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I.	     SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

         Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate 
dell'IIS “VIA SILVESTRI, 301, nato nell’anno scolastico 2015/16”(Decr. n°1 del 09/01/2014 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale): il Liceo Scientifico 
“Marcello Malpighi” e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alberto Ceccherelli”; 
ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. La terza sezione associata, l’ Istituto Tecnico 
Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate “Alessandro Volta”, è situata in una 
sede staccata poco lontano, in Via di Bravetta 541. 
         L'imponente struttura del Buon Pastore, che domina verso sud la Valle dei Casali e verso 
nord gli edifici del moderno quartiere Bravetta, fu edificata a partire dal 1929 per ospitare la 
“Casa Provinciale della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore di 
Augiere” su progetto dell’architetto Armando Brasini. Venne inaugurata nel 1933 e completata 
nei primi anni ’40. Su richiesta degli abitanti del quartiere, nel 1969 parte del Buon Pastore 
iniziò ad essere utilizzata come sede del LS “M. Malpighi”.  
        Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, 
confermato dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore. Il 
percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. L'Istituto è formalmente accreditato per la 
preparazione alla Certificazione PET e FCE dell'Università di Cambridge ed ospita dallo scorso 
due prime “Cambridge”, con Fisica e Geografia in inglese, con docenti madrelingua.  
 
      I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 
- La biblioteca 
- Il laboratorio di informatica 
- Il laboratorio di fisica 
- Il laboratorio di scienze 
- Il laboratorio di chimica 
- Il laboratorio di educazione ambientale 
- Il laboratorio di musica 
- Il laboratorio di storia 
- Il laboratorio  linguistico 
- Tre palestre e due campetti esterni 
- Un’aula per proiezioni 
- Due aule  disegno e storia dell’arte 
- Aula per l’orientamento scolastico 
- Aula CIC 
- Aula Magna della sede Malpighi 
- Aula Magna della sede Volta  (con capienza 350 posti) 

 
Anche gli uffici delle segreterie didattica ed amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I.  
 
La sede del liceo “M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino 

d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto 



sociale abbastanza diversificato. L’Istituto, che ha più di trenta anni, è dotato di un corpo docente 
sostanzialmente stabile, con una recente tendenza all’immissione di docenti più giovani. Sono 
molto curati il rapporto con gli alunni e con le famiglie e la collaborazione all’interno del corpo 
docente nei vari ambiti disciplinari e nei Consigli di classe. 

I rapporti con le istituzioni territoriali (Municipio XII) 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 associazioni del no – profit attive in 
campo sociale e ambientale. 
 
           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 volontariato 
- Gruppo ambiente e fotografia 
- 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 
- Metodo di studio 
- Corso di Italiano L2 
- Progetto Buon Pastore a Bravetta – un monumento da scoprire 
- Attività area scientifica:  

o partecipazione al progetto “lauree scientifiche” dell’ Università Roma Tre e 
“Sapienza” Università di Roma  

o Progetto “Un ponte verso l’università (biologia, chimica e matematica nei test di 
ammissione universitari)” 

- Educazione alla salute 
- Sportello di orientamento scolastico e professionale. 
- Gruppo sportivo scolastico (in particolare campionati di pallavolo a livello regionale) 
- Tiro con l’arco 

  



II.   PROFILO DELLA CLASSE 
 
 L’attuale configurazione della classe V D è l’esito di modifiche prodottesi nel corso del 
triennio a seguito di trasferimenti, ripetenze in entrata ed in uscita, nuovi inserimenti (v. tabella 
riepilogativa), e quest’ultimi, dopo un  periodo di adattamento, si sono integrati al gruppo classe 
originario. Naturalmente, all’interno della classe, gli studenti si sono relazionati tra loro 
manifestando  diversità di carattere e di idee. Attualmente la classe si compone di 24 alunni, di cui 
12 ragazze e 12 ragazzi, eterogenei per temperamento, sensibilità, interessi e capacità personali. 
 
 

 
 

Classe 

 
Totale allievi 
frequentanti 

durante l’anno 
scolastico 

 
Allievi che si 

sono trasferiti da 
altri istituti o 
ripetenti la 

classe 

 
Allievi non 

ammessi alla 
classe successiva 

 
Allievi che si 
sono ritirati o 
trasferiti nel 

corso dell’anno 
scolastico 

 
Allievi che si 
sono ritirati o 

trasferiti al 
termine  

dell’anno 
scolastico 

3° anno 
A. S. 

2016/2017 

 
26 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

4° anno 
A. S. 

2017/2018 

 
* 24 

 
4 

 
0 

 
1 

 
1 
 
 

5° anno 
A. S. 

2018/2019 

 
24 

 
1 

 
/ 

 
0 

 
0 

 
*Non inclusa la studentessa che nell’A. S. 2017/2018  ha frequentato un anno di studio negli Stati 
Uniti d’America. 
 
 

Il corpo docente, sostanzialmente immodificato nel terzo e quarto anno, ha invece subito nel 
presente a.s. l’avvicendamento  degli insegnanti di scienze, inglese ed IRC (v. prospetto 
riepilogativo), e questo ha comportato per gli studenti la familiarizzazione con  nuovi metodi di 
insegnamento. Tuttavia l’attività didattica è stata svolta con regolarità e, complessivamente, gli 
obiettivi didattici sono stati raggiunti in tutte le materie. 
 

Docenti Continuità nel triennio Avvicendamento nell’ultimo 
anno 

Italiano e Latino X  
Lingua e cultura inglese  X 
Storia e Filosofia X  
Matematica e Fisica X  
Scienze  X 
Disegno e Storia dell’arte X ( quarto e quinto anno)  
Scienze Motorie X  
I.R.C.  X (tutti gli anni di triennio) 
 
 

L’acquisizione dei dati culturali è risultata naturalmente differenziata a causa delle specifiche 
capacità e/o del diseguale impegno profuso nello studio. Pertanto va precisato, quanto ai risultati 



ottenuti, che, nonostante la generale disponibilità, non tutti gli studenti hanno risposto allo stesso 
modo alle varie sollecitazioni di ordine culturale. Per alcuni allievi è possibile esprimere un giudizio 
buono, o anche ottimo, poiché hanno lavorato proficuamente negli anni per un comune progetto di 
crescita umana e culturale, recependo con senso critico le proposte didattiche, sia nelle attività 
curricolari, sia in quelle extra curricolari. Altri studenti, attraverso un impegno costante, sono 
riusciti a migliorare la propria situazione di partenza, ottenendo risultati complessivamente 
accettabili; altri ancora si sono impegnati in modo non del tutto metodico e continuo, e non hanno 
pertanto evidenziato un adeguato sviluppo delle proprie potenzialità, raggiungendo livelli di 
conoscenza non sempre soddisfacenti in alcune materie. Qualche situazione, già di per sé precaria, è 
stata ulteriormente compromessa da un’applicazione tanto saltuaria da lasciare spazio a lacune 
particolarmente gravi in diverse discipline. 
Il profitto della classe appare complessivamente  discreto. 
 
 

Per quanto riguarda il comportamento, la maggioranza degli alunni si è contraddistinta per una   
condotta   corretta ed adeguata, sia in classe che in contesti extra scolastici; non sono però mancati, 
in un gruppo limitato di studenti,  comportamenti meno maturi, che si sono concretizzati in un 
numero notevole di assenze, di entrate in ritardo ed uscite anticipate nonché di scarsa puntualità 
nello svolgimento del lavoro. 

 Complessivamente i docenti hanno potuto avvalersi di una diffusa disponibilità  verso ogni 
proposta didattica, non solo curricolare, che ha consentito  di lavorare in un clima sereno e di 
procedere con  soddisfacente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline.  
 

Molto ricca è stata l’offerta formativa extracurricolare aggiuntiva, inglobata quasi per intero 
nelle attività attinenti ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza 
Scuola/lavoro) (Stage e Formazione interna). 
	  
	  	  	  	  	  Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi,  a cicli di 
conferenze scientifiche, soprattutto di fisica, ad eventi significativi per lo studio della storia in 
un’ottica di Competenze di Cittadinanza e Costituzione, a spettacoli teatrali, a numerose attività 
dell’area dell’Orientamento in uscita, il cui elenco dettagliato è esposto nelle sezioni III e IV del 
presente Documento.  
 
Tutti gli alunni hanno svolto ore di PCTO in numero superiore a 90 e sono stati sottoposti alle prove 
scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, previste dagli articoli 7 e 19 del D. Lgs 
13/04/17 n. 62. 
 
Gli alunni di tutte le quinte classi del liceo hanno effettuato le  simulazioni ministeriali della prima  
prova, svolte in data 19 febbraio e 26 marzo, e la simulazione della seconda prova in data 2 aprile, 
mentre la prova del 28 febbraio è stata oggetto di discussione partecipata in classe durante le ore di 
matematica. 
 

La classe, infine,  ha effettuato un  viaggio  d’istruzione a Praga, nel quale non sono mai 
mancati interesse e  correttezza del comportamento.  
  



III.	   ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ RISPETTO AGLI 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 è  stato attivato il corso di recupero di matematica  in orario pomeridiano. 

 
I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente secondo le seguenti modalità: 
- ricevimenti antimeridiani quindicinali 
- ricevimenti pomeridiani nei mese di dicembre e di 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 e consolidamento : 

§ delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi 
§ di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti 
§ delle capacità logico-deduttive 

- Partecipazione attiva 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: 

§ Lavori di gruppo 
§ Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o 

filmati didattici 
§ Esercitazioni di laboratorio 
§ Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla 

programmazione didattica. 
 

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

- Acquisizione di un linguaggio specifico 
- 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. 
 
 
Griglia relativa alla misurazione del grado di apprendimento: corrispondenza tra la valutazione di 
sufficienza e il livello di conoscenza. 
 

Livelli/voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi 
1 - 2      
3      
4      
5      
6 Globalmente 

completa con 
qualche 
imperfezione 

Sa cogliere il 
senso ed 
interpretare i 
contenuti di 
informazioni 
semplici 

Sa applicare in 
situazioni 
semplici le 
conoscenze 
acquisite 

Sa effettuare 
analisi corrette in 
situazioni 
semplici 

Gestisce, se 
supportato, 
semplici 
situazioni 

7      
8      
9      
10      
 

 
4. Attività integrative ed extracurriculari 

Di seguito le attività formative rivolte ai singoli alunni nel corso del triennio: 

- Intercultura - Diritti umani 
- Volontariato : I care (con partecipazione alle giornate del Banco alimentare) 
- Progetto “Buon Pastore a Bravetta” 
- Squadre di Istituto per i Campionati studenteschi di Volley 
- Corso “NUOVA ECDL BASE” 
- Corso di preparazione per l’esame FCE (First Certificate in English) 
- Corso di Primo Soccorso 
- Corso  di Acquaforte 
- International Cosmic Day organizzato dal Dipartimento di Fisica di “Sapienza” 

Università di Roma e da INFN- Sez. di Roma 
- Rassegna film “Scienziati Contro”: “L’uomo che vide l’infinito” a cura dell’Ufficio 

Biblioscienze e del Servizio Civile Nazionale – Biblioteca Guglielmo Marconi – 
Roma 

- Incontro di orientamento con tema “LE ONDE” organizzato dal Dipartimento di 
Fisica di “Sapienza” Università di Roma e da INFN- Sez. di Roma 

- Campionati studenteschi - Volley scuola in cui si sono distinti ben 5 alunni della 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Attività di orientamento in uscita 

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

A.S. 2017/2018  Young International Forum Classe intera 
A.S. 2017/2018  Masterclass di fisica Università Roma Tre Singolo alunno 
A.S. 2017/2018  International Cosmic Day  Università “Sapienza” di Roma Singolo alunno 
A.S. 2018/2019  Salone dello Studente  Singolo alunno 
A.S. 2018/2019  Giornate di Vita Universitaria Università Roma Tre Singolo alunno 
A.S. 2018/2019  Progetto Orientamento in rete Università “Sapienza” di 
Roma (facoltà di medicina) 

Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Incontri Facoltà dell’ Università “Sapienza” di Roma 
all’interno del progetto un “Ponte tra Scuola e Università” 

Singolo alunno 

A.S. 2018/2019  Progetto extrascolastico Un Ponte per l’Università 
(biologia, chimica e matematica nei test di ammissione ) 

Singolo alunno 

 
 

 
  



IV.	  	   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Alle quinte di quest’anno è stata applicata, nel biennio 2016/2017 e 2017/2018, la   
normativa relativa alla Legge 107/15, Commi 33 – 44 (“Alternanza Scuola Lavoro”), e nel presente 
a.s., quella del D.lgs. n.62/17 e  della Legge n. 145/19 ( “Percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento”, PCTO).  

La Dirigente Scolastica e la figura Strumentale Prof.ssa C. Mattiello, coadiuvate da un gruppo 
di docenti, hanno elaborato alcune linee-guida, che sono restate ferme per i Licei nei tre anni: 

• La scelta degli Enti per TUTTI gli stages è stata effettuata secondo i parametri della qualità 
didattica e culturale , solo nell’ambito di Enti e amministrazione pubblica (biblioteche, 
musei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) e tenendo presenti gli 
obiettivi formativi trasversali e specifici del nostro PTOF. 

• E’ stata scelta la modalità degli stages per classe. Ogni classe (terze, e quarte e quinte) ha 
quindi ha avuto un suo stage, seguito dal tutor di classe. 

• Il tutor di classe ha avuto un ruolo attivo nella programmazione del percorso in 
collaborazione con l’Ente formatore e ha anche seguito la classe durante le attività.  

• Sono poi stati offerti alcuni stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno 
partecipato singoli alunni o piccoli gruppi, con modalità opzionale e interclasse. 

• Sono state organizzate, soprattutto nei primi due anni, numerose attività di Formazione 
interna, con relatori di alto profilo, sia in campo scientifico che in campo umanistico. 

• Tutti gli alunni hanno svolto il modulo base di 4 ore adoperando la Piattaforma del MIUR. 
•  Tutte le quinte hanno partecipato ad un percorso sulla donazione del sangue. 
• Per le attività individuali riconducibili ad attività di PCTO (prima del D.lgs. n.62/17 e della 

Legge n. 145/19 art. 1 commi da 784 a 787), era stato fissato un tetto massimo di 50 ore in 3 
anni (il 25% di 200).  

• La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe 
in modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno  è stato compilato ogni anno un 
registro dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per 
gli stages, i “Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni 
secondo i modelli del MIUR. 

• Al termine del triennio, vista la nuova normativa introdotta a partire da questo anno 
scolastico,  tutti gli alunni hanno effettuato ben più delle 90 ore di PCTO previste. 

      Nell’A.S.  2015/16, primo anno di applicazione della legge, è stato adottato un progetto comune 
per tutte le terze dei Licei, con  Italia Nostra Onlus come Ente esterno di riferimento, “Studio, tutela 
e gestione del territorio”, articolato in tre ambiti: artistico, storico e scientifico. Per gravi motivi 
legati a situazioni dell’Ente,  è stato possibile, per tutte per classi coinvolte, effettuare soltanto 
l’incontro introduttivo e una uscita. Pertanto lo stage è stato recuperato nei mesi iniziali dell’anno 
scolastico successivo.  
 
Per tutti gli anni del triennio il tutor per i PCTO è stata la prof.ssa Federica Camilli. 
 
Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:  

• Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima 
e capacità di progettazione del proprio futuro.  

• Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 
del mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla 
formazione e alla responsabilità sociale.  



• Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  
• Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.  
• Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

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

• Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, 
nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del 
lavoro.  

• Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che 
esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).  

 
Obiettivi specifici:  

Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal 
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti. 
 

Elenco attività svolte nel triennio 
 
A.S. 2016/2017 
 
STAGE di classe:  Cooperativa  Sociale “Il Trattore” 
Il progetto, di carattere naturalistico, si è sviluppato nel contesto della Valle di Casali, dove gli 
studenti hanno potuto:  apprendere i rudimenti teorici dell’apicoltura, dell’agricoltura biologica con 
nozioni di Biodinamica e di Agricoltura sociale, e seguire un laboratorio pratico di orticoltura. 
 
Formazione interna: 

• Fab-Lab presso Fondazione Mondo Digitale  
• Conferenza  su “Acustica applicata e Termografia all’infrarosso” a cura del Dr. Fabio Felici 

della società ASCISSE srl  
• Evento #Youthlab   presso Informagiovani – Pelanda   
• Conferenza su “Droni nella mappatura del territorio” a cura dei  Proff.  D. Latini e F. 

Carboni, Università Tor Vergata  
• Conferenza di fisica “Da Galileo a Plank”  a cura del Prof. Giovanni Organtini, “Sapienza” 

Università di Roma 
• Conferenza “Onde gravitazionali- la musica dello spazio-tempo” a cura del prof. Paolo 

Pani, “Sapienza” Università di Roma”   
• Cinema Farnese: film “La verità negata” in occasione della Giornata della Memoria, e 

correlato il  seminario “Porrajmos lo sterminio dimenticato”, relatrice prof.ssa Cristina 
Mattiello 

• Seminario su “Minori stranieri  non accompagnati: quadro generale. Il lavoro in un Centro 
d’accoglienza “ . Intervento di Giulia Piselli operatrice Associazione Asilo in Europa 

• Conferenza  “elementi di diritto del lavoro” a  cura della prof.ssa Rosella Rossi 
•  Seminario di fisica “Il mondo dell’energia: problematiche e nuove opportunità”                                    

a cura del prof. Fabio Bruzzese  
•  Seminario di statistica: “Introduzione alle metodologie dell’indagine statistica”                                                  

proff.  Pierpaolo Brutti e Fulvio De Santis, Dipartimento di Scienze Statistiche della 
“Sapienza” Università di Roma   



• Progetto art. 9 Costituzione : conferenza ”L’Antartide, terra di scienza. La stazione di 
ricerca italofrancese Concordia” 

•    Progetto Bioform presso il Dipartimento di Biochimica di “Sapienza” Università di Roma 
•   Conferenze durante settimana sportivo- sciistica a Sansicario ( TO) : 

§  “Sicurezza, comportamento e soccorso sulle piste” . Relatore: Thomas Vottero 
istruttore nazionale FISI 

§ “ Ambiente alpino: flora, fauna e geologia”.  Relatrice: Elena Regazzoni, naturalista e 
maestra scuola nazionale di sci 

§ “ Lavorare con lo sci: iter formativo e prospettive lavorative nell’ambito della 
disciplina”. Relatore: marco Vottero allenatore FISI di terzo livello, istruttore nazionale 
FISI e responsabile della Formazione maestri Piemonte    

§  Progetto “Youth and Power”  a cura di  PAS Associazione di Promozione Ambientale e 
Sociale. Formatore: dott. Gianfranco Mascia 

§  Evento “Creativity Focus” presso Informagiovani-Pelanda  
§ Progetto LAB 2GO presso il Dipartimento di Fisica di “Sapienza “ Università di Roma 
§ Progetto “Buon Pastore a Bravetta” 

 
 
A.S. 2017/2018 
 
STAGE di classe:  “Laboratorio Epigrafico presso il Museo Nazionale Romano, sede Museo 
Epigrafico 
Obiettivo dello Stage è stato mostrare agli studenti i diversi aspetti e le diverse fasi del lavoro che si 
svolge “dietro le quinte” di un museo, suddividendo il progetto nelle seguenti fasi: I) studio dei 
diversi ambienti museali dal punto di vista del visitatore e comunicazione museale; II) analisi di 
alcune iscrizioni e realizzazione di una prima schedatura di base; III) realizzazione di apparati 
didattici (didascalie) utilizzando la schedatura di base e il materiale scientifico fornito dalla 
Direzione del Museo. 
 
Formazione interna: 

• Conferenza “Valori della biodiversità,  minacce alla biodiversità: azioni per conservarla” a 
cura del Dott. Corrado Battisti, naturalista referente di gestione del Monumento naturale 
Palude di Torre Flavia- Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Partecipazione alla nona edizione dello  “Young International Forum” 
• Conferenza “La scrittura non va in esilio” a cura del Centro Astalli presso l’Auditorium del 

Massimo 
• Conferenza  ” Esperienza del Ricercatore Italiano all’Estero”  a cura del Dott. Matteo Bordi, 

ricercatore biologo della Fondazione Veronesi 
• Visita all’Archivio storico dell’Istituto Luce 
• Rappresentazione teatrale “Aulularia” di Plauto con successivo laboratorio a cura della 

Compagnia teatrale Castalia presso il Teatro Arcobaleno 
• Seminario di fisica sul tema “Viaggio nel tempo della fisica – e nella fisica del tempo” 

presso l’Aula Magna dell’Università Roma Tre 
• Laboratorio tessile presso il Museo Nazionale Romano (collegato allo stage di epigrafia) 
• Corso Base di Primo Soccorso, Prevenzione Infortuni e Protezione Civile per la popolazione 

adulta 

 
 



A.S. 2018/2019 
 
STAGE di classe: IRSIFAR  ( Istituto Romano per la Storia d'Italia dal Fascismo alla 
Resistenza),“ Percorso di storia urbana, con progetto di riqualificazione, nel territorio di 
Corviale”. 
Il progetto ha previsto una parte teorica  strutturata in due incontri  di  formazione per acquisire una 
prima consapevolezza dell’origine e dello sviluppo storico delle borgate della città di Roma. In un 
secondo momento è stata avviata una parte operativa con la realizzazione di un percorso concreto di 
riqualificazione declinato sul  piano dell’urbanizzazione, dopo avere dopo effettuato i sopralluoghi 
nel quartiere Corviale.  
 
 
STAGE individuali nel corso del triennio: 
 

• “Misure ed elaborazione dati nei laboratori di fusione nucleare”  presso il Centro Ricerche 
ENEA – Frascati con un corso di formazione sulla sicurezza specifica dell’ ENEA di 
Frascati 

• Capoverso Società Cooperativa sociale: Bottega del Commercio Equo e Solidale 
• Centro Recupero Fauna Selvatica – LIPU 
• Complesso Museale di Villa Altieri – Ambiti bibliotecario-archivistico 
• Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione di “Sapienza” 

Università di Roma: progetto “Neuroscienze e realtà virtuale: nuove tecnologie per studiare 
e modificare il riconoscimento del sé ”. 

• Azienda Basile soc. Agricola srl 
• “Traduzione di App per smartphone per esperimenti di fisica” presso il Dipartimento di 

Fisica  di “Sapienza” Università di Roma 
• Progetto “Business for English” presso British Study Centes,  Cheltenham Ladies College 

 

Tutti gli alunni hanno svolto ore di PCTO in numero superiore a 90 e la loro distribuzione 
generale è sintetizzata nel seguente grafico ad anello esploso: 

 

 
 

  



 
V. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  
Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi tradizionalmente 

compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina denominata Cittadinanza e 
Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze 
e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, responsabilità e 
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. 
- Conferenza presso l’oratorio del Carovita a cura di Giovanni Maria Flick, presidente emerito 

della Corte Costituzionale italiana e visita guidata alla mostra EXODUS 
- Giornata della Memoria 2019: i docenti referenti del Progetto Intercultura e Diritti Umani, del 

Dipartimento di Lettere, del Laboratorio di Storia e la Dirigente Scolastica, sono stati promotori 
di un momento di riflessione in classe, così suddiviso: 
un momento iniziale in cui si ricordano l’istituzione della Giornata commemorativa,     
l’introduzione delle Leggi razziali in Italia e il contesto storico in cui è avvenuta la Shoah; 
lettura di pagine tratte da I sommersi e i salvati di Primo Levi.  
Successivamente i ragazzi sono stati sollecitati ad esprimere un pensiero da condividere con i 
docenti e gli alunni delle altre classi. 
- Mostra presso la Casa della Memoria di alcuni pannelli, risultato di un lavoro pluriennale 

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

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 della 
docente. 

 
 

E’ opportuno precisare che tutte le attività proposte alla classe nel triennio, sia all’interno delle 
singole discipline che come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL), ed 
anche  come progetti extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa,  sono state atte a 
promuovere, sviluppare e consolidare 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 

 
Ed anche le seguenti  competenze trasversali così enucleate: 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
	  
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e legalità 

“In termini formativi il concetto di convivenza civile 
si connette strettamente ai cosiddetti saperi della 
legalità, che attengono a diversi e complessi livelli 
conoscitivi fondamentali in termini di educazione 
alla cittadinanza democratica, quali, a) la 
conoscenza storica, che dà spessore alle storie 
individuali e a quella collettiva, dà senso al presente 
e permette di orientarsi in una dimensione futura; b) 
la conoscenza della Costituzione e delle istituzioni 
preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, 
sociali ed economici, quale background 
fondamentale, che deve diventare parte del 
patrimonio culturale degli alunni e degli studenti; c) 
la conoscenza del contesto sociale nel quale i ragazzi 
si muovono e agiscono. 

 
 
Cittadinanza e cultura scientifica 

Essere cittadini attivi nell’ambito della scienza 
significa essere in grado di orientarsi 
consapevolmente nei confronti dei risultati della 
ricerca tecnico-scientifica e delle sue ricadute nella 
vita quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e sostenibilità ambientale 

Essere cittadini attivi quando si parla di “ambiente” 
significa essere in grado di contribuire alla 
salvaguardia dell’ambiente, supportati da azioni 
etiche e da decisioni sostenibili. Vuol dire conoscere 
l’ambiente per rispettarlo, con un nuovo senso di 
responsabilità. Nella sostenibilità ambientale 
rientrano diverse aree di azione che vanno dalla 
sostenibilità in riferimento alla produzione e 
consumo di energia, alla viabilità, alla tutela del 
patrimonio paesaggistico, ecc.. lo sviluppo 
sostenibile si richiama in modo pragmatico alla 
necessità di conciliare due obiettivi fondamentali per 
la società contemporanea: tutelare gli ecosistemi e 
promuovere lo sviluppo socio-economico. Tale 
concetto si configura come l’intersezione tra 
vivibilità, crescita, equità sociale e tutela della 
natura. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e sport 

Nell’insegnamento delle scienze motorie e sportive 
assume speciale rilevanza la dimensione delle 
competenze sociali o trasversali, in particolare 
quelle collegabili all’educazione della cittadinanza 
attiva: 

• Utilizzare le regole sportive come strumento 
di convivenza civile; 

• Partecipare alla gare scolastiche, 
collaborando all’organizzazione dell’attività 
sportiva anche in compiti di arbitraggio e di 
giuria; 

• Riconoscere comportamenti di base 
funzionali al mantenimento della propria 
salute; 

• Riconoscere e osservare le regole di base per 
la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza attiva a scuola 

La progettazione di Istituto  contenuta nel PTOF  è 
focalizzata sulla “messa in pratica dell’esercizio dei 
diritti e dei doveri dentro la scuola”, esercitando la 
democrazia diretta e deliberativa. La scuola deve 
essere la “Comunità di dialogo, di ricerca, di 
esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue 
dimensioni”. In essa “ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, deve aver garantito lo 
sviluppo delle proprie potenzialità e il recupero delle 
posizioni di svantaggio, in armonia con i principi 
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
Internazionale sui diritti dell’infanzia […] e con i 
Principi Generali dell’Ordinamento italiano”. (DPR 
24.06.1998, N. 249, introduzione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti).  Si inseriscono in 
quest’area anche i progetti didattici finalizzati a far 
acquisire agli studenti la consapevolezza della 
cittadinanza attiva e responsabile per la propria e 
altrui sicurezza (nella scuola, nei contesti lavorativi e 
nella comunità sociale). 
 

 
 
 
Cittadinanza culturale 

La finalità della formazione alla “cittadinanza 
culturale” è di far acquisire agli studenti le 
competenze per essere cittadini che sappiano 
valorizzare il proprio patrimonio culturale , 
attraverso percorsi che prevedano sia la conoscenza 
dell’esistente sia la realizzazione di progetti di tutela 
e di potenziamento. 
 

 
Cittadinanza e volontariato 

Esercitare la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato per rafforzare la 
coesione sociale e lo sviluppo della democrazia. 
 



 
 
 
 
Cittadinanza e salute 

Le azioni di promozione dell’educazione alla  salute 
nella scuola implicano lo sviluppo delle competenze 
individuali (life skills) finalizzate allo star bene con 
sé, con gli altri e con le istituzioni, come antidoti al 
disagio e alle dipendenze, devianze e abusi 
(comprese sottovoci come l’educazione alimentare). 
Non meno importante è l’educazione all’affettività e 
alla sessualità, che implicano anche aspetti di natura 
bioetica,  relazionale e valoriale. 
 

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

• Didattica progettuale; 
• Didattica laboratoriale; 
• Stage, attività legate all’alternanza scuola-lavoro. 

Le strategie didattiche privilegiate sono state: 
• Laboratorio; 
• Seminari; 
• Stage ed attività legate all’ alternanza scuola-lavoro; 
• Esperienze e percorsi individuali di volontariato. 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è passata 
attraverso: 

• Progettazione per aree disciplinari; 
• Progettazioni dipartimentali; 
• Progettazione di classe. 

 
 
 
 
 
  



VI.  TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 
 

Al fine di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse  discipline 
durante il Colloquio, nell’ambito dell’Esame di Stato (come indicato negli articoli: 17 comma 9 del 
D. Lgs 62/172 ,  2 del D.M. n. 37/2019 e 19 commi  2 e 3  dell’O.M. 205/2019),  il Consiglio di 
Classe ha enucleato alcuni percorsi pluridisciplinari. Tali percorsi,  scaturiti dalle relazioni finali  e 
dai programmi svolti dai singoli docenti, sono frutto dell’interazione e dello sviluppo delle 
competenze disciplinari in un’ottica di Competenze Chiave, facendo riferimento sia alle Indicazioni 
Nazionali per i Licei scientifici che agli Assi culturali. 
 
- La Verità Relativa 
-  Il Valore del Passato 
- La Cognizione del Dolore 
- La Madre 
- La figura della donna  
- Intellettuali e potere  
- Il tempo 
- La crisi delle certezze 
- La guerra  
- Finito e infinito, limite e illimitato  
- Apparenza e realtà 
- Il Totalitarismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
 

MATERIE DOCENTI  FIRME 
Lingua e letteratura italiana 
e Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Gloria Galloni  

Lingua e cultura inglese Prof. Stefano Mochi  
 

Storia e Filosofia Prof.ssa Fiorella Vegni  
 

Matematica e Fisica Prof.ssa Federica Camilli  
 

Scienze naturali Prof.ssa Chiara Lattanzi  
 

Disegno e Storia dell’arte Prof. Giancarlo Bravini  
 

Scienze motorie e sportive Prof. Claudio Ticconi  
 

I. R. C.  Prof. Massimiliano Curletti  
 

 
 
I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 
 
Raimondo Milone:…………………………………. 
 
Ludovico Pomanti:…………………………………. 
 
  



 
 
 
 
 
 
VII.  RELAZIONI  E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
  



                                                            RELAZIONE FINALE  
                                                                     CLASSE V D 
                                                         (Anno Scolastico 2018/2019)                                                                                         
 
 
Materie: ITALIANO - LATINO 
Prof.ssa Gloria Galloni 

Profilo della classe 
 
Il gruppo-classe formato da ventiquattro alunni è stato curato dalla docente durante tutto il triennio. 
Il rapporto con l’insegnante, costruito negli anni trascorsi insieme, è sempre stato positivo e 
corretto, basato sulla disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo. Ciò ha favorito la 
creazione di un clima sereno che ha permesso un regolare svolgimento del programma.  
La classe si presenta nel complesso eterogenea per capacità, interessi ed impegno.  
Alcuni studenti, particolarmente strutturati e dotati di ottime capacità logico-espressive, hanno 
mostrato impegno costante ed interesse per le materie raggiungendo ottimi risultati; altri 
impegnandosi nel lavoro senza assiduità, hanno evidenziato qualche lacuna dovuta a carenze 
pregresse o a difficoltà espressive, raggiungendo comunque risultati discreti; pochi studenti hanno 
invece raggiunto risultati poco soddisfacenti e non proporzionati alle personali potenzialità a causa 
di un'applicazione superficiale nel lavoro in classe e nella rielaborazione personale degli argomenti.  
La difficoltà principale incontrata da tali studenti è stata la mancata applicazione di un corretto 
metodo di studio individuale, e la prevalenza di un apprendimento degli argomenti principalmente 
mnemonico. 
La conseguenza è stata che per alcuni i vari percorsi didattici sono stati seguiti con fatica, ed i 
risultati raggiunti spesso non sono risultati adeguati agli obiettivi richiesti. 
Per l’Italiano tuttavia, dal punto di vista strettamente didattico, nel corso di questo anno scolastico 
si rileva che, eccettuati alcuni studenti scarsamente motivati, buona parte della classe ha partecipato 
con impegno ed assiduità al lavoro scolastico raggiungendo risultati mediamente soddisfacenti e 
sempre proporzionati alle personali potenzialità. Nello Studio del Latino si sono riscontrate 
maggiori difficoltà, soprattutto in fase di traduzione, a causa di lacune pregresse non colmate.   
La verifica dei prerequisiti riferiti alle materie letterarie, è stata effettuata, come ogni anno, al fine 
di approntare interventi didattici adeguati al livello della situazione di partenza degli alunni, in 
considerazione degli obiettivi di una quinta classe di liceo scientifico, concordati ad inizio anno 
nelle riunioni per materie. 
Inoltre sono stati promossi interventi didattici miranti al consolidamento ed al potenziamento di un 
efficace metodo di studio per affinare ed acquisire strumenti critici specifici per la comprensione, 
l’analisi, la sintesi e la rielaborazione personale dei testi esaminati.  
Tra gli obiettivi formativi e didattici perseguiti è apparsa imprescindibile, nell’arco dell’intero 
percorso di apprendimento, l’acquisizione, a livelli sempre più articolati, dei linguaggi specifici 
delle diverse materie di studio che costituiscono i codici di accesso necessari ad un corretto 
approccio epistemologico alle differenti discipline. 
Importanza prioritaria è stata data alla lettura diretta di testi ed alla loro analisi critica, per fornire un 
quadro generale delle diverse correnti letterarie. 
 
 
 

 
 
 

 



 
• PROGRAMMI 

 
I programmi, allegati al presente documento, sono stati svolti in linea con gli obiettivi previsti nella 
programmazione iniziale. Lo svolgimento delle varie parti dei programmi delle due discipline ha 
seguito prevalentemente un ordine cronologico dando spazio comunque a collegamenti 
interdisciplinari e all'individuazione di aree tematiche e percorsi di approfondimento trasversali. 
Il programma di letteratura italiana è stato leggermente ridotto rispetto alle previsioni poiché, 
durante l'anno scolastico, alcuni argomenti hanno richiesto un tempo maggiore per la trattazione 
oltre ad una consistente riduzione delle ore effettive di lezione dovuta a fattori contingenti come 
festività o attività scolastiche di vario genere. La docente per tanto si riserva di apportare modifiche 
alla parte di programma di letteratura italiana che non è stato ancora svolto. 
Il programma di latino è stato svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina 
e la lettura, l'analisi e la traduzione dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo.  

 
OBIETTIVI 
Per quanto riguarda ITALIANO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti 
obiettivi: 
- conoscenza delle linee di sviluppo generali della letteratura tra Ottocento e Novecento. 
- capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione dei testi degli autori studiati; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione delle varie tipologie di scrittura previste dall'Esame di 

Stato; 
- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera. 

 
Per quanto riguarda il LATINO sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe  i seguenti  
obiettivi: 
- conoscenza delle linee di sviluppo della cultura di età imperiale; 
- capacità di orientamento nella comprensione, nella traduzione e nel commento di un testo di 

autori classici; 
- capacità di individuazione in un testo di concetti chiave e di collegamento ad argomenti relativi 

alla civiltà latina e di contestualizzazione. 
 

• METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Gli interventi educativi sono stati finalizzati a promuovere negli studenti atteggiamenti di fattiva 
collaborazione e attiva partecipazione. I ragazzi sono stati stimolati ad apportare significativi 
contributi personali. 
La creazione di un “clima positivo” nella classe, costituendo un presupposto fondamentale per 
potenziare e rendere più efficace il processo di insegnamento-apprendimento, ha favorito gli effetti 
degli interventi educativi. 
Al fine di favorire la crescita e  la maturazione dei ragazzi, quando è stato possibile, sono state 
approntate strategie d’insegnamento diversificate, in riferimento ai differenti livelli di partenza e 
tarate sulle personali potenzialità degli studenti.  

Sono state proposte agli alunni attività didattiche di vario genere: lezioni frontali, lavori di gruppo, 
discussioni in classe, visite culturali ed altro. 
Gli argomenti sono stati affrontati, prevalentemente, attraverso lezioni frontali, prestando attenzione 
a stimolare eventuali collegamenti interdisciplinari e aperture di approfondimento su temi di 
particolare interesse. Si è cercato in generale di stimolare negli alunni un atteggiamento personale e 



critico nell'apprendimento dei contenuti. Particolare rilievo è stato dato alla lettura in classe dei testi 
degli autori studiati sia della letteratura italiana che di quella latina. 
 

• VERIFICHE 
 
Per ciascuna disciplina sono state svolte regolarmente tre prove scritte per ciascun quadrimestre; 
riguardo le verifiche orali, l’insegnante ha costantemente operato per tutto il corso dell’anno con 
interrogazioni individuali per testare l’acquisizione dei contenuti raggiunti da ciascun alunno. 
Le verifiche scritte di Italiano hanno compreso lavori di produzione di varie tipologie di testo, 
comprese le due Simulazioni di Prima Prova proposte dal MIUR. Le prove orali hanno dato 
spazio, generalmente, all'analisi e al commento dei testi studiati e all'esposizione degli argomenti 
storico - letterari.  
Le verifiche scritte di Latino hanno previsto la traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 
commento, domande di Letteratura Latina.  
 
 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La verifica e valutazione sono state operate in itinere al fine di adattare il percorso didattico 
programmato alla situazione in fieri.  

Per la valutazione si sono seguiti i criteri ed i parametri concordati nella riunione del consiglio di 
classe di inizio anno e agli alunni è sempre stata offerta la possibilità di confrontarsi in modo 
trasparente con l'insegnante sui criteri della valutazione.  

I compiti in classe e le interrogazioni orali sono state oggetto di valutazione per i quali sono stati 
tenuti in considerazione, oltre l’acquisizione dei contenuti in termini di conoscenze competenze e 
abilità, anche l’attenzione, la partecipazione, l’impegno ed il miglioramento rispetto al livelli di 
partenza, nonché la conoscenza, il rispetto e l’applicazione delle regole di convivenza comune. 

La valutazione, in generale, ha tenuto conto dei seguenti fattori: 
-     livello medio di abilità della classe; 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 
Nelle prove orali sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Espressione: uso corretto del linguaggio; 
- Esposizione: articolazione del discorso; 
- Conoscenza degli argomenti; 
- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
  
Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie elaborate dai docenti di lettere 
sulla base degli Indicatori forniti dal MIUR in seguito alle Simulazioni di Prima Prova proposte. 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI proposti sulla base di alcuni temi trattati nel corso 
dell’Anno Scolastico: 
 
- La Verità Relativa 



 
-  Il Valore del Passato  

 
- La Cognizione del Dolore  

 
- La Madre 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 

ITALIANO 
           - C. Bologna e P. Rocchi, “ Fresca Rosa Novella”, Volumi 2B; 3A; 3B, ed. Loescher. 

     - D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso. 
 

 LATINO 
          -G. Garbarino. Colores, Vol. III, Paravia 
 
 
 
 
 
Roma, 15 maggio 2019                                                                            L’insegnante 
                                Prof.ssa Gloria Galloni 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
MATERIA: ITALIANO 
Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2018/2019 
 
 
• Il primo Ottocento: il contesto storico e culturale 
• Il Romanticismo in Europa e in Italia. 
• L’immaginario romantico e le poetiche. 

- Lettura del “Saggio sull’utilità e modalità delle traduzioni” di Madame De Stael. 
 
§ Alessandro Manzoni 
- La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi anche rispetto alla 

“questione della Lingua Italiana”. 
- Romanticismo “manzoniano”. 
- Confronti tra la poetica e il pensiero di Manzoni e Leopardi. 
 
 
§ Giacomo Leopardi 
- La vita e le idee 
- Il sistema filosofico: il pessimismo leopardiano (riferimenti allo “Zibaldone”) 
- La poetica 
- I Canti.  
- Composizione, struttura, titolo. 
- La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 
- Le canzoni civili 
- Gli Idilli 
-   L’infinito  
-  La sera del dì di festa 
- La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). 

-  A Silvia  
-   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
-   Il passero solitario  
-   Il sabato del villaggio  

- La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 
- Il “ciclo di Aspasia” 

                  - A se stesso  
- Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
-   La ginestra o il fiore del deserto    
- Le Operette morali.  
- Elaborazione e contenuto. 
- Lettura integrale dell’opera 
 

 
§ La scapigliatura milanese 

§ Caratteri ed interpreti 
 La poetica e l’idea politica. 

  



    
• Il Tardo Romanticismo: caratteri generali della cultura.  
• Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale.  
• Positivismo, Naturalismo e Verismo  

- Il Naturalismo francese: caratteri generali. 
- Gustave Flaubert, Emile Zola. 

Lettura di estratti da “Madame Bovary”. 
Il Verismo italiano: caratteristiche generali del movimento. 

§   Giovanni Verga 
- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
- La vita e le opere 
- I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 
- L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
- Le Novelle 
- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
- Da Novelle Rusticane : La Roba  
- I Malavoglia. 
- Lettura di estratti dall’opera 
- La struttura e la vicenda 
- Il sistema dei personaggi 
- Il tempo e lo spazio 
- La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento. 
- Mastro don Gesualdo 
- Il titolo, la genesi, la struttura e la trama 
- La poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia e lo stile. 
-  La morte di Gesualdo  

 
• L’età del Simbolismo e del Decadentismo  

- I luoghi, i tempi, le parole-chiave. 
- La figura dell’artista 
- L’Estetismo 
§ La poesia simbolista 

    Charles Baudelaire  
                   Da I fiori del male: 
                     -     L’Albatro  

-  Corrispondenze  
-  Spleen  

Cenni alla poesia di Rimbaud, Verlaine e Mallarmé.  
 

§ Gabriele D'annunzio 
- La vita e le opere 
- Le fasi della produzione letteraria 
- L’ideologia e la poetica 

- Versi e prose degli esordi: Il dominio della sensualità 
-  Da Il Piacere: la poetica dell’estetismo 

Lettura di estratti dal romanzo. 
- La crisi dell’estetismo. 
- Il culto del superuomo. 
-  I romanzi in generale.   

                    



 Il notturno   
La produzione poetica: le Laudi 

-     Da Alcyone: 
-   La pioggia nel pineto  
- L’onda 
- I Pastori 

- L’ultima fase della produzione dannunziana 
- D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento. 

 
 Giovanni Pascoli  
- La vita e le opere 
- La poetica del Fanciullino 

-  Il fanciullino   
- Il mito del nido 
- L’ideologia politica 
- Produzione poetica 
- Da Myricae 

-  Lavandare  
-  Temporale  
-  Il lampo 
-  X agosto   
-  L’assiuolo  

- Da Canti di Castelvecchio 
- La mia seraI  

 
• Il primo Novecento: il contesto storico e culturale e la nuova Narrativa        
 

§ Luigi Pirandello    
- La vita e le opere 

- La poetica dell’umorismo: lettura di estratti dal “Saggio”.   
-   Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

- Da Novelle per un anno 
-  Il treno ha fischiato  
- Ciaula scopre la luna  

- I romanzi 
- L’esclusa (personaggi e tematiche) 
- Uno, nessuno e centomila: lettura di estratti dal romanzo. 
-   Il teatro 
- Così è se vi pare (trama e personaggi) 

          -      Sei personaggi in cerca d’autore (trama e personaggi) 
- Enrico IV (trama e personaggi) 
 

 
§ Italo Svevo 

- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 
- La vita e le opere 
- La cultura e la poetica 
- I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 
- Una vita (personaggi e tematiche) 
- Senilità: lettura integrale dell’opera.   

- La coscienza di Zeno (trama e personaggi). 



- La composizione del romanzo 
- La vicenda e la struttura narrativa 
- I modelli per la composizione del testo 
- La psicoanalisi  
-  La morte del padre 
-  La scelta della moglie e l’antagonista 
- Psico-Analisi   
 

§ La poesia del Novecento  
§ LE AVANGUARDIE  
•  Futurismo  

§ Filippo Tommaso Marinetti 
- Manifesto del futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista  
 

§ LA LIRICA TRA ERMETISMO E NARRATIVITA’: IL SUPERAMENTO DELLE 
AVANGUARDIE ED IL RITORNO ALLA TRADIZIONE 

 
§ Umberto Saba 

La parabola umana ed artistica 
Il canzoniere, romanzo di una vita: 

- A mia moglie  
-  Città vecchia 
- La capra  

 
§ Giuseppe Ungaretti  

- Ungaretti  e la religione della parola. 
- La vita e la poetica 
- L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile  
- La poetica dell’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo  
-  Veglia   
-  Sono una creatura  
-  I fiumi  
-  Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina   
- Sentimento del tempo 
- Il dolore (Tutto ho perduto…) 
 

§ Eugenio Montale 
- Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
- La vita e la poetica 
- Ossi di seppia 
-  I limoni    
-  Non chiederci la parola   
-  Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere    
- Le occasioni 
-  Non recidere forbice quel volto  
- Satura 
-  Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale  



 
 Salvatore Quasimodo: vita ed opere in generale 
         Da “Acque e terre” :Ed è subito sera  

                     Vento a Tindari  

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici  
 Cesare Pavese: vita ed opere in generale 
         Lettura integrale della Raccolta poetica Lavorare Stanca. 
 
• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, 

XI, XII, XV, XXIV, XXVII, XXXIII. 
 
Lettura integrale dei romanzi: Operette morali di Giacomo Leopardi; Senilità di Italo Svevo; 
Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. 
 
 
 
  

 
• TESTI IN ADOZIONE 

ITALIANO 
- C. Bologna e P. Rocchi, “ Fresca Rosa Novella”, Volumi 2B; 3A; 3B, ed. Loescher. 

            -  D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso.     
 
N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Roma, 15/05/2019                  L’insegnante 

                                     Prof.ssa Gloria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
                       PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
MATERIA: LATINO 
Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2018/2019 
 

L'età Giulio - Claudia  
§ Il quadro storico 
§ Vita culturale ed attività letteraria 
§ La poesia da Tiberio a Claudio 
♦ Forme di poesia minore:  la favola di Fedro  
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
§ Seneca 

♦ La vita 
♦ I dialoghi: caratteristiche, dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi-trattati 
♦ I Trattati filosofico-morali 
♦ Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche, contenuti 
♦ Lo stile dello prosa senecana 
♦ L’Apokolokyntosis 
♦ Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 
♦ Brani antologici letti in italiano: 
♦ Brani antologici letti in traduzione:  

Il valore del passato (De brevitate vitae), p.73;  
                La lotta contro l’ira (De ira), p.84;   
                Gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium), p.103. 
               L’esperienza quotidiana della morte (Epistulae morales ad Lucilium),p,110 

  
§ Lucano 

♦ La vita 
♦ Il Bellum Civile: fonti e contenuto 
♦ Caratteristiche dell’epos di Lucano 
♦ Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
♦ I personaggi del Bellum Civile 
♦ Il linguaggio poetico di Lucano 
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
 

§ Petronio 
♦ La vita 
♦ Il Satyricon: la questione dell’autore e del genere 
♦ Contenuto dell’opera 
♦ Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 
      La presentazione dei padroni di casa,(Satyricon), p.170. 

              
   



L'età dei Flavi 
§ Il quadro storico  
§ Vita culturale ed attività letteraria 

           Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 
 

§  Marziale  
♦ La vita 
♦ La produzione  poetica 
♦ Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva 
♦ I temi 
♦ Forma e lingua degli epigrammi 
♦ Brani antologici letti in italiano  

 
§ La prosa nella seconda metà del I secolo 
 
§ Quintiliano 

♦ La vita 
♦ L’Institutio oratoria 
♦ La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale.(Istitutio oratoria) p.270 
 

L'età di Traiano e di Adriano 
§ Il quadro storico. 
§ Vita culturale ed attività letteraria 

 
§ Giovenale 

♦ La vita e la poetica 
♦ Le Satire dell’indignatio 
♦ Il secondo Giovenale 
♦ Espressionismo, forma e stile delle satire 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Analisi dell’invettiva contro le donne (satira VI) 

 
 

§ Tacito 
♦ La vita 
♦ L’opera ed il metodo storiografico 
♦ L’Agricola 
♦ La Germania 
♦ Il Dialogus de oratoribus 
♦ Le opere storiche 
♦ Le Historiae 
♦ Gli Annales 
♦ La concezione storiografica di Tacito 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione:   



Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. (La Germania), p.358 
                La tragedia di Agrippina (Annales), p.381 
 
Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 

§ Il quadro storico 
§ Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 
§ Cultura e letteratura nel III secolo 
 

§ Apuleio 
♦ La vita 
♦ Il De Magia 
♦ Le Metamorfosi 
♦ Il titolo e la trama del romanzo 
♦ Le sezioni narrative 
♦ Caratteristiche e intenti dell’opera 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 

  
 
La tarda antichità 

§ Il quadro storico.  
§ Le origini e le caratteristiche della letteratura cristiana 

 
§ S. Agostino 

-  la vita e gli scritti: le Confessiones, polemica antimanichea antidonatistica e 
antipelagiana, De civitate Dei.  

                  Brani antologici letti in italiano  
 
     Lettura integrale di Medea di Seneca e  della Germania di Tacito. 
 
 
 
 
 
TESTI IN ADOZIONE 
 
- G. Garbarino, Colores, vol. 3, ed.  Paravia. 

 
 
N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora svolto. 
 
 
 
 
 
 
Roma, 15/05/2019                         L’insegnate 
                                               Prof.ssa Gloria Galloni 
 
 
 



RELAZIONE LINGUA INGLESE 

CLASSE 5 SEZ D 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROF. STEFANO MOCHI 

 

1.Obiettivi disciplinari formativi e cognitivi raggiunti. 

La classe ha tenuto per tutto il corso dell'anno un comportamento essenzialmente corretto. Per un 

cospicuo gruppo di  studenti l'interesse per la materia è stato generalmente vivo, seppur  nell'analisi 

e commento dei testi letterari non sempre attivo. Per un secondo gruppo, invece, l'impegno è stato 

profuso solo in concomitanza di valutazioni orali e scritte. Infine, un terzo gruppo di studenti 

fortemente motivati ha  raggiunto un ottimo livello di preparazione, partecipando vivamente alla 

lezioni.. 

 

2.Contenuti disciplinari svolti e nuclei tematici sviluppati, con particolare riguardo a quelli 

collegati con più aree disciplinari. 

Si è iniziato l'anno con attività tese al rinforzo degli strumenti necessari allo studio della letteratura 

e all’analisi testuale.  Oltre al lavoro in classe sono state suggerite, quindi, attività da svolgere 

quotidianamente a casa allo scopo di sviluppare strumenti idonei a raggiungere una migliore 

competenza letteraria soprattutto attraverso la consultazione di varie fonti web. Lo studio della 

letteratura è stato svolto nella consapevolezza di varie lacune morfo-sintattiche pre-esistenti con 

conseguente ricaduta negativa sulla fruizione dei testi letterari.   

 

3.Testi adottati 

Il  testo di lingua in adozione Performer 3, preceduto sino alla fine del primo quadrimestre da 

quello in adozione nel secondo anno del secondo biennio,  Wider Perspectives 3, ha ricevuto il 

consenso degli studenti,  offrendo uno strumento di studio agile e flessibile.   

 

4.Metodi, strategie didattiche. 

   Si è   fatto uso costante della LIM attraverso cui sono state proposti e analizzati file video a audio 

pertinenti ai testi letterari e agli argomenti storici svolti.  Per  rinforzare il lavoro in classe, sono 

state suggerite attività da svolgere a casa in modo costante, quali descrizioni di foto, report su 

avvenimenti, ricerca di vocaboli ed espressioni di uso comune attraverso consultazione autonoma di 

varie fonti (internet, giornali, riviste) allo scopo di migliorare la scioltezza nel parlato e il repertorio 

lessicale. 



   Tali attività hanno costituito, oltre i normali compiti assegnati, il lavoro da svolgere 

sistematicamente a casa. Anche in questo caso, tuttavia, si sono segnalati rari casi di impegno 

costante. 

    

5.Verifiche e criteri di valutazioni. 

Ogni studente è stato sottoposto a verifiche sia in corso di apprendimento (formative), attraverso 

interventi diretti al recupero di lacune, sia  per accertare le competenze acquisite (sommativa), test 

formali. Si sono valutate sia la competenza comunicativa sia quella linguistica in modo da 

raggiungere un equilibrio tra accuratezza formale  e scioltezza. 

    In particolare, la valutazione finale (secondo quadrimestre ) è stata effettuate sommando i 

punteggi ottenuti nei voti scritti e orali più un residuo del primo quadrimestre  e calcolandone la 

media matematica divisa solo per le valutazioni del secondo quadrimestre. Per quegli studenti il cui 

punteggio eccedeva fino a 0.50 punti oltre il numero intero, la media è stata approssimata per 

difetto. Per quegli studenti il cui punteggio oscillava tra 0.6 e 0.9 oltre il numero intero,  

l’approssimazione è stata fatta per eccesso. Infine, per quegli studenti il cui punteggio si attestava 

intorno allo 0.5 in eccesso oltre valore intero, per la valutazione finale sono stati presi in 

considerazione parametri quali interesse per la materia, partecipazione alle attività in classe e 

costanza nel lavoro durante il corso dell’anno. 

 

Roma 12/05/2019                       

         L'insegnante 

         Prof. Stefano Mochi 

  



PROGRAMMA DI INGLESE 
 

CLASSE 5 SEZ D 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
Prof. STEFANO MOCHI 

 
 
From Wider Perspectives 2 
 
-Walt Whitman:  'O Captain, My Captain'    pp.287-291 
 
-Emily Dickinson:  'I met a narrow fellow in the grass'   pp.292-294 
   'I am nobody' p.295 
 
-Alfred Tennyson;  'Ulysses' pp.262-268 
 
-Oscar Wilde:   The Picture of Dorian Gray, Text 1   pp.238-242 
       Text 2   pp.243 
 
 
From Perspectives 3 
 
Specification 13. Drums of War: history, literature    pp.404;415; 426 
        
 
-R. Broke   'The Soldier'      p.418 
 
-W. Owen   'Dulce et Decorum Est'    pp.419-420  
 
-W.B. Yeats:   'Easter Rising'     p.427-429   
 
-T.S. Eliot   'The Waste Land:' The Burial of the Dead' pp.431-434 
      'The Fire Sermon'  pp.435-436 
 
 
Specification 14. A Deep Cultural Crisis: culture, the arts   pp.441; 447;448 
 
 
-D.J. Lawrence Sons and Lovers 'The Rose Bush'  p.445   
 
-J. Joyce:  Ulysses  'The Funeral'   pp.449 
   Dubliners  'Eveline'   pp.463-468 
      'The Dead'   pp.469-470 
-Virginia Woolf Mrs Dalloway  'Clarissa and Septimus' pp.474-478 
 
 
Specification 16. A New World Order: society, history   pp.514; 520-521; 531  
-G. Orwell  1984 :'Big Brother is watching you'   pp.534-535 
 



 
Specification 18. Moving Forward: history     pp.582-583 
-I. Mc Ewan  The Child in Time: 'A sense of Loss'   pp.584-586  
 
 
Roma 10-05-2019 
 
Il docente  
Stefano Mochi         
 
 

        

  



RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA E STORIA  
prof.ssa Fiorella Vegni 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Insegno Filosofia e Storia da tre anni nell’attuale classe VD.  Il rapporto con gli studenti è 

cresciuto in questi anni all’insegna della chiarezza e del rispetto reciproco attraverso il confronto e 
un dialogo aperto. Si è lavorato in classe in genere in un clima disteso, anche in presenza di 
problemi legati all’andamento scolastico  o personali o di relazione. All’interno della classe, infatti, 
non sempre gli studenti si sono relazionati tra loro in modo adeguato per le diversità di carattere e di 
idee. Nelle lezioni in classe hanno comunque dimostrato una partecipazione attenta e 
sostanzialmente vivace.  

In merito all’andamento della didattica va riconosciuto lo sforzo di una componente cospicua 
della classe per giungere alla comprensione degli argomenti, anche complessi, che sono stati trattati. 
I risultati raggiunti non sono però omogenei. Un piccolo gruppo ha ottenuto risultati buoni, talvolta 
eccellenti, confermando quanto emerso durante tutto il triennio:  un impegno costante nello studio, 
una consolidata metodologia di lavoro, competenze linguistiche di buon livello e la capacità di fare 
proprie le conoscenze acquisite; una parte della classe è arrivata a livelli comunque soddisfacenti, 
anche se non brillanti, superando limiti linguistici, mostrando capacità di controllare l’acquisizione 
dei contenuti  e riuscendo ad effettuare analisi corrette; alcuni non hanno invece sfruttato in modo 
adeguato le proprie potenzialità ed incontrano notevoli difficoltà a raggiungere gli obiettivi 
disciplinari prefissati  e il loro rendimento rimane problematico.   

Nello svolgimento del programma di filosofia  ho assunto come filo conduttore l’analisi delle 
singole posizioni teoriche per poi confrontarle, tenendo presente i legami tra le teorie e il contesto 
storico e culturale in cui si sono sviluppate. Durante le verifiche ho preferito porre domande 
generali sui temi fondamentali affrontati dai singoli autori Gli studenti sono stati abituati a 
rispondere in modo puntuale a quanto richiesto e solo in un secondo momento ad ampliare 
l’esposizione, se ritenuto opportuno dall’insegnante. La richiesta di effettuare confronti critici tra le 
teorie e tra gli autori si è limitata a quelli proposti dal loro libro di testo. Il programma di Filosofia è 
iniziato con un percorso relativo alla filosofia kantiana, per  avere a disposizione concetti utili per la 
riflessione intorno alle successive tematiche da sviluppare. Si è quindi analizzata la filosofia 
dell’Ottocento. Non è stato possibile ampliare lo studio del Novecento per un tempo scuola iniziale 
ridotto a causa di problemi strutturali dell’istituto, per un’interruzione della didattica nel mese di 
dicembre  determinata dall’autogestione, per i viaggi d’istruzione che hanno impegnato per due 
settimane consecutive prima la docente, poi gli studenti.  

In Storia si è prestata attenzione sia a fenomeni di lunga durata sia all’analisi dei singoli eventi e 
si è sempre cercato di comprendere il passato facendo interagire i diversi aspetti del reale, da quello 
politico, a quello economico e sociale. Studiando la storia del Novecento si è cercato di far riflettere 
i ragazzi su quei processi che li possano aiutare a comprendere la realtà in cui vivono. Il programma 
di Storia ha affrontato il ripasso di alcune tematiche dell’ultimo scorcio dell’Ottocento e lo studio 
sistematico della prima metà del Novecento. Sono state selezionate alcune tematiche relative a 
Costituzione e Cittadinanza, nel rispetto delle tardive indicazioni del Ministero. 

 
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Obiettivi a lungo termine 
A partire dalla situazione iniziale della classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi a lungo 
termine, raggiunti in modo differenziato dagli studenti: 

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

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

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

• Accrescere l’attenzione verso la vita civile. 

Obiettivi a breve e medio termine 
Anche sul piano degli obiettivi a breve e medio termine la risposta degli studenti è stata diversa. Gli 
obiettivi raggiunti, a livelli differenti, sono stati i seguenti: 
• Crescita nelle abilità di base: rinforzo del metodo di studio, miglioramento delle capacità 

espositive; in particolare si è curato l’uso del linguaggio specifico. 
• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali di sviluppo della filosofia dell’Ottocento 

e dell’inizio del Novecento.  
• Avvicinamento al metodo dello studio della storia: inquadrare nel tempo i fatti,  distinguere i 

fenomeni di breve durata e lunga durata, cogliere i nessi tra le cause e  le conseguenze di un 
fenomeno complesso.   

• Acquisizione della conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo storico del periodo 
analizzato 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati è stata adottata la seguente metodologia: 
• Esposizione frontale degli argomenti per fornire agli studenti una prima chiave di lettura, 

adeguata al loro livello di preparazione 
• Uso di schemi concettuali in cui sono stati presentati, ove possibile,  alcuni concetti o passaggi 

logici e in cui sono stati organizzati i fatti storici 
• Riflessione sugli argomenti analizzati attraverso il dialogo in classe. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono state strutturate in modo da individuare: 
In termini di conoscenza il livello di assimilazione dei contenuti e di gestione delle informazioni. 
In termini di capacità quelle di effettuare un’analisi di quanto memorizzato e compreso, di 
individuare gli elementi fondamentali delle questioni analizzate, di stabilire relazioni tra le teorie e  
tra i fatti e di esprimere considerazioni personali fondate.  
In termini di competenza il livello raggiunto nella soluzione autonoma di questioni e problemi. 
Nella valutazione delle prove scritte ed orali sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 



• Comprensione del quesito o della traccia proposta e pertinenza della risposta 
• Conoscenza dell’argomento  
• Capacità di analisi e di sintesi 
• Capacità espositiva e uso del linguaggio specifico 
• Capacità critiche e di rielaborazione personale. 
 
Una valutazione sufficiente è stata assegnata a studenti con conoscenze del programma di filosofia 
e di storia non del tutto complete e approfondite, capaci comunque di effettuare un’analisi, per 
quanto non esaustiva, delle teorie e degli eventi studiati ed in grado di esprimersi con un linguaggio 
semplice, ma chiaro e senza commettere gravi errori. 

 
VERIFICHE 

 
L’acquisizione dei contenuti è stata verificata in modo costante attraverso: 
• Interrogazioni orali individuali. 
• Verifiche scritte strutturate, in particolare questionari con quesiti a risposta singola e a risposta 

sintetica.  
• Discussione in classe sui temi trattati. 
                                         
          
Roma,15 maggio 2019       L’insegnante 
                      Prof.ssa   Fiorella Vegni 
 
 
 
 
	   	  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 Prof.ssa Fiorella Vegni 

 

Nello svolgimento del programma di Filosofia sono stati sviluppati e seguenti nuclei tematici:  

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

2. La condizione esistenziale dell’uomo: l’uomo capace di cogliere l’assoluto, l’uomo  e il dolore, 
la centralità del singolo, l’uomo alienato e liberato, l’uomo sottratto all’oggettività scientifica. 

3. La crisi delle certezze: sospettare delle ideologie che nascondono interessi di classe, sospettare 
dei valori morali  assoluti che hanno origini umane, sospettare della coscienza per la presenza 
dell’inconscio. 

• IL ROMANTICISMO e L’IDEALISMO 
Le premesse del Romanticismo nel movimento dello  Sturm und drang 
Il circolo di Jena 
Il Romanticismo nei suoi caratteri generali. Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo 
tedesco: il rifiuto della ragione illuministica, l’esaltazione del sentimento e dell’arte, il senso 
dell’infinito, la sehnsucht, l’ironia, il titanismo e lo streben, la nuova concezione della storia, la 
nazione e il concetto di popolo, la spiritualità della natura, l’ottimismo. 
L’idealismo come panteismo spiritualistico e monismo dialettico. 
 
• J. G. FICHTE   
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
L’idealismo come scelta morale 
L’infinità dell’Io. Il confronto tra Io penso di Kant e Io puro di Fichte.  
La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
La struttura dialettica dell’Io 
La dottrina morale: il “primato” della ragion pratica, i caratteri dell’agire morale  
La riflessione politica: il liberalismo iniziale, lo statalismo socialistico e autarchico. 
Lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania. 
 
• W. F. HEGEL  
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
Le tesi di fondo del sistema: i concetti di infinito e di finito, l’identità di reale e razionale, la 
funzione della filosofia 
Il confronto critico con l’Illuminismo, Kant, il Romanticismo e Fichte  
La dialettica hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: 
La struttura dell’opera e una sintesi delle sei figure in cui è articolato il testo 
Cenni alle figure della Coscienza   
Analisi delle figure dell’Autocoscienza: signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 
infelice. 
Le partizioni del “sistema” hegeliano: Logica, Natura e Spirito. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche.  
Cenni sulla Logica: la logica ontologica, la sua funzione e le sue articolazioni fondamentali  



Cenni sulla filosofia della natura: la concezione della natura di Hegel e le triadi principali  
La filosofia dello Spirito: cenni alla filosofia dello spirito soggettivo 
Analisi dello spirito oggettivo: Il diritto astratto, La moralità 
L’Eticità: famiglia, società civile, Stato, ( diritto interno, diritto esterno e Storia) 
Lo Spirito assoluto: l’arte, la religione e la filosofia 
 
• A. SCHOPENHAUER   
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
Le radici culturali del sistema 
Il mondo come rappresentazione  
La metafisica di Schopenhauer: la volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue manifestazioni 
L’esistenza: il dolore, il piacere e la noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore 
(pessimismo esistenziale)  
Il pessimismo cosmico, sociale e storico e la critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico Le vie 
di liberazione dalla Volontà: arte, etica e ascesi 
 
• S. KIERKEGAARD  
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
Centro d’interesse: il singolo e la sua esistenza definita in termini di possibilità 
Una filosofia anti-hegeliana  
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa 
Le strutture dell’esistenza: angoscia e disperazione 
Dalla disperazione alla fede 
L’attimo e la storia 
 
• La DESTRA e la SINISTRA HEGELIANA 
Le differenti interpretazioni della concezione hegeliana della religione 
Le differenti interpretazioni della teoria politica hegeliana  
 
• L. FEUERBACH   
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione: origini, importanza e limiti del pensiero religioso, le cause dell’alienazione 
e il dovere morale dell’ateismo 
La critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la teologia mascherata 
L’umanesimo naturalistico  
 
• K. MARX   
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
I caratteri generali del marxismo. 
La critica del “misticismo logico” di Hegel. 
Il distacco da Feuerbach. Limiti e i meriti di Feuerbach. 
Lavoro e alienazione nel capitalismo  
La concezione materialistica della storia. 
Analisi dei concetti di struttura, sovrastruttura e dei loro rapporti 



Il materialismo dialettico: la dialettica della storia tra forze produttive e rapporti sociali di 
produzione; la lotta di classe 
Tematiche dal Manifesto: 
ruolo rivoluzionario della borghesia, proletariato e lotta di classe, la futura società comunista 
Tematiche da Il Capitale:  
i concetti di merce, di valore e di lavoro, i modelli economici: ciclo  M-D-M e D-M-D’, il 
plusvalore, il tasso di plusvalore e il tasso di profitto 
Le tendenze e le contraddizioni del sistema capitalistico.  
La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
Le fasi della futura società comunista. 
 
• IL POSITIVISMO    
I caratteri generali  della filosofia positivista 
Le varie forme del positivismo  
 
• A. COMTE  
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
L’applicazione della legge dei tre stadi alla storia 
La sociologia  
La sociocrazia. 
 
• J. STUART MILL   
Indicazioni generali sulla vita e le opere 
L’economia politica  
Il pensiero politico liberal-democratico:  
la libertà come valore assoluto, la tirannide della maggioranza,  il sistema democratico-
rappresentativo e i correttivi alla tirannide della maggioranza.  
L’emancipazione delle donne. 
 
• F. NIETZSCHE  
La crisi delle certezze in filosofia 
Indicazioni generali sulla vita e le opere  
Fasi del filosofare nietzscheano. 
La fase giovanile wagneriana-schopenhaueriana: apollineo e dionisiaco.  
Le considerazioni sulla storia. 
La fase “illuministica” o “filosofia del mattino”: 
 La chimica della morale, il tema della “morte di Dio” e la critica alla metafisica.  
La fase del meriggio o di “Zarathustra”:  
i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e dell’amor fati  
L’ultimo Nietzsche:  
il nichilismo e il suo superamento, la volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo. 
 
• S. FREUD  
Indicazioni generali sulla vita e le opere 



La scoperta del metodo psicanalitico 
L’interpretazione dei sogni  
La teoria della sessualità e il complesso edipico  
Conscio, Inconscio e preconscio; Es, Io, Super-io 
Psicoanalisi e società; Freud e la guerra 
 
• H. BERGSON * 
Tempo e durata 
Lo slancio vitale 
Società chiuse e aperte 
 
• K. POPPER * 
Popper e il suo tempo 
Le dottrine epistemologiche: il criterio di falsificabili 
La rivalutazione della metafisica 
La critica al marxismo e alla psicoanalisi 
Le dottrine politiche: critica allo storicismo, teoria della democrazia e liberalismo riformista e 
progressista 
 
Ore di lezione svolte al 15 maggio: 74/99 
Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Voll. 2B, 3A e 3B, 
Paravia. 
PS . Al momento della redazione del programma alcuni degli ultimi argomenti di Filosofia 
contrassegnati con * non sono ancora stati svolti. Mi riservo di eliminare dal programma d’esame, 
una volta concluse le lezioni, quelle parti di esso che non sia possibile trattare durante le lezioni che 
restano a disposizione.  

Roma, 15 maggio 2019 

L’insegnante  

Prof.ssa Fiorella Vegni               

  

	   	  



PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Fiorella Vegni 
 
Nello svolgimento del programma di Storia sono stati sviluppati e seguenti nuclei tematici:  
1. Le crisi del sistema economico capitalistico e il loro superamento. 
2. Il totalitarismo e la liberal-democrazia 
3. La genesi dei due conflitti mondiali: il nazionalismo 
4. I genocidi della prima metà del Novecento 
5. Il costituzionalismo. 
 
DEPRESSIONE, INDUSTRIALIZZAZIONE E IMPERIALISMO 
La Grande Depressione. 
L’imperialismo: analisi dell’occupazione dell’Africa e dell’Asia. 
Le cause dell’imperialismo (economica, politica, sociale e periferica). 
Le linee di conflittualità tra le potenze europee a livello coloniale. 
I caratteri della “seconda rivoluzione industriale”. Taylorismo e fordismo 
 
L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA  
Giolitti al governo: il metodo, le riforme, la politica verso il Sud. 
Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana. 
La politica estera di Giolitti 
L’epilogo dell’età giolittiana.  
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
Le cause politiche ed economiche della guerra. 
Le rivalità sui Balcani e lo scoppio della guerra. 
Le alleanze: la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 
1914. Dalla “guerra-lampo” alla guerra di trincea. 
L’Italia dalla neutralità all’intervento a fianco dell’Intesa. 
Il fronte Occidentale e Orientale nel 1915 e 1916. 
Il concetto di genocidio e il genocidio armeno del 1915 
Tecnologia ed economia al servizio della guerra 
Il 1917: l’uscita della Russia dalla guerra e l’intervento americano nel conflitto. 
Il fronte italiano negli anni di guerra: le offensive nel 1915, la Spedizione punitiva del 1916, la 
sconfitta di Caporetto nel 1917 e la resistenza sul Piave. 
La fine della guerra nel 1918. 
I Trattati di pace di Parigi: analisi del Trattato di Versailles con la Germania, di Saint-Germain con 
l’Austria e di Sèvres con la Turchia.  
La crisi dell’Impero Ottomano: la politica dei “mandati” nell’area medio-orientale. 
La nascita della Turchia moderna e il Trattato di Losanna. 
L’assetto territoriale dell’Europa a fine guerra e la Società delle Nazioni. 
 
LA REPUBBLICA DI WEIMAR   
Il dopoguerra in Germania. 



La nascita della Repubblica di Weimar: i caratteri istituzionali. 
I problemi della repubblica di Weimer e la fase di stabilizzazione con Stresemann. 
I piani Dawes e Young 
La crisi del 1929 e l’ascesa del partito nazista. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA  
La fine del regime zarista di Nicola II  
La rivoluzione del febbraio 1917  
Brevi cenni ai governi provvisori; le tesi di aprile di Lenin. 
La rivoluzione bolscevica dell’ottobre del 1917 
La Russia bolscevica: la guerra civile, il conflitto con la Polonia, il comunismo d guerra, la Terza 
Internazionale, la Nuova Politica Economica (NEP), la nascita dell’URSS. 
 
GLI USA DAGLI “ANNI RUGGENTI” ALLA CRISI DEL 1929 AL NEW DEAL 
Gli anni ruggenti: isolazionismo, liberismo interno e protezionismo, boom economico, rialzo 
borsistico, razzismo, proibizionismo. 
Le cause congiunturali e strutturali della crisi: il crollo della Borsa e la crisi di sovrapproduzione. 
Analisi del crollo di Wall Street e della spirale recessiva. 
L’allargamento della crisi. 
Le risposte immediate alla crisi in USA e in Gran Bretagna. 
Le teorie di Keynes. 
Le misure economiche del “New Deal” di Roosevelt. 
Le misure sociali di Roosevelt. 
Il bilancio del “New Deal”. 
 
LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA 
Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso” 
L’affermazione dei partiti di massa 
Il quinto governo Giolitti. 
Il movimento dei fasci di combattimento e il suo programma 
Lo squadrismo fascista. 
La marcia su Roma e l’avvento al potere di Mussolini. 
 
IL FASCISMO IN ITALIA  
La costruzione della dittatura (1922-25). I primi provvedimenti di Mussolini: 
il liberismo, le prime istituzioni fasciste, la riforma Gentile, la legge Acerbo. 
La crisi del governo Mussolini con il delitto Matteotti e l’Aventino delle opposizioni. 
Il superamento della crisi nel gennaio del 1925. 
 
LO STATO TOTALITARIO DI MUSSOLINI IN ITALIA 
La nascita dello stato totalitario: le leggi “fascistissime” del 1925-26. 
La costruzione dell’ordine corporativo 
La nuova legge elettorale del 1928 con il Listone fascista. 
I Patti Lateranensi del 1929. 



La costruzione del consenso: la scuola, le organizzazioni collaterali del fascismo, il controllo della 
cultura. 
Le opposizioni. 
Il razzismo, le leggi razziali del 1938 e la persecuzione razziale del fascismo sino al 1945. 
Le fasi della politica economica (dal 1925 al 1939: protezionismo e deflazione, lo stato 
imprenditore, l’autarchia). 
L’evoluzione della politica estera del regime: l’attenzione per i Balcani, il revisionismo, l’amicizia 
con le potenze occidentali e l’azione di mediazione con la Germania di Hitler fino al 1935, 
l’avvicinamento al nazismo dal 1935 al 1939.  
 
LA GERMANIA NAZISTA  
La scalata al potere di Hitler 
Il struttura totalitaria del Terzo Reich 
La politica antisemita di Hitler nella sua evoluzione dal 1933 al 1945: i campi di concentramento 
del 1933, le leggi di Norimberga del 1935, la “notte dei cristalli“ del 1938, i campi di sterminio dal 
1941. 
La politica estera del regime nazista dal 1933 al 1939. 
 
L’ETA’ DI STALIN  
La collettivizzazione agraria. 
L’industrializzazione con i piani quinquennali. 
La costruzione dello stato totalitario. 
Il genocidio degli ucraini. 
Il sistema dei “gulag” sovietico e gli anni del “grande terrore” di Stalin. 
Il concetto di “totalitarismo”. 
 
LA GUERRA CIVILE IN SPAGNA  
La guerra civile tra il governo repubblicano e il generale Franco. 
La politica del “non intervento” di Francia e Gran Bretagna 
Mussolini e Hitler alleati di Franco. 
Guernica. 
L’epilogo della guerra. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE * 
Le cause del conflitto. 
Le prime operazioni belliche.1939. La “guerra lampo” : l’invasione della Polonia e la disfatta della 
Francia. L’Italia nella guerra dal 1940 al 1943. 1941: la guerra mondiale con l’operazione 
Barbarossa contro’URSS e l’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso degli USA nel conflitto 
La svolta del conflitto e le prime vittorie degli Alleati (1942-1943)  
La Shoah (genocidio degli ebrei) e il Porajmos (genocidio dei Rom e dei Santi) 
La guerra e la  Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
Il neofascismo di Salò   
Le “foibe” e il dramma dei profughi tra 1943 e 1945. 
Le ultime fasi della guerra: dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca, la bomba atomica e la 
resa del Giappone 



La pace di Parigi. 
 
IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI * 
Le nuove organizzazioni mondiali 
I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS 
L’inizio della guerra fredda e le sue fasi. 
Le due Germanie e la nascita della NATO 
 
CITTADINANZA E  COSTITUZIONE.  
La Costituzione italiana 
I caratteri generali  della Costituzione del 1948 
La Costituzione italiana: un nobile compromesso 
Assemblea costituente e Costituzione 
La struttura della Costituzione italiana 
La revisione costituzionale: art. 139 
I principi fondamentali della Costituzione italiana. art. 1-12 
Il potere legislativo: art. 70-71-72-73 (composizione e funzioni) * 
Il potere esecutivo: il Governo art. 92 e 95 (funzioni e Presidente del Consiglio) * 
Il Presidente della repubblica: art. 83 e 87 (le funzioni) * 
La Corte Costituzionale come organo di garanzia art. 134-135-136-137-138-139 (organizzazione e 
compiti) * 
 
L’immigrazione.  
Riferimenti normativi. Scheda di sintesi 
La legge Salvini sull’immigrazione (Conferenza cura dal centro Astalli). Scheda di sintesi. 
"La Costituzione italiana: la nostra bussola per una nuova Europa", incontro con Giovanni Maria 
Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale 
Mostra EXODUS, di Safet Zec artista bosniaco rifugiato in Italia. sul tema  delle migrazioni e della 
guerra  
 
Percorso della Memoria: 
27 gennaio 1945. Giornata della Memoria. Lettura e analisi di Primo Levi I Sommersi e salvati 
10 febbraio 1947. Giorno del Ricordo. Conferenza sulle vicende del confine orientale. Le foibe del 
1943 e del 1945, l’esodo dei giuliano-dalmati. 
 
PS . Al momento della redazione del programma alcuni degli ultimi argomenti di Storia 
contrassegnati con * non sono ancora stati svolti. Mi riservo di eliminare dal programma d’esame, 
una volta concluse le lezioni, quelle parti di esso che non sia possibile trattare durante le lezioni che 
restano a disposizione.  

Ore di lezione svolte al 15 maggio: 61/66 
 
Testo in adozione: 
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, vol. 2 e 3 La Nuova Italia.   
 
Roma, 15 maggio 2019                                                                 L’insegnante    
              Prof.ssa Fiorella Vegni 



RELAZIONE FINALE  DI MATEMATICA E FISICA 
 

Docente: Prof.ssa  Federica Camilli 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente anno scolastico si è caratterizzato per l’applicazione del D. Lgl 62/17 e il 
conseguente Nuovo Esame di Stato. Il MIUR ha proposto ad anno scolastico già iniziato alcune 
simulazioni di seconda prova, inizialmente di matematica, fisica e mista matematica e fisica, 
proponendo problemi e quesiti di fisica di elevata difficoltà, generando disorientamento e  
preoccupazione tra i discenti, e non solo. Successivamente il D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 ha 
stabilito la tipologia della prova, che è risultata essere di matematica e fisica, e il MIUR ha 
elaborato altre due simulazioni di livello di difficoltà più accettabile. Naturalmente l’introduzione 
della Fisica come materia nella seconda prova scritta ha avuto ripercussioni a livello didattico, in 
quanto, diversamente dagli anni passati, alla complessità e vastità del programma di matematica si è 
aggiunta una conoscenza e un consolidamento nella capacità di risolvere problemi di fisica 
moderna, avendo però a disposizione un numero di ore curricolari non adeguato alle richieste attese. 
In aggiunta a tutto ciò, nel presente a.s. alcune ore curricolari non sono state svolte a  causa di: tre 
settimane ad inizio anno scolastico svolte ad orario ridotto (8-11) per turnazione delle aule con gli 
studenti della sede Volta; dieci giorni di autogestione nelle settimane precedenti l’inizio  delle 
vacanze natalizie; ore mattutine dedicate allo sviluppo dello Stage di classe.  Non potendo effettuare 
alcuna riduzione né del programma di matematica né di quello di fisica,  è stato inevitabile 
affrontare  alcuni argomenti di matematica e fisica in modo essenziale, ma funzionale allo 
svolgimento di quesiti o parti di problema che potrebbero essere contenuti nella seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato. 

Devo anche precisare che fin dall’inizio del presente anno scolastico ho fatto presente alla 
classe che avremmo avuto di fronte mesi di lavoro intenso al fine di acquisire conoscenze e 
competenze  adeguate. Era quindi richiesto a tutti uno studio costante e approfondito. Alcuni alunni 
hanno seguito le indicazioni dell’insegnante e hanno da subito partecipato in modo attivo alle 
lezioni consolidando o migliorando le proprie competenze e conoscenze, mentre un’altra parte della 
classe si è dimostrata meno consapevole e partecipe, mantenendo per tutto l’anno la tendenza a non 
svolgere i compiti assegnati per casa e a procrastinare l’impegno personale, accumulando ritardi e 
lacune che, talora, hanno compromesso gli esiti del rendimento complessivo. Sono riemerse 
pertanto, soprattutto in matematica, fragilità e lacune che, pur potendo essere affrontate e risolte 
abbastanza agevolmente con uno studio serio e metodico, non sono state affrontate con la dovuta 
serietà a causa di un comportamento poco costruttivo. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DUE DISCIPLINE 
 

La continuità didattica che ha caratterizzato il mio lavoro di docente in questa classe, ha 
permesso di sviluppare un discorso omogeneo di contenuti, metodi, competenze, abilità nelle due 
discipline, ponendo in luce anche la contestualizzazione storico-culturale, ove possibile, degli 
argomenti sviluppati, per esempio analizzando in dettaglio esperimenti particolarmente significativi 
per l’elaborazione di una nuova teoria fisica (experimentum crucis). I molteplici aspetti del mondo 
reale, la loro interazione e la loro dinamica possono essere descritti con formule, funzioni ed 
equazioni matematiche, ovvero con modelli matematici. A partire da un problema matematico o 
fisico, ho lavorato affinché lo studente fosse in grado di: 

1. Individuare gli aspetti più significativi 
2. Tradurlo in un modello matematico 



3. Calcolare la soluzione di tale modello 
4. Accertarne la validità confrontando la soluzione trovata con la realtà osservata (e/o 

misurata) 
Nel corso degli anni ho anche cercato, ove possibile tramite una didattica laboratoriale 

(laboratori di fisica e di informatica), di sviluppare anche le competenze digitali, trasversali ad 
ogni insegnamento. 

Di seguito viene riportata una rubrica delle competenze, che ha tenuto conto di più fonti: le 
competenze disciplinari indicate nelle Linee guida sia di Matematica che di Fisica per i Licei 
scientifici, le competenze relative agli Assi culturali, le Competenze di Cittadinanza.  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE CHIAVE 
ESAMINARE :   

• Osservare e identificare fenomeni1 
• Fare esperienze e rendere ragione del significato del metodo    sperimentale1 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia2 
• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità2 

• Acquisire l’informazione3 
IPOTIZZARE:  

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi1 
• Individuare collegamenti e relazioni3 

PROBLEM SOLVING: 
• Formalizzare un problema (di matematica o fisica) e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione1 
• Analizzare i dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico2 

• Risolvere problemi3 
INTERPRETARE:  

• Rendere ragione dei diversi aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come: scelta delle variabili significative, raccolta e analisi dei 
dati, costruzione e/o validazione di modelli1 

• Interpretare l’informazione3 
COMUNICARE: 

• Padronanza della lingua italiana2 
• Utilizzare e produrre testi multimediali2 

SOCIETA’: 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano 

la società in cui si vive1 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate2 
• Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive3 
• Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo valere i propri diritti e 

riconoscendo quelli altrui, nel rispetto delle regole comuni3 
 
 
COMPETENZE CHIAVE 
 

Ø Imparare ad imparare3 
Ø Progettare3 
Ø Collaborare e partecipare3 



Ø Agire in modo autonomo e consapevole3 
 
LEGENDA  

1 Profilo disciplinare, Linee guida 
ministeriali 

2 Assi culturali 
3 Competenze chiave di Cittadinanza  

	  
	  
	  

MATEMATICA 
 

1. Tipologia delle attività formative:  
Nell’ambito della lezione, che è stata frontale, ho cercato di introdurre gli argomenti in forma 

problematica, partendo da esempi concreti che hanno fornito la situazione su cui innestare la 
trattazione teorica. La procedura risolutiva di queste problematiche è stata organizzata secondo una 
sequenza di fasi logicamente collegate, allo scopo di far acquisire un metodo di lavoro razionale, 
sempre applicabile qualunque sia l'ambito disciplinare indagato. Numerosi esercizi e problemi 
svolti e commentati hanno illustrato le relazioni, i metodi di calcolo e i campi d'applicazione delle 
formule e dei teoremi studiati. Tra questi alcuni sono stati facili, ma non sono mancati quelli più 
complessi che hanno richiesto, oltre alla padronanza delle varie tecniche operative, anche intuito e 
capacità di ragionamento. 
  
2. Materiali e strumenti: 

Per quanto riguarda i materiali e gli strumenti, si sono utilizzati: 
- libro di testo; 
- LIM; 
- dispense fornite dall’insegnante. 

 
3. Verifiche orali e scritte: 

• Verifiche orali: 
a) Domande dal posto per verificare l’attenzione e la comprensione degli argomenti 
proposti; 
b) Interrogazioni formali per verificare la conoscenza e l’uso delle formule, la capacità di 
analisi e di sintesi, ed infine  l’utilizzo di un lessico specifico. 
• Verifiche scritte: 

Compiti in classe formali e simulazioni ministeriali dell’Esame di Stato. 
 
4. Criteri di valutazione: 

 I parametri oggetto della valutazione orale sono stati l’esposizione con un linguaggio 
specifico, la conoscenza delle formule e dei teoremi, l’analisi dei dati e la loro correlazione. E’ però 
necessario evidenziare che in quest’anno scolastico sono state svolte prevalentemente verifiche 
scritte, per far esercitare maggiormente gli studenti in questo tipo di prova, in considerazione 
dell’importanza che questa riveste nella valutazione dell’esame di Stato. 

Nelle valutazioni scritte ho preso in considerazione, oltre al rigore formale, anche il 
“quanto” e il “come” lo studente ha lavorato. Il “quanto” è stato valutato suddividendo le varie 
domande presenti in altrettanti items ai quali è stato assegnato un punteggio variabile in relazione 
alla difficoltà oggettiva della richiesta. C’è da sottolineare che un elaborato di matematica può 
presentare delle sfumature anche marcate da studente a studente: per questa ragione, nel valutare  il 
“come”, ho considerato due parametri che sono stati introdotti per compensare eventuali errori di 



distrazione che, spesso, penalizzano alcuni studenti anche bravi. Tali parametri sono stati: la 
competenza nell’applicare le procedure ed i concetti acquisiti; la completezza della risoluzione.  

Naturalmente oltre alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte, hanno concorso alla 
valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

- Il metodo di studio; 
- La partecipazione al dialogo educativo; 
- L’impegno; 
- Il progresso rispetto alla situazione di partenza. 

  
Solitamente attribuisco  la sufficienza al corretto e completo svolgimento del problema o al 

corretto e completo svolgimento dei quattro quesiti. In ultimo, ho sempre consigliato ai miei alunni 
di svolgere un numero di quesiti maggiore di quello richiesto dall’esame, valutandone poi i quattro 
risolti nel modo più corretto e completo. La griglia di valutazione adottata è quella allegata al 
presente documento secondo le indicazioni del  MIUR. 

 
Obiettivi raggiunti 
Sono stata docente di matematica fin dal secondo  liceo e questo mi ha permesso di essere 

testimone, negli anni, di un  lavoro soddisfacentemente proficuo tra  docenti e alunni per un  
comune progetto di crescita umana e culturale. 

Come da premessa, alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse, capacità di analisi e 
di sintesi e proprietà di linguaggio, effettuando interventi intelligenti e ponendo domande pertinenti; 
altri, pur non possedendo le stesse capacità, mediante un impegno costante, hanno raggiunto una 
preparazione soddisfacente; altri ancora, pochissimi in realtà, a causa di lacune pregresse e alterno 
impegno nello studio, hanno ottenuto  un’acquisizione  dei contenuti non  soddisfacente.  
I seguenti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in maniera  diversificata: 

 
Conoscenze: contenuti disciplinari fondamentali che includono linguaggi, sistemi concettuali, 
formule e tecniche di calcolo. 
Competenze: produrre testi scritti con chiarezza risolutiva, rigore formale e, dove possibile, 
creatività; riconoscere in un quesito l’ambito di appartenenza e, al suo interno, i dati caratterizzanti; 
saper sviluppare strategie risolutive di quesiti nei vari ambiti della disciplina. 
Capacità: interpretare un quesito, analizzandolo e collocandolo nel relativo ambito con un’ottica 
comparativa; a partire dai dati unificanti della disciplina, evidenziare una visione globale e 
generalizzare le strategie risolutive a nuove situazioni problematiche. 
 
Roma, 15/5/2019 
 
L’insegnante  
Federica Camilli  



FISICA 
 
 

1. Tipologia delle attività formative:  
La lezione è stata frontale, composta generalmente dalle seguenti parti: 

• presentazione dell’argomento; 
• spiegazione; 
• eventuale schema di sintesi; 
• svolgimento di esercizi e problemi. 

 
Le tematiche oggetto del programma  dell’ultimo anno del liceo mi hanno permesso di  dare  

anche un valore culturale alla fisica dedicando spazio alla genesi dei concetti fondamentali e delle 
teorie,  alle “sintesi” teoriche (la meccanica newtoniana, i principi di conservazione, le equazioni di 
Maxwell), alle figure centrali della fisica, alle rivoluzioni prodotte agli inizi del XX secolo dalla 
teoria della relatività di Einstein e dalla meccanica quantistica. Non sono mancati riferimenti alle 
applicazioni tecnologiche o tratte dalla vita quotidiana. 

I vari argomenti, anche nell’ottica delle indicazioni per il Nuovo Esame di Stato e lo svolgimento 
della seconda prova scritta,  sono stati sempre inquadrati storicamente e introdotti, quando 
possibile, a partire da semplici esperimenti (anche ideali). Ho cercato di stimolare la curiosità degli 
alunni senza però trascurare il formalismo matematico (evitando la mera trasmissione di formule) 
che ha permesso una descrizione generale e rigorosa dei fenomeni fisici; gli esercizi e i problemi 
relativi alla fisica moderna sono stati scelti per far comprendere il fenomeno fisico oggetto di studio 
e  consolidarne la conoscenza. 

I ragazzi hanno frequentato, nel corso dei cinque anni di studio, il laboratorio di fisica, dove 
hanno potuto sia assistere ad esperimenti esplicativi  che effettuare delle misure  per verificare 
alcune leggi teoriche studiate in classe, rielaborando nel laboratorio di informatica i dati 
sperimentali mediante pacchetti applicativi informatici. 

Esperienza di laboratorio di quinto anno:  osservazione di varie  fenomenologie magnetiche.  
 

2. Materiali e strumenti: 
Per quanto riguarda i materiali e gli strumenti, si sono utilizzati: 
- libro di testo; 
- dispense fornite dall’insegnante; 
- laboratorio di informatica (elaborazione dati sperimentali e visione di filmati su DVD) 
- LIM   
- laboratorio di fisica. 

 
3. Verifiche orali e scritte: 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti verifiche: 
• verifiche orali: 

- domande dal posto per verificare l’attenzione e la comprensione degli argomenti proposti; 
- interrogazioni formali per verificare il livello di conoscenza degli argomenti, la conoscenza 

e l’uso delle formule, la capacità di analisi e di sintesi, ed infine l’acquisizione e l’utilizzo di 
un lessico specifico; 

• Verifiche scritte: 



- esercitazioni  della durata  di 60 0 120 minuti composte da test a risposta multipla, quesiti,  
esercizi e problemi, che hanno evidenziato il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi 
cognitivi: conoscenza, comprensione ed applicazione. 
 

4. Criteri di valutazione: 
  I parametri oggetto della valutazione orale sono stati l’esposizione con un lessico 
appropriato alla disciplina, la conoscenza e l’analisi dei dati, la loro correlazione, e gli eventuali 
approfondimenti. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte  i parametri sono stati la conoscenza di regole e principi, la 
correttezza di esecuzione degli esercizi  e l’utilizzo dei termini specifici della disciplina. 

Naturalmente oltre alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte, hanno concorso alla 
valutazione periodica e finale i seguenti fattori: 

- Il metodo di studio; 
- La partecipazione al dialogo educativo; 
- L’impegno; 
- Il progresso rispetto alla situazione di partenza. 

 
5. Obiettivi raggiunti: 

Sono stata docente di fisica fin dal primo liceo (anno scolastico 2014- 2015) e insegnante anche 
di matematica a partire dal secondo anno, e questo mi ha permesso di essere testimone, negli anni, 
di un  lavoro soddisfacentemente proficuo tra  docenti e alunni per un  comune progetto di crescita 
umana e culturale. 

Come da premessa, alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse, capacità di analisi e di 
sintesi e proprietà di linguaggio, effettuando interventi intelligenti e ponendo domande pertinenti; 
altri, pur non possedendo le stesse capacità, mediante un impegno costante, hanno raggiunto una 
preparazione soddisfacente; altri ancora,  a causa di lacune pregresse e alterno impegno nello 
studio, hanno ottenuto  un’acquisizione  dei contenuti non  soddisfacente.  
I seguenti obiettivi sono stati raggiunti dagli alunni in maniera  diversificata: 
 

Conoscenze: contenuti disciplinari fondamentali intesi come terminologia, leggi,  principi e teorie. 
Competenze: analizzare i fenomeni individuando le grandezze che li caratterizzano; riconoscere in 
un evento l’ambito di appartenenza e, al suo interno, i dati caratterizzanti; inquadrare in uno stesso 
schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze. 
Capacità: di analizzare criticamente e schematizzare situazioni reali e affrontare problematiche a 
livello pluridisciplinare; di evidenziare una visione globale a partire dai dati unificanti della 
disciplina. 
 
Roma, 15/5/2019 

L’insegnante 
Federica Camilli 
 
 
 
	   	  



PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
V D 

 
 
Testo adottato: Bergamini-Trifone – Matematica.blu 2.0 Vol. 5 - Zanichelli 
 
Ripasso del programma di IV liceo: 

• Equazioni e disequazioni trascendenti; 
• Calcolo combinatorio e probabilità classica; 
• Richiami sulle funzioni. 

 
Analisi infinitesimale 

• Limiti delle funzioni: definizioni; teoremi generali sui limiti :  teorema dell’unicità del limite 
(enunciato), della permanenza del segno (enunciato), del confronto (dim.); operazioni sui 

limiti; limiti notevoli: 
x
senx  , e ; forme indeterminate; confronto tra infinitesimi e confronto 

tra infiniti; problemi sui limiti; 
• Funzioni continue in un punto e in un intervallo; punti di discontinuità delle funzioni; 

enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teoremi di Weierstrass, dei 
valori intermedi, d’esistenza degli zeri. 

• Derivata di una funzione e suo significato geometrico; teorema sulla continuità delle 
funzioni derivabili (enunciato); significato fisico della derivata; derivate fondamentali; 
operazioni sulle derivate; concetto di differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato), di Cauchy (enunciato), di 
Lagrange (dim.);  teorema di De L’Hospital (enunciato); 

•  Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo; funzioni crescenti o 
decrescenti in un punto e in un intervallo; definizione e ricerca di massimi e minimi relativi, 
e flessi di una funzione; problemi di massimo e di minimo; 

• Studio di una funzione; discussione grafica di un’equazione; numero delle radici di 
un’equazione; 

• Integrali indefiniti: definizione e proprietà; integrali immediati; integrazioni delle funzioni 
razionali fratte; integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 

•  Integrali definiti: integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e 
limitato;  integrale definito funzione del suo estremo superiore; teorema di Torricelli – 
Barrow (dim.); teorema della media (dim.); proprietà dell’integrale definito; calcolo 
dell’area della parte di piano compresa tra due o più funzioni; calcolo dell’area di un 
segmento parabolico; calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 

• Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, quantità di carica, lavoro di una 
forza, lavoro della forza elettrostatica, energia di una corrente alternata; 

• Integrali impropri; 
 
Geometria dello spazio  
Formule relative alla superficie laterale e totale ed al volume dei seguenti solidi: piramide e tronco 
di piramide; prisma retto; parallelepipedo; cilindro; cono e tronco di cono; sfera. 
 
Geometria analitica dello spazio 

• riferimento cartesiano nello spazio; distanza tra punti; punto medio di un segmento; 
• prodotto scalare tra vettori; 
• equazione generale del piano; piani paralleli ai piani coordinati; fasci di piani 



• angolo tra piani; 
• rette: equazioni generali; equazioni parametriche; equazioni normali o frazionarie; 
• angolo tra rette; 
• angolo tra retta e piano; 
• distanza di un punto da un piano; 
• equazione di una superficie sferica. 

 
 

Parte di programma che sarà svolta dal 16/5 al   7/6/2019: 
 

• Cenni sulle successioni numeriche: definizione; definizione di progressioni aritmetiche e 
geometriche; 

• Calcolo approssimato:  radici di un’equazione: metodo di bisezione; calcolo approssimato di 
un integrale con il metodo dei rettangoli. 

• Cenni sulle equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine: definizione e 
problema di Cauchy; equazioni del tipo y’ = f(x); equazioni a variabili separabili; 
applicazione alla fisica: circuito elettrico RL. 
 

Roma, 15/5/2019 
 
 
L’insegnante                                                                                     
Federica Camilli 
  



PROGRAMMA  DI FISICA 
V D 

 
Testo adottato:  Amaldi-   L’Amaldi per i licei scientifici.blu Voll 2 e 3 -  Zanichelli 
 
Elettromagnetismo   
 
 Ripasso dei principali fenomeni elettrici e magnetici 
  
 Il campo magnetico: 

 Vol. 2 cap. 25: La forza di Lorentz (esclusa pag. 926); il selettore di velocità; moto di una 
carica elettrica in un campo magnetico uniforme; flusso del campo magnetico e il Teorema di 
Gauss per il magnetismo (esclusa la dimostrazione); la circuitazione del campo magnetico e il 
Teorema di Ampère (escluse le applicazioni); le proprietà magnetiche della materia: sostanze 
diamagnetiche , paramagnetiche e ferromagnetiche; cenni sul ciclo di isteresi magnetica 
Vol. 3:  La corrente indotta e le leggi Faraday-Neumann e Lenz; l’autoinduzione; l’induttanza; 
circuito RL alimentato con tensione continua; energia immagazzinata in un induttore; densità di 
energia del campo magnetico; l’alternatore; la forza elettromotrice alternata e la corrente 
alternata; i circuiti in alternata: il circuito ohmico; il circuito capacitivo; il circuito induttivo; 
valori efficaci; il circuito RLC in serie; potenza media assorbita da un circuito RLC in serie; 
cenni sul trasformatore;  
le Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: campi elettrici indotti; la legge di Faraday 
– Neumann in termini di circuitazione del campo indotto; la legge di Ampere – Maxwell e la 
corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; cenni sulle onde elettromagnetiche : 
generazione e propagazione, energia trasportata da un’onda elettromagnetica; cenni sullo spettro 
elettromagnetico. 
 
La relatività ristretta:  
I sistemi di riferimento inerziali; il problema dell’etere e descrizione qualitativa  
dell’esperimento di Michelson – Morley;  le trasformazioni di Galilei e le trasformazioni di 
Lorentz; i postulati della relatività ristretta di Einstein e loro conseguenze: il concetto di 
simultaneità ; la dilatazione dei tempi; il paradosso dei gemelli, i mesoni µ e la loro vita media; 
la contrazione delle lunghezze; non svolto l’effetto Doppler relativistico (l’effetto Doppler 
“classico” è stato svolto in IV anno); il cronotopo e l’evento (spazio/tempo di Minkowski ) e 
l’invariante relativistico spazio-tempo; la composizione delle velocità; quantità di moto 
relativistica; energia relativistica e l’equivalenza tra massa ed energia (non illustrato 
l’esperimento ideale per dimostrare l’equivalenza massa-energia); dinamica relativistica e il 
quadrivettore energia-quantità di moto. Breve sintesi di relatività generale: il problema della 
gravitazione; proporzionalità tra massa inerziale e massa gravitazionale; i principi della 
relatività generale: il principio di equivalenza e il principio di relatività generale; cenni sulle 
geometrie non euclidee; lo spazio – tempo curvo e la deflessione della luce, la dilatazione 
gravitazionale dei tempi, le onde gravitazionali. 
 
Fisica moderna : 
La radiazione termica e il quanto di Planck :  introduzione al problema della radiazione di corpo 
nero e leggi di Stefan – Boltzmann e dello spostamento Wien; Planck e la quantizzazione 
dell’energia con conoscenza qualitativa del grafico  della distribuzione di intensità spettrale in 
funzione della lunghezza d’onda; l’effetto fotoelettrico e il fotone di Einstein. 
 
 
 



    Parte di programma che sarà svolta dal 16/5 al   7/6/2019: 
 
L’esperimento di Rutherford; cenni sull’atomo di Bohr e i livelli energetici dell’atomo di 
idrogeno. 

       
 

 
Roma, 15/05/2019 
    
L’insegnante                                                                                                
Federica Camilli 
 
	  
	  
  



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
Docente: Prof.ssa Chiara Lattanzi 

 
Metodologie e strumenti 
L’attività didattica si è svolta principalmente tramite la lezione partecipata, nell’ambito della 
chimica organica, particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento di esercizi e problemi. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la LIM, supporti multimediali, slide condivise con 
gli studenti attraverso una piattaforma online e dispense fornite dalla docente. È stata svolta 
un’esperienza di laboratorio riguardante l’ossidazione degli alcoli. 
 
Valutazioni e verifiche 
Gli alunni sono stati valutati tenendo in considerazione le conoscenze acquisite, le capacità 
espositive e l’utilizzo del linguaggio specifico, le abilità di sintesi, di argomentazione, di effettuare 
collegamenti, di analizzare dati e rielaborare i contenuti. Per la correzione degli elaborati e la 
valutazione dei colloqui orali sono state utilizzate le griglie di seguito riportate. Il voto finale 
proposto tiene conto anche dell’impegno, della partecipazione, dei progressi fatti e dell’eventuale 
superamento delle prove di recupero.  
 
COLLOQUIO ORALE 

Indicatori Valore percentuale Teoria Esercizi 
Conoscenza, comprensione dei 
contenuti; aderenza alla 
domanda. 

Correttezza, completezza e 
scelta del procedimento 60% 

Uso appropriato del linguaggio 
specifico Correttezza dei calcoli 30% 

Capacità argomentativa Correttezza formale 10% 
 
ELABORATI SCRITTI 
DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

Indicatori Valore percentuale 
Conoscenza, comprensione dei contenuti; 
aderenza alla domanda. 

60% 

Correttezza morfo-sintattica e uso appropriato 
del linguaggio specifico della disciplina 

20% 

Capacità argomentativa 20% 
 
 
ESERCIZI 

Indicatori Valore percentuale 
Correttezza, completezza e scelta del procedimento  70% 

Correttezza formale 30% 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stata svolte le seguenti verifiche: 

Pr
im

o 
qu

ad
rim

es
tre

 Verifica scritta Chimica organica Domande a risposta aperta; esercizi 

Verifica scritta Scienze della Terra Domande a risposta aperta 



Verifica scritta Chimica organica Domande a risposta aperta; esercizi 
Se

co
nd

o 
qu

ad
rim

es
tre

 

Verifica scritta Chimica organica Domande a risposta aperta; esercizi 

Verifica orale Chimica organica  

Verifica scritta Scienze della Terra Domande a risposta aperta 

Verifica scritta Biochimica Domande a risposta aperta; scelta multipla 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, conosciuta quest’anno, si è da subito dimostrata accogliente e aperta rispetto al 
cambiamento di insegnante e di metodo di lavoro. Si tratta di un gruppo classe disomogeneo per 
quanto concerne l’assimilazione dei contenuti oggetto ma complessivamente in grado di ottenere 
buoni risultati nelle Scienze. Di fronte alle nuove proposte didattiche ha dimostrato interesse, 
disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea al dialogo. Il clima relazionale è stato sereno, 
collaborativo e improntato al rispetto reciproco. A causa della diversità di impegno profuso e 
attitudini personali, gli alunni hanno raggiunto risultati differenti:  

• pochi elementi, autonomi nella gestione dello studio, con metodo di lavoro efficace, senso di 
responsabilità rispetto agli impegni scolastici e interesse per l’apprendimento e per il 
rendimento, hanno raggiunto un ottimo livello di competenza nella disciplina, nonché 
acquisito buone capacità comunicative e di rielaborazione, padroneggiando un ampio 
bagaglio di conoscenze;  

• un gruppo più numeroso ha raggiunto livelli di apprendimento pienamente soddisfacenti: 
alcuni dimostrando interesse per la disciplina e per il proprio miglioramento, impegnandosi 
con costanza e determinazione, altri grazie alle loro buone capacità in ambito scientifico, 
sebbene si siano mostrati più discontinui;  

• per un numero esiguo di studenti si sono riscontrate fragilità nel metodo di studio e 
significative carenze pregresse, che hanno portato ad alcune difficoltà nello studio degli 
argomenti del corrente anno scolastico, ciò nonostante, grazie all’impegno profuso, sono 
riusciti a raggiungere un sufficiente livello di conoscenza e a padroneggiare i nuclei 
essenziali della disciplina;  

• alcuni, nonostante le lacune evidenziate sin dall’inizio dell’anno scolastico ed i risultati 
negativi registrati, hanno mantenuto un atteggiamento discontinuo e poco costruttivo non 
raggiungendo una preparazione adeguata. 

È importante evidenziare che il programma previsto ad inizio anno non è stato svolto interamente, 
si è infatti verificato un considerevole rallentamento rispetto al normale svolgimento delle lezioni 
causato dal protrarsi, per tutto il mese di ottobre, dell’orario ridotto dovuto a problemi logistici 
interni all’Istituto. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe al termine del presente anno scolastico è in grado di: 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ponendosi in modo 
critico e consapevole di fronte a temi di carattere scientifico; 

• Reperire dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 



biologici, geologici, ecc.) o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali; 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti; 

• Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli; 

• Presentare i risultati dell’analisi; 

Per quanto concerne le Scienze della Terra, gli studenti padroneggiano la Teoria della tettonica delle 
placche, attraverso la quale è stato possibile contestualizzare e comprendere gli eventi geologici 
(sismici e vulcanici) che coinvolgono l’intero pianeta. Per quanto riguarda la chimica organica, gli 
studenti sono in grado di riconoscere le diverse modalità di ibridizzazione degli orbitali nell’atomo 
di Carbonio individuandone le principali caratteristiche; sono in grado di identificare i principali 
gruppi funzionali organici e di assegnare loro la corretta nomenclatura IUPAC e tradizionale; sanno 
svolgere semplici reazioni di addizione elettrofila al doppio legame e semplici reazioni di 
sostituzione elettrofila in composti aromatici. Nell’ambito della Biochimica, gli studenti hanno 
acquisito le caratteristiche strutturali delle biomolecole.  

 
 

Roma, 15 maggio 2019           
 
Prof.ssa Chiara Lattanzi  

  



PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
Classe: V D 

Insegnante: Chiara Lattanzi 
 

CONTENUTI ABILITA’ 

SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 
• Definizione di minerale e di roccia 
• Proprietà dei minerali 
• I processi litogenetici: processo magmatico, 

processo sedimentario, processo 
metamorfico 

• Il ciclo litogenetico  

Riconoscere le caratteristiche dei minerali e delle 
rocce. 

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

I fenomeni vulcanici 
• I vulcani e la formazione dei magmi 
• Il fenomeno dell’eruzione vulcanica 
• I prodotti dell’eruzione vulcanica 
• Edifici vulcanici 
• Attività idrotermale 

Saper classificare i vari tipi di attività vulcanica. 

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

Ipotizzare la successione di eventi che determina 
un’eruzione vulcanica. 

I fenomeni sismici 
• La teoria del rimbalzo elastico e la natura dei 

terremoti 
• Differenti tipi di onde sismiche 
• I sismogrammi 
• La valutazione della forza di un terremoto: 

scala MCS e scala Richter 
• I maremoti 

Ipotizzare la successione di eventi che determina 
un fenomeno sismico. 
 
Saper stabilire la differenza tra le diverse onde 
sismiche. 

Descrivere la forza di un terremoto utilizzando il 
linguaggio specifico della sismologia. 

L’interno della Terra 
• Conoscenze dirette sulla struttura interna 

della Terra 
• La densità della Terra 
• Temperatura e profondità: la geoterma 
• Il flusso di calore terrestre 
• Il campo magnetico terrestre 
• Propagazione delle onde sismiche all’interno 

della Terra 
• Struttura interna della Terra: crosta, mantello 

nucleo 
• Litosfera e astenosfera 
• Isostasia 

Collegare le modalità di propagazione delle onde 
sismiche con la struttura interna della Terra. 
 
Descrivere il campo magnetico terrestre e 
saperne ipotizzare l’origine. 
 
Riconoscere la relazione tra magnetizzazione 
residua delle rocce e campo magnetico terrestre. 
 
Evidenziare le differenze tra gli strati interni 
della Terra. 
 
Classificare la superficie terrestre in base alle 
caratteristiche chimiche (crosta continentale e 
oceanica, mantello e nucleo) o in base alla 
risposta sismica (litosfera e astenosfera). 



La dinamica della litosfera 
• La disomogeneità della crosta: cratoni e 

orogeni 
• La teoria della deriva dei continenti: prove a 

sostegno e criticità 
• Dorsali e zone di subduzione  
• Il paleomagnetismo 
• La migrazione apparente dei poli 
• La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
• La teoria della tettonica delle placche 
• Margini convergenti, divergenti e 

trascorrenti 
• Il motore delle placche 

Ricostruire le tappe evolutive della teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici (spiegare le 
anomalie magnetiche sui fondi oceanici con 
l’esistenza di dorsali e fosse oceaniche, spiegare 
la migrazione apparente dei poli con lo 
spostamento dei continenti) 

Collegare la distribuzione di vulcanismo e 
sismicità con i margini fra le placche. 

Riconoscere la coerenza della teoria della 
Tettonica delle placche con i fenomeni naturali 
che caratterizzano il pianeta. 

CHIMICA 
 
Ibridazione del carbonio 

Descrivere il processo di ibridazione del carbonio. 
 
Spiegare le caratteristiche degli orbitali ibridi sp3, sp2 

e sp. 
 
 
 
Gli alcani 

 

Rappresentare la struttura razionale di un alcano a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 
negli alcani (isomeria di catena e conformazionale). 
 
Spiegare la relazione tra proprietà fisiche (solubilità e 
temperatura di ebollizione) e struttura degli alcani. 
 
Conoscere le principali reazioni degli alcani. 

 
 
I cicloalcani 

Rappresentare la struttura razionale di un cicloalcano 
a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 
(isomeria di posizione e geometrica). 
 
Conoscere le principali reazioni degli alcani. 

 
 
 
 
Gli alcheni 

 

Rappresentare la struttura razionale di un alchene a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 
(isomeria di posizione, di catena e geometrica). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
idrogenazione catalitica. 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di addizione 
elettrofila (reazione di alogenazione, reazione con 



acidi alogenidrici, reazione di idratazione). 
 
 
 
 
 
Gli alchini 

Rappresentare la struttura razionale di un alchino a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 
(isomeria di posizione, di catena). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
idrogenazione catalitica (catalizzatore metallico o 
catalizzatore di Lindlar). 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di addizione 
elettrofila (reazione di alogenazione, reazione con 
acidi alogenidrici). 

 
 
 
 
Gli idrocarburi aromatici 
 
 

 

Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività del 
benzene. 
 
Rappresentare la struttura razionale del benzene 
sostituito a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Conoscere e saper svolgere la sostituzione elettrofila 
aromatica reazione di nitrazione e alogenazione). 

 
 
 
 
Gli alogenuri alchilici 

 

Rappresentare la struttura razionale di un alogenuro 
alchilico a partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Spiegare le proprietà fisiche degli alogenuri alchilici. 
 
Conoscere e saper svolgere le reazioni tipiche degli 
alogenuri alchilici (SN2, SN1, E). 
 
Comprendere il significato di enantiomero, di 
chiralità e di attività ottica. 
 
Le miscele racemiche in farmacologia: il caso della 
Talidomide 

 
 
 
 
Alcoli, eteri e fenoli 

Rappresentare la struttura razionale di un alcol a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un alcol 
(idratazione di un alchene, riduzione di aldeidi e 
chetoni). 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli alcoli. 
 
Saper prevedere la reattività di un alcol (reazione di 
eliminazione e reazione di ossidazione). 



Rappresentare la struttura razionale di un etere a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche degli eteri. 
Rappresentare la struttura razionale di un fenolo a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli. 

 
 
 
 
 
Aldeidi e chetoni 

Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività del 
gruppo carbonilico. 
 
Rappresentare la struttura razionale di un’aldeide o di 
un chetone a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un’aldeide o 
di un chetone (ossidazione di alcoli primari o 
secondari). 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche di aldeidi e 
chetoni. 
 
Saper prevedere la reattività di aldeidi e chetoni 
(addizione nucleofila, riduzione e ossidazione). 

 
 
 
 
 
 
 
Gli acidi carbossilici 

Conoscere le peculiarità strutturali e di reattività del 
gruppo carbossilico. 
 
Rappresentare la struttura razionale di un acido 
carbossilico a partire dal suo nome IUPAC e 
viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un acido 
carbossilico (ossidazione). 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche degli acidi 
carbossilici. 
 
Conoscere e saper svolgere la reazione di 
esterificazione di Fisher (acido carbossilico + alcol 
à estere). 
 
FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) 

 
Esteri 

Rappresentare la struttura razionale di un estere a 
partire dal suo nome IUPAC e viceversa. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un estere 
(esterificazione di Fisher). 



Ammidi  Riconoscere un’ammide primaria, secondaria o 
terziaria. 
 
Saper prevedere le reazioni di sintesi di un’ammide 
(sostituzione nucleofila tra acido carbossilico e 
ammoniaca). 
 
Conoscere la reazione di idrolisi di un’ammide 
primaria. 

 
 
 
 
Ammine 

Conoscere le peculiarità strutturali del gruppo 
amminico. 
 
Rappresentare la struttura razionale di un’ammina a 
partire dal suo nome TRADIZIONALE e viceversa. 
 
Conoscere le proprietà fisiche e chimiche delle 
ammine. 
 
Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti 

 
 
 
Carboidrati 
 

Conoscere e saper utilizzare i diversi criteri di 
distinzione dei monosaccaridi. 
 
Saper rappresentare il glucosio in forma aperta e 
ciclica cogliendo la distinzione tra α – glucosio e β – 
glucosio. 
 
Conoscere la natura del legame glicosidico, la 
reazione di condensazione e la reazione di idrolisi. 
 
Conoscere i principali disaccaridi e polisaccaridi. 

 
 
 
 
 
 
Lipidi 

Saper distinguere tra lipidi saponificabili e non 
saponificabili. 
 

Saper riconoscere e scrivere la formula razionale di 
un acido grasso e di un trigliceride. 
 
Conoscere le differenze strutturali tra grassi e oli. 
 
Saper svolgere le reazioni dei trigliceridi 
(idrogenazione e idrolisi alcalina). 
 
Spiegare l’azione detergente del sapone. 
 
Conoscere la struttura e la funzione dei fosfolipidi. 
 
Conoscere la struttura e la funzione degli steroidi 
(colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei). 



 
 
 
 
Proteine 

Saper scrivere la formula generale di un 
amminoacido, conoscerne le proprietà chimiche e 
fisiche. 
 
Saper scrivere la reazione di sintesi di un dipeptide. 
 
Conoscere le diverse classificazioni delle proteine. 
 
Saper spiegare cosa si intende per struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina e 
da cosa esse sono determinate. 

 
 
 
 
 
Acidi nucleici 

Descrivere e riconoscere la struttura tipica di un 
nucleotide. 
 
Saper riconoscere i diversi nucleotidi. 
 
Saper spiegare le differenze tra diversi nucleotidi. 
 
Saper spiegare a livello molecolare le regole di 
appaiamento. 
 
Saper descrivere la direzionalità dei polinucleotidi. 
 
Rosalind Franklin, la foto 51 e la struttura del DNA. 

	  
 
Sono stati esaminati i seguenti capitoli del testo I bottoni di Napoleone. Come 17 molecole hanno 
cambiato la storia di Penny Le Couteur e Jay Burreson:  
 

1. I nitroderivati 
a. La polvere da sparo 
b. Chimica degli esplosivi 
c. L’idea della dinamite di Nobel 
d. La guerra e gli esplosivi 

 
2. Morfina, nicotina e caffeina 

a. Le guerre dell’oppio 
b. Nelle braccia di Morfeo 
c. Fumo da bere 
d. La struttura stimolante della caffeina 
 

3. I clorocarburi 
a. La refrigerazione 
b. I favolosi Freon 
c. I Freon rivelano il loro lato oscuro 
d. Il lato oscuro del cloro 
e. PCB: altri guai da composti clorurati 



f. Il cloro negli antiparassitari 
g. Molecole che ti fanno dormire 

 
È stato esaminato il capitolo “Carbonio” del testo Il sistema periodico di Primo Levi. 
 
Roma, 15 maggio 2019        Prof.ssa Chiara Lattanzi 

 
  



 
RELAZIONE FINALE DISEGNO E STORIA DEL’ARTE 

CLASSE VD 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Prof. G. BRAVINI 

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

dell’Arte si è deciso nella riunione con i colleghi della stessa, tenutasi all’inizio dell’anno 

scolastico, di non svolgere in quest’ultimo anno di scuola il disegno grafico e relative prove od 

esercitazioni, per far si che gli studenti si concentrassero sul programma di Storia dell’Arte. Dal 

punto di vista didattico la classe si presenta abbastanza omogenea riguardo il profitto, il grado di 

apprendimento e la preparazione culturale con alcune eccellenze quantificabili in tre studenti. Si 

denota un secondo gruppo di studenti che rientra in una fascia del distinto, composto da quindici 

studenti. Il resto della classe rientra nella fascia di valutazione più bassa, ossia tra il sufficiente e il 

distinto. Nel complesso il clima che si vive durante le lezioni è abbastanza soddisfacente, con una 

tendenza a distrarsi abbastanza spesso o a colloquiare con più compagni di banco. La classe di 

conseguenza, nel complesso partecipa in modo relativamente proficuo allo svolgimento delle 

lezioni. Si evince inoltre palesemente un senso generale di sufficiente motivazione allo studio e 

conseguente “rassegnazione nella capacità di poter raggiungere traguardi elevati di valutazione”, 

meccanismo che avrebbe indotto alcuni studenti ad accontentarsi delle valutazioni mediamente 

positive, senza compiere ulteriori sforzi di miglioramento nell’apprendimento scolastico personale. 

 

In definitiva la classe V D per quanto concerne la Storia dell’Arte risulta, dal punto di vista 

didattico – disciplinare, una discreta classe con punte di eccellenza, ma anche con qualche 

potenzialità individuali non completamente espresse, dovute probabilmente anche a dei parametri di 

scarsa autostima, vicende personali vissute che hanno inciso in modo negativo sulla personalità e 

bassi stimoli a migliorarsi.  

 

Per quanto concerne l’Alternanza scuola-lavoro la classe ha effettuato un progetto del Dipartimento 

di Storia e Filosofia, relativo tra l’altro alla studio della storia dell’edificio Corviale, creando in 

parallelo con la materia Disegno e Storia dell’arte una ricerca socio urbanistica relativa al 

cosiddetto “Serpentone”. Di conseguenza gli studenti hanno partecipato nei mesi di febbraio e 

marzo ad un sopralluogo guidato da una storica dell’arte, presso il palazzo Corviale, dal quale è 

scaturito un lavoro svolto in classe, sul disegno di progetti da loro realizzati, sulla riqualificazione 

di uno dei teatri all’aperto situato in zona decentrata. Gli studenti divisi in quattro gruppi, hanno 



prodotto dei cartelloni con disegni in scala di riqualificazione del teatro all’aperto, con nuove 

soluzioni di street – art, in modo da rivitalizzare un luogo ormai abbandonato da anni dagli abitanti, 

cercando di capire il modo di vivere tra gli abitanti e il loro quartiere, vissuto a volte in maniera 

negativo e conflittuale. 

 

    Roma, 10/05/2019       Il prof. Giancarlo Bravini 

 

  



documento finale docente 
 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 ) Professore: Giancarlo Bravini 
Ø RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 

Ore settimanali n. 2 2 x 30 settimane =  60 ore di lezione annue:  
 

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

Ø ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA 
MINIMO COMUNE, CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA 
NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

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

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

Competenze Abilità Conoscenze 
Storia dell’Arte: 

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

- Saper correttamente 
utilizzare una specifica 
terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare 
un’opera o un fatto 
artistico dal punto di vista 
stilistico; 

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

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

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

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi 
alle tecniche di produzione 

 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per 
analizzare e leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di 
sistemi multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico 
e il luogo in cui è stata prodotta 
un’opera d’arte. 
- Individuare i principali 
caratteri stilistici, l’uso delle 
tecniche e i materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi 
formali (codici iconici), le 
regole compositive (spazio, 
proporzioni) nelleopered’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore 
d’uso nelle opere di architettura 
e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione 
simbolica delle immagini sacre e 
profane attraverso l’analisi 
iconografica. 
- Confrontare le tecniche, le 
modalità costruttive, gli stili tra 
le opere (architettura, scultura e 
pittura) rapportandole ai luoghi e 
ai periodi storici studiati. 
- Utilizzare i supporti 

 
Storia dell’Arte: 

Conoscenza degli elementi 
di base fondamentali del 
linguaggio della 
comunicazione visuale per 
capire opere di pittura, 
scultura e architettura. 

- L’Art Nouveau: 
- Gustav KLIMT 
- L’ESPRESSIONISMO: 

Edvard MUNCH 
- Il Novecento delle 

Avanguardie storiche 
- Il CUBISMO: Pablo 

PICASSO 
- Georges BRAQUE 
- Il FUTURISMO in Italia: 
- Filippo MARINETTI 
- Umberto BOCCIONI 
- Antonio SANT’ELIA 
- Giacomo BALLA 
- Il DADA: Hans HARP e 

Marcel DUCHAMP 
- Il SURREALISMO: 
- Joan MIRO’ 
- Renè MAGRITTE 



delle opere d’arte. 
 

multimediali e audiovisivi per 
analizzare le opere d’arte. 
- Utilizzare una corretta 
terminologia per definire 
l’oggetto artistico. 
 

- Salvador DALI’ 
- L’ASTRATTISMO: 
- Vasilij KANDINSKIJ 
- Pietr MONDRIAN e De 

Stijl 
- IL RAZIONALISMO in 

Architettura: 
- L’esperienza del Bauhaus: 
- LE CORBUSIER 
- FRANK LLOYD 

WRIGHT 
- IL RAZIONALISMO IN 

ITALIA: 
- Giuseppe TERRAGNI 
- Marcello PIACENTINI 
- Giovanni MICHELUCCI 
- LA METAFISICA: 
- Giorgio de CHIRICO 
- L’Ecole de Paris: 
- Amedeo MODIGLIANI 
- Verso il Contemporaneo: 

ARTE INFORMALE: 
- Alberto BURRI e Lucio 

FONTANA 
- LA POP ART: 
- Andy WARHOL 
- Roy LICHTENSTEIN 
- Industrial DESIGN 
- L’ARCHITERTTURA 

DEGLI ANNI 
SESSANTA E 
SETTANTA: VARI 
ARTISTI 

 

Data, 10/05/2019          Il Docente 
 
 
 
 
Gli studenti 
	  
	   	  



	  
RELAZIONE FINALE 

MATERIA : SCIENZE MOTORIE 
	  

anno scolastico 2018/2019 
classe V D 

La classe, da me seguita in tutti e cinque gli anni del percorso liceale, è formata da elementi 
eterogenei per struttura fisica e attitudini allo sport. Le qualità fisiche e motorie mediamente 
dimostrate sono apparse nella norma. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente 
adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. La frequenza alle lezioni non 
è stata per tutti sempre regolare. Alcuni ragazzi hanno partecipato, con ottimi risultati, a diverse 
iniziative di carattere sportivo a cui il nostro Liceo ha aderito (Volley Scuola e Campionati 
studenteschi) Le attività programmate all’inizio dell’anno scolastico risultano svolte regolarmente, 
si è tentato, non sempre con sufficienti risultati, di spingere gli alunni ad una interiorizzazione della 
propria fisicità, non limitandosi ad un naturale sfogo dell'esuberanza giovanile, ma all'acquisizione 
di un rispetto permanente della propria e dell'altrui corporeità. Nel corso dell’anno scolastico si 
sono privilegiate, le lezioni teoriche in preparazione all’Esame di Stato. Di conseguenza il lavoro 
annuale si è svolto con regolarità anche se il rapporto che si è instaurato con alcuni studenti è 
risultato molto problematico. I risultati conseguiti dagli allievi sono mediamente buoni, non 
mancano tuttavia alcuni che, più di altri, hanno saputo utilizzare le opportunità offerte, partecipando 
con maggiore interesse ed assiduità e conseguendo un ottimo profitto. La valutazione tiene conto 
dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e dell’insegnante, delle attitudini, delle capacità 
motorie, dell’impegno, dell’interesse della partecipazione e dei risultati conseguiti anche in ambito 
extrascolastico. 
OBIETTIVI E CONTENUTI: 

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

• Raggiungimento di una capacità critica che consenta l’auto-valutazione e l’auto correzione. 
• Acquisizione di una maggiore sicurezza di se. 
• Consolidamento del carattere nell’ottica dello sviluppo della personalità. 
• Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive. 
• Conoscenza dei più importanti mezzi di tutela della salute, di prevenzione degli infortuni e 

delle più elementari norme di pronto soccorso. 
• Sviluppo della socialità e del senso civico. 

 
METODI 

• Lezione frontale collettiva 
• Lezioni interattive  
• Lavori di gruppo 
• Problem solving 
• Approfondimento e discussione. 

 
SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI 

• Spazi esterni attrezzati (poco) 
• Palestre  
• Audiovisivi 

 
 
 



VALUTAZIONE: 
             La valutazione e le verifiche sono momenti tesi alla raccolta delle osservazioni necessarie 
alla programmazione dell’intervento didattico successivo (feed-back educativo). In quest’ottica 
l’errore non è più una devianza rispetto al progetto iniziale ma il punto di partenza per una nuova 
esperienza. All’interno di questo quadro l’allievo può assumere un ruolo positivo, può, osservando 
e analizzando le varianti disponibili, interagire con il contesto e con la situazione didattica 
presentando progetti operativi,sia pure limitati e controllati. 
 
Roma  05/05/2019       Il docente 
           Prof. Claudio  Ticconi 
 
 
 
 
  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

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

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

• Teoria dell’allenamento (meccanismo della super-compensazione) 
• I dolori muscolari post sforzo 
• I principi dell'allenamento 
• Capacità condizionali (forza resistenza ecc.) e capacità coordinative 
• Gli alimenti nutrienti 
• Il fabbisogno energetico 
• Il fabbisogno plastico rigenerativo 
• Il fabbisogno bioregolatore e protettivo 
• Il metabolismo energetico 
• La dieta equilibrata (la piramide alimentare) 
• La composizione corporea 
• L'alimentazione e lo sport 
• Il Doping  

 
 
Roma 5/5/2019                                       Il docente 
                                                                                                   Prof.  Claudio Ticconi 
 

  



RELAZIONE FINALE 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 5D 
A.S. 2018/2019 

 
Nella classe 5D si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica 4 alunni su 24. Questo 

piccolo gruppo di alunni ha seguito la presente disciplina con l'attuale insegnante solo nel presente 

anno scolastico. 

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

tranquillo e corretto, mostrando adeguata considerazione della figura del docente, con il quale si è 

presto instaurato un rapporto ispirato a fiducia e simpatia. Il clima didattico è stato sempre sereno e 

quasi mai segnato da stanchezza, l’attenzione alle lezioni è stata alta e continua. Tutto questo ha 

permesso una trattazione approfondita degli argomenti, alla quale alcuni alunni hanno partecipato 

attivamente, arricchendo la trattazione con interventi pertinenti ed interessanti; singoli studenti 

hanno mostrato anche buona capacità critica.  Altri alunni, meno inclini alla partecipazione attiva, 

hanno sempre seguito con interesse ed attenzione gli argomenti svolti, rimanendo così coinvolti nel 

percorso di crescita collettivo del gruppo classe. 

 

I risultati formativi sono stati indubbiamente molto buoni per tutto il gruppo, che ha partecipato 

in modo compatto ad un apprezzabile processo di riflessione e di maturazione su tematiche di 

ordine etico, religioso ed affettivo. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento della programmazione, non tutti gli argomenti previsti sono 

stati affrontati, soprattutto a motivo delle molte ore di lezione perse. Talvolta si sono sviluppati 

approfondimenti particolari, per assecondare gli interessi degli alunni stessi. 

 

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

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

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

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

in classe tramite LIM. 

      

Prof. Massimiliano Curletti 

  



 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2018/2019 

 
CLASSE 5D 

 
 
Cultura cristiana e liturgia 
Le origini della festa di Halloween. Il significato della festa di tutti i santi cristiana. 
Le origini della festa del Natale: la festa del Sol Invictus, S. Klaus e S. Nicola di Bari. L'umiltà di 
Dio manifesta nel Natale. Cenni al presepe di Greccio. 
Il significato dell'epifania e il simbolismo dei doni dei magi. Cenni ad Erode il Grande e alla scritta 
INRI sulla croce. Cenni alla figura della befana. 
 
Bioetica 
Quando inizia la vita umana? Le possibili concezioni a riguardo. L'inizio dell'esistenza biologica e 
genetica dell'uomo nel concepimento. 
L'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico. L'esempio di Gianna Beretta Molla. 
L'aborto procurato e la scomunica "latae sententiae". Considerazioni riguardo a casi particolari: 
l'adolescente incinta, la gravidanza a seguito di stupro. Cenni ai metodi abortivi. 
I metodi anticoncezionali naturali e artificiali e la loro valutazione da parte del magistero della 
Chiesa. Cenni all'onanismo. Il meccanismo falsamente anticoncezionale della spirale. 
Cenni al recente dibattito attorno al “Forum delle Famglie” di Verona. Le coppie omosessuali hanno 
diritto ad avere un figlio? Gli argomenti pro e contro. 
Eutanasia attiva e passiva; il testamento biologico. Il caso di Piergiorgio Welby e di Rosanna Benzi. 
Gli interrogativi etici attorno alla maternità surrogata. 
 
Excursus 
Cenni a Pascal e alla differenza essenziale tra uomo ed animale. 
Cenni al complesso di Edipo e alla teoria freudiana sull'origine dell'omosessualità. 
Cenni al nichilismo e al meccanismo freudiano della rimozione. 
Cenni alla recente legge sul "revenge porn" ed al caso di Tiziana Cantone. 
Cenni al cyber-bullismo: il caso di Amanda Todd e di Carolina Picchio. 
Cenni al gesto eroico di Salvo D'Acquisto. 
Cenni a Viktor Frankl.e alla logoterapia. 
 
Parte del programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 
 
Presentazione de "L'arte di amare" di Erich. Fromm. I tratti dell'amore maturo. 
La questione del soprannaturale. 
 
 
L’insegnante Massimiliano Curletti      
 
	    



 
VIII. ALLEGATO: griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta 
 
 

Si allegano le griglie per la valutazione della prima e della seconda prova scritta e del 
colloquio,  proposte dai dipartimenti di lettere e matematica e fisica e dal Consiglio di Classe sulla 
base dei: 
 

• D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 
prove scritte e Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del 
secondo ciclo di istruzione, trasmesso con NOTA MIUR 26.11.2018, PROT. N. 19890. 
 

• D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione anno 
scolastico 2018/2019: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta 
delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. 

 
 
 
 

  



GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO – Liceo scientifico M. Malpighi 
 

PUNTEGGIO     Scarso 
      0-4 

  Insufficiente 
         5-8 

   Mediocre 
      9-11 

  Sufficiente 
      12-14 

   Discreto 
     15-16 

      Buono 
      17-19 

 Ottimo 
      20    

INDICATORI 
COMUNI 
Ideazione, pianificazione 
e coerenza testuale 

       

Padronanza lessicale, 
correttezza grammaticale 
corretto uso della 
punteggiatura 

       

Conoscenze, riferimenti 
culturali e critica 
personale 

       

TIP. A  
Rispetto vincoli di 
consegna 

       

Comprensione del testo 
(snodi tematici e 
linguistici) 

       

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica e 
stilistica 

       

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

       

TIP. B 
Individuazione corretta 
tesi e argomentazioni del 
testo 

       

Coerenza del testo 
prodotto con uso di 
connettivi pertinenti 

       

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati 

       

TIP. C 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

       

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

       

 

VOTO PROVA: 

 
  



GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO – Liceo scientifico M. Malpighi 
 

PUNTEGGIO     Scarso 
      2-4 

  Insufficiente 
         5-8 

   Mediocre 
      9-11 

  Sufficiente 
      12-14 

   Discreto 
     15-16 

      Buono 
      17-19 

 Ottimo 
      20    

INDICATORI 
COMUNI 
Ideazione, 
pianificazione, 
coesione e coerenza 
testuale 

       

Padronanza lessicale, 
correttezza 
grammaticale, 
corretto uso della 
punteggiatura 

       

Conoscenze, 
riferimenti culturali e 
critica personale 

       

TIP. A 
Comprensione del 
testo (snodi tematici e 
linguistici) 

       

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica e 
stilistica 

       

TIP. B 
Comprensione 
globale del testo 

       

Individuazione 
corretta tesi e 
argomentazioni del 
testo 

       

TIP. C 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
assegnata 

       

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

       

 

VOTO PROVA: 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA MATEMATICA –FISICA 
 

 
 

	  
	  
	  

 


