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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

  
CLASSE  V      SEZ.     A                                               NUMERO DEI CANDIDATI: 19 
 
 

CORSO DI ORDINAMENTO                                         
  
 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 Il Liceo scientifico statale “Plinio Seniore”, nato alla fine degli anni ‘50, può includersi fra i Licei 
“storici” di Roma, con una sua identità definitasi nel tempo grazie alla coerenza delle scelte culturali e 
formative ed alla stabilità di gran parte del corpo docente che ne ha assicurato la continuità di 
attuazione. Per la sua particolare ubicazione, prossima ad importanti insediamenti amministrativi e 
culturali (Ambasciate,Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "La Sapienza" e 
alcune facoltà dell’Università di Roma "Roma Tre") il Liceo si trova in un’area di contenuta 
residenzialità e non si configura quindi come una scuola di quartiere: questa caratteristica si è 
rivelata nel corso del tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un 
confronto aperto e dialettico con realtà socio-culturali differenziate. Nell’anno scolastico 2016-2017 
gli studenti frequentanti sono stati  1120 per un totale di 49 classi, di cui 9 classi quinte. 
 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO DISTINTO PER MATERIA 

 

MATERIA ANNO DI CORSO 

 

 I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA. 2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO e STORIA DELL' ARTE 2 2 2 2 2 

I. R. C. /  MAT. ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE CLASSI NORMALI 27 27 30 30 30 
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Docenti della classe  
 
 

ITALIANO- LATINO 

Carla Giacobbe 

MATEMATICA FISICA 

Concettina Cosentino 

LINGUA STRANIERA 

Paola Berna 

SCIENZE 

Donatella Cagiotti 

STORIA FILOSOFIA 

Antonella Ricci 

DISEGNO ST. DELL’ARTE 

Emanuele Casalena 

SCIENZE MOTORIE 

Antonio Bucciarelli 

RELIGIONE 

Giorgio Mattiocco 

 
Commissari Interni 
 
 

MATEMATICA 

Concettina Cosentino 

SCIENZE 

Donatella Cagiotti 

STORIA FILOSOFIA 

Antonella Ricci 
 

 
Candidati interni 
 
BELFIGLIO        SIMONE 
BRUNO              GIOVANNI 
CAPOLEONI      GIULIA 
CONTI                DAVIDE 
DELLE FRATTE IRENE 
FITTIPALDI        FRANCESCO 
LUCCI                ILARIA 
LUCI                   ELEONORA 
MANZI                VALERIA 
PALLAI               GIANMARCO 
PANICO              ELISA 
PARRELLA         LUIGI 
RINALDUZZI      SOFIA 
SABATINO         RICCARDO 
SACCOLITI        FRANCESCO 
SCARDULLO     CRISTIAN 
TULLETTI          GIULIA 
TULLETTI           SARA 
ZACCARDO       FABIO 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 

Italiano: anni      3   Lingua Straniera: anni        > 3  

Storia:            anni           3     Matematica:  anni    2      

Filosofia:         anni            3      Fisica: anni     2        

Latino:            anni   2   Scienze:             anni          > 3  

Dis./St.arte:    anni          > 3  Ed Fisica:   anni  1          
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 10 maschi e 9 femmine, il nucleo maggiore risulta stabile dal 

primo anno di corso; nel quarto anno vi è stato l’inserimento di uno studente che si è ben integrato. La 

classe risulta dunque piuttosto coesa, pur essendovi comunque interessi e atteggiamenti diversi.  

Tutti gli studenti presentano un profilo positivo da un punto di vista educativo, mentre per quanto riguarda 

la didattica la situazione risulta più articolata data la presenza di alcune criticità. 

Il livello medio del profitto è complessivamente sufficiente poiché, accanto a situazioni di debolezza in 

alcune discipline, vi sono altresì studenti con risultati decisamente positivi in più di una materia. Il metodo 

di lavoro e la capacità di rielaborazione personale non sembrano, per alcuni di loro, ancora in linea con 

l’impegno profuso e/o una compiuta evoluzione del percorso scolastico in termini di autonomia. 

Corretti in classe hanno reso il clima sereno e proficuo per lo svolgimento dell’attività didattica; l`impegno 

a casa, per alcuni di loro, non è sempre stato del tutto adeguato. 

Va senza dubbio sottolineata la serietà e la collaborazione dimostrata in tutti gli anni di corso da parte degli 

studenti, che ha permesso di mantenere proficuo il dialogo educativo. 

Nel complesso la classe ha avuto una frequenza assidua.  

Metodi e strumenti usati dagli insegnanti per diagnosticare le competenze in ingresso degli 

studenti 
 

Confronto nell’ambito del Consiglio di classe                         

Confronto nell’ambito del Dipartimento disciplinare 

Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente  
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Obiettivi didattico-educativi identificati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
 

Programmati: 

Sviluppo della consapevolezza del valore dell’apprendimento collettivo che si realizza attraverso il lavoro 

di classe volto al conseguimento di obiettivi comuni e condivisi. 

Educazione all’autonomia delle proprie idee e delle proprie scelte nel rispetto di quelle degli altri.  

Rispetto delle regole e dell’ambiente in cui si vive e si lavora.  

Rispetto dei tempi di consegna stabiliti e delle scadenze programmate.  

Obiettivi didattici: 

Conoscenze: Le conoscenze sono riferite ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale). Esse costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i ragazzi alla vita adulta e 

che costituiscano la base per consolidare e accrescere i saperi in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Per quel che riguarda le conoscenze legate alle 

singole discipline si fa riferimento ai saperi minimi stabiliti dai diversi dipartimenti. 

Abilità: Capacità di comprendere, analizzare e rielaborare diversi tipi di testi. Capacità di prendere appunti 

e mantenere un ascolto attivo durante le lezioni. Capacità di integrare appunti e libro di testo. Capacità di 

costruire schemi e tabelle per facilitare l’apprendimento. Capacità di costruire, organizzare e gestire 

efficacemente il proprio materiale di studio. Capacità di programmare e gestire efficacemente il tempo da 

dedicare allo studio. Capacità di affrontare efficacemente la fatica intellettuale richiesta dallo studio. 

Competenze: Le competenze chiave sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione 

nella lingua inglese, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza 

digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed 

espressione culturale.   

Obiettivi educativi: 

Conoscenza da parte degli studenti dei propri gusti, attitudini, interessi e capacità in ambito disciplinare, 

soprattutto in vista del percorso futuro anche universitario.  

Rafforzamento dell’autostima individuale.  

Sviluppo del senso critico nei confronti della realtà interna e esterna al mondo scolastico.  

Consapevolezza del valore intrinseco del lavoro scolastico come mezzo per la formazione della propria 

personalità. 

 
 

Conseguiti: 

Gli obiettivi educativi sono stati conseguiti da tutti gli studenti. 

Per quanto riguarda quelli didattici, la maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze e abilità, nonostante un piccolo numero di alunni abbia  

ancora difficoltà nel programmare e gestire efficacemente il tempo da dedicare allo studio.  
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Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 
 

All' interno della scuola Sul territorio 
 

Livello di partecipazione                Livello di partecipazione 
 

1. Corso di approfondimento di 
filosofia 

alcuni   1. Keats and Shelley Memorial 
House 

  tutti  

2. Rinnovarsi e/o morire. Tra 
Pasolini e la neoavanguardia 
negli anni del boom economico 

alcuni   2. Cimitero Acattolico di Roma   tutti  

3. Premio “Bruno Nardo” alcuni   3. Spettacolo teatrale: “L’impromptu 
des philosophes” di A.Camus 

  tutti  

     4.Organizzazione “Settimana dello 
Studente” 

alcuni   4. Giuria del Premio “David di Donatello-
scuola” 

alcuni   

5. Olimpiadi della Fisica alcuni   5. Viaggio d’istruzione in Andalusia  tutti  

6. Olimpiadi della Matematica alcuni   6. Spettacolo teatrale:  ”Ragazzi di 

Vita” da Pasolini 

 molti   

7. Olimpiadi di Italiano alcuni   7.Spettacolo teatrale: “Uno, nessuno 
e  centomila” da Pirandello 

 molti     

8. Conferenze su Fisica Quantistica 
e Onde Gravitazionali 

tutti      8.Visione del film “Vita     Activa. The 
spirit of Hannah Arendt” al Palazzo 
delle  Esposizioni   

alcuni   

 

 

        9.  All’Opera con Filosofia alcuni   

  10. Conferenza al MACRO “Il Tempo 

nella Poesia” 

alcuni   

Attività di orientamento:  
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali Università “La Sapienza” di Roma 
Incontro con lo Psicologo del Lavoro 

Orientamento per le Facoltà di Ingegneria, 
Architettura, Medicina, Biologia e 
Professione Sanitarie 
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Tipologia delle attività formative 
 

Italiano: Latino: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata  

Lingua e Cultura Straniera: Storia: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 




insegnamento individualizzato insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata 

Filosofia: Matematica: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata 

Fisica: Scienze Naturali: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata 



discussione argomentata 

Disegno e Storia dell’arte: Scienze Motorie: 

lezione frontale   lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi   uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato    insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in palestra 

discussione argomentata   discussione argomentata 
 
 

 

  

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

7 
 

Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
 

Italiano: Latino: 

Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali 

Questionari Questionari 

Prove strutturate  Prove strutturate 

Temi Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Lingua e Cultura Straniera: Storia: 

Interrogazioni tradizionali Interrogazioni tradizionali 

Questionari  Questionari 

Prove strutturate Prove strutturate 

Temi/riassunti  Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Filosofia: Matematica: 

Interrogazioni tradizionali Interrogazioni tradizionali 

Questionari  Questionari 

Prove strutturate  Prove strutturate 

Temi Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Fisica: Scienze Naturali: 

Interrogazioni tradizionali Interrogazioni tradizionali 

Questionari  Questionari 

Prove strutturate  Prove strutturate 

Temi  Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Disegno e Storia dell’arte: Scienze Motorie: 

Interrogazioni tradizionali   Interrogazioni tradizionali 

Questionari  Questionari 

Prove strutturate   Prove strutturate 

Temi  Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni  pratiche 
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Criteri di valutazione adottati per tutte le discipline 

 
VOTO  

6 Impegno e partecipazione 

Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non molto approfondite. ma non commette errori nell' esecuzione di compiti  
semplici. 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
E’ impreciso nell'effettuare sintesi ed ha qualche spunto nell'autonomia 
Abilità linguistiche ed espressive 

Possiede una terminologia accettabile, ma ha un'esposizione poco fluida. 

7 Impegno e partecipazione 

Impegno ed attiva partecipazione, fa fronte all’ impegno con metodo proficuo  

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze che gli consentono dì non commettere errori nell'esecuzione dei compiti 
complessi 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
E autonomo nella sintesi. ma non approfondisce troppo. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Espone con chiarezza e terminologia appropriata. 

  

 
8-10 Impegno e partecipazione 

Buoni con iniziative personali 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né imprecisioni. 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite.  
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali autonome. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato, 
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VOTO DI 

CONDOTTA  INDICATORI  
MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 

DISCIPLINARE  

5  

 Allon anamen o dalla 
comuni   scolas ca 
(sospensione) per periodi 
superiori a 15 giorni;  

 Mancanza di apprezzabili 
mutamenti in positivo nel 
comportamento dello studente.  

Vedi lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 
24.06.1998, n. 249, mod. dal DPR 21.11.2007, n. 235), art. 4 cc. 
9 e 9bis:  

     allon anamen o dello s uden e dalla comuni   scolas ca 
pu  essere dispos o anc e  uando siano s a  commessi rea  
c e violano la di ni   e il rispe o della persona umana o vi sia 
pericolo per l incolumi   delle persone   n  ale caso  in dero a al 
limi e  enerale previs o dal comma    la dura a 
dell allon anamen o   commisura a alla  ravi   del rea o ovvero 
al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi 
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da 
una par colare  ravi    ale da in enerare un eleva o allarme 
sociale  ove non siano esperi ili in erven  per un reinserimen o 
responsa ile e  empes vo dello s uden e nella comuni   
duran e l anno scolas co  la san ione   cos  ui a 
dall'allontanamen o dalla comuni   scolas ca con l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico  

VOTO DI 

CONDOTTA  INDICATORI  
MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 

DISCIPLINARE  

6  

Presenza di UNO dei seguenti indicatori:  

 Allon anamen o dalla 
comuni   scolas ca 
(sospensione) per periodi fino a 
15 giorni;  

 Sanzione disciplinare che 
preveda lo studio individuale a 
scuola o altra attivi  ;  

 Un richiamo scritto 
comminato dal Dirigente 
Scolastico;  

 Richiami scritti comminati dai 
docenti in numero pari o 
superiore a cinque (due per il 
primo periodo)  

 Assenze superiori al 20% delle 
ore di lezione (frequenza 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e degli studenti (art. 
2 cc. 9a- e) con enu o nel Re olamen o d’ s i u o:  

9a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di 
cui all’Ar  1(con esclusione dei commi 5 e 6): scorre  e  e verso i 
compagni, verso insegnanti o il personale non docente, disturbo 
durante le lezioni;  

  ) ric iamo scri o (no a sul re is ro) o  nei casi pi   ravi, 
richiamo scritto comminato dal DS, per mancanze plurime ai 
doveri di cui all'Art. l (con esclusione dei commi 5 e 6): frequenti 
scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale non 
docente, disturbo continuato durante le lezioni, violazioni non 
gravi alle norme di sicurezza ; per violazione dei commi 5 e 6 
dell’Ar   1;  

 c) s udio individuale a scuola o al ra a vi   per un periodo non 
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gravemente irregolare).  pi  lun o di cin ue  iorni per  ravi scorrettezze verso i 
compagni, gli insegnanti o il personale non docente, assenza 
ingiustificata o arbitraria,  

turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, insegnanti o 
personale non docente, danneggiamento volontario di oggetti di 
non  rande valore di proprie   della scuola, molestie continuate 
nei confronti di altri, per gravi violazioni della privacy;  

 d) s udio individuale a scuola o al ra a vi   per un periodo non 
superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a dieci giorni) per recidiva 
dei comportamenti di cui alla lettera precedente;  

 e)  emporaneo allon anamen o dello s uden e dalla comuni   
scolastica (sospensione) per periodi non superiori ai quindici 
giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quali 
violenza intenzionale, offese gravissime alla di ni   della 
persona e alla sua privacy  uso o spaccio di sos an e 
s upefacen   a  e moles e anc e di cara ere sessuale; 
denuncia penale per fa  avvenu  all in erno della scuola c e 
possano rappresen are un pericolo per l incolumi   delle 
persone e per il sereno fun ionamen o della scuola; 
allon anamen o dalla comuni   scolas ca.  

7  

Presenza di UNO dei seguenti indicatori:  

 Da due a quattro richiami 
scritti comminati dai docenti;  

 Frequenti e reiterati richiami 
verbali;  

 Ritardi, entrate e uscite 
anticipate  

superiori a 15 (primo trimestre  

superiori a 6);  

 assenze comprese tra il 17% 
ed il  

20% (frequenza irregolare)  

 Frequente violazione delle 
norme  

c e re olano la vi a e le a vi   
della comuni   scolas ca.  

VOTO DI 

CONDOTTA  INDICATORI  ELEMENTI POSITIVI DI COMPORTAMENTO  

8  
Presenza di TRE elementi positivi di 
comportamento  

Frequenza assidua (assenze fino ad un massimo di 9% e ritardi e 
uscite anticipate inferiori a 10);  

comportamento responsabile durante tutto il periodo di 
permanen a a scuola (cam i d’ora  in ervallo  in resso e usci a);  

rispetto delle regole e rispetto degli altri;  

partecipazione attiva al dialogo educativo e al progetto didattico 
della classe;  

par ecipa ione alle a vi   ed ini ia ve e  racurricolari della 
scuola (gare, olimpiadi, certamina, visite pomeridiane ai musei, 
teatro, cinema, gruppo sportivo, ecc.)  

9-10  
Presenza di QUATTRO elementi positivi 
di comportamento  
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Tipologia delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’Anno Scolastico 

 

II    Tipologia B (quesiti a risposta singola) 
 

                            

9 gennaio 2017 

MATERIE:Inglese,Fisica,Scienze,Storia, 

St.dell’Arte 

21 marzo 2017 

MATERIE: Inglese,Fisica,Scienze,Filosofia,Latino 

11 maggio 2017 

MATERIE: Inglese,Scienze,Storia,Filosofia,Latino 
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Argomenti delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’anno scolastico: 

 

Prima Simulazione 

1. INGLESE:  1. “Beauty is truth, truth beauty, that is all Ye know on earth, and all ye need to  
know”. Starting from these lines say in which poem we can read them, who the author is, and  
explain their meaning  2. Think of the text you have read by Charles Dickens.  
What aspects of Victorian society did the novelist criticize? Give examples 

2. FISICA: 1. Illustra il selettore di velocità e la sua importanza  2. Illustra la forza che si esercita tra 
correnti e spiega la legge di Ampere 

3. SCIENZE: 1. Descrivi brevemente la reattività del doppio legame degli alcheni e illustra la 
 reazione del propene con cloro molecolare  2. Illustra e confronta i processi orogenetici correlati 
 alla convergenza tra due placche continentali e tra una placca continentale  e una oceanica,  
riferendoti possibilmente ad esempi concreti 

4. STORIA: 1. I principali momenti di contrasto  2.Le linee direttive della politica bismarckiana 
 nella Germania unita 

5. STORIA DELL’ARTE: 1. L’allievo/a individui l’opera, la sua destinazione, il progettista, il 
committente, la città, la data di realizzazione. Descriva poi la disposizione e l’organizzazione  
degli spazi evidenziando le novità di questa architettura.   2. L’allievo/a nomini l’opera,  
il progettista, il committente, la destinazione d’uso, il luogo e la datazione. Poi descriva  
l’architettura proposta ed i presupposti teorici messi a punto dal suo autore. 

Seconda Simulazione 

1.INGLESE: 1.What did Aestheticism protest against adopting the motto “Art for Art’s sake”?  
Duplicity is one of the most interesting features of the Victorian Age.  
How is the theme of duality presented in “The Picture of Dorian Gray” by O.Wilde?  
2. FISICA 1. Il campo magnetico e il campo elettrico sono entrambi campi vettoriali.  
Illustra le principali differenze e analogie 2. Campo magnetico generato da un solenoide  
3.SCIENZE: 1. Descrivi le caratteristiche del campo magnetico terrestre illustrando anche  
le ipotesi relative alla sua origine e al suo mantenimento nel tempo 2.Descrivi le caratteristiche  
degli alcoli e spiega perché l’etanolo è solubile in acqua mentre non lo è l’esanolo  
4. FILOSOFIA: 1. L’idealismo trascendentale kantiano 2. La concezione della dialettica hegeliana  
5. LATINO: 1. Cosa intende dire Tacito con l’espressione “Nunc demun redit animus” e cosa  
si propone di fare nella sua opera 2. “Non hic Centauros, non Gorgonas Harpiasque/invenies: hominem 
 pagina nostra sapit”. Quali aspetti specifici dell’opera di Marziale vengono richiamati in questi versi 
 e a quale ambito più ampio sono riconducibili? 

Terza Simulazione 

1. INGLESE: 1. “It is simply a way of controlling, of ordering, of giving shape and a significante 
 to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history…”  
(from T.S.Eliot, “Ulysses,Order and Myth”). Comment on the use of the mythical method  
in T.S. Eliot’s “The Waste Land” 2. Define Eliot’s concept of the objective correlative and  
find an example in “The Waste Land”  

2. SCIENZE: 1. Descrivi la molecola del benzene e spiega perché l’anello benzenico è caratterizzato 
 da una notevole stabilità 2. Descrivi l’attività vulcanica di tipo islandese ( edificio vulcanico, 
 eruzione, caratteristiche del magma) e collegala, se possibile, ad uno dei diversi tipi di margine 
 di placca. 

 

 3.STORIA: 1.I tratti distintivi dell’imperialismo e le direzioni espansionistiche delle principali potenze 
europee. 2. I momenti salienti della guerra civile spagnola e le sue conseguenze sulla scena politica europea. 
4.FILOSOFIA: 1. La concezione dell’arte in Schelling e Hegel 2. Il fondamento del pessimismo di 
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3.STORIA: 1.I tratti distintivi dell’imperialismo e le direzioni espansionistiche delle principali potenze 

europee. 2. I momenti salienti della guerra civile spagnola e le sue conseguenze sulla scena politica 

europea.  

4.FILOSOFIA: 1. La concezione dell’arte in Schelling e Hegel 2. Il fondamento del pessimismo di 

Schopenhauer e i suoi modi d'espressione  

5. LATINO: 1. Delinea il rapporto fra Seneca e il potere imperiale 2. Illustra il pensiero di Quintiliano in 

rapporto alla formazione educativa del futuro oratore
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- 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - DISTINTI PER A) CONOSCENZE B) COMPETENZE C) CAPACITÀ  

 

Conoscenze: “insieme delle informazioni acquisite attraverso lo studio, la ricerca, l’osservazione, 

l’esperienza e che presentano uno specifico riferimento ai contenuti delle discipline”. 

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un più appropriato  linguaggio con l’uso di terminologia 

specifica di ogni disciplina. 
 
 

Competenze: “insieme di conoscenze/abilità, comprensive di componenti motivazionali, etiche e 

sociali, che lo studente è in grado di utilizzare in diversi contesti (trasferibilità) dimostrando la capacità di 

far fronte a richieste anche di elevata complessità”. 

 

La maggior parte ha raggiunto una migliore precisione e ordine nello svolgimento dei compiti; 

In molte discipline soprattutto alcuni studenti hanno dimostrato di saper tenere una documentazione 

ordinata del lavoro svolto e del percorso didattico seguito;  

Quasi tutti sono in grado di comprendere, interpretare e analizzare testi di vario genere e tipologia.  

 
  
 
Capacità:  

Molti sanno identificare i collegamenti tra diverse discipline in riferimento ad un medesimo 

problema. Gli studenti si dimostrano consapevoli dei progressi fatti e delle difficoltà incontrate. 

 

 

OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

 
Conoscenze:  

Gli studenti hanno acquisito le conoscenze di base nelle singole discipline. 

Competenze:  

Gli studenti sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo adeguato. Alcuni hanno anche acquisito un 

controllo apprezzabile dei linguaggi specifici. 

Capacità: 

Una parte degli studenti è in grado di effettuare sintesi e dimostra di possedere una discreta capacità di 

rielaborazione critica e di integrazione multidisciplinare. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

ITALIANO 
 

Conoscenze: Gli studenti conoscono i principali movimenti letterari, il loro contesto storico, gli autori e le 

opere più rappresentative della letteratura italiana, nel quadro di quella europea, dal Romanticismo alla 

prima metà del Novecento, con riferimenti ad autori e testi successivi, e hanno letto una  scelta antologica 

di canti dal “Paradiso”. Nello svolgimento del programma si è cercato di sottolineare i necessari 

collegamenti sia all’interno della disciplina che con ambiti culturali affini. 

 

Competenze: Gli studenti sono in grado di individuare correttamente le richieste sia nelle prove orali che 

scritte e sono in grado di produrre testi coerenti con i differenti scopi comunicativi, con esiti differenziati 

per la costanza e la qualità dell’impegno nello studio. In generale sanno esprimere in modo lineare le 

conoscenze acquisite, relativamente alla capacità di riconoscere ed inserire i testi nell’ambito delle 

questioni di genere, nella tematica di riferimento e nel contesto storico-culturale. Alcuni usano con 

efficacia gli strumenti dell’analisi testuale e hanno mostrato un interesse più spiccato per la materia con 

costante impegno.  

  

Capacità: La capacità di rielaborazione personale dei contenuti letterari proposti e di autonoma 

individuazione di elementi di attualità negli autori o movimenti studiati è stata coltivata da una parte della  

classe, ma non sempre tale capacità è stata accompagnata da una rigorosa pratica dello studio.   
 

LATINO 
Conoscenze: in linea generale gli studenti hanno acquisito  le conoscenze fondamentali del programma di 

storia della letteratura dall’età giulio-claudia all’affermazione del cristianesimo, attraverso lo studio dei 

più importanti movimenti culturali e degli  autori più rappresentativi, per la gran parte dei quali sono stati 

letti  brani  in lingua  o in traduzione.  

 

Competenze: gli alunni sono generalmente in grado di riconoscere nei brani studiati le diverse tipologie 

testuali, le tematiche portanti e gli elementi di contestualizzazione storico-culturali. Le competenze di 

analisi linguistica e stilistica risultano maggiormente differenziate e in vari casi elementari; la costanza 

nello studio ha determinato i diversi livelli di profitto. 

 

Capacità: una parte della classe è in grado di riconoscere gli elementi di significatività del programma 

proposto nel quadro dei collegamenti storico-culturali proposti dal manuale e dalla riflessione su autori e 

testi. Il resto del gruppo è in grado di svolgere i compiti richiesti con modalità decisamente più 

automatiche e secondo un variabile grado di sicurezza, in rapporto alla capacità di apprendimento e alla 

continuità del lavoro svolto. 
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LINGUA STRANIERA 
Conoscenze: gli studenti hanno complessivamente acquisito una buona padronanza degli elementi di 

letteratura inglese (quadro storico, sociale e letterario dal periodo romantico all’epoca moderna) contenuti 

nel programma allegato;  

Competenze: gli studenti sanno comprendere ed analizzare testi letterari sia poetici che in prosa; la 

maggior parte sa riferire in modo piuttosto corretto gli argomenti oggetto di studio; solo alcuni sono però 

in grado di comunicare in modo appropriato, coerente e personalizzato quanto compreso; 

Capacità: un gruppo di studenti ha la capacità di gestire in modo autonomo le conoscenze letterarie 

acquisite; alcuni hanno una sufficiente capacità di analisi e sintesi; solo pochi sanno rielaborare gli 

argomenti in modo critico e operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.  

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 
 

Le conoscenze, articolate nei tre nuclei principali della disciplina, ovvero 

- i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni 

- i principali composti del Carbonio e i suoi derivati 

- le biomolecole  

sono state acquisite nelle linee fondamentali in modo adeguato e in alcuni casi approfondito. 

Competenze: 

In misura diversificata secondo le singole capacità e il personale impegno, gli alunni  

- sono in grado di esprimere le conoscenze con un linguaggio appropriato; 

- sanno individuare nei diversi ambiti disciplinari le relazioni di causa-effetto tra i diversi 

            fenomeni/processi.  

Nell’ambito disciplinare della chimica in particolare  

- sanno riconoscere la relazione tra struttura molecolare e caratteristiche e proprietà  

- chimico-fisiche anche con particolare riferimento ad aspetti del metabolismo dell’organismo  

             umano 

Capacità:  

Gran parte degli alunni  della classe hanno acquisito capacità di osservazione e di interpretazione dei 

fenomeni osservati e delle informazioni desunte da fonti scritte e/o visive alla luce delle conoscenze in 

loro possesso anche se non in tutti i casi in totale autonomia.  

E’ stata acquisita da tutti la consapevolezza della relazioni tra fenomeni macroscopici e trasformazioni                

chimiche-fisiche sia nell’ambiente naturale sia a livello dei sistemi viventi 
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STORIA 
 

Conoscenze: 

Conoscenza dei contenuti 

Conoscenza ed uso della terminologia specifica 

Approccio alla considerazione delle diverse prospettive storiografiche della ricostruzione e della 

interpretazione dei fatti 

Competenze: 

Consolidamento e personalizzazione del proprio metodo di lavoro 

Capacità di effettuare una ricerca in maniera autonoma 

Capacità di riferire le tematiche storiche al proprio vissuto e alle proprie esperienze 

Capacità di problematizzare e valutare criticamente i fatti storici                   

Capacità: 

Capacità di collocare correttamente gli eventi nella dimensione spazio-temporale e nel contesto della 

civiltà di riferimento 

Capacità di individuare moventi e conseguenze degli eventi storici 

Capacità di comprendere la complessità del fatto storico nelle sue componenti politiche, economiche, 

sociali e culturali 

Capacità di contestualizzare storicamente l’origine delle istituzioni esistenti 

Espressione orale logica, chiara e corretta 

FILOSOFIA 
 

Conoscenze: 

- Conoscenza della terminologia specifica 

- Dimostrare effettiva padronanza dei contenuti appresi e rielaborarli criticamente 

Competenze: 

- Consolidamento e uso di un metodo di lavoro personale, critico e produttivo 

- Esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale 

- Esporre gli argomenti in modo sintetico e logico 

- Esprimere giudizi personali e motivati nei confronti degli argomenti proposti 

- Avvalersi di approfondimenti personali e delle conoscenze e abilità acquisite nelle varie discipline 

- Operare autonomamente sintesi disciplinari e interdisciplinari 

- Accostarsi con mentalità critica e aperta alle varie culture                           

Capacità: 

- Consolidamento e uso di un metodo di lavoro personale, critico e produttivo 

- Esprimersi con chiarezza e proprietà lessicale 

- Esporre gli argomenti in modo sintetico e logico 

- Esprimere giudizi personali e motivati nei confronti degli argomenti proposti 

- Avvalersi di approfondimenti personali e delle conoscenze e abilità acquisite nelle varie discipline 

- Operare autonomamente sintesi disciplinari e interdisciplinari 

- Accostarsi con mentalità critica e aperta alle varie culture 
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MATEMATICA 
Conoscenze:    La classe è stata disponibile al dialogo e al confronto partecipando e collaborando 

all'attività didattica. Relativamente alla preparazione possiamo distinguere due gruppi : il primo, motivato 

e disponibile all'impegno scolastico,  ha raggiunto buoni risultati e riesce a risolvere le problematiche 

richieste  inerenti  alla disciplina. Il secondo gruppo non riesce ad applicare in modo autonomo e corretto 

tali conoscenze. 

Competenze: Diversificate sono le capacità di applicare le conoscenze scientifiche acquisite  alle    

tematiche   specifiche della disciplina: una buona parte della classe  riesce ad  applicarle in modo 

autonomo anche se scolastico, altri vi riescono se guidati;  in taluni di loro prevalgono, a volte,   

metodologie  tendenzialmente mnemoniche. 

Capacità:      La maggioranza degli alunni ha acquisito buone capacita’ deduttive ed attitudini alla sintesi. 

Alcuni non sanno riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto appreso  

 
 

FISICA 
 

Conoscenze: La classe e' sempre stata disponibile al dialogo anche se con difficolta'  dato anche il tipo di   

materia.  Tutti gli studenti hanno comunque acquisito gli elementi essenziali del programma svolto.  

Competenze: In generale gli studenti sanno analizzare semplici situazioni fisiche individuandone le 

grandezze significative e le relazioni comprendendo per queste ultime il valore unificante nell’ambito 

della materia. Il linguaggio specifico non e' stato acquisito da alcuni  di loro.  Per determinati ambiti della 

materia alcuni studenti applicano poi metodologie di tipo mnemonico. 

Capacità:  Diversificate sono le capacità di applicare le conoscenze scientifiche acquisite; una buona parte 

della classe riesce comunque  a illustrare gli argomenti di Fisica usando anche una buona terminologia; per 

altri sussiste una qualche difficolta'  nell'argomentazione.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Conoscenze:  

Storia dell’Arte 

Il Neoclassicismo: Winckelmann: la riscoperta dell’arte classica. I concetti di bello,sublime,pittoresco. A. 

Canova.L’età romantica: T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez. Il movimento dei Macchiaioli, il realismo 

di Courbet. L’architettura del ferro e del cemento armato. L’impressionismo. C. Monet, E. Degas e A. 

Renoir. Il postimpressionismo: P. Cézanne, P.Gauguin, V. V. Gogh. L’Art Nouveau: G. Klimt.  

Le avanguardie del XX secolo: 

i Fauves; il Cubismo; il Futurismo; l’Espressionismo ;il Dadaismo. Il ritorno all’ordine: la 

Metafisica,Valori Plastici,il Gruppo Novecento Italiano,il Realismo magico di Morandi, il Surrealismo. Il 

Movimento Moderno in Architettura: la Bauhaus, il Funzionalismo di Le Corbusier, l’Architettura 

organica di F. L. Wright. Il Razionalismo in Italia.  

Disegno: finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un 

edificio, di un monumento),sia alla lettura del processo complesso dell’ideazione progettuale. 

Competenze: l’allievo deve saper leggere le opere architettoniche e figurative per  apprezzarne gli aspetti 

formali e contenutistici, dimostrando competenza nel linguaggio specifico della Disciplina. Pertanto,oltre 

ad inquadrare movimenti ed autori nel loro contesto storico, riconoscere materiali, tecniche e stili, l’alunno 

può offrire una lettura sia iconografica che iconologica (in alcuni casi) delle opere oggetto del Programma. 

Attraverso lo studio attento dei protagonisti dell’Arte moderna ed in arte contemporanea,gli studenti hanno 

maturato la consapevolezza del grande valore del patrimonio  artistico, non solo italiano, divenendo 

consapevoli del ruolo che esso ha avuto ed ha nella storia della cultura come testimone di civiltà ove 

ritrovare la propria e l'altrui identità. Una discreta padronanza dei sistemi di rappresentazione grafica ha 

favorito la competenza nella lettura di un progetto architettonico ma anche dei processi compositivi nelle 

arti figurative. 

Capacità:  
Storia dell’Arte 

Gli allievi mediamente 

- Sanno individuare,in architettura,il rapporto funzione richiesta-risposta progettuale. 

- Riconoscono i diversi materiali con cui sono stati realizzate le architetture del Movimento moderno.  

- Conoscono le basi di ricerca dei movimenti artistici studiati. 

- Individuano le tecniche e le forme espressive dei diversi autori .  

- Sono in grado di dare lettura di un’opera con discreta proprietà di contenuti come di linguaggio.  

- Hanno la capacità di produrre testi monografici di ricerca  utilizzando strumenti informatici.   
Disegno 

Sono in grado di utilizzare il disegno, gli strumenti grafici ed informatici per analizzare uno spazio 

architettonico. Sanno “leggere” la comunicazione grafica.  
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SCIENZE MOTORIE 
 

Conoscenze: principali effetti del movimento a carico degli apparati con cenni sulle metodiche di 

allenamento correlate all’attività pratica; elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole di gioco; 

nozioni di teoria riguardo norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni per lo svolgimento delle varie 

attività pratiche; benefici dell’esercizio fisico. 

 

Competenze: essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (resistenza, forza, velocità e 

mobilità articolare); saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali ed essere in grado di giocare in 

situazioni semplificate (pallavolo); essere in grado di eseguire assistenza diretta e indiretta; essere in grado 

di intervenire nella prevenzione e in caso di infortunio. 

 

Capacità: diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti  per acquisire capacità 

trasferibili al tempo libero; collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro; saper 

trasformare le conoscenze in educazione permanente. 

 

 
 
Roma, 15 maggio 2017 

Il Coordinatore del Consiglio della Classe V A  
 
 

Il Consiglio di Classe 

Italiano - Latino Carla Giacobbe 

 

 

Matematica- Fisica Concettina Cosentino 

 

 

Lingua e cult. straniera Paola Berna 
 

 

Scienze Donatella Cagiotti 

 

 

Storia - Filosofia Antonella Ricci 
 

 

Dis.- St. dell’Arte Emanuele Casalena 

 

 

Scienze Motorie Antonio Bucciarelli 

 

 

I.R.C. Giorgio Mattiocco 
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CLASSE  V A 

a. s.  2016-17 
PROGRAMMA svolto di DISEGNO e STORIA dell’ARTE 

prof Emanuele Casalena 

Testo di Storia dell’Arte: G. Cricco e F.Di Teodoro: Itinerario nel’Arte , Volume 3- seconda  

edizione- Zanichelli Editore.  

I titoli sono quelli dei Capitoli del testo. Sono riportate di seguito le opere studiate. 

1     IL NEOCLASSICISMO ( cap. 24 ) 

1.1  Itinerario nella Storia, l’Illuminismo. 

1.2 Il Neoclassicismo, “ …una nobile semplicità ed una quieta grandezza “( il percorso teorico di 

J.J. Winckelmann). 

1.3 Antonio Canova: la bellezza ideale; opere: Tèseo sul Minotauro, Amore e Psiche che si 

abbracciano,Monumento funebre a Maria Cristina d’ Austria.  

1.4 J. L. David: la pittura epico celebrativa; opere:Il giuramento degli Orazi. 

2     IL ROMANTICISMO ( cap. 25 ) 

2.1 Itinerario nella Storia, il Romanticismo: genio e sregolatezza. 

2.2 Théodore Géricault; opere: la zattera della Medusa. 

2.3 Eugène Delacroix; opere: La libertà che guida il popolo. 

2.4 Francesco Hayez; opere : La congiura dei Lampugnani, Il bacio, Pensiero Malinconico 

2.5 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo; opere: Fanciulle sulla riva della Senna, Jo, la 

bella ragazza irlandese. 

2.6 Il fenomeno dei Macchiaioli; Giovanni Fattori; opere: La rotonda di Palmieri, Bovi al carro. 

2.7 Silvestro Lega: Il canto dello stornello. 

2.8 La nuova Architettura del ferro in Europa : il Cristal Palace, la Tour Eiffel.la rivoluzione del 

cemento armato. 

3    L’IMPRESSIONISMO ( cap. 26 ) 

3.1 L’Impressionismo: la rivoluzione dell’attimo fuggente. 

3.2 L’invenzione del secolo:la fotografia ( solo cenni storici ). 

3.3 Edouard Manet; opere: Colazione sull’erba, Olympia il bar de les Folies-Bergères 

3.4 Claude Monet;opere: Impressione, sole nascente, la serie di tele ( riportate sul testo ) sulla 

Cattedrale di Rouen. 

3.5 Edgar Degas; opere: La lezione di ballo, L’assenzio. 
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3.6 Pierre-Auguste Renoir; opere: La Grenouillère, Colazione dei canottieri. 

  

4    TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE ( cap. 27 ) 

4.1 Paul Cézanne; La casa dell’ impiccato a Auvers-sur-Oise, I  giocatori di carte, La montagna 

Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

4.2 Paul Gauguin; opere: Il Cristo giallo, Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

4.3 Vincent Van Gogh; opere: I mangiatori di patate, Il ponte di Langlois, Campo di grano con volo 

di corvi. 

5    IL TRAMONTO DELLE CERTEZZE ( cap. 28 ) 

5.1 Itinerario nella Storia: dalla Belle époque alla Prima Guerra Mondiale. 

5.2 L’Art Nouveau. 

5.3 Gustave Klimt; opere: Giuditta  I, Danae. 

5.4 La Secession viennese; J. Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione. 

5.5 1905 - I Fauves e Henri Matisse: il colore sbattuto in faccia. H. Matisse; opere: La stanza rossa. 

5.6 1906: il manifesto del Die Brucke,”  Una fune sopra un abisso “; l’Espressionismo tedesco. 

5.7 Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per strada. 

5.8 Edvard Munch: opere: Il grido, La fanciulla malata, Pubertà. 

6    DELL’ARTE CONTEMPORANEA ( cap. 29 ) 

6.1  Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

6.2 1907 - Il Cubismo 

6.3 Pablo Picasso prima del cubismo: il periodo blu ed il periodo rosa ( significati ); 

 un’opera manifesto del cubismo: Les demoiselles d’Avignon, il cubismo analitico: Ritratto di 

Ambroise Vollard; il cubismo sintetico: natura morta con    sedia impagliata. 1937 : Guernica. 

6.4 Georges Braque; opere: Case all’ Estaque, Violino e brocca. 

7      LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO ( cap. 30 ) 

7.1   Itinerario nella storia. 

7.2  1909 - Filippo Tommaso Marinetti ed il Manifesto del futurismo. 

7.3 Umberto Boccioni; opere: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii I e II, Forme uniche della  

continuità nello spazio. 

7.4 Antonio Sant’Elia: Le architetture impossibili ( cenni ), La città nuova. 

8     ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO ( cap. 31 ) 

8.1  1916 - Il Dada. 

8.2  Marcel Duchamp: una provocazione continua: il ready made ; opere: Fontana, L.H.O.O. 

8.3 1910 L’Astrattismo (  Der Blaue Reiter ). 

8.5 Vasilij Kandinskij: “lo spirituale nell’Arte”. 

8.6 L’arte  dell’inconscio: il Surrealismo. 

8.7 Max Ernst; opere: La vestizione della sposa. 

8.8 Joan Mirò; opere: Il carnevale di Arlecchino. 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

23 
 

8.9 René Magritte; opere:La battaglia delle Argonne, La bella  prigioniera 

8.9.1 Salvator Dalì: il metodo paranoico-critico; opere:.La persistenza della memoria * ( fotocopie 

fornite agli studenti ), Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

9   OLTRE LA FORMA.  

9.2 Il Razionalismo in Architettura: la nascita del Movimento moderno. 

9.3 L’esperienza del Bauhaus. 

9.4 Walter Gropius; opere : Nuova sede del Bauhaus. 

9.5 Le Corbusier ( Charles-Edouard Jeanneret ): La casa come macchina per abitare; i cinque punti 

di una nuova architettura;  Opere : Villa Savoye.L’architettura monumentale: Cappella di Notre-

Dame-du-Haut. 

9.6 Frank Lloyd Wright: l’Architettura organica; opere: le prairie houses,la Robie House, la Casa 

sulla cascata, Solomon R Guggenheim museum. 

10   TRA METAFISICA, RICHIAMO ALL’ORDINE ( cap. 33 ) 

10.1 Metafisica e oltre. 

10.2 Giorgio De Chirico; opere : Le Muse inquietanti, L’enigma dell’ ora. 

10.3 Carlo Carrà; opere: La musa metafisica. 

10.4 Giorgio Morandi dalla metafisica al Realismo magico; opere: natura morta metafisica,Natura 

morta di oggetti in viola. 

 

Roma, lì 8/05/2017 

  

Gli alunni 
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LICEO  PLINIO SENIORE 

V  LICEO  SCIENTIFICO  SEZIONE  A 

anno scolastico 2016/2017  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 
 

 -    la “Critica della Ragion Pura”: 

. il problema critico 

. la rivoluzione copernicana 

. l’estetica trascendentale 

. la logica trascendentale 

. la dialettica trascendentale 

- la “Critica della Ragion Pratica”: 

. l’autonomia morale e le sue conseguenze 

. l’imperativo categorico 

. i postulati della ragion pratica 

- la “Critica del Giudizio” : 

. ruolo e funzione della terza critica 

. i giudizi riflettenti 

. il bello e il sublime 

Il Romanticismo: caratteri generali 

- il dibattito sulla cosa in sé 

L’Idealismo tedesco 

- Fichte:  . l’incontro con Kant 

. la concezione dell’Assoluto  

- Schelling:  . la filosofia della natura 

. l’idealismo trascendentale 

. la concezione dell’Assoluto 

. la concezione dell’arte 

- Hegel: . i capisaldi teorici della dialettica  

. le principali tappe e figure della “Fenomenologia dello Spirito” 

. il sistema filosofico 

. la filosofia dello spirito 
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Dall' hegelismo al marxismo 

- Feuerbach: . l'alienazione religiosa 

 . la risoluzione della teologia in antropologia 

Marx 

 . la critica alla filosofia hegeliana 

 . le critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana 

 . le critiche all'economia classica 

 . la concezione materialistica della storia 

 . il "Manifesto": la lotta di classe  

 . il "Capitale" 

 . l'avvento del comunismo 

La contestazione dell’hegelismo 

- Schopenhauer: . il mondo come volontà e rappresentazione 

. il pessimismo 

. le vie di liberazione 

. il nichilismo 

- Kierkegaard: . l’esistenza e il singolo 

. i tre stati dell’esistenza 

. l’angoscia e la disperazione 

. il paradosso e la fede 

Il Positivismo: caratteri generali 

- Comte: . la legge dei tre stadi 

. la sociologia 

Nietzsche 

 . la morte di Dio e il nichilismo 

 . la trasvalutazione di tutti i valori 

 . la volontà di potenza e il superuomo 

 . l’eterno ritorno di tutte le cose 

La filosofia del Novecento 

- lo spiritualismo: caratteri generali 

Bergson: . tempo della scienza e tempo della vita 

 . lo slancio vitale  

- la rivoluzione psicanalitica: 

Freud: . la scomposizione della personalità 

 . l’inconscio e i modi per accedervi 

 . la teoria della sessualità e il complesso edipico 

 . il disagio della civiltà 
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*L’Esistenzialismo: caratteri generali 

*  Heidegger: . il Dasein 

 . l’essere nel mondo e l’essere con gli altri 

 . esistenza in autentica ed esistenza autentica 

 . il coraggio dinanzi all’angoscia 

 . il tempo 

         *            Sartre: . l’essere e il nulla 

. l’esistenzialismo è un umanismo 

         *            Hannah Arendt: il pensiero secondo 

   le origini del totalitarismo 

   *          Marìa Zambrano: una vocazione alla conoscenza 

 

Letture:  

H. ARENDT, Il pensiero secondo – pagine scelte, BUR 

 

Testo utilizzato: 

 

N. ABBAGNANO – G. FORNERO,  La Filosofia, vol. 2 e 3, PARAVIA 

 

 

Roma, 15 maggio 2017 
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Programmi d’esame 

Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore" Anno scolastico 2016-2017 

Programma di Fisica Classe V A 

Prof.ssa C. Cosentino 

 

1. RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DELL’ANNO PRECEDENTE: 

      - Campo elettrico 

- Teorema di Gauss 

2. FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

            La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Le forze tra i poli magnetici 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico terrestre 

La direzione e il verso del campo magnetico 

Le linee di campo del campo magnetico 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

     Forze tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

L’esperienza di Faraday 

      Forze tra correnti 

La legge di Ampere 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

       L’intensità del campo magnetico 

       L’unità di misura di B 

       La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

       Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

       Legge di Biot-Savart 

       Il campo magnetico di una spira 

       Il campo magnetico di un solenoide        

       Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

       La forza magnetica che agisce su una carica in moto 

       Dimostrazione della forza magnetica che agisce su una carica in moto 

       Forza elettrica e magnetica 

       Il selettore di velocità 

       Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

       Moto con velocità perpendicolare a un campo magnetico uniforme 

       Il raggio della traiettoria circolare 

       Il flusso del campo magnetico 
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       Flusso attraverso una superficie non piana 

       Il teorema di Gauss per il magnetismo e dimostrazione 

       La circuitazione del campo magnetico  

       Il teorema di Ampere e dimostrazione 

4. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

       La corrente indotta  

       La legge di Faraday-Neumann 

       L’espressione della legge di Faraday-Neumann 

       La forza elettromotrice indotta istantanea 

       La legge di Lenz  

Autoinduzione e definizione di induttanza 

5. LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

   Campo elettrico indotto 

   Circuitazione del campo elettrico indotto 

   La corrente di spostamento 

   Le equazioni di Maxwell 

   Le onde elettromagnetiche e la velocita' della luce 

6. LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

  Assiomi della Teoria della Relativita’ Ristretta 

  Trasformazioni di Lorentz 

  Dilatazione dei tempi 

  Paradosso dei gemelli 

  Contrazione delle lunghezze 

  Esperimento di Michelson - Morley 

  L’espressione dell’intervallo invariante in relatività  

  Lo spazio tempo di Minkowski e il cono luce 

  La composizione delle velocità  

  La quantità di moto relativistica  

  Energia totale  

7. CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Ugo Amaldi “L’Amaldi per i Licei Scientifici” – Volume terzo - Zanichelli Editore 

 

L’INSEGNANTE                                                                                 GLI STUDENTI 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE : V A 

A.S. : 2016/2017                                            Insegnante : Paola Berna 

Libri di testo Only Connect…New Directions  2  e 3 – di M.Spiazzi e M.Tavella– Zanichelli;  

 
Da Only Connect…New Directions 2 

William Wordsworth  solo Preface to the  Lyrical Ballads (D81-D82) 

Samuel Taylor Coleridge 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (D94-D95) 

 Opere : The Rime of the Ancient Mariner, lettura di brani dalle sezioni I (versi 1-82), II 

(versi 83-122) da fotocopia, III (versi 185–194 e  212-223), IV (versi 272-291), VII (versi 

610-625)  

 Ascolto e commento del testo e della composizione musicale della canzone "Rime of the 

ancient mariner" degli Iron Maiden.  

Percy Bysshe Shelley 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (D119.D120) 

 Opere : Ozymandias (D134) 

John Keats 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (D126,D127) 

 Opere : Ode on a Grecian Urn (D129,D130) ; La Belle Dame Sans Merci (D132,D133) 

Visita al Keats e Shelley Memorial House; 

Visita al cimitero acattolico di Roma; 

L’Eta’ Vittoriana 

 Contesto storico, sociale e letterario (E2-8; E14-18) 

Il Romanzo Vittoriano : quadro generale (E20.E23) 

Charles Dickens solo cenni (E37,E38) e analisi di parte del brano (1-18) da “Hard Times” di pag 

E54 

Emily Brontë 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (E57-E59) 

 Opere : Wuthering Heights , analisi dei personaggi, dei temi e delle caratteristiche 

dell’opera; lettura ed analisi dei seguenti brani : “Wuthering Heights” pag E61,E62; 

“Catherine’s Ghost” pag E63,E64; “Catherine’s Resolutions” pag E65-E68; Volume I 

Capitolo 4 pagg 31,32,33; Volume II Capitolo 1 158-161; OXFORD World’s Classics 

(fotocopie) 

 Visione di due scene dal film in lingua originale con sottotitoli in inglese “Wuthering 

Heights” con Laurence Olivier (inizio del film Mr Lockwood arriva a  Wuthering Heights; 

scena della morte di Cathy, per un’analisi comparata tra il romanzo e la versione filmica)  
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Robert Louis Stevenson 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (E96,E97) 

 Opere: The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde, (lettura integrale in inglese durante 

la pausa estiva), analisi dei personaggi, dei temi e delle caratteristiche dell’opera,lettura ed 

analisi dei brani “Jekyll’s Experiment” (E102-E104)  

MOVIMENTO ESTETICO (E31,E32) 

Oscar Wilde 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (E110,E111) 

 Opere :The Picture of Dorian Gray , (lettura integrale in inglese durante la pausa estiva), 

analisi dei personaggi, dei temi e delle caratteristiche dell’opera (E112), lettura ed analisi dei 

seguenti brani dal testo:  “The Preface” (E114); e “Basil Hallward” (E115,E116) fino a riga 

24, “Dorian’s Wish” da fotocopia, “Dorian’s Death” (E120-E123) 

Teatro (E33):  

Oscar Wilde 

 Opere : The Importance of Being Earnest (E124,E125),  lettura ed analisi dei seguenti 

brani :  “Mother’s Worries” (E125-E127); “Earnest at last” da fotocopia (Atto III  Ultima 

scena) 

Poesia : quadro generale e Dramatic Monologue (E28) 

Robert Browning 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (E105,E106) 

 Opere : My Last Duchess (E29,E30)  

 

Da Only Connect…New Directions 3 

Il Novecento 

 Contesto storico, sociale e letterario (F2-F5; F8; F14-F16) 

 Il Modernismo (F17,F18) 

Poesia : quadro generale (F19,F20) 

Thomas  Stearns Eliot 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (F52,F53) 

 Opere : The Waste Land (F54,F55); lettura ed analisi della prima e terza sezione (F57-F60), 

da fotocopie quarta sezione; parte finale quinta sezione (versi 65-113) (F62,F63);  

 

Prosa : quadro generale (F22,F26) 

James Joyce 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (F138,F139) 

 Opere : Dubliners (F141,F142), lettura ed analisi dell’ultima parte del racconto 

« The  Dead » :  « She Was Fast Asleep » (F147,F148); Visione dell'ultima parte del film di 

John Houston « The Dead » 

 Ulysses (F152,F153), lettura ed analisi del brano « I said Yes… » (F155,F156) 

 

QUESTA PARTE DEL PROGRAMMA VERRA’ SVOLTA DAL 15 MAGGIO IN POI 
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Teatro : la nascita del Teatro dell’Assurdo (G24) 

Samuel Beckett 

 Cenni biografici, temi e aspetti letterari (G100) 

 Opere :  Waiting for Godot (G101,G102), lettura ed analisi del finale del I e del II atto 

 
Aldous Huxley 

 Cenni biografici (F178,F179) 

 Opere: Brave New World, (lettura integrale in inglese durante la pausa estiva), lettura ed 

analisi del brano « The Conditioning Centre » (F183,F184) 
  

L’insegnante                                                                                       Gli studenti 
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Liceo Scientifico Statale “Plinio seniore” A.S. 2016/17 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA – Classe V  Sez. A  
 

Libro di testo in uso: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura, 
                                                             G.B. Palumbo Editore 

 

Insegnante: Carla Giacobbe 

Ugo Foscolo 

 

Dei Sepolcri, vv. 1-225, 275-295 

La concezione della civiltà e la funzione della poesia 

 

 IL ROMANTICISMO (1815-1861) 

Definizione e caratteri del Romanticismo, i caratteri del Romanticismo italiano, la questione della 

lingua 

I generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo  

La tesi di Berchet: La sola vera poesia è popolare 

 

Alessandro Manzoni 
Vita e opere. La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi  

Gli scritti di poetica:  lettera a Chauvet e quella a d’Azeglio Sul Romanticismo  

Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

Dalla lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, 

l’interesse per mezzo. 
Le odi civili 

Il cinque maggio 
L’Adelchi 

Il coro dell’atto terzo 

Il delirio di Ermengarda  

 

I promessi sposi 

Genesi, trama, spazio, tempo e ideologia. La questione della lingua 

  Brani dall’Antologia 

“Quel ramo del lago di Como”  

Don Abbondio e i bravi 

Renzo e Azzecca-garbugli 

La storia di Lodovico-padre Cristoforo 
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Gertrude e il principe padre 

La sventurata rispose 

La notte di Lucia e l’Innominato 

Il “sugo” della storia  

Giacomo Leopardi 
La vita e le opere.  

Il “sistema” filosofico leopardiano 

Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensieri 

Le Operette morali. Elaborazione e contenuto. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Dialogo di un venditore di almanacchi 

I Canti: composizione e temi. 

La prima fase della poesia leopardiana.  Gli “idilli” 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

La seconda fase della poesia leopardiana. I canti pisano-recanatesi 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 
La terza fase della poesia leopardiana. Il “ciclo di Aspasia” 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

La crisi dell’artista e del letterato tradizionale  

Parigi, la folla cittadina e l’esperienza dello shock in Baudelaire di Walter Benjamin 

Charles Baudelaire, Perdita d’aureola  

I movimenti letterari e le poetiche  

Flaubert e il movimento del Realismo in Europa; il romanzo 

“I comizi agricoli” , da Madame Bovary di Gustave Flaubert 

“La conclusione dell’Educazione sentimentale “ di Gustave Flaubert 

“La morte di Anna Karénina”, da Anna Karénina di Lev Tolstoj 

 “La confessione di Raskolnikov”, da Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano  

“ L ’inizio dell’ “Ammazzatoio” di Emile Zola; la prefazione di Zola a “La fortuna dei 

Rougon”  

Palla di sego di Guy de Maupassant 

 

La narrativa post-unitaria : De Amicis e Collodi. Il fascino della trasgressione: Il paese dei 

balocchi 

 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

34 
 

Giovanni Verga 
La vita e le opere; i romanzi fiorentini e del primo periodo milanese 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei ‘Vinti’ 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi  

Rosso Malpelo  

La Lupa 
Novelle rusticane 

Libertà 

La roba 

Da I Malavoglia 

“La prefazione”  

“L’inizio dei Malavoglia”  

“Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forti” 

“Alfio e Mena”  

“L’addio di ‘Ntoni” 

Da Mastro-don Gesualdo 

“La morte di Gesualdo” 

 

 Charles Baudelaire e la poesia moderna. 

 Da I fiori del male 

L’albatro 

Corrispondenze 

A una passante 

 

Giovanni Pascoli 
La vita, l’opera e  la poetica del ‘fanciullino’ 

Il fanciullino 

Myricae e Canti di Castelvecchio 

Lavandare  

 X Agosto 

L'assiuolo 

Il lampo e la morte del padre

Il gelsomino notturno 

I Poemetti 

Italy da Primi poemetti 

 

Gabriele D’Annunzio 
D’Annunzio: vita e opera, ideologia e poetica 

Andrea Sperelli da Il piacere  

La conclusione del romanzo da Il piacere 

La visita al corpo di giuseppe Miraglia da Il notturno 
Alcyone: composizione e temi 
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La pioggia nel pineto  

La parodia della Pioggia nel pineto in Piove di Eugenio Montale 

I pastori 
 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO: LA CULTURA DI INIZIO SECOLO E LE AVANGUARDIE (1903-1925) 

Il romanzo e  la novella  

In galleria, da Racconti di Franz Kafka 

“Il risveglio Gregor” da La metamorfosi  

“La morte di Gregor” da La metamorfosi 

“Un’iniziazione “atroce” “, da Una donna  di Sibilla Aleramo 

La tendenza all’avanguardia in Italia: i crepuscolari e la “vergogna” della poesia 

Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini 

Le riviste fra anni Dieci e Venti: “La voce” 

L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti  

Manifesto del futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Luigi Pirandello 
La vita, le opere e la poetica. 
Lettera alla sorella: la vita come ‘enorme pupazzata’ 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. 
I romanzi umoristici:  Il fu Mattia Pascal , Uno, nessuno e centomila. 

Le Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato...  

Tu ridi 

C’è qualcuno che ride 

Il teatro di Pirandello 

Sei peronaggi in cerca d’autore  

Lettura integrale a scelta di Uno, nessuno e centomila o de Il fu Mattia Pascal  
 

 

Italo Svevo 
La vita e le opere 

Caratteri dei romanzi sveviani; Una vita e Senilità. 

La letteraturizzazione della vita 

La coscienza di Zeno 

L’introduzione del dottor S. 

Lettura integrale di due capitoli a scelta 

 

RIVISTE E LE POETICHE IN ITALIA DALLA SECONDA METÀ DEGLI ANNI VENTI AL DOPOGUERRA 
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Giuseppe Ungaretti  
La vita, l’opera e la poetica, i temi, la metrica e la ricerca sulla parola 

Da L’allegria 

In memoria 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

Umberto Saba  
La vita e l’opera, la poetica, i temi, lo stile 

Una dichiarazione di poetica: “Quello che resta da fare ai poeti” 

Canzoniere 

A mia moglie 

Città vecchia 

Eros 

Amai 
 

Eugenio Montale 
La vita e le opere; le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia  

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola  

La bufera e altro 

La primavera hitleriana  

L’anguilla 

Satura 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili            

Piove (vedi La pioggia nel pineto ) 

 

Lettura e commento della Commedia di Dante, Paradiso I-III-VI-XI-XV-XVII- XXIII 
 

Dopo il 15 maggio 
 

*Quadro di riferimento sulla narrativa del secondo Novecento, in relazione ad autori o testi 

incontrati nel percorso scolastico liceale: Calvino, Fenoglio, Pasolini e Morante 

*Dante, Paradiso, lettura e commento del canto XXXIII 
 

Roma, 10 maggio 2017 
 
 

 L’ insegnante                                                                               Gli alunni 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

37 
 

 

 iceo Scien ifico S a ale “Plinio seniore” A.S. 2016/17 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA – Classe V  Sez. A  

 

Libro di testo in uso: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Nuovo Genius Loci,  Loescher Editore 

Insegnante: Carla Giacobbe 

L’elegia: le caratteristiche del genere 
Ovidio 
Biografia e opera 

I luoghi dell’amore: il teatro (italiano) 

Elogio della modernità, Ars amatoria III, vv.101-128 

Il proemio de Le Metamorfosi (italiano) 

Apollo e Dafne, Metamorfosi I, vv.525-567;  452-524 ( italiano) 

Narciso si innamora della propria immagine (italiano) 

Livio e la s orio rafia dell’e   au us ea 
Livio: biografia e opera 
Le donne sabine, il coraggio della mediazione Ab Urbe condita I, 13, 1-4  

Il metodo storiografico di Livio (italiano) 

La piccola Eneide (italiano) 

La lupa salva Romolo e Remo (italiano) 

Il tempio di Giano (italiano) 

Lucrezia: la pudicizia portata all’estremo (italiano) 

L’apologo di Menenio Agrippa (italiano) 

La modestia di Cincinnato (italiano) 

 

 ’e    iulio-claudia. Storia e cultura da Tiberio a Nerone 

Fedro 
Biografia e opera 

Il rapporto con Esopo (italiano) 

Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso , Fabulae, I, 1 

Le rane chiedono un re (italiano) 

Il cervo alla fonte (italiano) 

La volpe e l’uva, Fabulae, IV,3 

Una fabula Milesia: la vedova e il soldato (italiano) 
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Seneca 
Biografia e opera 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (italiano) 

L’Apokolokyntosis: comparsa di Claudio fra gli dei e prime traversie (italiano) 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, Epistulae, 47, 1-4 

Condizioni degli schiavi , Epistulae, 47, 5-8 

Una scena di magia nera (italiano) 

Il pasto scellerato di Tieste e il trionfo funesto di Atreo (italiano) 

Petronio 
Biografia e opera 

“Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore” (italiano) 

Trimalchione giunge a tavola (italiano) 

Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita,  Satyricon, 34, 6-9 

Il testamento di Trimalchione (italiano) 

Il tema del banchetto, tra sacro e profano (scheda) 

La matrona di Efeso (italiano) 

 

Lucano 
Biografia e opera 

La necromanzia, una profezia di sciagure (italiano) 

Giovenale 
Biografia e opera 

I Graeculi: una vera peste (italiano) 

Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona (italiano) 

Corruzione delle donne e distruzione della società (italiano) 

 

S oria e cul ura nell’e   dei Flavi 

Plinio il Vecchio 

Biografia e opera 

Lupi e  “lupi mannari” (i aliano) 

La natura matrigna (italiano) 
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Quintiliano 

Biografia e opera. 

Il sistema scolastico romano  

La scuola è meglio dell’educazione domestica (italiano) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (italiano) 

Elogio di Cicerone (italiano) 

Il giudizio su Seneca (italiano) 

Marziale e l’epi ramma 

Marziale: biografia e opera 

La mia pagina ha il sapore dell’uomo, Epigrammi, X,4  

Erotion, Epigrammi, V, 34 

Il gran teatro del mondo (italiano) 

Capelli dipinti, ( Epigrammi, VI, 57, italiano in fotocopia ) 

Alito profumato, (  Epigrammi, III,28  italiano in fotocopia ) 

Denti veri e denti finti, ( Epigrammi, V,43, italiano in fotocopia ) 

Fabulla e le sue amiche, ( Epigrammi, VIII, 79, italiano in fotocopia ) 

Il corteggiatore interessato, ( Epigrammi, I,10, italiano in fotocopia ) 

 

 ’e   de li An onini: s oria e cultura 

Svetonio 

Biografia e opera 

Caligola, il ritratto della pazzia (italiano) 

Vespasiano, un uomo all’antica (italiano) 

Plinio il Giovane 

Biografia e opera 

Plinio e Como   ra “ever esia” e amicitia (scheda) 

La morte di Plinio il Vecchio (italiano) 

Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane, e risposta dell’imperatore (italiano) 

Tacito 

Biografia e opera 

La promessa di scrivere senza amore e senza odio, Historiae, I,1 
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Il discorso di Calgaco: la durezza del potere, Agricola, 30 

Seneca e Burro guide di Nerone, Annales, XIII,2 

“Ora finalmente ci ritorna il coraggio” 

Il matricidio: la morte di Agrippina (italiano) 

Falsità di Nerone: il “licenziamento” di Seneca (italiano) 

Il suicidio esemplare di Seneca (italiano) 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (italiano) 

I cristiani accusati dell’incendio di Roma (italiano) 

Gli storici e l’incendio di Roma: “innocentisti” e  “colpevolisti” (scheda) 

Apuleio 

Biografia e opera 

“Attento lettore: ti divertirai” , Metamorfosi, I,1 

Lucio si trasforma in asino (italiano) 

Lucio, ormai asino, è costretto a trasportare la refurtiva dei ladroni, ma riesce a salvare la pelle 

(italiano) 

Preghiera a Iside (italiano) 

C’era una volta un re e una regina…  Metamorfosi, IV, 28 

Psiche svela l’identità dello sposo (italiano) 

Prime peripezie di Psiche (italiano) 

Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche (italiano) 

 

Nascita e diffusione della cristianità     

 L’affermazione del Cristianesimo;  la lingua dei cristiani 

San Girolamo, esegeta e traduttore 

Il “discorso della Montagna”, Vulgata, Matteo, 5, 1-12 

Agostino 

Biografia e opera 

Il gusto del proibito, Confessioni, II, 6,12 

N. B.: i testi scritti in neretto sono stati studiati in latino. 

Roma, 10 maggio 2017 

 

 

 L’ insegnante                                                                               Gli alunni 
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Programmi d’esame 

Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore" Anno scolastico 2016-2017 

Programma di Matematica Classe V A 

Prof.ssa C. Cosentino 

1. LE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

   Il concetto di funzione 

       Dominio e codominio di una funzione 

       Grafico di una funzione 

       Segno ed intersezione con gli assi di una funzione 

       Classificazione delle funzioni 

       Funzioni monotone 

       Funzioni pari e dispari 

       Funzioni periodiche 

       Funzioni suriettive, iniettive, biunivoche 

   Funzioni inverse 

2. TEORIA DEI LIMITI DI FUNZIONE 

  Il concetto di limite 

  Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito 

  Limite infinito di una funzione per x che tende ad un numero finito 

  Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

  Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

  Limite destro e limite sinistro 

 Asintoti verticali 

 Asintoto orizzontale 

 Asintoto obliquo 

 Teorema di unicità del limite (dim.) 

 Teorema della permanenza del segno ( dim.) e suo inverso. 

 Teorema del confronto ( dim.) 

 Operazioni sui limiti 

3 FUNZIONI CONTINUE 

    Definizione di funzione continua in un punto 

    Definizione di funzione continua in un intervallo e proprietà 

    Teoremi sulle proprietà del calcolo dei limiti e delle funzioni continue  
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    Il calcolo dei limiti 

  Le forme indeterminate 

  Limiti notevoli 

  I punti di discontinuità e la loro classificazione 

  Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

  Il teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

 

4.  LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il rapporto incrementale e suo significato geometrico 

       Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico 

       Funzioni derivabili in un punto e in un intervallo 

       Derivata destra e sinistra 

       Punti di non derivabilità (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi) e loro classificaz.   

       Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (dim.) 

       Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa data 

       Funzione derivata 

       Le derivate delle funzioni elementari 

  Teoremi sulle proprietà delle funzioni derivabili e sul calcolo delle derivate (senza dimostraz.)    

Derivata del prodotto di funzioni 

   Derivata della funzione reciproca e del quoziente di funzioni 

   Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 

   Derivata di una funzione inversa (senza dimostrazione) 

   Derivate di ordine successivo 

   Definizione di differenziale di una funzione e significato geometrico 

   Applicazione del concetto di derivata in Fisica 

  

5. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il teorema di Rolle (dim.) 

 Il teorema di Lagrange ( dim.) 

 Applicazioni del teorema di Lagrange (dim.) 

 Il teorema di Cauchy (dim.) 

        Il teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e le sue applicazioni 

 

6 MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

  Definizioni di massimo e minimo relativo 

  Definizione di concavità di una funzione in un punto 
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  Definizione di flesso 

  Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione (senza dimostrazione) 

  Teorema fondamentale sui flessi di una funzione due volte derivabile (senza dimostrazione) 

  Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo, di flesso a tangente orizzontale e degli   

intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione con lo studio del segno della derivata 

prima. 

 Ricerca dei punti di flesso, degli intervalli di concavità verso l’alto e di quelli verso il basso di   

una funzione con lo studio del segno della derivata seconda 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti 

Problemi di massimo e minimo 

7. STUDIO DI FUNZIONE 

  Studio di una funzione 

  Studio delle caratteristiche di una funzione algebrica razionale intera 

  Studio delle caratteristiche di una funzione algebrica razionale fratta 

  Studio delle caratteristiche di una funzione algebrica irrazionale 

  Studio delle caratteristiche di una funzione trascendente goniometrica 

  Studio delle caratteristiche di una funzione trascendente esponenziale 

  Studio delle caratteristiche di una funzione trascendente logaritmica 

8. CALCOLO INTEGRALE 

 Definizione di funzione primitiva 

 Definizione di integrale indefinito di una funzione 

 Integrali immediati 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

Integrazione delle funzioni algebriche razionali  

Cenni sull’integrazione di particolari funzioni irrazionali  

Integrali impropri  

Integrale definito di una funzione continua 

Proprietà degli integrali definiti (senza dimostrazione) 

Teorema della media  

La funzione integrale  

Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dim. teorema di Torricelli) 

  Calcolo degli integrali definiti  

  Area della parte di piano delimitata del grafico di due o più funzioni  

  Volume di un solido di rotazione  
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 9 .   EQUAZIONI  DIFFERENZIALI 

- Equazioni differenziali del 1° ordine 

- Equazioni differenziali a variabili separabili 

- Equazioni differenziali lineari del 1° ordine     

                                                                                                                                                                                                          

10 .  GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

- Le coordinate cartesiane dello spazio 

-  Equazioni generali del piano  

- La retta 

 

11  -     PROBABILITA’ 

             - Valutazione della probabilita’ secondo la definizione classica 

             - Teoremi sul calcolo della probabilita’  (senza dimostrazione) 

             -  Probabilita’ composta ed eventi indipendenti 

             -  Teorema di Bayes 

Libri di testo: 

Bergamini – Trifone- Barozzi  - MATEMATICA BLU  2.0  - Ed. Zanichelli 

 

Roma, 10.05.2017 

 

 

  L’insegnante                                                         Gli alunni 

  C. Cosentino 
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V  LICEO  SCIENTIFICO  SEZIONE  A 

anno scolastico 2016/2017 

PROGRAMMA  DI  STORIA 

 

 

 

Il raggiungimento dell'unità d'Italia 

 

I problemi dopo l'unità d'Italia 

 

La guerra di secessione americana 

 

La seconda metà dell'Ottocento 

            in Europa: il crollo del secondo Impero in Francia 

        l'unità della Germania 

        la Comune di Parigi 

        la politica interna ed estera di Bismarck 

        la Terza Repubblica francese 

        la seconda rivoluzione industriale 

        l’imperialismo 

             in Italia :   la sinistra al potere 

        il trasformismo di Depretis 

        Crispi e la politica coloniale 

        il movimento cattolico, l'Opera dei Congressi,  

 la Rerum Novarum 

 

Giolitti e l'età giolittiana:     il decollo industriale 

       le contraddizioni dello sviluppo economico italiano 

       il riformismo 

       socialisti e cattolici nell’età giolittiana 

       la guerra di Libia 

       la crisi del sistema giolittiano 
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L'Europa  prima della guerra mondiale: il cambiamento del clima culturale 

        l’affermazione dei nazionalismi  

        le rivalità economiche e politiche tra le grandi potenze 

        le crisi internazionali: le crisi marocchine  

  le guerre balcaniche 

 

La prima guerra mondiale: lo scoppio 

    l’Italia dalla neutralità all’intervento 

    i fronti di guerra 

    le stragi del 1915/16  

    il genocidio armeno 

    la svolta del 1917 

    l’Italia e il disastro di Caporetto 

    l’ultimo anno di guerra 

    i trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 

    la Società delle Nazioni 

La rivoluzione russa e la rivoluzione bolscevica:Lenin e il Consiglio dei Commissari del popolo 

     il comunismo di guerra 

          la NEP 

La situazione tra le due guerre: la crisi del primo dopoguerra 

      la repubblica di Weimar 

      la grande crisi del 1929 

Il dopoguerra in Italia:   i problemi del dopoguerra 

    la nascita dei partiti di massa 

    la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

    l’ultimo ministero Giolitti 

Il fascismo:   dallo squadrismo al partito 

    la marcia su Roma e la conquista del potere 

    le prime iniziative del governo fascista 

    le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti 

    il regime e il suo consolidamento 

    la politica economica 

    la scuola, la cultura, il rapporto con la Chiesa 

    la politica estera: la guerra di Etiopia 

     l’intervento nella guerra civile spagnola    

     

 l’asse Roma-Berlino e la politica razziale 
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    i primi antifascismi 

Il nazismo:   l’ideologia del partito nazista 

    l’avvento al potere 

    il consolidamento del potere di Hitler 

    il regime totalitario: la politica economica 

              la politica sociale 

              lager e deportazioni 

    la politica estera: le prime violazioni  

          l’intervento nella guerra civile spagnola 

          l’annessione dei Sudeti 

          l’Anschluss dell’Austria 

          l’annessione della Cecoslovacchia 

La Russia sovietica di Stalin: collettivizzazione e dekulakizzazione 

    l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali 

    l’eliminazione di ogni opposizione: il Grande Terrore  

    il sistema concentrazionario: le strutture, i prigionieri 

La seconda guerra mondiale:  lo scoppio 

    le prime fasi del conflitto e i successi dell’Asse 

    la “guerra parallela” dell’Italia 

    l’intervento degli Stati Uniti 

    l’Europa occupata: forme di dominio e di collaborazione 

             forme di lotta: resistenza civile e armata 

    la svolta del 1942/43 

    la campagna d’Italia e la fine del fascismo 

    l’ultima fase del conflitto: la fine del terzo Reich 

    la bomba atomica sul Giappone 

    gli esiti della guerra 

La Resistenza e la nascita della Repubblica Italiana 

I primi governi repubblicani 

La Costituzione Italiana 

Nascita e trasformazione del ‘mondo bipolare’:  formazione e organizzazione dei due ‘blocchi’  

           la ‘guerra fredda’ e i suoi momenti cruciali 

* Il processo di costruzione dell’Unione Europea 

Letture: 

A. ARSLAN, La masseria delle allodole 

I. SCHOLL, La Rosa Bianca, Itaca 

Testo utilizzato: 

G. GENTILE – L. RONGA – A. ROSSI, Millennium, vol. 2 e 3, La Scuola 

Documenti e pagine scelte di storiografia 
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Roma,15 maggio 2017 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “PLINIO SENIORE” 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   

CLASSE 5 SEZ.A                                                                                                                    A.S. 2016-2017 

                                                                                                                                                            prof.ssa Donatella 

Cagiotti 

TESTI:    Lupia Palmieri, Parotto: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” ed. Zanichelli 

  Sadava et al.:  “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” ed. Zanichelli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I fenomeni vulcanici 

Diversi tipi di attività vulcanica: vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 I magmi: origine e caratteristiche fisico-chimiche 

Edifici vulcanici e diversi tipi di eruzione (islandese, hawaiana, vulcaniana, peleeana, 

idromagmatica) 

                Prodotti dell’attività vulcanica 

Fenomeni di vulcanismo secondario: bradisimi, geyser, emissioni di sostanze 

gassose, colate di fango 

 Distribuzione geografica dei vulcani 

Sismologia 

 Classificazione dei sismi 

 Onde sismiche: diversi tipi di onde sismiche e loro propagazione: onde interne e 

onde di superficie 

 Modello del rimbalzo elastico 

 Ciclo sismico 

 Scale di intensità: scala Richter e scala MCS 

 Maremoti  

 Sismi e studio della struttura interna della terra; superfici di discontinuità 

 Distribuzione geografica dei terremoti 

La dinamica interna della terra 

La struttura interna della terra: crosta, mantello, nucleo;  

Energia interna della terra: il flusso di calore e la temperatura interna 
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Il campo magnetico terrestre: modello della geodinamo ad autoinduzione 

Il paleomagnetismo  

La dinamica della crosta terrestre: crosta oceanica e crosta continentale  

La deriva dei continenti 

Il  modello della tettonica globale: dorsali oceaniche, fosse abissali, espansione dei 

fondali oceanici, anomalie   magnetiche 

Interazioni tra placche litosferiche: margini costruttivi, distruttivi, conservativi; 

orogenesi; moti convettivi e   punti caldi 

Ciclo di Wilson 

                                Correlazione tra modello globale della tettonica distribuzione geografica dei 

fenomeni endogeni          

 

CHIMICA ORGANICA 

I composti organici  

  Il carbonio: le proprietà dell’atomo di carbonio 

Ibridazioni del carbonio e geometria molecolare.  

Legami sigma e legami pi greco 

L’ isomeria dei composti organici: isomeri di struttura (catena, posizione); isomeri 

ottici (stereoisomeri e isomeri geometrici) 

Idrocarburi  

  Alcani  

                   nomenclatura 

                   proprietà fisiche e chimiche 

                   reazione di alogenazione 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini;  

                        nomenclatura  

        isomeria geometrica cis-trans 

        reazione di addizione elettrofila 

Idrocarburi aromatici:  benzene 

                                             teoria della risonanza 

                                             teoria degli orbitali molecolari 

               reazione di sostituzione elettrofila 

  Famiglie di composti organici  

I gruppi funzionali 

Alcoli: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche; ossidazione di alcoli primari e 

secondari 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche;  

Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche  
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Esteri e saponi: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche 

Ammine: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche 

Formazione di polimeri: condensazione 

CHIMICA BIOLOGICA 

Le biomolecole 

I carboidrati: caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche 

Monosaccaridi: classificazione 

                formule e rappresentazioni, isomeri e anomeri              

Legame glicosidico                  

                 Disaccaridi                             

                 Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno 

I lipidi: funzioni biologiche dei lipidi; lipidi saponificabili ed insaponificabili 

             Acidi grassi: nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche               

                              I trigliceridi 

              I fosfolipidi e le membrane cellulari 

 

 

Gli aminoacidi: caratteristiche generali 

Le proteine: caratteristiche del legame peptidico              

                        Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine. Proteine 

coniugate 

                        Struttura proteica e funzioni delle proteine 

    Nucleotidi e acidi nucleici  

DNA: la struttura a doppia elica; i nucleotidi 

            replicazione semiconservativa 

  RNA: struttura funzioni degli RNA. 

  Codice genetico e sintesi proteica: trascrizione e traduzione;  

Il metabolismo 

Enzimi: attività enzimatica e regolazione; enzimi e coenzimi 

Vie anaboliche e cataboliche 

Regolazione dei processi metabolici 

*Argomenti svolti successivamente al 15 maggio 

*Glicolisi e fermentazione e respirazione:  

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

51 
 

 significato e importanza del processo 

                 substrati e prodotti 

                 bilancio energetico 

                 fermentazione lattica e alcolica 

 ossidazione completa del glucosio:  

                   fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP  

 

 

 

Roma, 10 Maggio 2017 

 

 

 

 

Gli  alunni         L’insegnante 
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA 

 

CLASSE V A 

DOCENTE : ANTONIO BUCCIARELLI 

Parte fondamentale hanno avuto le attività di potenziamento fisiologico, in particolare nel primo 

periodo dell’anno scolastico, per trasformarsi poi in necessario supporto delle diverse attività 

sportive. 

Nella loro scelta si è tenuto conto delle strutture a disposizione 

- Condizionamento organico e potenziamento generale 

- Resistenza- miglioramento delle funzioni cardio respiratorie 

- Mobilità e scioltezza articolare- esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione, 

preventivi e correttivi di possibili atteggiamenti paramorfici 

- Velocità- giochi di destrezza ed agilità 

- Giochi di squadra- pallavolo 

L’avviamento alla pratica si è basato sull’obiettivo di far acquisire ai discenti una sana e consolidata 

abitudine allo sport attivo. 

- Consolidare abitudini di collaborazione reciproca 

- Saper rispettare il contributo degli altri 

- Rispetto delle regole 

- Avere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

- Elementari nozioni di anatomia 

 

Gli alunni                                                                                                  prof. Antonio Bucciarelli 
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Classe 5a
 

Materia: IRC
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente acquisisce la capacità di:  
- costruire un'identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa;  
- valutare la dimensione religiosa della 

vita umana riconoscendo il senso e il 
significato del linguaggio religioso 

cristiano.  

Lo studente:  
- riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri: 

sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 

condivisione, ponendo domande di 

senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione cristiana;  
- riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello 

cristiano-cattolico, 
nell'interpretazione della realtà e lo 

usa nella spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo;  
- coglie la valenza delle scelte 

morali, valutandole alla luce della 

proposta cristiana.   

 

Lo studente:  
- riconosce gli interrogativi universali 

dell'uomo: origine e futuro del mondo 

e dell'uomo, bene e male, senso della 
vita e della morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo distinguendola da 
quella di altre religioni e sistemi di 

significato;  
- riconosce il valore etico della vita 

umana come la dignità della persona, 
la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri 

e il mondo, aprendosi alla ricerca 
della verità e di un'autentica giustizia 

sociale e all'impegno per il bene 

comune e la promozione della pace.  

 

PROGRAMMA 

 

1. Etica individuale: 

Le fonti della morale. Coscienza individuale e codice positivo: loro rapporto. Primato della 

coscienza nelle scelte individuali. 

Etica laica e etica religiosa. Imperativi morali e precetti religiosi. 

I criteri per valutare un'azione morale: oggetto, intenzione e circostanze. La connotazione della 

persona dal punto di vista morale: vizi e virtù. 

Etica relazionale: il rapporto con l’altro come dono di sé nella prospettiva cristiana. 

 

2. Oltre l’etica individuale, la psicologia sociale : Riflessioni a margine di alcuni noti esperimenti di 

psicologia sociale:  

Esperimento di Milgram 

Esperimento di Asch 

Esperimento carcerario di Stanford 

L’effetto spettatore e altri fenomeni di apatia sociale (ascensore, sala d’attesa) 
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3. L’etica sociale: Nascita e sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa: la Rerum Novarum e la 

prime encicliche sociali. La Dottrina Sociale della Chiesa e il suo posto nel Magistero: il 

compendio. Principi fondamentali: Destinazione universale dei beni; Principio di Sussidiarietà, 

Principio del bene comune. Relazione tra principio di Destinazione universale dei beni e pensiero 

politico nel Novecento. Il Principio di Sussidiarietà e la sua ricezione in ambito europeo. La pena di 

morte e la sua abolizione. 

L'etica ambientale e la sua recezione recente nel magistero cattolico (Laudato sì). 

4. Temi scelti di bioetica: Introduzione alla bioetica come ambito di indagine etica (specificità). 

Riflessioni etiche su alcuni temi di rilevanza attuale: l’aborto nella legislazione italiana, eutanasia, 

cellule staminali, eugenetica etc. La posizione dela Chiesa e il dibattito nel mondo attuale. 

 

          Prof. Giorgio Mattiocco 
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