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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

  
CLASSE  V      SEZ.  D                                                 NUMERO DEI CANDIDATI: 25 
 
 

CORSO DI NUOVO 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  
 
 
BUCCIARELLI ANTONIO 
Scienze motorie e sportive 
 
CALISTI PAOLA 
Scienze naturali 
 
CAMARDA ROBERTA 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e civiltà latina 
 
CASALENA EMANUELE 
Disegno e storia dell’arte 
 
MARINI MARIA SILVIA 
Materia alternativa: Musica 
 
NAPPI MARIA ROSARIA 
Religione 
 
PANSINO MARIA 
Lingua e cultura straniera 
 
PERILLO GRAZIANO 
Storia e filosofia 
 
POZIO FRANCESCA PAOLA 
Matematica e Fisica 
 

 
Commissari Interni 
 
 
Calisti Paola  
( Scienze naturali) 
 
Perillo Graziano 
 ( Storia e Filosofia) 
 
Pozio Francesca Paola  
( Matematica) 

 
Candidati interni 
 

 1.ALOIA CARLOTTA 
     

2. AMICUCCI LUCA 
      

3. ANDREI ION 
      

4. ANGULO IZA JESSICA ... 
      

5. ARBUNE DENISA 
ANDREEA 
      

6. BARBINI FEDERICO 
      

7. BERNA GIUSEPPE 
      

8. BROCCOLI LUDOVICA 
      

9. BULLINI VALERIO 
      

10. CARIA TOMMASO 
      

11. CATALDO FRANCESCO 
      

12. DESTRIERE ROBERTO 
PIO 
      

13. GRASSI SERENA 
      

14. GRAZIANI GIORGIA 
      

15. GUERCINI ISABELLA 
      

16. MANIERI LORENZO 
      

17. MARCELLI MATTEO 
      

18. MICELI VALERIO 
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19. NAPOLITANO MICHELE 
      

20. PORRETTA MARIANNA 
     

21. PRESUTTI GIOVANNI 
      

22. PUNO DACPANO 
FEDERICA 
      

23. TIBERI LEONARDO 
      

24. URBINATI SILVIA 
      

25. ZAINO GIORDANO 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 

Italiano/Latino: anni 1  2   3  > 3  Lingua Straniera: anni 1  2    3    > 3  

Storia:            anni   1  2      3   > 2 Matematica:  anni  1  2   3    > 3  

Filosofia:         anni   1   2      3    > 2  Fisica: anni    1 2   3    > 3  

      Scienze:             anni  1  2    3  > 3  

Dis./St.arte:    anni   1  2    3  > 3  Sc. Motorie:   anni  1  2    3  > 3 

Osservazioni: Tranne il professore di Storia e Filosofia che è docente della classe da due anni, tutti gli altri lo sono 
da almeno tre anni; Disegno e storia dell’arte da cinque anni.  

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 25 studenti, 15 ragazzi e 10 ragazze. Il gruppo classe al terzo anno ha perso un 

elemento, ma al quarto anno  ha acquistato  due ragazzi, uno da altra scuola, un altro da altra sezione dell’istituto. 

Ha beneficiato di una sostanziale continuità nel triennio da parte del corpo insegnante e di una costante 

presenza e dedizione professionale degli stessi docenti. Nel terzo anno, il lavoro si è svolto in modo positivo ed 

efficace. All’inizio del quarto anno, tuttavia,  un piccolo gruppo, in una difficile fase della loro crescita personale, ha 

condizionato negativamente l’intera classe, che ha trascorso un periodo di grave disimpegno, assumendo 

atteggiamenti irresponsabili durante lo svolgimento delle lezioni, ma recuperando in itinere o a settembre le carenze  

L’atteggiamento è migliorato in quest’ultimo anno solo per alcuni studenti  che si sono mostrati complessivamente più 

consapevoli. 

   A fronte di un buon capitale umano realizzato nel corso del triennio, il raggiungimento degli obiettivi proposti 

dagli insegnanti in termini di conoscenze, abilità e competenze ha richiesto rallentamenti di programma ed in certi casi 

riduzioni dello stesso da parte di alcuni docenti. 

Complessivamente la classe può essere suddivisa in tre fasce di competenza: una prima fascia di alunni nei 

quali permangono diffuse fragilità nella preparazione di base, ma che ha manifestato tenacia e costante applicazione 

allo studio. Un secondo gruppo con buone potenzialità, cui difetta la mancanza di continuità nello studio e la scarsa 

applicazione nel lavoro in classe, gruppo per il quale i risultati raggiunti sono piuttosto modesti e la preparazione può 

dirsi superficiale o gravemente lacunosa. Un terzo gruppo, invece, con una buona preparazione di base, ha lavorato 

con una certa continuità nel corso del tempo ed ha  raggiunto buoni risultati, anche ottimi in qualche disciplina. 

 
 

 

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:  
Finalità educative: 
La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale 
sociale); capacità d’inserimento professionale ( capitale umano )  
Indicazioni nuovo liceo 2010 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.  
Obiettivi metodologici e trasversali:  
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. Essere consapevoli delle diversità dei metodo 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
Competenza sociale: 
 La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di 
ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali quali risorse per se 
stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza. La base comune di 
questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di 
mostrare tolleranza, di esprimere e comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di 
creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere 
pronti a superare i pregiudizi e a cercare i compromessi. 
 
Obiettivi didattici: 
 

Conoscenze: Si rinvia alle Programmazioni didattiche disciplinari  
 

Abilità: 1) Potenziare il metodo di studio 2)Sviluppare la capacità di analisi e sintesi 3)Usare correttamente 
forme di espressione verbale e non verbale 4)Potenziare l’autonomia 5)Acquisire una visione organica 
della realtà 
Competenze:       
 

Obiettivi educativi: 1) Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze acquisite 2) Potenziare la 
comprensione di un testo individuando ed interpretando i principali nuclei logici dei diversi argomenti 
affrontati 3) Saper elaborare producendo schemi ed eventuali mappe concettuali in modo corretto 4) 
Usare un linguaggio appropriato dimostrando il possesso della terminologia specifica 

 
 
 

Obiettivi Conseguiti: 
 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti a livelli mediamente soddisfacenti. In particolare gli studenti 
si ritiene abbiano acquisito gli strumenti culturali e metodologici sufficienti  alla comprensione della realtà 
ed  hanno acquisito conoscenze, abilità e competenze sufficientemente adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,  in base alle capacità e 
alle scelte personali. 
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La competenza sociale acquisita si ritiene che nella maggior parte dei casi consenta  la consapevolezza 
di ciò che  ciascuno debba  fare per conseguire mediamente una salute fisica e mentale sfruttando la 
capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi. 
 
 
 

Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 
 

All' interno della scuola 
 

1. Giochi matematici 
2. Olimpiadi della fisica 

3. Certificazioni di lingua inglese 
 

Sul territorio: 
 

1. Mostra sul 900- Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma 

2. Spettacoli teatrali  

3. Visita didattica al parco del Vesuvio e Solfatara 
di Pozzuoli  

4. Partecipazione alla presentazione del Rapporto 
2017 della Fondazione Bruno Visentini-LUISS 
sul divario generazionale. 

5. Memorial Shelley-Keats house 

6. Progetto lauree scientifiche 

7. Viaggio di istruzione a Budapest 

Livello di partecipazione                
 Livello di partecipazione 
 

1.  alcuni    1.   tutti  
2.  alcuni   2.   molti   

3.  alcuni   3.   tutti  
4.   4.   tutti  
5.   5.   tutti 
6.   6. alcuni 

7.   7. molti     

8.   8.  molti     
Attività di orientamento:  

1. Partecipazione alla manifestazione Young 
International Forum 

2. Presentazione a scuola del programma Il 
cammino verso medicina 

3. Incontro in classe con uno psicologo del 
lavoro sullo stato dell’occupazione in Italia  

4. Partecipazione alla presentazione del 
Rapporto 2017 della Fondazione Bruno 
Visentini-LUISS sul divario generazionale. 

5. Partecipazione alle giornate di orientamento 
universitario dei vari atenei in base agli 
interessi personali. 

6. Incontri “Porte aperte” presso i vari atenei di 
Roma 

7. Progetto di Orientamento in rete delle 

Attività di sostegno: 
 

 

 Potenziamento delle competenze matematiche 

Attivazione “didattica capovolta” in italiano dal mese di 
aprile. 
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facoltà di Medicina e Farmacia della 
Sapienza di Roma 

8. Questionario “Conosci te stesso” presso 
l’Università la Sapienza di Roma 

9. Progetto “ Piano Lauree scientifiche” presso 
l’Università la Sapienza di Roma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipologia delle attività formative 
 

Italiano: Latino: 

lezione frontale  lezione frontale  
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uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi X 

lavoro di gruppo X lavoro di gruppo X 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  X 

lezioni in laboratorio X lezioni in laboratorio X 

discussione argomentata  discussione argomentata  X 

Lingua 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: 

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: Educazione Fisica: 

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 (palestra)  

discussione argomentata    discussione argomentata  
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Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
 

Italiano: Latino: 

Interrogazioni tradizionali   Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Tipologie di scrittura previste per la Prima 
Prova 

 Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi X Risoluzioni di problemi X 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Lingua Straniera: Storia: 

Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi/riassunti  Temi  

Traduzioni X Traduzioni  

Risoluzioni di problemi X 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: 

Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi X Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi X Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Disegno e Storia dell’arte: Educazione Fisica: 

Interrogazioni tradizionali    Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate    Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  
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Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o 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  

• Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
(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:  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica può essere disposto anche quando siano stati 
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto 
dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato 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 particolare gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi 
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la 
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 
scolastica 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:  

• Allontanamento dalla 
comunità scolastica 
(sospensione) per periodi fino 
a 15 giorni;  

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

• Un richiamo scritto 
comminato dal Dirigente 
Scolastico;  

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

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e degli 
studenti (art. 2 cc. 9a-9e) contenuto nel Regolamento 
d’Istituto:  

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

9b) richiamo scritto (nota sul registro) o, nei casi più gravi, 
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 
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• Assenze superiori al 20% 
delle ore di lezione (frequenza 
gravemente irregolare).  

violazione dei commi 5 e 6 dell’Art. 1;  

9c) studio individuale a scuola o altra attività per un 
periodo non più lungo di cinque giorni per gravi 
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 grande valore di proprietà della scuola, 
molestie continuate nei confronti di altri, per gravi 
violazioni della privacy;  

9d) studio individuale a scuola o altra attività per un 
periodo non superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a dieci 
giorni) per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera 
precedente;  

9e) temporaneo allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica (sospensione) per periodi non 
superiori ai quindici giorni in caso di gravi o reiterate 
infrazioni disciplinari, quali violenza intenzionale, offese 
gravissime alla dignità della persona e alla sua privacy, 
uso o spaccio di sostanze stupefacenti, atti e molestie 
anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti 
avvenuti all'interno della scuola che possano 
rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e 
per il sereno funzionamento della scuola; allontanamento 
dalla comunità scolastica.  

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  

che regolano la vita e le 
attività della comunità 
scolastica.  

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 
permanenza a scuola (cambi d’ora, intervallo, ingresso e 
uscita);  

rispetto delle regole e rispetto degli altri;  

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

partecipazione alle attività ed iniziative extracurricolari 
della scuola (gare, olimpiadi, certamina, visite 
pomeridiane ai musei, teatro, cinema, gruppo sportivo, 
ecc.)  

9-10  
Presenza di QUATTRO elementi 
positivi di comportamento  

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 
 

15 
 

 
 
 
 
 

Tipologia delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’Anno Scolastico 

 
I  Tipologia A (trattazione sintetica di argomenti) 
  

  

II    Tipologia B (quesiti a risposta singola) 
 
                            

 19 GENNAIO E 11 MAGGIO 

III   Tipologia C (quesiti a risposta multipla)  
 
 

  

  

 

Argomenti delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’anno scolastico: 

Filosofia:il dibattito postkantiano;  la dialettica hegeliana   

Scienze: il vulcanismo; Onde sismiche; Ossidazione e riduzione di un aldeide; La crosta terrestre;  

 Storia: Trattato di Versailles  del giugno 1919 ; la Resistenza dopo il 1943 

 Disegno e Storia dell’arte: Futurismo ; Bauhaus.  

Latino: Petronio, Giovenale;  

Fisica: la forza di Lorentz, La corrente di spostamento di Maxwell 

Matematica: Teorema dell’esistenza degli zeri;  Studio di funzione: ricerca degli asintoti. 

Inglese:The Romantic Period-Coleridge-Wordswoth,Keats.The Victorian Age:Dickens-Stevenson-O.Wilde. 
 
 

 

 
 

Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 

 
LA STORIA E LA FILOSOFIA ATTRAVERSO IL CINEMA  
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALLA LEGALITÀ 
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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”. 
 
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”. 
 
Capacità: “insieme di abilità critiche ed espressive acquisite” 

 

OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

 Finalità educative: la realizzazione e la crescita personale(capitale culturale);la cittadinanza attiva e 
l’integrazione (capitale sociale); la capacità d’inserimento professionale ( capitale umano ) in coerenza 
con le Indicazioni nuovo liceo 2010 :“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 
Obiettivi metodologici e trasversali: Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. Essere 
consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline.  
Competenza sociale La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede 
la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali 
quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza. La 
base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 
diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la 
capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri, apprezzare la diversità e rispettare gli 
altri ed essere pronti a superare i pregiudizi e a cercare i compromessi. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

ITALIANO 

 
Conoscenze: Conoscere quali siano gli aspetti salienti dei periodi oggetto di studio; conoscere l’evoluzione  
della letteratura italiana dal Romanticismo all’Età Moderna, conoscere quali sono gli autori e le opere più 
rappresentativi del periodo oggetto di studio, conoscere le tecniche di analisi del testo letterario, le 
specificità di scrittura del saggio breve  dell’articolo di giornale e del tema. 
 

Competenze: Essere in grado di padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;   leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari in prosa e poesia, essere in grado di  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi, dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura, collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità, stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi. 
 

Capacità: Esporre in modo mediamente chiaro e corretto, riconoscere  le caratteristiche 
 dei generi letterari, gli aspetti salienti della personalità degli autori oggetto di studio, leggere ed 
 analizzare l’opera letteraria in relazione al tempo e alla  corrente di pensiero in cui è stata realizzata, 
definire i caratteri delle opere e delle poetiche  che  hanno analizzato e che sono afferenti al 
 periodo storico-letterario oggetto di studio.  
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LATINO 

 
Conoscenze: Conoscere gli autori del periodo dalla prima età imperiale all’età degli Antonini, le loro forme artistiche 
e le loro poetiche. Conosere le caratteristiche morfosintattiche della prosa latina e conoscere i principali metri e 
forme poetiche del periodo storico-letterario oggetto di studio. 
 

Competenze: comprendere la varietà di tipi testuali diversi, possiedere  strumenti e tecniche per l'analisi 
del testo , riconoscere statuti di generi e alcuni "luoghi letterari" , essere in grado di operare confronti tra 
modelli di una stessa epoca o con modelli della letteratura italiana. 
 
Capacità: possedere la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca entro una tradizione 
 di forme e di generi, avere la capacità di esprimere un motivato giudizio critico, storico ed estetico 
 all’interno dei principali  eventi culturali e delle più significative personalità della letteratura e civiltà 
 latina. 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 
Conoscenze: La classe presenta una preparazione eterogenea. La maggior parte degli allievi ha dimostrato una 
preparazione mnemonica con poca capacità comunicativa e di rielaborazione personale riguardo gli autori e le 
opere più rappresentativi del periodo oggetto di studio.  
 
 
Competenze: La classe non sempre ha saputo stabilire dei collegamenti tra le caratteristiche delle opere letterarie e 
la personalità degli autori delle stesse.La classe,anche per quanto riguarda le competenze ha presentato una 
preparazione eterogenea. 
 
Capacità:Solo pochi hanno presentato una discreta competenza comunicativa 
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STORIA 

 
 Conoscenze: gli argomenti del programma che hanno riguardato gli eventi significativi della storia del Novecento. 
 
Competenze: saper inquadrare gli eventi nel loro contesto storico – sociale – economico - culturale 
                             
Capacità: acquisire la capacità di leggere criticamente gli eventi storici e di documentarsi in modo appropriato. 
 
 
                            

FILOSOFIA 

 
 Conoscenze: gli argomenti del programma che hanno riguardato gli eventi significativi della storia del Novecento. 
 
Competenze: saper inquadrare il pensiero di un filosofo nel loro contesto storico; saper cogliere i nuclei essenziali di 
una filosofia. 
 
                             
Capacità: elaborare una visione del mondo in termini critici e usare la filosofia quale strumento di indagine razionale 
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MATEMATICA 

CONOSCENZE 

▪ Richiami sulle funzioni e loro proprietà 
▪ Definizione di limite e calcolo. 
▪ La derivata di una funzione ed interpretazione geometrica. 
▪ I teoremi del calcolo differenziale 
▪ Il differenziale di una funzione 
▪ Massimi, minimi e flessi di una funzione 
▪ Lo studio di funzione 
▪ Calcolo integrale.  
▪ Integrali indefiniti e definiti. 
▪ Le equazioni differenziali 
▪ Cenni alla geometria analitica dello spazio 

COMPETENZE 

▪ Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica 
▪ Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella 

descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura 
▪ Analizzare qualitativamente l’andamento grafico di un fenomeno valutando gli elementi di continuità e di 

tendenza  
▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
▪ Acquisire familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti. 
▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CAPACITA’ 

Lo studente alla fine del quinto anno deve essere in grado di: 

▪ Definire il limite di una funzione reale, conoscerne le principali proprietà e calcolarne i valori  
▪ Riconoscere funzioni continue in un intervallo 
▪ Studiare le discontinuità di una funzione 
▪ Definire la derivata di una funzione e darne una interpretazione geometrica 
▪ Calcolare derivate di funzioni reali 
▪ Studiare l’andamento di funzioni razionali e trascendenti. 
▪ Operare sulle funzioni per inversione e composizione 
▪ Utilizzare le derivate di funzioni per determinare massimi, minimi e flessi 
▪ Definire l’operazione di integrazione, come “inversa” della derivazione 
▪ Calcolare integrali di funzioni 
▪ Calcolare aree di regioni di piano qualunque e volumi di solidi di rotazione 
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FISICA 

CONOSCENZE 

La sottoscritta è docente di fisica della classe dal quarto anno.  

All’inizio del percorso insieme la classe era molto poco disponibile verso questa disciplina, con una 

abitudine ad uno studio superficiale e mnemonico, il programma svolto era molto ridotto rispetto a quello 

previsto dal dipartimento e numerosi erano gli alunni che presentavano fragilità nella preparazione di 

base. A causa della vastità dei contenuti da trattare è risultato, quindi,  necessario effettuare delle scelte, 

tanto più drastiche a causa delle difficoltà di una buona parte degli alunni. 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

Il potenziale elettrico. Fenomeni di elettrostatica. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico. 

L’induzione elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.  

 

COMPETENZE  

Nella prima parte dell’anno, ampio spazio è stato dato alla risoluzione di esercizi anche nella prospettiva 

di dover affrontare una seconda prova scritta di fisica. Nella seconda parte, invece, maggior rilievo è stato 

dato alla parte teorica per migliorare l’esposizione orale e scritta.  

Competenze: 

Analisi di fenomeni fisici, individuazione delle grandezze fisiche che li caratterizzano e delle relazioni 

quantitative tra esse. 

Formalizzazione e risoluzione di semplici problemi, utilizzando le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, e il registro grafico. 

Esporre in modo corretto, sia dal punto di vista logico che formale, i contenuti studiati. 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico del tempo e le 

potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

CAPACITÀ  

Mediamente il profitto della classe è da considerarsi appena sufficiente, per quanto non manchino 

situazioni in cui l’acquisizione dei contenuti è decisamente positiva. Gli alunni riescono ad analizzare 

semplici situazioni e ad orientarsi nell’impostazione e nella risoluzione degli argomenti affrontati in modo 

molto differenziato, relativamente alle loro potenzialità, ai loro tempi di apprendimento e all’impegno nello 

studio. 

Nel corso del tempo l’impegno e l’atteggiamento, nel complesso, sono sicuramente migliorati, ma una 

parte degli alunni ha continuato ad essere non adeguatamente responsabile di fronte al crescente 

impegno che questa disciplina richiedeva. 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 

 Conoscenze: Rispetto alle tematiche proposte (Struttura e dinamiche del pianeta  Terra; chimica 

organica e principali biomolecole) la classe ha manifestato un atteggiamento corretto, ma poco 

partecipativo e talvolta passivo.  A fronte di un’azione didattica continua e  incalzante e la 

continua offerta di spunti e stimoli allo studio, la risposta della classe non è sempre stata 

adeguata, pertanto al termine di questo anno scolastico è possibile affermare che se la maggior 

parte degli alunni   ha dimostrato di avere adeguatamente acquisito le conoscenze oggetto del 

corso di studi, permane una cerchia di persone i cui risultati didattici risentono di un percorso 

incostante e di una certa superficialità nello studio.  

 

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

alle tematiche specifiche della disciplina: alcuni alunni sanno applicare in modo autonomo e 

corretto tali conoscenze, altri vi riescono se guidati;  in buona parte della classe, tuttavia, prevale 

un metodo di studio tendenzialmente scolastico e mnemonico. 

 
                             

Capacità: Sufficienti ed in alcuni casi discrete le capacità espressive e l’uso di un linguaggio 

specifico. 

 Alcuni alunni manifestano modeste  capacità critiche ed elaborative, ma la maggior parte della 

classe 

 non presenta forme di autonomia  nella  rielaborazione dei contenuti. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Conoscenze: 

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.  

Correnti del secondo dopoguerra: l’ Informale di A. Burri.  

Disegno:sarà 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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EDUCAZIONE FISICA 

 
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    Sezione  D 
 
Roberta Camarda  
 

 
Si allegano al presente documento: 

1- Griglie di valutazione della prima e terza prova e del colloquio 
2- Programmi svolti delle singole discipline 

     3 – Relazioni finali Religione e Materia alternativa (musica) 
 
 
 
 
Il consiglio di classe: 
BUCCIARELLI ANTONIO……………………………………………………… 
Scienze motorie e sportive 
 
CALISTI PAOLA………………………………………………………………… 
Scienze naturali 
 
CAMARDA ROBERTA………………………………………………………… 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e civiltà latina 
 
CASALENA EMANUELE………………………………………………………. 
Disegno e storia dell’arte 
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MARINI MARIA SILVIA………………………………………………………………………….. 
Materia alternativa: Musica 
 
NAPPI MARIA ROSARIA……………………………………………………………………… 
Religione 
 
PANSINO MARIA………………………………………………………………………………. 
Lingua e cultura straniera 
 
PERILLO GRAZIANO…………………………………………………………………………. 
Storia e filosofia 
 
POZIO FRANCESCA PAOLA…………………………………………………………………. 
Matematica e Fisica 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V D Anno scolastico 2016/2017 

 

Testi: Rosa fresca aulentissima, di C. Bologna e P. Rocchi, Loescher ed., volumi 4, 5, 6 e, 

parzialmente, 7. 

Dante Alighieri, Divina Commedia –  Paradiso 

Programma analitico 

 Caratteri generali del Romanticismo in Europa e in Italia 

Fra gusto classico e gusto romantico, quadro storico, nascita e diffusione del Romanticismo, 

il dibattito romantico in Italia – ripreso dal programma del precedente anno scolastico. 

- Leopardi e la poetica della lontananza 

G. Leopardi: la vita e l’opera; il pensiero e la poetica - poesia come specchio dell’esperienza 

umana, poesia e conoscenza, il “pensiero poetante”; il dolore come strumento di conoscenza; 

le fasi del pensiero leopardiano; le ragioni della poesia; Leopardi e la tradizione. I Canti, le 

Operette morali e lo Zibaldone. 

Lettura analitica e critica: 

Dai Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia;  

;Il sabato del villaggio; Le ricordanze. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

 



G. Carducci: Vita e opere 

Pianto antico 

Nevicata 

Dinnanzi alle terme ci Caracalla 

Quadro storico di riferimento in Europa e in Italia. La cultura del Positivismo e il romanzo 

europeo. 

Il Naturalismo francese.  

La Scapigliatura 

Caratteri generali del movimento: origine del termine, temi e modelli. 

Arrigo Boito: Lezione di anatomia 

 

Verga, fotografo della realtà 

G. Verga: la vita e l’opera; il pensiero e la poetica. Verga e il Naturalismo, Naturalismo 

francese eVerismo italiano, gli esiti della narrativa verghiana e tecniche narrative. Le novelle 

maggiori, I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo. 

Lettura analitica e critica: 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo,. Da I Malavoglia: Prefazione 

La rivoluzione poetica europea 

Il Decadentismo: quadro storico culturale e i caratteri della modernità. L’Estetismo e la 

poesia nel Decadentismo.  

Lettura analitica e critica:  

Ch. Baudelaire 

da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze. 

 Gabriele D’Annunzio: vita e opera, pensiero e poetica – la crisi di fine secolo, l’Estetismo 

come ideale di vita e la scoperta di Nietzsche. La dimensione soggettiva del romanzo 

dannunziano, il binomio arte-vita: Il piacere. D’Annunzio poeta: Le Laudi - Alcyone. 

Lettura analitica e critica: 

Da Il piacere, L’attesa. Il cimitero degli inglesi  

da Il trionfo della morte, Eros e morte.  

Da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

 



 Giovanni Pascoli: vita e opera, pensiero e poetica – le coordinate culturali, il fanciullo e il 

poeta, l’utilità sociale della poesia, la visione del mondo. Il fanciullino, Myricae, Canti di 

Castelvecchio. 

Lettura analitica e critica: 

Da Il fanciullino, La poetica pascoliana. Da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, . 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Poemetti: Digitale purpurea 

 

Il secolo delle Rivoluzioni e delle Avanguardie. 

Quadro storico di riferimento, l’età dell’ansia e dell’incertezza, Freud e la fondazione della 

psicoanalisi, le Avanguardie storiche. Il ruolo delle riviste nella cultura italiana dei primi 

anni del 

Novecento. 

Lettura analitica: Primo Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

I crepuscolari: 

Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità; L’amica di nonna Speranza 

Moretti: a Cesena 

 Italo Svevo: vita e opera, pensiero e poetica – le principali influenze filosofiche nel pensiero 

di Svevo 

Svevo  e la psicoanalisi, l’autobiografia come spunto narrativo. 

La coscienza di Zeno: la prefazione. 

 

 Luigi Pirandello: vita e opera, pensiero e poetica – la novità di Pirandello, la crisi del 

Positivismo e il ruolo dell’arte, la crisi d’identità dell’uomo moderno: la vita “un’enorme 

pupazzata” e la meccanicizzazione della vita. L’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia 

Pascal e Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura antologica e critica: 

Da l’Umorismo, Essenza, caratteri e materia dell’Umorismo. Da Novelle per un anno: Il 

treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal –  

 



Divina Commedia: Il Paradiso. Struttura, temi e caratteristiche della terza Cantica e in 

relazione alla 

Commedia. 

Lettura analitica e commento dei canti: I, III, VI, XI, VI dell’Inferno e VI del Purgatorio 

Integrazione al programma 

E’ prevista l’integrazione al programma da svolgersi dopo il 15 maggio parallelamente al 

ripasso dei seguenti argomenti: 

 Le tendenze della poesia italiana: linee generali del pensiero e dell’opera di Ungaretti: Da 

l’Allegria : I fiumi,  Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

Montale: Il male di vivere, i limoni, la casa dei doganieri 

 

 Lettura del canto XXXIII. 

Roma 15 maggio 2016  

Gli studenti                                                      la docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

CLASSE V D Anno scolastico 2016/2017 

 

Testo in adozione: 

M.Mortarino,M.Reali,G.Turazza Nuovo Genius loci volume 3 Dalla prima età imperiale al 

tardo antico. Loescher editore       Dall’età Giulio claudia all’età Flavia 

Le coordinate storiche-Il clima culturale-La storiografia d’età giulio-claudia-pagg.20-32 

La tradizione della favola e Fedro-pagg.36-38 

Fedro, il primo favolista latino 

Il lupo e l’agnello 

3.6 Una fabula Milesia la vedova e il soldato 

Seneca 

Lucio Anneo Seneca 

La vita-Le opere-I temi-Seneca tra potere e filosofia-Lingua e stile-La fortuna 

Pagg.62-79 

Il filosofo e il potere: 

1.1 Monarchia assoluta e sovrano illuminato 

1.3 L’Apokolokyntosis: comparsa di Claudio tra gli dei e prime traversie 

 



Vita attiva e ripiegamento su di sé: 

Le epistole a Lucilio 

Epistola 1 – il tempo 

Petronio 

Il Satyricon di Petronio 

L’opera e l’autore-Un genere letterario composito-Petronio tra fantasia e realismo-La fortuna 

Pagg.178-189 

La Cena Trimalchionis 

Tra avventure e novelle 

3.2 La matrona di Efeso 

 

Marco Anneo Lucano 

La vita-Le opere-L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi-I personaggi-Tra angoscia e 

irrazionalismo-Lingua e stile 

 

Decimo Giunio Giovenale 

La vita-L’opera- 

Lingua e stile 

  

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi 

Le coordinate storiche 

Gli avvenimenti storici-La società al tempo dei Flavi 

Il clima culturale 

La letteratura del consenso-Altre voci letterarie 

Stazio 

La vita-Le opere 

 

La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio e Quintiliano 

Plinio il Vecchio 



La vita e la personalità-Le opere-Lingua e stile 

 

Quintiliano 

La vita-Le opere-Lingua e stile-  

Il giudizio su Cicerone e su Seneca 

 

Marco Valerio Marziale 

La vita-L’opera- 

Varietà tematica e realismo espressivo-Lingua e stile- 

 

 

L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria 

Le coordinate storiche 

Gli imperatori per adozione- 

Un’epoca di stabilità politica ed espansione dell’impero 

 

 

Svetonio 

La vita-Le opere 

 

Plinio il Giovane 

La vita-Le opere-Lingua e stile 

2.2 La morte di Plinio il Vecchio 

 

Publio Cornelio Tacito 

La vita-Le due monografie e il Dialogus de oratoribus-La grande storia di Tacito: 

Historiae e Annales-Lingua e stile- 

 

3.5 Vita e morte di Petronio, l’anticonformista 



Lucio Apuleio  

La vita-Le opere-Lingua e stile 

La favola di Amore e Psiche  

 

 

Roma, 15 maggio 2017   

 

 

 

Gli studenti                                                            La docente 

 

 

 

 



                      

Materia:Inglese a.s.2016-2017            Liceo “Plinio Seniore”                                                 

    Prof.ssa Maria Pansino. 

Classe 5D 

Testo adottato:Only Connect New Directions.Autori:Spiazzi-Tavella-Casa 

editrice:Zanichelli. 

    

                                           Programma 

-The Romantic Period:Historical, Social,Literary Background. 

-The First RomanticGeneration:W.Wordsworth:life,works, features-“Daffodils”text 

analysis pD86.-“Composed upon Westminster Bridge”:Comprehension, Analysis 

p.D87 

-S.T.Coleridge:life,works,features-The Rime of the Ancient Mariner,the plot,Part 1 

Comprehension, Analysis and photocopy.Difference between Wordsworth and 

Coleridge. 

-The Second Romantic Generation:John Keats:life,works,features-“Ode on a 

Grecian Urn”- Comprehension,Analysis p.D131 and photocopy. 

-P.B.Shelley:”Ode to the West Wind”Comprehension,Analysis about the last three 

stanzas and photocopy. 

-The Victorian Age:the Victorian Reforms,The Novel 

-Charles Dickens:life,works,features and photocopy.From“OliverTwist:analysis 

p.E42. 

-R.L.Stevenson:life,works and features.”Jekill’s experiment” analysis p.E104.  

-The Aesthetic Movement-Oscar Wilde:life,works,features-“The Picture of Dorian 

Gray:the plot,Comprehension, Analysis about “Basil Hallward”p.E117.”Dorian’s 

death” photocopy. 

-The Modern Age:the difference between the Traditional and the Modern Novel. 

-J.Joyce :life,works,The stream of consciousness novel-“Dubliners”-“The Dead”: 

She was fast asleep”p.F148 text analysis. 

-Virginia Woolf:life,works and features.”Mrs Dalloway”the plot and on the 

photocopy. 

-G.Orwell:life,works and features.”Animal Farm”the plot. 



                      

 

 

-The Contemporary Age:The Theatre of the Absurd-S.Beckett”Waiting for Godot”, 

Comprehension,analysis p.G109-110. 

                Gli studenti:                                              Prof.Maria Pansino. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe 5D 
 

 

Insegnante: Francesca Paola Pozio 

 

Testo in adozione:  Matematica.blu.2.0, Bergamini-Trifone-Barozzi 

 Vol. 5 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Le proprietà delle funzioni 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 La topologia della retta 

 Dalla definizione generale di limite alle definizioni particolari 

 Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno (senza dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione) 
 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Le operazioni con i limiti 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità di una funzione 

La ricerca degli asintoti 

Il grafico probabile di una funzione 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 La derivata di una funzione 

 La retta tangente al grafico di una funzione 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

I teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata di una funzione composta 

La derivata della funzione inversa 

Applicazioni delle derivate alla geometria analitica 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Il differenziale di una funzione 

Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange 

 Le conseguenze del teorema di Lagrange 

 Il teorema di De L’Hopital 

  

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

 Le definizioni 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 I problemi di massimo e minimo 

 

LO STUDIO DI FUNZIONI 

 Lo studio di una funzione 

 I grafici di una funzione e della sua derivata 



GLI INTEGRALI INDEFINITI 

 L’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

  

GLI INTEGRALI DEFINITI 

 L’integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito e teorema della media 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo di aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi 

Gli integrali impropri* 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

 Le equazioni differenziali* 

 Le equazioni differenziali del primo ordine* 

 Le equazioni differenziali lineari del secondo ordine* 

 Problemi che hanno come modello le equazioni differenziali* 

  

LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO (CENNI)* 

 

  

 

 

*argomenti che saranno svolti dopo il 15/05/2017 

 

 

 

Gli studenti         L’insegnante 

 

         Francesca Paola Pozio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2017 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Classe 5D 
 

 

Insegnante: Francesca Paola Pozio 

 

Testo in adozione:  L’Amaldi per i lcei scientifici, Ugo Amaldi 

 Vol. 2 e Vol. 3 

 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

 Il flusso del campo vettoriale attraverso una superficie 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 Campi generati da distribuzioni di carica: distribuzione lineare e distribuzione piana infinita di 

carica, condensatore a facce piane e parallele, sfera conduttrice carica, sfera isolante carica. 

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 Le superfici equipotenziali 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

 La circuitazione del campo elettrostatico. 
 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore carico in equilibrio (teorema di Coulomb, : 

senza dimostrazione) 

 La capacità di un conduttore, la capacità di una sfera conduttrice isolata 

Il condensatore, la capacità di un condensatore piano 

L’energia immagazzinata in un condensatore, densità di energia del campo elettrico. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L’intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici, collegamento in serie e in parallelo 

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule 

La forza elettromotrice 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

 I conduttori metallici, interpretazione microscopica dell’effetto Joule, la velocità di deriva degli 

elettroni 

 La seconda legge di Ohm 

 Le scariche elettriche nei gas e il fulmine 

  

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

 La forza magnetica e il campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday 

 Forze tra correnti: la legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart 

 Il campo megnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz 



 Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo 

 La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere 

 Le proprietà magnetiche dei materiali: classificazione dei materiali, interpretazione microscopica  

 Il ciclo di isteresi magnetica 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione (solo qualitativamente) 

 L’alternatore: principio di funzionamento, calcolo dei valori efficaci della forza elettromotrice e 

della corrente. 

 Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettrico indotto, il calcolo della circuitazione 

 Un campo elettrico variabile genera un campo magnetico, il calcolo della corrente di spostamento 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche, il calcolo della velocità della luce 

 Le onde elettromagnetiche piane, l’energia trasportata da un’onda piana* 

 Lo spettro elettromagnetico*  

 

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO (cenni)*  

  

 

  

 

 

*argomenti che saranno svolti dopo il 15/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti         L’insegnante 

 

         Francesca Paola Pozio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

 

 



 

       PROGRAMMA DI STORIA 

  

LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 
V i a  M o n t e b e l l o  n ° 1 2 2  -  c a p   0 0 1 8 5    R O M A  

 

C l a s s e  5  s e z i o n e  D    A . S .  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

 
 

Programma svolto 
 

Materia: STORIA 
 

 

MODULI DEL PROGRAMMA 

L’INCENDIO DELL’EUROPA 

 

Guerra e Rivoluzione 

Venti di guerra 

Una reazione a catena 

1914-15. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

1915-16. Lo stallo 

La vita in guerra 

Il “fronte interno” 

La svolta del 1917 

La rivoluzione d’ottobre 

Guerra civile e dittatura 

1918. La sconfitta egli Imperi centrali 

Vincitori e vinti 

Il mito e la memoria 

 

Un difficile dopoguerra 
Le conseguenze economiche della guerra 

I mutamenti nella vita sociale 

Stati nazionali e minoranze 

Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

La Germania di Weimar 

Il dopoguerra dei vincitori 

La Russia comunista 

L’URSS da Lenin a Stalin 

 

L’Italia: dopoguerra e fascismo 

Le tensioni del dopoguerra 

La crisi politica e il biennio rosso 

Lo squadrismo fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

Verso il regime 

La dittatura a viso aperto 

Il contagio autoritario 

 

DALLA GRANDE CRISI AL CONFLITTO MONDIALE 

 

Una crisi planetaria 

Dalla ripresa alla crisi 



 

       PROGRAMMA DI  STORIA 
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Gli Stati Uniti e il crollo del ’29 

La crisi diventa mondiale 

Le conseguenze in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

L’intervento dello Stato in economia 

Le trasformazioni della vita sociale 

I dilemmi della scienza  

 

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

Democrazie in crisi e fascismi 

Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 

L’ascesa del nazismo 

Il consolidamento del potere 

Il Terzo Reich 

L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

L’URSS: le “grandi purghe” e i processi 

Le democrazie europee e i “fronti popolari” 

La guerra civile in Spagna 

Verso la guerra 

 

Il fascismo in Italia 

Lo Stato fascista 

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

Scuola, cultura, informazione 

Economia e ideologia 

La politica estera e l’Impero 

La stretta totalitaria e le leggi razziali 

L’opposizione al fascismo 

 

Guerra mondiale, guerra totale 

Le origini e le responsabilità 

La guerra-lampo 

La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

L’Italia e la “guerra parallela” 

1941: l’entrata in guerra dell’URSS e Stati Uniti 

L’ordine dei collaboratori. Resistenza e collaborazionismo 

La Shoah 

Le battaglie decisive 

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

L’Italia: Resistenza e guerra civile 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 
IL MONDO DIVISO 

 

La guerra fredda (1945-1973) 

La nascita dell’ONU 

I nuovi equilibri mondiali 

Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

L’URSS e l’Europa orientale 

Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 

Il Giappone: da nemico a alleato 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 

Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 
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Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscëv 

Nuove tensioni nei due blocchi: guerr: guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca 

 

 

L’Italia della prima Repubblica 

L’Italia nel 1945 

La Repubblica e la Costituzione 

La Costituzione e il trattato di pace 

Il tempo delle scelte 

Il miracolo economico 

Il centro-sinistra 

Violenza politica e crisi economica 

Terrorismo e “solidarietà nazionale” 

Gli anni ’80 

La crisi del sistema politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Roma, 10/05/2017  

  

Testo adottato:  

Gardina-Sabbatucci-Vidotto: Lo spazio del tempo, (Volume 3), Laterza 

 

 

Gli studenti         IL DOCENTE 

        prof. Graziano Perillo 



 

       PROGRAMMA DI  FILOSOFIA 

  

LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 
V i a  M o n t e b e l l o  n ° 1 2 2  -  c a p   0 0 1 8 5    R O M A  

 

C l a s s e  5  s e z i o n e  D    A . S .  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

 
 

Programma svolto 
 

Materia: FILOSOFIA 
 

 

MODULI DEL PROGRAMMA 

Kant 
Critica del Giudizio. 
 

Il Romanticismo 
Caratteri generali del Romanticismo . L’esaltazione del sentimento e dell’arte. Il senso dell’infinito. 

La Sehnsucht l’ironia e il titanismo, La concezione della Storia e la visione della natura. 

 

L’Idealismo tedesco  

Caratteri generali. 

 

Fichte:La vita e gli scritti. L’infinità dell’Io. La dottrina della scienza e i suoi tre principi. La 

struttura dialettica dell’Io. La missione del Dotto. 

 

Hegel: I capisaldi del sistema. Le tesi di fondo del sistema. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La 

funzione della filosofia. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica. La 

fenomenologia dello spirito. Coscienza - auto coscienza – ragione. La filosofia dello spirito. Lo 

spirito oggettivo, soggettivo ed assoluto. La filosofia della storia. 

 

Schopenhauer:La vita e gli scritti. Le radici culturali del sistema. Il “velo Maya”. Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. 

Il rifiuto dell’ottimismo cosmico. Le vie della liberazione dal dolore. L’arte, l’etica della pietà e 

l’ascesi. 

 

Kierkegaard:La vita e gli scritti. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto dell’hegelismo e la 

verità del “singolo”. Gli stadi dell’esistenza. La vita estetica, etica e religiosa. L’angoscia. 

Disperazione e fede.  

 

La Sinistra hegeliana: Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La 

critica alla religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

 

Marx:Vita e opere. Caratteristiche generali del Marxismo. La critica al “misticismo logico” di 

Hegel. La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana. La critica 

dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e 

l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica della storia. 

Dall’ideologia alla scienza. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. Il Capitale. Economia 

e dialettica. Merce, lavoro e plus valore. Tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e 

la dittatura del proletariato. 
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Nietzsche:Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e 

denazificazione. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare 

nietzscheano. Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Il periodo”illuministico”. Il metodo storico – 

genealogico e la filosofia del mattino. La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il 

periodo di Zaratustra. La filosofia del meriggio. Il super uomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche. 

Il crepuscolo degli idoli etico – religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. La volontà di potenza. Il 

problema del nichilismo. 

 

Bergson: la durata e lo slancio vitale. 

 

Freud:Vita e scritti. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio ed i metodi per 

accedervi. La scomposizione psicanalitica della personalità. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici. La teoria della sessualità ed il complesso edipico. La religione, l’arte e la civiltà. 

 

Fenomenologia e esistenzialismo: Husserl e Heidegger (Essere e Tempo). 

 
 

 

Roma, 10/05/2017  

  

Testo adottato:  

Abbagnano-Fornero: La filosofia, (Volume 3), Paravia 

 

 

Gli studenti         IL DOCENTE 

        prof. Graziano Perillo 



LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI SCIENZE  

Classe VD 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 
I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE 

I minerali della crosta terrestre: composizione, struttura, proprietà e classificazione 

Le rocce: generalità 

Le rocce magmatiche intrusive ed effusive 

Classificazione dei magmi  

L’origine dei magmi 

Le rocce sedimentarie e loro classificazione 

Le rocce metamorfiche 

Le diverse forme di metamorfismo 

Il ciclo litogenetico 
 

L’ATTIVITA’ VULCANICA 

L’edificio vulcanico 

Tipi di eruzione vulcanica 

Vulcanismo effusivo 

Vulcanismo esplosivo 

I prodotti dell’attività vulcanica 

Altri fenomeni legati al vulcanismo (colate di fango e manifestazioni tardive) 

Vulcanismo e tettonica delle placche 

 

I FENOMENI SISMICI 

Natura ed origine del terremoto 

Le onde sismiche: caratteristiche e propagazione 

Sismografi e sismogrammi 

Le scale di misurazione dei terremoti 

Gli effetti del terremoto 

Distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche 

Lo studio dell’interno della terra con le onde sismiche 

 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

La struttura interna della Terra 

Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

La struttura della crosta 

La morfologia dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse abissali 

La teoria della tettonica delle placche 

I margini delle placche: margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

L’orogenesi 

Movimenti convettivi 

 

 

CHIMICA 

 

LE PROPRIETA’  DEI COMPOSTI ORGANICI 

Proprietà dell’atomo di carbonio  

Ibridazione dell’atomo di carbonio 

L’isomeria dei composti organici 



Isomeri ottici 

Gruppi funzionali 

La reattività del carbonio 

La reattività dei doppi legami 

Proprietà fisiche dei composti organici. 

Nomenclatura dei composti organici 

 

GLI IDROCARBURI 

Classificazione degli idrocarburi 

Alcani e cicloalcani: nomenclatura, proprieta chimico-fisiche e reattività 

Alcheni: nomenclatura, proprieta chimico-fisiche e reattività 

Alchini: nomenclatura, proprieta chimico-fisiche e reattività   

Idrocarburi aromatici: caratteristiche generali 

Struttura del benzene  benzene 

Polimeri di addizione 

 

COMPOSTI ORGANICI MONO E POLIFUNZIONALI 

Gli alogenuri alchilici 

Gli alcoli 

Le aldeidi 

I chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Gli acidi grassi; esterificazione degli acidi grassi 

Ammine 

 

LE PROTEINE 

Proteine e amminoacidi 

Classificazione degli amminoacidi  

Il legame peptidico 

Struttura primaria delle proteine 

Struttura secondaria delle proteine 

Struttura terziaria delle proteine (proteine fibrose, globulari e di membrana)               

Proteine coniugate 

Classificazione delle proteine 

La denaturazione delle proteine 

 

GLI ENZIMI   

Struttura e funzione degli enzimi 

La catalisi enzimatica 

La specificità degli enzimi 

Enzimi ed energia di attivazione 

 

I CARBOIDRATI 

Funzioni e classificazione dei carboidrati 

Classificazione dei monosaccaridi 

Formule e rappresentazione dei monosaccaridi 

Proprietà chimico-fisiche e biologiche dei monosaccaridi 

Struttura dei monosaccaridi 

I disaccaridi 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 

 

I LIPIDI   * 

Funzioni biologiche dei lipidi 

Gli acidi grassi 

I trigliceridi 

Idrogenazione e idrolisi dei trigliceridi 



Glicerofosfolipidi e membrane cellulari 

Struttura delle membrane cellulari 

Il trasporto delle molecole attraverso la membrana cellulare 

Classificazione dei lipidi 

 

GLI ACIDI NUCLEICI  * 

Geni e caratteri genetici 

DNA e struttura dei nucleotidi 

La struttura a doppia elica del DNA 

I cromosomi 

Gli acidi nucleici e il fluire dell’informazione genetica 

 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco (*) alla data della stesura del programma non sono stati ancora 

svolti, ma ci si riserva di svolgerli entro la fine dell’anno scolastico. 

 

 

Roma, 09  maggio 2017                                                          

                                                                                                 

 

 

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                             Prof.ssa Paola Calisti 

                                                                                                    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p 

 

 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA  ISTRUZIONE  

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

Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

a – tel 06.4464507 – fax 06.4452944 

IX Distretto – rmps27000d@istruzione.it 

 

CLASSE  V D 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

___________________ 

___________________ 

___________________  

                                                                                                                                       

                                                                                          il docente 

_______________________ 

                                                                                        prof. Emanuele Casalena 
 



SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA 

 

CLASSE V D 

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 



 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 
V i a  M o n t e b e l l o  n ° 1 2 2    c a p   0 0 1 8 5    R O M A  

 
Classe  V Sezione D Anno Scolastico    2016/17 

 

Materia:Religione                               Professor:  Mariarosaria Nappi 

 

Programma 
 

1.Etica e morale: Etimologia e significato;importanza della questione morale;necessità di principi di 

riferimento; etica laica ed etica religiosa. I criteri dell’agire morale. 

  

2.Coscienza, legge e libertà: Il concetto di libertà e le sue implicazioni;la libertà nel pensiero 

cristiano;opzione fondamentale; rapporto tra legge e libertà; la coscienza, coscienza religiosa e coscienza 

laica. Visione del film “Into the Wild”. 
 

3. L’etica cristiana: Dio fondamento dell’esistenza umana. La famiglia fondamento della società.  

 

4.La Bioetica: La vita umana; la sacralità della vita umana come dono di Dio. Analisi dei temi 

fondamentali della bioetica: Manipolazioni genetiche; Clonazione; Fecondazione assistita; Aborto; 

Eutanasia e accanimento terapeutico. 

Le Encicliche Veritatis Splendor ed Evangelium Vitae. 

 

I suddetti contenuti disciplinari sono quelli svolti entro la data del documento del 15 maggio 2017. 

 
 

I CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE SONO I SEGUENTI: 

 

5.La Dottrina Sociale della Chiesa: Definizione e principi ispiratori; il pensiero della Chiesa su famiglia, 

economia e lavoro; analisi di alcune encicliche sociali: La Rerum Novarum e la Centesimus Annus. 

 

6.Il Concilio Vaticano II: I Papi del Concilio;gli orientamenti e le scelte del Concilio; I documenti 

conciliari e le loro implicazioni pratiche.   
 

 

 

  

Roma, lì 10/05/2017  

 

 Gli alunni                                                                                                   Il docente  



 
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 

V i a  M o n t e b e l l o  n ° 1 2 2    c a p   0 0 1 8 5    R O M A  

 
Classe  V Sezione D Anno Scolastico    2016/17 

 

Materia: materia alternativa, Musica                Professor:  Marini Maria Silvia 
 
Presentazione della classe 
Gli studenti, globalmente, hanno mostrato un livello di preparazione sufficiente verso le attività 

proposte in classe, mostrando, seppure in modo discontinuo e con alcune eccezioni individuali, un 

certo interesse per gli argomenti trattati, sia verso quelli inerenti gli aspetti più propriamente teorici 

della musica, sia per quanto concerne l’attività di ear training ed educazione all’ascolto. 

 

 

Gli obiettivi da conseguire sono declinati in  competenze, capacità e conoscenze  riferibili  a a 2 ambiti didattico-educativi: 

quello teorico – armonico, e quello dello sviluppo della musicalità 

 

Competenze 

 

• Saper individuare i principali generi musicali 

• Ascolto competente di un brano musicale classico 

• Senso della polifonia 

 

Capacità 
 

• Riconoscimento delle principali forme musicali 

• Riconoscimento della strumentazione in un brano musicale 

• Livello minimo di intonazione 

• Analisi minima di un brano musicale 

• Uso elementare della tastiera del pianoforte 

 

 

Conoscenze 

• Chiavi musicali 

• Voci principali e tessiture 

• Funzionamento e struttura di un coro polifonico 

• Sviluppo ed evoluzione della musica classica e contemporanea 

• Teoria degli armonici 

• Circolo delle Quinte 

• Funzioni del linguaggio musicale, anche in relazione alle discipline artistiche 

• Semantica della musica 

 

Metodologie utilizzate 
 

Lezioni frontali, utilizzo di strumenti multimediali (computer, internet), uso del pianoforte, discussioni in classe. 

 



Verifica degli apprendimenti 

 

Verifiche orali e pratiche nell’ambito delle lezioni. 

 

Programma 

 

 

1.Teoria musicale: Ritmo, note musicali, chiavi di violino e basso, voci principali e tessiture, generi 

musicali, nozioni di storia della musica 

  
2. Ear training: cenni di armonia, struttura degli accordi, riconoscimento del tema musicale 

 

3. Forme musicali e generi: Riconoscimento generi musicali di base, strumentazione, storia 

dell'evoluzione della musica 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì 10/05/2017  

 

 Gli alunni                                                                                                   Il docente  

                                                                                                             Maria Silvia Marini 

 
 

 

 



ESAME DI STATO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”- ROMA 

CLASSE V SEZ.  

 

Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 

Materie:  
 

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 

P
U

N
T

I 

DESCRITTORI 

MATERIE 

F
IS

IC
A

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

. 
A

R
T

E
 

S
C

IE
N

Z
E

 

Conoscenza 

dei contenuti e 

aderenza alla 

traccia 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Completa ed approfondita 

Completa con qualche imprecisione 

Discreta 

Essenziale 

Superficiale 

Frammentaria 

Scarsa e confusa 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Competenza 

linguistica 

(correttezza 

ortografica, 

morfo-sintattica, 

lessicale e uso del 

linguaggio 

specifico della 

disciplina) 

4 

3 

2 

1 

0 

Ottima 

Corretta* 

Non sempre precisa 

Non corretta 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Capacità di 

sintesi, di 

elaborazione, 

organicità e 

coerenza 

3 

2 

1 

0 

Soddisfacente 

Sufficiente 

Inadeguata 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Valutazione per materia      

Punteggio finale  

*Per la lingua inglese si intende: imprecisioni di spelling, termini non appropriati, lievi sviste 

grammaticali se non ripetute. 



ALUNN__   _______________________________________________

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

DESCRITTORI Gravemente
insufficiente

Insufficiente Mediocre Sufficiente Piú che
sufficiente

Discreto Buono Ottim
o

QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15
DECIMI 1-3 4 5 – 5,5 6 6,5 7 - 7,5 8 9 - 10

Competenze linguistiche
(ortografia, correttezza formale,
lessico, punteggiatura)

Contenuto
(aderenza alla traccia, correttezza dei 
contenuti, ricchezza argomentativa, 
organicità e coerenza)

Qualità dei contenuti in funzione delle 
diverse tipologie:
A - Capacità di analisi e approfondimento 
degli argomenti proposti
B - Comprensione dei materiali forniti e 
loro utilizzo; rispetto delle consegne e 
originalità
C - D Capacità argomentative e originalità.

Prof. _____________________

PUNTEGGIO

     /10                           /15


