                        

    3-4   5   6    7    8   9  10     
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Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti  

   

                        

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

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

                        

   

                                                                                                                  TOTALE  

   

   

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

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

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

ANNO SCOLASTICO  2018-2019  

   

 B) INDICATORI SPECIFICI (Punteggio massimo attribuibile 40)    

3)  

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

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

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

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell'esposizion 

e  

                        

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

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali  

                        

              

   TOTALE  


