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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 (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 (Inglese) 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  2 2 3 3 3 

SCIENZE NAT., CHIMICA e GEOGRAFIA  2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE / MATERIA ALTERNATIVA 

LTERNATITIVA 

1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Docenti della classe  

________________________ 

prof. Salvatore Graziosi 

(Italiano e Latino) 
 

prof.ssa  Maria Cristina Pompei 

(Filosofia e Storia) 
 

prof. Galliano Maria Speri 

(Inglese) 
 

prof.ssa     Patrizia Lotti 

(Matematica) 
 

prof.ssa   Patrizia Lotti 

(Fisica) 
 

prof.  Claudio Vitagliano  

(Scienze nat., chimica e geogr.) 
 

prof.ssa   Angela  Nuzzo 

(Disegno e Storia dell’Arte) 
 

prof.   Antonio Bucciarelli 

(Scienze motorie e sportive) 
 

prof.  Giorgio Mattiocco 

(Religione) 
 

prof.ssa   Silvia  Rolla 

(Materia alternativa) 

 

Commissari Interni 

___________________________ 

prof.ssa  Patrizia Lotti 

(Matematica) 
 

prof.  Claudio Vitagliano 

(Scienze) 

prof.ssa Maria Cristina Pompei 

(Filosofia e Storia) 
 

 

 

 

Candidati interni 

____________________________ 

 

1. Bittoni Valeria 

2. Cantarini Fabiana 

3. Carloni Andrea 

4. Cimarelli Diletta 

5. D’Attilia Riccardo 

6. Dezzi Mattia 

7. Fruci Sabrina 

8. Linardi Francesco 

9. Lucci Sara 

10. Lupascu Cristian 

11. Maialetti Valerio 

12. Murra Lorenzo 

13. Natale Chiara 

14. Seghetta Chiara 

15. Stella Stefano 

  

 

 

PROFILO  DELLA  CLASSE: 

STABILITÀ  DEI  DOCENTI 

Italiano: anni 1  2   3  > 3  
Dis.-Storia Arte:   

anni 
1  2   3  > 3  

Latino:  anni 1  2  3   > 3  
Lingua Straniera:  

anni 
1   2      3     > 3  

Filosofia:           

anni 
1  2   3  > 3  

Matematica:          

anni 
1  

 

2   

 

3  > 3  

Storia:               

anni 
1  2   3  > 3  

Scienze:                

anni 
1  

 

2  3  > 3  

Fisica:               

anni 
1  

 

2   

 

 3  > 3  
Scienze motorie:   

anni 
1  2  

  

3  > 3  

Osservazioni:  nessuna 

 

 



 

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V E è costituita attualmente da quindici alunni di cui 7 ragazze e 8 ragazzi, quasi tutti espressione 

del nucleo originario; una riduzione numerica si è registrata nel corso del triennio, sia per mancata 

ammissione sia per trasferimento in altra scuola. Il percorso triennale della classe è stato caratterizzato da 

elementi di discontinuità del corpo docente, con alcuni insegnanti subentrati in diverse materie. Sul piano 

della condotta, la classe ha tenuto un atteggiamento generalmente costruttivo, instaurando rapporti positivi 

con i docenti e da parte di alcuni reagendo con senso di responsabilità sia alle richieste della scuola, sia alle 

sollecitazioni didattiche. Il metodo didattico ha consentito a un gruppo di studenti, che hanno seguito con 

costanza ed impegno le attività, di maturare una valida preparazione: a questo gruppo appartengono quegli 

studenti che, interessati alle proposte del curricolo e all’offerta formativa, hanno dimostrato una 

maggiore costanza negli studi ed un maggiore senso di responsabilità. Un altro gruppo, - pur dotato 

di potenzialità, - si è caratterizzato per una gestione discontinua del lavoro scolastico, raggiungendo 

in modo parziale conoscenze e competenze nelle varie discipline; un terzo gruppo di studenti, 

particolarmente in talune discipline, al termine del percorso formativo liceale presenta ancora 
fragilità sia nella corretta acquisizione del metodo di studio indicato dai docenti, sia nella preparazione 

complessiva. Tali incertezze riguardano la conoscenza dei contenuti teorici e la capacità di risoluzione 

di problemi che comportano competenze applicative ed operative. La scuola ha cercato di sopperire 

alle carenze nei saperi matematico-scientifici mediante l’attivazione di un corso di recupero e uno di 

potenziamento al termine dell’anno scolastico. Anche nelle altre discipline, i docenti hanno 

programmato recuperi delle carenze in itinere o mediante la sospensione della didattica e 

informando le famiglie. La classe si è impegnata anche in attività proprie e in alcuni progetti proposti dalla 

scuola. 
 

 
 

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       

Somministrazione di prove d'ingresso               

Prove comuni di italiano (con correzione 

comune) e di matematica                  
 

Presentazione sintetica dei candidati privatisti assegnati alla classe con riferimento alla carriera scolastica: 

/////////////////////////// 

 
 



 

Obiettivi didattico - educativi identificati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
 

Programmati: 

Per il dettaglio delle conoscenze si rinvia alle singole programmazioni ed ai programmi acclusi al 

documento 

Conoscere le norme relative alla vita scolastica. 

Conoscenza di sé in relazione al gruppo classe. 

Conoscere se stessi, i propri interessi per progettare il proprio futuro 

Rispetto delle regole, degli impegni assunti e delle strutture scolastiche. 

Stabilire rapporti corretti con la comunità scolastica. 

Essere consapevole dei propri doveri e dei diritti altrui. 

Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi di base, strumenti,materiali ed informazioni 

Avere capacità ricettive, saper gestire i processi d’informazione; organizzare e gestire la propria 

attività. Essere consapevole della propria potenzialità. 

Sviluppare la tolleranza all’imperfezione riconoscendo il diritto all’errore. 

Essere in grado di esprimere in modo motivato le proprie opinioni; 

Essere in grado di confrontare esperienze passate e presenti per elaborare il proprio progetto per il 

futuro 

La conoscenza degli eventi storici, le principali correnti di pensiero in un linguaggio corretto sia 

relativo alle discipline umanistiche sia a quelle scientifiche.  

I programmi delle diverse materie (dettagliati in calce al presente “Documento di classe”), analisi e 

collegamenti.  

Cura dell’espressione, in forma scritta e orale, secondo dei diversi contesti e scopi;  

Interazione nella lingua straniera; conoscenza organica dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale;  

riflessione personale e giudizio critico, attitudine all’approfondimento e alla discussione;  

argomentazione di  una tesi anche in forma scritta;  

conoscenza dei singoli argomenti di matematica e fisica;  

conoscenza della letteratura e delle altre espressioni culturali,  

collegamenti fra discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della 

filosofia);  

conoscenza della letteratura latina, dello sviluppo storico del pensiero occidentale;  

risoluzione di problemi etc. 
 

 
 

Conseguiti  
 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da una parte degli alunni, con esiti differenziati. 
 



 

 

 

 

Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 

All' interno della scuola Sul territorio 

Livello di partecipazione Livello di partecipazione 

1) Gruppo Sportivo Studentesco alcuni   5) Visite didattiche   Tutti 

2)  Seminario di orientamento 
presso “l’Università 
Lateranense” 

tutti 6) Ciclo di conferenze di 
Filosofia organizzate 
dall’Università Roma Tre 

 alcuni  

3) Giochi della Matematica alcuni   7) La corsa di Miguel Molti 

4) Centro Sportivo Scolastico  molti 8) Orientamento INFN Uno 

5) Seminario Facoltà di Fisica “La    
Sapienza” 

alcuni     

Attività di orientamento in uscita:  
 incontri presso la scuola con un esperto sulle 

problematiche relative al mondo del lavoro e sulle 
diverse scelte universitarie e professionali; 

 incontri di orientamento con docenti universitari 
presso le Università di Roma; 

 somministrazione di test di autovalutazione forniti 
dalle università; 

 Progetto Orientamento in Rete (Facoltà di 
Medicina e Farmacia dell’Università “La Sapienza” 
di Roma); 

 questionario "Conosci te stesso" (presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma); 
 

Attività di sostegno: 
 Corsi di recupero e potenziamento di 

matematica 

 In itinere, per materia 

 Studio individuale consigliato 
 

 

Comunicazione con gli studenti e trasmissione delle informazioni 

Consigli di classe. 

Ricevimento periodico delle famiglie. 

Comunicazione alle famiglie del livello di profitto attraverso annotazioni del coordinatore. 

Circolari on-line e sul Registro elettronico. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

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 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, chimica, geografia: 
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 e sportive: 
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    



 

 

 

 

Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 

Italiano: Latino: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Saggio breve e prove d’esame  Simulazione terza prova  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Lingua Straniera: Storia: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

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, chimica, geografia: 
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 e sport: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Ricerche a tema  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

  Esercitazioni grafiche o pratiche  

 
 



 

 

 

 
 

 
 

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 

È impreciso nell’effettuare sintesi ed ha qualche spunto nell’autonomia. 
Abilità linguistiche ed espressive 

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

Voto: 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 
È autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Espone con chiarezza e con terminologia appropriata. 

Voto:  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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

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. 

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) 

 Assenze superiori al 20% delle ore 

di lezione (frequenza gravemente 

 irregolare); 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse 

e degli studenti (art. 2 cc. 9°-9e) contenuto 

nel Regolamento d’Istituto:  

 

9°) 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 violazione dei commi 5 e 

6 dell’Art. 1;  



 

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. 

 

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. 

  

 

 
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  

   

 
 

 

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

I Tipologia B (quesiti a risposta singola)                
 
 

II Tipologia B (quesiti a risposta singola)    

  

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

Numero simulazioni della terza prova: due 

Numero materie: cinque 

Numero domande: due 

Numero righe: dalle otto (Fisica) alle dieci 

Tempo assegnato: 2,5 ore 

SIMULAZIONE DEL 23.02.2017 

FILOSOFIA 

1) Spigate perché il settecento delle grandi rivoluzioni scientifiche ed il filosofo prussiano Kant 

presentano palesi collegamenti 

2) Spiegate perché il positivismo può essere compreso anche grazie all’Illuminismo 

INGLESE 

1) Discuss the possible meanings of Shelley’s Ode to the West Wind 

2) How is education presented in Hard Times? 

 

STORIA DELL’ARTE 

1) Il Futurismo più del Cubismo non è stato solo un movimento artistico ma un modo nuovo e provocatorio 

di percepire la realtà e di immaginare il futuro. Metti a confronto queste due Avanguardie. 

2) Ready-made: Attraverso l’analisi dell’opera sotto riportata si evidenzino le tematiche dell’autore e della 

corrente artistica cui appartiene. 

FISICA 

1) Enuncia il teorema di Ampére fornendo una definizione elementare del termine “corrente concatenata ad 

una linea chiusa” 

2) Trascrivi le trasformazioni di Lorentz 

FISICA (seconda fila) 

1) Definisci il concetto tempo proprio e lunghezza propria 

2) Trascrivi le equazioni di Maxwell nel vuoto, fornendo di ciascuna di esse la formulazione in termini 

discorsivi e specificando, dove possibile, sotto quale nome ciascun termine sia stato introdotto per la prima 

volta 

SCIENZE 

1) Spiega aldeidi e chetoni facendone anche due esempi per tipo 

2) Spiega la ciclizzazione del glucosio 

SCIENZE (seconda fila) 

1) Spiega acidi carbossilici ed ammine facendone anche due esempi per tipo 

2) Spiega gli alogenoderivati e una loro reazione 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

SIMULAZIONE DEL 2.05.2017 

STORIA 

1) Spiegate perché il sistema elettorale presenta caratteri politici e sociali necessariamente molto diversi 

nei governi della destra storica, sinistra storica e nell’età giolittiana. 

2) Spiegate perché la “Secessione dell’Aventino” è diventata un evento inevitabilmente sempre più spunto 

di riflessione nel corso degli anni  

 

INGLESE 

1) Explain what a Bildungsroman  is, making references to texts we studied 

2) Describe the birth of the modern novel. 

 

LATINO 

1) Descrivi i caratteri della storiografia tacitiana delle Historiae e degli Annales 

2) Riassumi i punti principali della Lettera di Plinio il Giovane sui cristiani (X,96) 

 

FISICA 

1) L’effetto fotoelettrico: dall’esperimento di Lenard alla spiegazione di Einstein 

2) Confronta il teorema di Gauss elettrico con il teorema di Gauss magnetico, indicando le conseguenze fisiche 

delle loro differenze 

SCIENZE 

1) Spiega il comportamento di un aa (aminoacido)  in ambiente basico 

2) Spiega la struttura del DNA 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 
 

. 
 

 

Si  riportano, in allegato, le griglie di correzione utilizzate per la simulazione della seguenti prove: 
- 1ª prova scritta (ITALIANO) - 05.05.2017: 

 Tipologia “A” (analisi del testo); 
 Tipologia “B” (saggio breve/articolo di giornale); 
 Tipologia “C” (tema storico generale). 

- 2ª prova scritta (MATEMATICA) - 16.05.2017; 
- 3ª  prova scritta:  

 23.02.2017; 
 02.05.2017. 

 
 

 

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 

specifici 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 
Conoscenze:  

Una parte degli studenti ha raggiunto un più che sufficiente livello di preparazione, con punte molto buone e 

in alcune discipline ottime. Alcuni studenti sono dotati di curiosità intellettuale e voglia di assimilare nuove 

conoscenze, mentre in altri persistono carenze e fragilità.  

Competenze:  

Una parte della classe ha acquisito, nei vari ambiti disciplinari, apprezzabili competenze, raggiungendo una 

autonomia nell’organizzazione dei saperi.  

Capacità:    

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi richiesti. Gli studenti migliori sanno correlare i 

contenuti in un contesto pluridisciplinare, evidenziando buone capacità di analisi e di sintesi, autonomia 

nell’organizzazione del proprio lavoro e nella risoluzione delle problematiche proposte. 

 



 

 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

 

 

ITALIANO 

Gli studenti hanno dimostrato una più che sufficiente preparazione seguendo con partecipazione le 

attività didattiche e, anche se non sempre con la dovuta costanza, studiando a casa. Nel complesso, 

l’apprendimento è stato adeguato, anche se non sempre continuativo: l’impegno nello studio 

personale ha prodotto risultati risultati generalmente positivi. La maggior parte degli studenti ha 

conseguito risultati sufficienti o discreti; per alcuni i risultati sono stati molto buoni, sia nella 

produzione scritta e orale, sia sul piano dell’interesse e della partecipazione. 

Conoscenze:  

Le principali correnti letterarie e gli autori più rappresentativi del periodo esaminato, dall’Ottocento 

al Novecento (cfr. programma). Anche se tutti possiedono le conoscenze minime relative alla 

materia, i livelli di apprendimento non sono omogenei, con punte di eccellenza e livelli di 

conoscenza delle correnti, degli autori e dei testi sufficientemente adeguata. Le conoscenze di base 

previste dai programmi e dalle programmazioni di Dipartimento sono state arricchite mediante la un 

percorso modulare inerente il romanzo ed il racconto storico (da Manzoni a Tomasi di Lampedusa), 

la lettura di Novelle di Pirandello ed approfondimenti personali su autori ed opere del Novecento. Il 

docente ha cercato di operare sempre i necessari collegamenti sia all’interno della materia, sia con le 

altre discipline dell’area di indirizzo. Nello studio degli autori e negli elaborati scritti gli studenti 

hanno avuto modo di approcciare le varie tipologie di scrittura documentata, anche attraverso 

simulazioni comuni. 

Competenze:  

Gli alunni si esprimono generalmente in modo corretto, utilizzano il lessico specifico e colgono le 

connessioni tra la storia letteraria, i temi fondamentali del pensiero dei diversi autori ed eventuali 

problematiche emerse dallo studio delle altre discipline. Alcuni sanno argomentare in maniera 

organica e coerente, nel rispetto delle strutture sintattiche e grammaticali, ed organizzare una critica 

costruttiva e motivata. 

Capacità:    

Gli studenti possiedono nel complesso adeguate (in alcuni buone) capacità di apprendimento, 

linguistico-espressive, logico-interpretative e di rielaborazione personale. 

 

 

LATINO 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno seguito con interesse le lezioni, dimostrando serietà e buona 

volontà; si sono impegnati con costanza per consolidare o migliorare le conoscenze di lingua e 

letteratura latina e per sviluppare le proprie capacità critiche. La preparazione individuale, frutto di 

partecipazione sia pure con diverse sfumature, ha prodotto risultati sufficienti. 

Conoscenze:  

Gli studenti conoscono i lineamenti della Letteratura latina e il suo sviluppo nel corso dell’Età 

Imperiale fino alla nascita della letteratura cristiana, con particolare attenzione agli autori più 

rappresentativi del periodo in esame, di cui sono stati letti, analizzati e commentati alcuni brani tratti 

dalle opere (per i dettagli si rimanda al programma allegato). In classe sono stati tradotti sia testi 

coerenti con la storia letteraria sia alcuni passi rappresentativi dal De rerum Natura di Lucrezio. 

Competenze:  

Gli allievi espongono correttamente e chiaramente gli argomenti del programma e sono per lo più in 

grado di leggere, tradurre ed analizzare in maniera discreta testi in lingua latina oggetto del 

programma. La conoscenze non sempre puntuale delle strutture grammaticali e sintattiche ha 

comportato da parte di alcuni una maggiore difficoltà nella traduzione dal latino. 

Capacità:    

La classe ha rivelato nel complesso adeguate o buone capacità di apprendimento e di rielaborazione 

personale, linguistico - espressive e logico-interpretative. Alcuni studenti hanno riportato un profitto 

molto buono grazie alla preparazione pregressa, al metodo appreso nel corso del triennio e ad un 

impegno di studio consapevole e costante. 

 
 



 

 

FILOSOFIA 
  

Conoscenze:  

Buona la conoscenza delle correnti filosofiche selezionate (con attenzione al Novecento),  

l’assimilazione delle suddette e la focalizzazione delle  idee-chiave.   

Competenze:  

Solo una parte analizza con sicurezza le tematiche filosofiche nel loro significato storico –  

culturale; grazie all’assimilazione del metodo è in grado di argomentare, di creare collegamenti  

fra le due materie soprattutto nel Novecento, di servirsi della terminologia specifica di ciascun  

filosofo. 

Capacità:    

Solo una parte è capace di individuare e di comprendere cause e caratteri specifici delle  

tematiche, di esporre in forma logica e di analizzare i mutamenti nei saperi filosofici.  
 

 
 

 

STORIA 

 

Conoscenze:  

 Nel complesso è soddisfacente il livello della conoscenza,dell’assimilazione degli  

argomenti analizzati, della focalizzazione degli snodi cruciali della materia.  

Competenze:  

 Solo una  parte degli allievi sa analizzare con padronanza i fenomeni storici, ha  

acquisito il corretto lessico specifico e sa valutare criticamente gli eventi trattati. 

Capacità:    

Solo una parte è in grado di analizzare fluidamente i mutamenti diacronici  

comprendendone le cause ed è capace di gestire con sicurezza le domande rispondendo in modo  

coerente mediante collegamenti pertinenti.     

 
 



 

 
 
 
 

 

LINGUA STRANIERA 

Competenze 

Riuscire ad analizzare un testo (prosa, poesia, scena teatrale, testo di canzone)  parafrasandolo, e cogliendone le figure retoriche 
 

Capacità 

Capacità di contestualizzare le opere  studiate e attualizzare le conoscenze storiche e letterarie 
 

Conoscenze 

Padronanza dei rudimenti fondamentali della lingua sia a livello scritto che orale. Conoscenza dei lineamenti storici, delle tematiche letterarie 

e dei testi dei principali autori  del periodo vittoriano, moderno e ceontemporaneo. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MATEMATICA 
 

La classe ha avuto nel corso di questi anni un andamento incostante dal punto di vista dell’impegno. Gran 

parte degli alunni anche a causa di lacune di base mai completamente sanate o per una scarsa propensione per 

le materie hanno mostrato difficoltà, in prevalenza nelle prove scritte. Le valutazioni sono spesso insufficienti 

o appena sufficienti laddove gli esercizi richiedevano un uso articolato delle conoscenze apprese. Solo una 

parte ha sempre ottenuto buoni risultati in alcuni casi ottimi mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

acquisite in modo appropriato. 

Matematica  

Conoscenze:  
Circa la metà della classe ha maturato una buona conoscenza degli argomenti di analisi con riferimento al 

calcolo dei limiti, allo studio di una funzione con relativo tracciamento del grafico, al calcolo differenziale ed 

integrale. Per quasi l’intera classe si registra una sufficiente conoscenza teorica ma una maggiore fragilità 

nella risoluzione degli esercizi soprattutto dove si richiede un uso critico degli argomenti affrontati. 

Competenze: 
Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti sollecitandoli sia ad un uso 

corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina, sia ad una corretta esposizione degli enunciati 

dei teoremi studiati mediante un linguaggio specifico appropriato. Alcuni allievi hanno raggiunto un buon 

livello di competenze nella disciplina ed hanno imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi di 

modelli matematici che gli consentono una corretta rappresentazione; la rimanente parte non ha invece, 

raggiunto competenze adeguate sia a causa di lacune, sia a causa di una difficoltà di approccio verso la 

disciplina e ha mostrato difficoltà nell’individuazione e nell’applicazione di metodi e procedure di calcolo nei 

problemi. 

Capacità:    
Una parte ha raggiunto una buona autonomia nella gestione delle proprie conoscenze relative alla disciplina 

migliorando le proprie capacità di astrazione e formalizzazione nel corso del biennio e conseguendo via via 

una visione organica e consapevole del proprio sapere. La rimanente non ha nel complesso raggiunto 

adeguate abilità di rielaborazione e di analisi critica delle questioni matematiche in alcuni casi anche a causa 

ad una scarsa propensione per la materia.  
 

 



 

 

FISICA 
 

Conoscenze:   

Nel complesso la classe ha maturato una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati nel 

programma con riferimento ai principali aspetti dell’elettromagnetismo, della fisica moderna e della 

relatività, si evidenzino anche casi di allievi il cui livello di conoscenze è poco adeguato alle 

richieste. Tuttavia nella classe emergono alcuni alunni che evidenziano una ottima preparazione. 

Occorre, però, sottolineare come la presentazione di diversi temi affrontati abbia prodotto, 

soprattutto all’inizio, delle difficoltà anche per la mancanza di strumenti di calcolo adeguati e come 

la trasposizione in forma di esercizio delle leggi studiate abbia determinato, insicurezze e fragilità.  

Competenze: 

 Si è tentato di abituare gli allievi ad una trattazione rigorosa degli argomenti proposti sollecitandoli 

ad un uso corretto delle notazioni e dei simboli propri della disciplina e ad una corretta esplicazione 

delle leggi studiate mediante un linguaggio specifico appropriato; la maggior parte degli alunni, 

come precedentemente chiarito, ha tentato di impossessarsi della corretta terminologia. Una parte 

della classe ha raggiunto buon livello di competenza nel riportare le proprie conoscenze ed ha 

imparato ad affrontare situazioni problematiche servendosi delle leggi fisiche studiate riuscendo, 

con ciò, a cogliere il nesso tra i modelli proposti e le situazioni reali che tali leggi si prefiggono di 

descrivere. Nella classe vi sono allievi che non hanno raggiunto un livello di competenze adeguate e 

che hanno difficoltà nell’esposizione orale e scritta.  

Capacità:    

Una parte della classe ha raggiunto, nel complesso, una buona autonomia nella gestione delle 

proprie conoscenze relative alla disciplina migliorando la propria capacità di astrazione e utilizzando 

in modo sempre più appropriato il linguaggio specifico della fisica. Alcuni allievi, invece, hanno 

evidenziato difficoltà nell’interiorizzare gli argomenti affrontati e non hanno conseguito abilità 

soddisfacenti.  
 

 
 

 

SCIENZE 

Questi studenti che conosco da cinque anni hanno mostrato di essere educati, studiosi ed 

umanamente validi. Essendo poi la classe composta da pochi elementi, risulta anche difficile 

dividerli nei famosi tre gruppi  a seconda del profitto e dell'interesse, comunque: 

Primo gruppo: ha raggiunto livelli nel profitto quasi sufficienti o sufficienti, in parte con 

applicazione non sempre continua (ragazzo sveglio ed attivo), in parte anche se l'applicazione allo 

studio è stata continua, il risultato è stato lo stesso. 

Secondo gruppo: questo insieme di ragazzi è il più numeroso ed ha ottenuto risultati dal discreto (7) 

al buono (8) all'ottimo (9). Si sono distinti per un'applicazione allo studio che ha dato loro le 

soddisfazioni meritate. 

Terzo gruppo: Infine qui sono presenti elementi validi con ragazzi sempre preparati ai massimi 

livelli di profitto. 

Conoscenze: 

 Tutti gli studenti della classe conoscono sufficientemente i concetti di base delle varie tematiche 

affrontate durante l’a.s., diversi di loro sono riusciti ad ottenere un livello buono, altri ottimo-

eccellente. 

Competenze: 

  Le competenze che gli studenti hanno acquisito durante il quinquennio hanno permesso loro di 

formare ed affinare un metodo di studio personale ed efficace e molti riescono ad ottenere risultati 

più che positivi, anche in questo caso alcuni sono gli elementi eccellenti.  

Capacità: 

  Gli studenti di questa classe hanno capacità discrete che li hanno portati al raggiungimento di livelli 

nel profitto diversificati a seconda dell’applicazione allo studio mostrata.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

La classe ha evidenziato sin dall’inizio del percorso didattico, avvenuto in seconda  un atteggiamento 

serio e propositivo, animato da buona volontà e studio costante. 

Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un gruppo di 

alunni che, valorizzando le proprie ottime capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e 

costante e una lodevole capacità di rielaborare gli 

insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti. 

Un gruppo più ridotto di allievi è pervenuto a un livello di semplice sufficienza legata a una modesta 

capacità rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica. 

 

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Oltre al libro di testo, le lezioni sono state integrate da: proiezioni di video, cataloghi d'arte, visite a 

mostre d'arte e musei. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO  

I metodi di insegnamento adottati sono stati: lezione frontale, integrata da momenti di discussione 

con la classe. 

 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

La valutazione è avvenuta attraverso il colloquio orale e prove scritte semi-strutturate in cui è emersa 

la preparazione e la personalità dell'allievo, nonché a riconoscere nella esposizione vari gradi di 

pertinenza, organicità, capacità di sintesi, capacità di rielaborazione personale e capacità espressive. 

Sono state svolte due verifiche al trimestre e tre al pentamestre 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Gli interventi didattici educativi sono stati svolti in ambito curricolare, come accordato nella riunione 

di dipartimento. Il recupero in itinere è stato svolto per i casi insufficienti ed utile come ripasso per 

gli altri.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE IN TERMINI DI CONOSCENZA-CAPACITA’-

COMPETENZE 

1. Conoscenze: dell’iter formativo degli artisti, dei valori espliciti o impliciti delle loro opere più 

significative, del rapporto tra l’opera e il contesto storico culturale a cui appartengono 

2. Capacità: 

di distinguere le caratteristiche formali di opere specifiche delle tre arti (pittura, scultura, 

architettura) mediante un'analisi della composizione strutturale ed una lettura iconografica o 

iconologica. 

3. Competenze:  

di svolgere un commento critico-interpretativo seguendo la storicità delle idee (influenze del 

pensiero filosofico: estetico, metafisico, epistemologico, gnoseologico), rispettando il programma 

teorico e l'ideologia dell'artista 

 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze  

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, quindi di concetti, termini, argomenti,  

procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare nel complesso discreta.  

  

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'applicazione concreta di quanto appreso  

la classe ha raggiunto un livello nel complesso discreta.  

 

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità  

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un 

livello nel complesso discreta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Per quanto attiene alle discipline di Religione e Materia alternativa si rinvia ai programmi acclusi al 

presente Documento. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscenze: 

 conoscenza delle metodologie di allenamento. 

 Capacità di coordinative  in situazioni complesse;  

 Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di un sano stile di vita. 

 Pratica di diversi sport in più contesti, non solo in palestra e sui campi di gioco, ma 
anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

 

Capacità: 

 Pratica di uno o più giochi sportivi particolarmente attinenti con le attitudini e le 
propensioni del ragazzo  

Competenze: 

 competenza tecnica e tattica nel confronto agonistico 

 Correttezza utilizzo di qualità condizionali adattate alle diverse esperienze motorie ed 
ai vari contenuti tecnici. 

 organizzazione e partecipazione ad eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

 
 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO V E 

a.s. 2016-17 “Plinio Seniore” 

Prof. Salvatore Graziosi 

 
ALESSANDRO MANZONI 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

Dal Carme in morte di Carlo Imbonati: 

- “Sentir, riprese, e meditar...” 

Dagli Inni Sacri: 
- La Pentecoste 

Da le Odi 

- Il Cinque Maggio 

- Marzo 1821 

Da L’Adelchi: 

- Sparsa le trecce morbide 

- Dagli atri muscosi 

 

-  I Promessi Sposi (Trama, spazio, tempo, ideologia):  

- Antologia:  

1) Incipit 

2) Renzo ed Azzeccagarbugli 

3) L’addio ai monti 

4) Gertrude, la monacazione coatta 

5) Padre Cristoforo e il conte zio 

- Il problema della lingua in Manzoni 

 

GIACOMO LEOPARDI 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- Il sistema filosofico e la Poetica 

- Lo Zibaldone e i Pensieri 

- I Canti: struttura e temi, le canzoni del suicidio, gli “idilli” 

- Le Operette morali 

- Il Ciclo di Aspasia e la Ginestra 

 

Da Le operette morali 

- Dialogo della natura e di un Islandese 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

- Dialogo di Plotino e Porfirio 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 



 

Da I Canti: 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La quiete dopo la tempesta  

- Il sabato del villaggio 

- A se stesso 

- La ginestra  

 

- IL SECONDO OTTOCENTO 

 

 
- La figura dell’artista nel secondo Ottocento: la cultura del Positivismo. 

- La crisi del letterato tradizionale dalla Scapigliatura al Decadentismo 

IL TRIONFO DELLA MODERNITA’ 

- Zola, da La bestia umana, La finestra sulla stazione ferroviaria 

- E. Praga, La strada ferrata 

 

Il romanzo storico: I. Nievo,  Le confessioni di un italiano 

 

- Le voci di un’Italia bambina: Pinocchio e Cuore. 

 

- - La Scapigliatura 

       - Emilio Praga, Preludio 

- Naturalismo francese (Flaubert , Zola, De Goncourt) 

- Il Verismo in Italia   

- F. De Roberto,  I Viceré 

 

GIOVANNI VERGA 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- Le opere giovanili e quelle del periodo fiorentino 

- Novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 

- Il “Ciclo dei vinti” 

-  I Malavoglia  

- Mastro don Gesualdo  

- Il teatro 

Da Novelle 

- Rosso Malpelo 



 

- La roba 

- Libertà 

- La lupa 

Da I Malavoglia: 

- Incipit 

- L’amore di Alfio e Mena 

- L’addio di ‘Ntoni 

Da Mastro Don Gesualdo 

- La morte di Mastro don Gesualdo 

 

Charles Baudelaire 
Da “I fiori del male”: 

- L’albatro 

- Correspondences 

-  

I “Poeti maledetti” in Francia: Rimbaud, Verlaine e Mallarmé 
 

GIOSUE’ CARDUCCI 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- Il classicismo di Carducci, poeta della “Terza Italia” 

- La cultura e la poetica 

- Le raccolte: Juvenilia, Levia Gravia, Odi barbare, Rime nuove, Rime e ritmi 

- Inno a Satana 

 

Da Odi barbare 

- Alla stazione in una mattina d’autunno 

- Nevicata 

- San Martino 

- Davanti alla Certosa 

 

Il Decadentismo 
- Caratteri storici 

- Il Decadentismo europeo  

- Il Decadentismo italiano 

- Il MODERNISMO 

 

GIOVANNI PASCOLI 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- La poetica del “fanciullino” 



 

- L’ideologia 

- Myricae e Canti di Castelvecchio 

- Primi e Nuovi poemetti 

- Altre opere 

Da Myricae: 

- X agosto 

- Lavandare 

- L’assiuolo 

- Novembre 

- L’aquilone 

- La via ferrata 

 

Da Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino Notturno 

- Dai Poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- La vita inimitabile 

- L’ideologia e la poetica 

- I grandi romanzi: Il Trionfo della morte; Giovanni Episcopo; L’Innocente; Le Vergini delle 

rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no 

- Le Laudi 

- La fase della bontà 

- Il teatro 

Da Il Piacere:  

- Incipit 

- Andrea Sperelli eroe dell’estetismo 

- Il verso è tutto 

- La conclusione 

Da Alcyone 

- La pioggia nel pineto 

- I pastori 

- La sera fiesolana 

 

LUIGI PIRANDELLO 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 



 

- La formazione 

- La poetica dell’Umorismo 

- Le Novelle 

- I romanzi  

- Il teatro del grottesco 

- Il teatro nel teatro  

- Il teatro dei miti 

- Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (dall’Umorismo, parte seconda) 

Da Novelle per un anno(antologia einaudiana a cura di L. Lugnani), con approfondimento di tre 

novelle a scelta 

- L’umorismo 

Antologia: 

- La carriola 

- Il treno ha fischiato 

- Una giornata 

 

Lettura antologica di:  

Il fu Mattia Pascal 

- Liti familiari 

- Adriano a Milano 

- Oreste e i lanternini 

- da:  Sei personaggi in cerca d’autore  

 

- Un romanzo storico? I vecchi e giovani. 

 

Franz Kafka 

- La metamorfosi 

- La lettera al padre;  

 

ITALO SVEVO 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- Caratteri dei primi romanzi: Una vita e Senilità 

- La coscienza di Zeno 

da La coscienza di Zeno: 

- “Incipit”; “L’ultima sigaretta”; “Il funerale mancato”, “Il finale” 

 

LA CULTURA DI INIZIO SECOLO E LE AVANGUARDIE 

1) LA CULTURA DELLE RIVISTE 

 



 

2) IL FUTURISMO E FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 

3) IL CREPUSCOLARISMO 

Sergio Corazzini: 

- Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano: 

- La signorina Felicita 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

(Vita, pensiero, poetica, opere) 

- Ungaretti e la guerra 

- L’Allegria di naufragi a L’allegria 

- Il Sentimento del tempo  

- Il Dolore 

Da Vita di un uomo: 

- Fratelli  

-  Sono una creatura 

- San Martino del Carso 

- I fiumi 

- Soldati 

- Veglia 

- Il porto sepolto 

- Non gridate più (Il dolore) 

- Di Luglio (Sentimento del tempo) 

UMBERTO SABA 

(Vita, poetica e Il Canzoniere)* 

da Il Canzoniere: 

- A mia moglie 

- Preghiera alla madre 

 

 

 

 

EUGENIO MONTALE 

(Vita, poetica, pensiero, opere) 

- Prima fase della poesia montaliana: gli Ossi di seppia, Le Occasioni, La bufera 

- Seconda fase della poesia montaliana 

da Ossi di Seppia 



 

- I limoni 

- Spesso il male di vivere 

- Meriggiare  pallido e assorto 

- Forse un mattino andando 

- Non chiederci la parola 

Da Le Occasioni: 

- La casa dei doganieri 

- Lo sai: debbo riperderti e non posso 

Da La bufera e altro: 

- L’anguilla 

- La primavera hitleriana 

Da Satura: 

- Ho sceso dandoti il braccio   

 

CARLO EMILIO GADDA 

Da La cognizione del dolore 

- Il ritratto di Gonzalo 

- Il sogno di Gonzalo 

- L’omicidio 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

Da: Il Gattopardo 

- Don Fabrizio e il sonno dei siciliani 

- La morte del Principe 

 

Ciascun alunno ha poi approfondito un romanzo da cui è stato ricavato un film: gli alunni hanno 

visionato sequenze delle opere in questione. 

Titoli: Piccolo mondo antico (Cimarelli), Il Gattopardo (Maialetti), Gli indifferenti (Fruci), Morte a 

Venezia (Murra), Il giorno della civetta (Stella), Il partigiano Johnny (Natale), La bella estate 

(Seghetta), Il bell’Antonio (Lucci). Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (Carloni); La 

ciociara (Lupascu); Il nome della rosa (D’Attilia); Se una notte d’inverno un viaggiatore (Linardi); 

L’isola di Arturo (Bittoni); Cristo si è fermato a Eboli (Cantarini, Le ragazze di Sanfrediano 

(Dezzi). 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

 
- Modelli, trama, struttura fisica e struttura morale del Paradiso 

- Canti: I, III, VI, VIII,XI, XII, XV,XVII,XXI,XXXIII (parafrasi e commento) 

 

Integrazioni: 

lettura e analisi dei seguenti testi: 



 

- L. Pirandello, Novelle per un anno, (ant. A cura di Lugnani), ed Einaudi  

 

Film e spettacoli visionati: Il giovane favoloso; I Viceré; Antologia di classici del Novecento. 

Libro adottato: Luperini-Cataldi, La letteratura e noi, voll. 4, 5, 6, Palumbo 

Dante, Paradiso, Un’edizione commentata 

 

*da svolgere  

Roma, 15 maggio 2017 

Gli alunni 

…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………………. 

Il professore 

……………………………………. 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

V E a.s. 2016-17 
Prof. Salvatore Graziosi 

Profilo storico-sociale dell’età Giulio-claudia 

 
- Oratoria, declamazioni, Seneca il Vecchio 

- Erudizione, Storiografia minore 

- Fedro 

- Seneca 

- Lucano 

- Il romanzo dalla Grecia a Roma 

- Petronio 

- L’età dei Flavi 

- Plinio il Vecchio 

- L’epica: Papinio Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco 

- Quintiliano 

- L’epigramma dalla Grecia a Roma 

- Marziale 

- Giovenale e la satira 

- Tacito 

- Plinio il Giovane 

- Svetonio 

- Apuleio 

- L’età cristiana: i primi documenti del Cristianesimo antico;  

- L’apologetica: Tertulliano e Minucio Felice 

- I Padri della Chiesa  

- Ambrogio 

- Agostino  

- San Girolamo  

 

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

Testi (testi tradotti dal latino): 

Lucrezio: 

-  dal De rerum Natura: 

-  Inno a Venere (I, 1-43) , 

- Elogio di Epicuro (I, 62-79),  

- Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101),  

- La passione d’amore (IV, 1121-1159), 

-  La peste di Atene (VI, 1138-1262).  



 

 

Seneca 

Antologia  dalle seguenti opere: 
 

Dal De brevitate vitae, 

- Una protesta sbagliata (1) 

- Il valore del tempo (8) 

- Perché ingannare se stessi (11) 

- Solo i saggi vivono davvero (14) 

- Il saggio è come Dio (15) (in italiano) 

- Morire senza aver vissuto (20) 

 

Dal  De Providentia, 

 

- “Se  la Provvidenza regge il mondo” (1,1; 5-6) 

- “L’uomo buono non subisce il vero male” (6, 1-5)”; 

-  “All’uomo resta sempre una via di fuga” (6, 6-9);  

 

Dalle Epistulae ad Lucilium,  

- Gli schiavi sono uomini (47, 11-6; 10-13; 16-21) 

 

Petronio 
- La matrona di Efeso; 

 

Marziale 
- La piccola Erotion 

Plinio il Giovane 
     

- Lettera sui cristiani (X,96) 

 

Libro adottato, Diotti, Dossi, Libera lectio, SEI 

 

Roma, 15 maggio 2017 

Gli alunni 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

Il professore 

Salvatore Graziosi 

……………………………… 
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Prof. Lotti Patrizia 
 

Fenomeni magnetici fondamentali 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico -Forze tra magneti e correnti- Forze tra correnti- 

l’intensità del campo magnetico- La forza magnetica di un filo percorso da corrente- Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente – Il campo magnetico di una spira e di un solenoide- Il 

motore elettrico - 

 

Il campo magnetico 

 

La forza di Lorentz- forza elettrica e magnetica- Il moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme-Il flusso del campo magnetico- La circuitazione del campo magnetico- Le proprietà 

magnetiche dei materiali- Il ciclo di isteresi magnetica 

 

L’induzione elettromagnetica 

 

La corrente indotta- La legge di Faraday-Neumann- La legge di Lenz- L’autoinduzione e mutua 

induzione- Energia e densità di energia del campo magnetico- L’alternatore- Gli elementi circuitali 

fondamentali in corrente alternata- I circuiti in corrente alternata – Il circuito LC- Il trasformatore-  

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

Il campo elettrico indotto- Il termine mancante- Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico-Le onde elettromagnetiche- Le onde elettromagnetiche piane- La polarizzazione 

della luce- Lo spettro elettromagnetico [Cenni( le onde radio e le mocroonde- le radiazioni 

infrarosse, visibili e ultraviolette- i raggi X e i raggi gamma La radio, i cellulari e la televisione)] 

 

 

La relatività dello spazio e del tempo  

 

Il valore numerico della velocità della luce- L’esperimento di Michelson-Morley- Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta- La relatività della simultaneità- La dilatazione dei tempi- La 

contrazione della lunghezza L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo- Le 

trasformazioni di Lorentz-  

 

La relatività ristretta   

 

L’intervallo invariante- lo spazio- tempo- l’equivalenza tra massa e energia- Energia totale, massa e 

quantità di moto in dinamica relativistica –L’effetto Doppler relativistico- 

 

 

  

 

 

 

La crisi della fisica classica  



 

 

Il corpo nero e l’ipotesi di Plank- L’effetto fotoelettrico- La quantizzazione della luce secondo 

Einstein – L’effetto Compton – Lo spettro dell’atomo di idrogeno- l’esperienza di Rutherford- Il 

modello di Bohr- I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno- L’esperimento di Franck 

e Hertz-  

 

La fisica quantistica  

Le proprietà ondulatorie della materia- La dualità onda particella (la lunghezza d’onda di De 

Broglie)- Il principio di indeterminazione- L’ampiezza di probabilità e il principio di Heisenberg – 

Il principio di sovrapposizione-  Il gatto di Schrӧdinger-  

 

 

 

Roma, 

 

   Il docente   Patrizia Lotti                                                                                             Gli alunni 
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Classe 5 ° sez. E                                                               Anno Scolastico 2016/2017 

Prof.  Lotti Patrizia 

Programma di Matematica 
 

FUNZIONI   REALI DI VARIABILI REALI e INSIEMI NUMERICI   

 

Funzioni elementari, funzioni (razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmica esponenziale, 

segno, valore assoluto, parte intera)  Funzioni ( iniettive, suriettive, biiettive) Funzioni (pari, dispari, 

crescenti, decrescenti,) – L’equazione Y= f (X) – La funzione inversa – Grafici di funzioni – Grafici 

di funzione composte – Insiemi numerici – Intervalli- Intorni –Insiemi numerici limitati e illimitati- 

Estremo superiore ed inferiore -Punto accumulazione -  

  

LIMITI DI UNA FUNZIONE  

 

Nozione di limite – Limite finito – Limite di   una funzione all’infinito – Limite infinito di una 

funzione all’infinito – Limite sinistro, limite destro – Calcolo di un limite – Teoremi sui limiti 

(teoremi sui limiti con dimostrazione teorema dell’unicità, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto) – Operazione sui limiti (somma, prodotto, quoziente di due funzioni, 

elevamento a potenza- limite all’infinito di un polinomio – Limite all’infinito delle funzioni 

razionali – Forme indeterminate – Limite delle funzioni composte – I limiti notevoli( dimostrazione 

 )- Gli infinitesimi, gli infiniti e loro confronto-  

 

FUNZIONE CONTINUE  

 

Definizione di una funzione continua – Continuità a destra o a sinistra – Alcune funzioni continue – 

Punti di discontinuità – Discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie – 

Continuità delle funzioni inverse – Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (con 

dimostrazione Teorema di esistenza degli zeri ) – Esempi di determinazione di limiti particolari – 

Asintoti (asintoti verticali –asintoti orizzontali – asintoti obliqui )- Ricerca degli asintoti in una 

funzione- 

 



 

 SUCCESSIONI  

 

Generalità – Alcuni limiti delle successioni (solo enunciato) –Progressioni aritmetiche e 

geometriche – Problemi di geometria con i limiti  

 

TEORIA DELLE DERIVATE  

 

Premesse – Definizione di derivata e il suo significato geometrico – Significato geometrico del 

rapporto incrementale – Interpretazione geometrica dei punti di non derivabilità (punto angoloso, 

cuspide, flesso a tangenza verticale) – Punti stazionari-  Calcolo di una derivata – Continuità delle 

funzioni derivabili con dimostrazione – Derivate di alcune funzioni elementari – Derivata di una 

costante – Derivata della funzione identica – Derivata della funzione sen (x), della funzione cos (x) 

–Derivata della funzione logaritmica, della funzione esponenziale – Regole di derivazione – 

Derivata della somma – Derivata del prodotto – Derivata della funzione reciproca – Derivata del 

quoziente – Derivata della funzione composta – Derivate di y =     xg
xf - Derivata della funzione 

inversa Funzioni pari e dispari – Derivata della funzione inversa - Funzione derivata prima e 

funzioni derivate successive-  Differenziale di una funzione – Significato geometrico. Alcune 

applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

 

MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE  

 

Massimi e minimi – Teorema di Fermat-  Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange con 

dimostrazione – Funzioni crescenti e decrescenti– Forme indeterminate Teorema di De L’ Hôpital e 

sua applicazione-  – Uso delle derivate successive –  Definizione di massimo e minimo relativo -

Osservazioni sui massimi e minimi locali –  Definizione di  punto di flesso -Concavità, convessità, 

Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo Ricerca dei massimi e dei 

minimi relativi ed assoluti Ricerca dei punti di flesso Problemi di massimo e di minimo– Studio del 

grafico di una funzione  

(funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, irrazionali, funzioni goniometriche, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche funzioni inverse delle funzioni goniometriche , le funzioni con i 

valori assoluti  

I grafici di una funzione e della sua derivata – La risoluzione approssimata di un’equazione (metodo  

di bisezione ) 

  

 

L’INTEGRALE INDEFINITO  

 

Funzioni primitive di una funzione data – Significato geometrico dell’integrale indefinito – 

Proprietà dell’integrale indefinito – Integrali indefiniti immediati – Integrali delle funzioni 

composte -  Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione 

integranda – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per sostituzione – 

Integrazione per parti. 

  

L’INTEGRALE DEFINITO  

 

Area del trapezoide – Integrale definito di una funzione continua – Approssimazione di un integrale 

definito – Proprietà dell’integrale definito – Teorema della media (dimostrazione) - Significato 

geometrico della media – Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale(dimostrazione) – Formula fondamentale del calcolo integrale -  Grafico della funzione 

integrale – Grafico della primitiva – Calcolo di aree di domini piani – Volumi dei solidi di rotazione 

– La funzione integrale e la sua derivata –– Integrali impropri del primo tipo e del secondo tipo – 

Integrazione numerica (il metodo dei rettangoli e dei trapezi) 

 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Le equazioni differenziali del primo tipo – Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) – Le 

equazioni differenziali a variabili separate – Le equazioni differenziali lineari del primo ordine – 

Campi di direzioni- Le equazioni differenziali del secondo ordine (l’equazione omogenea- a 



 

coefficienti costanti- equazione non omogenea del tipo y” +ay’+by = p(x)) - Applicazioni delle 

equazioni differenziali-  

 

 Ripasso  

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO  

Le coordinate cartesiane nello spazio- Distanza tra due punti –Punto medio – vettori nello spazio- 

vettori paralleli e perpendicolari- Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra piani- Equazione di una retta e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra 

rette e tra retta e piano – Distanza di un punto da una retta o da un piano- Superficie sferica e sfera  

 

 

 CALCOLO COMBINATORIO   

 

Definizione di Permutazione, Disposizione, Combinazione, coefficienti binomiali. 

 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’  

Gli eventi-La concessione classica della probabilità- La concezione statistica della probabilità – La 

concezione soggettiva della probabilità -  L’impostazione assiomatica della probabilità- La 

probabilità della somma logica di eventi – La probabilità condizionata- La probabilità condizionata 

– La probabilità del prodotto logico di eventi- Il problema delle prove ripetute- Il teorema di Bayes-  

 

Roma  

 

L’insegnante       Patrizia Lotti                                                                                       Gli alunni      

    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

IL CRITICISMO KANTIANO: inquadramento generale; radici della sua filosofia; 

Precriticismo: dualismi kantiani negli scritti: Historia Universalis, Nova Delucidatio; 

inizio dell’allontanamento dalla metafisica negli scritti: L’Unico Argomento Possibile 

per Dimostrare l’Esistenza di Dio, Osservazioni sul Sentimento del Bello e del 

Sublime, I Sogni di Un Visionario Chiariti Con i Sogni della Metafisica, “la grande 

luce del 1769” e la dissertazione Sulla Forma e i Principi del Mondo Sensibile ed 

Intelligibile. 

La Critica della Ragion Pura: complessità dell’elaborazione, ruolo dell’Introduzione alla Logica 

per comprendere la prima Critica, significato del titolo, stile, struttura, differenza fra 

“trascendente” e “trascendentale”, prefazioni dell’81 e dell’87, giudizi analitici, giudizi 

sintetici, giudizi sintetici a priori; ESTETICA TRASCENDENTALE: formazione 

dell’intuizione empirica, rivoluzione copernicana dello spazio e del tempo, loro 

funzionamento, differenza fra “fenomeno” e “noumeno”. Logica trascendentale e 

logica formale; ANALITICA TRASCENDENTALE : categorie aristoteliche e 

kantiane, schematismo temporale trascendentale, funzione dell’ “Io Penso”; 

DIALETTICA TRASCENDENTALE: critica della psicologia razionale ed idea 

dell’anima come errore della ragione, critica della cosmologia razionale ed idea del 

mondo come errore della ragione, critica della teologia razionale ed idea di Dio come 

errore della ragione, funzione regolativa delle idee. La Critica della Ragion Pratica: 

valore dell’opera per il filosofo, significato del titolo, struttura dell’opera. 

ANALITICA: differenza fra massime,imperativi,imperativi categorici ed ipotetici. 

Imperativo categorico kantiano: formalismo etico, criterio orientativo e sue formule, 

legge morale, ragione e volontà in Dio e nell’uomo ( rivoluzione copernicana morale). 

DIALETTICA: funzione pratica della ragione e “libertà trascendentale”,diversa 

concezione della dialettica nelle due critiche, caratteristiche dei postulati, il postulato 

dell’immortalità dell’anima, il postulato dell’esistenza di Dio.  

La Critica del Giudizio: collegamento con le altre critiche, funzione della facoltà del giudizio, 

differenze fra giudizio  riflettente e determinante; GIUDIZIO ESTETICO: gusto come 

struttura a priori, rapporto fra bellezza e uomo (rivoluzione copernicana estetica), 

sentimento del SUBLIME e tipi di sublime; giudizio teleologico e  tendenza alla 

finalità, teleologia e teologia, ruolo e valore dell’uomo nella natura. 

 

LA FILOSOFIA HEGELIANA  NELLA CRITICA DI SCHOPENHAUER: antihegelismo al 

di fuori della scuola hegeliana; polemica contro ottimismo, 

giustificazionismo,“annullamento del finito nell’infinito” , “sintesi degli opposti”, 

panlogismo. 

LA FILOSOFIA HEGELIANA NELLA CRITICA DI KIERKEGAARD: antihegelismo al di 

fuori della scuola hegeliana; polemica contro la filosofia come “sistema”; 

contrapposizione dell’esistenza “ reale concreta” all’esistenza “concettuale”; rifiuto 

dell’ ”astratto” che esclude il “soggetto pensante concreto”; rifiuto della “dialettica 

quantitativa”; rifiuto delle “verità oggettive e universali”; contrapposizione del 

“singolo” all’ ”umanità”. 

LA FILOSOFIA HEGELIANA  NELLA CRITICA DI FEUERBACH: antihegelismo 

all’interno della scuola hegeliana ; rifiuto della concezione hegeliana di ”alienazione” ; 

materialismo, sensualismo e umanismo volti della“Nuova Filosofia” ; ripresa e 

“rovesciamento” delle posizioni hegeliane come struttura dei suoi aforismi. 

LA FILOSOFIA HEGELIANA  NELLA CRITICA DI MARX: accusa di “astrattismo”; 

reinterpretazione del concetto di alienazione; materialismo storico; reinterpretazione 

della dialettica; stato marxista e stato hegeliano. 

 

 

 

 

LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO: 



 

 

All’interno della scuola hegeliana 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: caratteristiche generali; esponenti ed interessi 

contrastanti. 

LA SINISTRA HEGELIANA:  
L. Feuerbach: inquadramento generale; aforismi antihegeliani; critica alla religione: teoria dell’ 

“alienazione dell’uomo in Dio” e rifiuto della concezione Hegeliana di “alienazione”; 

dalla religione alla “Nuova Filosofia”: suo ateismo; la “ Nuova  Filosofia”: 

materialismo, sensualismo, umanismo, filantropismo; divergenze di Marx 

relativamente alla concezione di “alienazione religiosa”, di ateismo, di materialismo. 

K. Marx: inquadramento generale; personalità e modus operandi; passione rivoluzionaria e 

contesto storico; poliedricità della comunicazione filosofica; analisi degli economisti 

classici: A. Smith e D. Ricardo; analisi della società capitalistica: critica della 

religione, alienazione, lavoro, proprietà privata dei mezzi di produzione, merce: valore 

d’uso, valore di scambio, capitale costante, capitale variabile, plusvalore, caduta 

tendenziale del saggio di profitto, lotta delle classi, dittatura del proletariato, 

comunismo; materialismo storico (struttura e sovrastrutture, dialettica della storia) e 

socialismo scientifico.  Contrapposizione del socialismo scientifico al socialismo 

conservatore-borghese e critico-utopistico. Critica alla modernità: cause dell’infelicità, 

stato borghese e stato marxista; stato marxista e stato hegeliano; Marx e la Comune di 

Parigi. Lenin e Marx. F. Engels: inquadramento generale; collaborazione con Marx. 

*ANALISI DOPO IL 15MAGGIO 

 

All’esterno della scuola hegeliana 

A. SCHOPENHAUER: inquadramento generale; profilo psicologico; diffusione ed influenza 

nell’Ottocento e nel Novecento; collegamento con Platone, Kant, Leopardi, il 

Romanticismo e la sapienza orientale induista e buddista; analisi de Il Mondo come 

Volontà e Rappresentazione nella sua originalità e nelle sue radici: dualismo fra 

rappresentazione intellettuale (fenomeno come apparenza,sogno,illusione,velo di 

maya) e voluntas (essenza di ogni ente come brama di vivere,cieco impeto,forza libera 

e inconsapevole); lettura pessimistica dell’esistenza come” pendolo che oscilla fra il 

dolore e la noia”; volti del pessimismo: sociale,totale,cosmico,storico; arte,etica,ascesi 

come vie di liberazione dal dolore, come passaggio dalla voluntas alla noluntas. 

S. KIERKEGAARD: inquadramento generale; esperienza vissuta e concezione filosofica 

dell’esistenza; rapporto con la chiesa danese; pseudonimi come maschera; capisaldi 

dell’esistenzialismo kierkegaardiano: esistenza, “il singolo”, libertà, possibilità,  

responsabilità, scelta, rischio, angoscia, disperazione, paradosso della fede, “dialettica 

qualitativa” degli stadi dell’esistenza( peculiarità dello stadio estetico, dello stadio 

etico, dello stadio religioso) e il “salto”; lettura dell’esistenza contrapposta 

all’Illuminismo e al Positivismo;  esiti della filosofia kierkegaardiana nell’Ottocento e 

nel Novecento; confronto fra l’esistenzialismo credente nell’Ottocento e 

l’esistenzialismo ateo nel Novecento.  

 

IL POSITIVISMO: significato di filosofia “positiva”; tendenze comuni ai diversi orientamenti : 

valorizzazione della natura come fenomeno, metodo scientifico, ruolo della scienza e 

della tecnica, progresso e ottimismo, considerazione delle nuove scienze, sapere 

pratico, rifiuto della metafisica; Positivismo e Illuminismo; Positivismo e Seconda 

rivoluzione industriale; Positivismo e filosofia Hegeliana; influenze letterarie; 

diffusione in Europa e diversi orientamenti. 

in Francia: A. Comte: inquadramento generale; progresso dell’umanità e legge dei tre stadi; ruolo 

della scienza: aiutare l’uomo nel dominio della natura; compito della filosofia positiva: 

studiare scientificamente la società ed elaborare la  “nuova” enciclopedia delle scienze; 

unione di scienza e filosofia positiva: riorganizzare la società attraverso la sociologia 

scientifica; statica e dinamica sociale nella sociologia scientifica; “nuova”religione 

laica .  

In Inghilterra: C. Darwin: inquadramento generale; L’Origine Delle Specie : evoluzionismo 

biologico di Lamarck, evoluzionismo geologico di Lyell, ipotesi di Malthus come 



 

radici dell’evoluzionismo biologico, teoria dell’evoluzionismo biologico e teoria della 

selezione naturale; L’Origine Dell’Uomo e La Selezione Sessuale :  l’uomo e la 

scimmia, tramonto della centralità dell’uomo. H. Spencer: inquadramento generale; 

ripresa dell’evoluzionismo darwiniano; valorizzazione della biologia; storia e 

determinismo biologico: “darwinismo sociale”.    

 IL POSITIVISMO E IL NEOPOSITIVISMO: significato degli anni: 1924, 1929, 1938 nella 

storia del neopositivismo; perché “Circolo” di Vienna; perché “Neopositivismo e 

Neoempirismo”; M. Schlick e il “ Principio di Verificazione ”; O. Neurath e il “ 

Fisicalismo ”; R. Carnap e il “ Principio Empirista ”. 

 

LA CRISI DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: 

F. Nietzsche: inquadramento generale; pars destruens e costruens nella filosofia nietzschiana; 

decadenza della civiltà occidentale, “ ricerca genealogica”, “ filosofia del sospetto”, 

intellettualismo socratico, tragedia euripidea, spirito apollineo e dionisiaco, influenza 

di Schopenhauer e Wagner ne La Nascita della Tragedia ;  smascheramento della 

scienza e della storia; “morale degli schiavi” e “morale dei signori”; rifiuto della 

metafisica ; critica della religione e “morte di Dio”; nichilismo passivo, attivo, 

estremo; “ritorno alla terra”; teoria dell’ ”oltre-uomo”, dell’ “amor fati”, dell’ “eterno 

ritorno dell’uguale”, della “volontà di potenza”; Elisabeth Forster – Nietzsche e le 

falsificazioni; Nietzsche e l’ebraismo da Umano Troppo Umano; 

Aforismi,metafore,immagini e simboli nello stile nietzschiano. 

 

 

LA PSICOANALISI: significato del termine e natura “rivoluzionaria” ; 

S. Freud: inquadramento generale; rivoluzione psicoanalitica e precedenti rivoluzioni(copernicana 

e darwiniana); scoperta dell’incoscio e antilluminismo; influssi positivistici ed 

impostazione delle due topiche ( Inconscio, Preconscio, Coscienza ; Es, Io, Super-Io); 

Principio del Piacere e Principio della Realtà; sogno, lavoro onirico, lapsus e atti 

mancati come vie d’accesso all’inconscio; nevrosi e terapia psicoanalitica; guerra, 

masse e leader carismatico nella reinterpretazione freudiana. 

 

LO SPIRITUALISMO: significato del termine e caratteri di reazione al Positivismo; In Francia: 

H. Bergson: inquadramento generale; dalle iniziali suggestioni del positivismo 

spenceriano alla “rifondazione metafisica” della filosofia; analisi e rifiuto del tempo 

della scienza; analisi del tempo della coscienza; metafore significative; memoria 

profonda come ricordo puro; ricordo - immagine e percezione; ripresa da parte di 

Joyce e Proust; Bergson e Freud: punti di contatto e differenze. 

 

L’ESISTENZIALISMO: significato del termine; il Novecento come sfondo storico; 

esistenzialismo come clima culturale; radici: Kierkegaard      e Barth; nuclei tematici 

comuni a tutti gli esistenzialisti: interpretazione originale dell’esistenza; uomo come 

progetto, possibilità, libertà, angoscia; la morte e la “temporalità”; distinzione fra  “vita 

autentica” e “vita  inautentica”; massimi esponenti ; in Francia: J. P. Sartre: 

inquadramento generale; l’Esistenzialismo è un Umanismo: valorizzazione della 

coscienza e distinzione fra “essere per sé” e “essere in sé”; libertà e il nulla base della 

“progettualità” e della “l’esistenza precede l’essenza”; libertà fonte di angoscia e di 

nausea ; conflittualità e società : “l’inferno sono gli altri”,vergogna e malessere ; 

esistenzialismo e marxismo nella Critica della Ragione Dialettica. S. De Beauvoir: 

inquadramento generale; l’esistenzialismo applicato alla condizione femminile 

nell’opera Il Secondo Sesso:  rifiuto della donna “angelo del focolare domestico” e del 

dualismo “natura immanente” e “natura trascendente”; libertà, responsabilità della 

scelta e angoscia anche nell’universo femminile. 

 

 

LA FILOSOFIA E L’ANALISI POLITICA: 



 

H. Arendt: inquadramento generale; Le Origini del Totalitarismo: le cause imprescindibili, i 

caratteri distintivi, le conseguenze nell’individuo e nella società di massa; La Banalità 

del Male e il nazismo. 

Altre interpretazioni del totalitarismo: C.J. Friedrich e Z.K.Brzezinski: aspetti in linea con H. 

Arendt e originalità di lettura. 

*ANALISI DOPO IL 15MAGGIO 

 

TESTI ADOTTATI  

D. Massaro 

La Comunicazione Filosofica 

3 A  e 3 B 

Paravia 

 

C. Ciancio  G. Ferretti  A. Pastore  U. Perone 

Filosofia  I Testi, La Storia  

3  

Sei   
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO 

 

LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

Discorso introduttivo sul fenomeno rivoluzionario; ruolo della rivoluzione agraria; 

tipologie industriali, tecnologia e fonti energetiche; mentalità del profitto e luddismo; 

conseguenze sociali e forme di denuncia dello sfruttamento. 

 

                     DALLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO   

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, L’IMPERIALISMO, LA GRANDE 

DEPRESSIONE DI FINE OTTOCENTO E LA RIPRESA ECONOMICA :  

Confronto Europa e altri continenti; primato dell’Inghilterra; sviluppo dei trasporti e della 

tecnologia; divisione internazionale del lavoro; capitalismo  agrario; nuova 

organizzazione del sistema finanziario; trasformazioni dell’organizzazione del lavoro; 

caratteri distintivi rispetto alla prima rivoluzione industriale; dal boom economico alla 

“Grande Depressione”; provvedimenti anticrisi. Dal colonialismo all’imperialismo: 

caratteri distintivi; spartizione europea dell’Africa e dell’Asia; differenti modelli 

europei  di gestione coloniale; nazionalismo dei popoli colonizzati; ideologia della 

conquista.  Ripresa economica del 1900-14: pluralità di cause; taylorismo-fordismo e 

società di massa. 

Dal liberalismo censitario alla democrazia di massa: suffragio universale maschile e Partiti di 

massa; Socialismo: Partiti, Seconda internazionale, Marxismo ortodosso e 

Revisionismo,Anarco-sindacalismo;Movimenti nazionalisti:  ideologia, imperialismo, 

razzismo e antisemitismo. 

Francia: politica autoritaria napoleonica; colonialismo in Africa e in Asia; politica antirussa e 

antiasburgica; guerra franco – prussiana e passaggio dal II Impero alla Repubblica; 

Terza repubblica: revanscismo; Comune di Parigi; destra nazionalista e sinistra 

democratica a confronto; affare Dreyfus e nazionalismo-antisemitismo.  

Inghilterra vittoriana ed edoardiana: caratteri generali; liberali al potere: riformismo politico e 

sociale; conservatori al potere: riforme e colonialismo; politica dell’equilibrio in 

Europa. Fine dell’egemonia mondiale, Labour Party, riformismo e questione irlandese 

nell’età edoardiana. 

Prussia: caratteri della Confederazione Germanica e ruolo guida della Prussia; costruzione 

militare del secondo Reich, peso della guerra franco- prussiana; caratteristiche del 

Reich; politica interna ed estera di Bismarck. Politica interna ed estera dell’età 

guglielmina. 

Imperi euro-asiatici: struttura economica, natura multietnica;estraneità al liberalismo 

ottocentesco 

Impero austro-ungarico: spinte nazionalistiche - autonomistiche slave; questione ungherese. 

Impero ottomano: sfaldamento territoriale; Movimento dei Giovani Turchi fra riformismo, 

nazionalismo e guerre balcaniche. 

Impero zarista: caratteristiche politiche, sociali, economiche, pogrom antisemiti; ruolo dei 

Menscevichi e dei Bolscevichi nel Partito Operaio Socialdemocratico Russo; 

Pietroburgo e moto rivoluzionario del 1905: “la domenica di sangue”, soviet popolari, 

reazione zarista, fallimento della Duma, governo Stolypin.  

Stati Uniti d’America: conquista del west; guerra di secessione; integrazione razziale nella 

politica di Lincoln; sviluppo industriale; caratteri del governo repubblicano fra 

movimento operaio e panamericanismo rooseveltiano. 

Giappone: dal feudalesimo alla rivoluzione del 1868; industrializzazione forzata e decollo 

economico; caratteri originali del mondo del lavoro; gestione politica imperiale; 

politica coloniale .  

 

L’ITALIA UNITA:  



 

Destra storica: significato della denominazione “Destra Storica”; politica interna: 

amministrazione, liberismo, riforma scolastica, “Questione Meridionale” e 

brigantaggio, plurime difficoltà per l’integrazione, squilibri finanziari e nuova politica 

fiscale; politica estera: “Questione Romana”, terza guerra d’indipendenza. 

Sinistra storica:“Rivoluzione Parlamentare” e avvento della Sinistra; significato della 

denominazione “Sinistra Storica”; governi Depretis, Crispi e Giolitti: politica interna: 

riforme, trasformismo, protezionismo, diversa concezione dello stato in Crispi e 

Giolitti, diversa gestione della rivolta dei Fasci Siciliani e del mondo del lavoro nei 

governi Crispi e Giolitti, scandalo della Banca Romana; politica estera: Triplice 

alleanza, guerra doganale, politica coloniale in Eritrea, Etiopia, Somalia;  ultimi 

governi di fine Ottocento - primi Novecento: Di Rudinì, Pelloux, Saracco e la crisi di 

fine secolo socio-politica-economica; governo Zanardelli e l’inizio della ripresa. 

Eta’Giolittiana : condizione della nazione; mentalità; politica interna: novità governative, 

istituzionali e riforme, confronto con Socialisti turatiani, Cattolici, Nazionalisti e 

Futuristi; politica economica e società di massa; politica estera: posizione nella 

Triplice Alleanza, guerra di Libia; crisi del sistema giolittiano. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

Origini della “Grande Guerra”(storico – politiche; contrasti: anglo- tedesco, russo-austriaco, 

franco- tedesco; economiche; militari; socio- culturali; situazione balcanica); peso del 

nazionalismo( caratteri peculiari, diverse tipologie); volti peculiari della guerra rispetto 

al passato;“ euforia collettiva del ‘14”: difesa del prestigio nazionale, adesione alla 

guerra nella mentalità collettiva, radici del totalitarismo nazista; mappatura degli 

schieramenti e dei fronti; attentato di Sarajevo e conseguenze europee; Dinamiche 

selezionate: 1914: dalla guerra di movimento( Piano Schlieffen) alla guerra di 

trincea(caratteri specifici, nuove armi, denuncia dal mondo della cultura) nel contrasto 

franco-tedesco; Italia: governo Salandra e dichiarazione di neutralità( motivazioni 

plurime), contrasto fra neutralisti (composizione,motivazione) ed interventisti 

(composizione,motivazione); 1915: blocco navale inglese e guerra sottomarina 

tedesca(U- Boot e sistema inglese dei convogli, il caso del Lusitania); Italia: Patto di 

Londra, ruolo del nazionalismo( concezione politica di Corradini, intellettuali di 

spicco, Futurismo); “le radiose giornate di maggio” e dichiarazione di guerra 

all’Austria; 1916: anno delle grandi battaglie(Jutland, Verdun, Somme);  Italia: 

Strafekspedition e Asiago, governo Boselli e dichiarazione di guerra alla Germania; 

1917: guerra sottomarina indiscriminata; Benedetto XV e “l’inutile strage”; intervento 

USA; ammutinamenti tedeschi e francesi; Italia: rotta di Caporetto, Cadorna sostituito 

da Diaz, Piave, comportamenti significativi in guerra; Russia: rivoluzione di Febbraio: 

tramonto dello zarismo e Repubblica Democratica di L’vov e Kerenskij, Soviet; ruolo 

di Lenin e le “Tesi di Aprile”; rivoluzione di Ottobre e governo bolscevico( 

pace,nazionalizzazione economica, colpo di stato, Partito bolscevico);1918: 

Quattordici Punti di Wilson; Russia: Pace di Brest-Litovsk, Ekaterinburg ; Italia: 

Vittorio Veneto; fine della guerra, crollo degli Imperi Centrali e armistizi; epidemia di 

spagnola; 1919: Conferenza di pace (rappresentanti di spicco, Trattato di Versailles, 

novità territoriali con i Trattati di Saint Germain, Trianon, Sevres,  Neuilly; questione 

di Fiume);  bilancio. 

IL PRIMO DOPOGUERRA:  

 

                                               ANNI VENTI 

 

Ruolo della Società delle Nazioni; fenomeno del revisionismo; crisi economica europea e ruolo 

degli Stati Uniti;  trasformazioni istituzionali e sociali; risposte nazionaliste e 

dittatoriali al mito della rivoluzione bolscevica. 

Democrazie occidentali: Inghilterra: questione irlandese e nascita dell’Eire; costituzione del 

Commonwealth; anticolonialismo indiano. 

Dissoluzione dell’Impero Ottomano: sistema dei mandati inglesi e francesi in Medio Oriente; 

nascita della Repubblica Turca di Ataturk. 

Repubblica Cinese: nazionalismo e comunismo a confronto. 



 

Leninismo in Urss: mito della rivoluzione bolscevica in Europa; crisi economica e comunismo di 

guerra; guerra civile (1918-21); dittatura bolscevica e conseguenze; partito unico e 

centralizzazione dello stato; NEP; scontro fra Trockij e Stalin (rivoluzione permanente 

e socialismo in un solo paese); affermazione staliniana. 

Repubblica di Weimar ed avvento del Nazismo in Germania: crisi in ogni ambito; moto 

rivoluzionario comunista; ritorno del nazionalismo-antisemitismo; debolezza politica 

(destra nazionalista e sinistra comunista, Partito nazionalsocialista dei lavoratori 

tedeschi, putsch di Monaco e Mein Kampf); Governo Stresemann: rilancio produttivo 

e distensione europea (Trattato di Locarno, Società delle Nazioni); crisi economica del 

1929 ed avvento del Nazismo. 

Tramonto dello Stato liberaldemocratico e preparazione della dittatura fascista in Italia: problemi 

del dopoguerra in ogni ambito; progetto politico di Mussolini e Fasci Italiani di 

Combattimento; fenomeno dello squadrismo; esito delle elezioni del 1919; ultimo 

governo Giolitti tra “biennio rosso” e “vittoria mutilata” con impresa dannunziana a 

Fiume;  “blocco nazionale” ed esito delle elezioni del ’21; fondazione del Partito 

Nazionale Fascista e crescente consenso socio- politico-militare; marcia su Roma; 

Governo Mussolini : diffusione dello squadrismo; Parlamento e Gran Consiglio del 

Fascismo; Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; legge Acerbo ed elezioni del 

1924, delitto Matteotti e secessione dell’“Aventino”; svolta autoritaria: “leggi 

fascistissime” e primato dello stato, mondo del lavoro(corporativismo),economia-

finanza(“quota ’90 e deflazione, battaglia del grano e bonifica integrale), 

fascistizzazione della società e comunicazione di massa(stampa, radio, Istituto Luce), 

lotta contro l’antifascismo, avvicinamento alla Chiesa: patti lateranensi; politica estera 

: riconquista della Libia e influenza sui Balcani . 

 

                                                     

 

 

ANNI TRENTA 

 

Dai “Ruggenti” anni ’20 all’inizio della “Grande Crisi” negli Stati Uniti D’America: 

isolazionismo; situazione economica, finanziaria, politica negli Stati Uniti d’America 

primi della crisi; crollo della Borsa di Wall Street e pluralità di cause; diffusione 

mondiale della crisi; provvedimenti: H. Hoover e il liberismo, F. D. Roosevelt e il 

“New Deal”. 

TOTALITARISMI :  

Caratteri del Totalitarismo; interpretazione di H. Arendt: per gli aspetti dettagliati v d. 

Programma di Filosofia. 

Totalitarismo Nazista: ideologia politica: superiorità della razza ariana, antisemitismo; crollo 

della Repubblica di Weimar: dall’incendio del Reichstag alla politica del terrore 

(SA,SS,GESTAPO); base sociale e consolidamento del potere  (“la notte dei lunghi 

coltelli”); propaganda e controllo delle masse; persecuzione degli ebrei tedeschi(leggi 

di Norimberga,“la notte dei cristalli”,campi di concentramento); dirigismo economico; 

politica estera: abbandono dello “spirito di Locarno” e riarmo(“lo spazio vitale”, 

pangermanesimo, weltpolitik, “la grande Germania”); “Anschluss”,controllo dei Sudeti 

e Conferenza di Monaco(“politica dell’appeasement” delle democrazie 

occidentali),occupazione della Cecoslovacchia; politica delle alleanze: Asse Roma – 

Berlino, Patto di acciaio, Patto Molotov - Ribbentrop .*ANALISI DOPO IL 

15MAGGIO 

Totalitarismo Staliniano: caratteri specifici e culto della personalità; politica interna: 

statalizzazione: dalla NEP all’industrializzazione forzata dei Piani Quinquennali, 

collettivizzazione dell’agricoltura e sterminio dei kulaki; “Grandi Purghe” e sistema 

dei gulag; Solgenitsin: Arcipelago Gulag; politica estera: Comintern e unità 

antifascista; Stalin e Hitler alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. 

DITTATURE: 

Diffusione europea e giapponese, differenze con i Totalitarismi. 



 

Dittatura Fascista in  Italia: politica interna: fascistizzazione della scuola, cultura, arte;economia 

nella crisi(debolezza del capitalismo, IRI e stato imprenditore,autarchia), leggi razziali 

del’38; politica estera e coloniale: conquista dell’Etiopia,Società delle Nazioni e 

sanzioni economiche; Asse Roma – Berlino. 

Fascismi e antifascismi: debolezze e difficoltà; Fronte popolare in Francia e in Spagna; Italia. 

Guerra civile spagnola (cause, schieramenti contrapposti, intervento nazi-fascista, Brigate 

Internazionali, Guernica e Picasso) ed impianto della Dittatura Franchista in Spagna.  

 

                                           ANNI QUARANTA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

Pluralità di cause (conseguenze dei drammatici anni trenta) ; Dinamiche selezionate: 1939-40  

BLITZKRIEG (guerra lampo): invasione e spartizione della Polonia, Hitler –Stalin: 

patto di non aggressione, Italia:non belligeranza, occupazione della Francia e regime di 

Vichy, Italia: entrata in guerra, Battaglia d’Inghilterra, Patto Tripartito; 1941 

GUERRA MONDIALE: Operazione Barbarossa, Inghilterra e Stati Uniti: legge 

affitti e prestiti e Carta Atlantica, Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; 

1942-43 CONTROFFENSIVA ALLEATA: massima espansione dell’Asse e 

germanizzazione (“nuovo ordine” e “soluzione finale”); battaglia di Stalingrado; 

fenomeno della Resistenza in Europa, offensiva anglo-americana in Africa e sbarco in 

Sicilia, Italia: caduta del Fascismo, Repubblica Sociale Italiana e governo Badoglio, 

armistizio e nuova alleanza; Italia come campo di battaglia, formazione dei partiti 

democratici, stragi nazifasciste; Conferenza di Teheran; 1944-45 VITTORIA 

ALLEATA: sbarco in Normandia; Conferenza di Yalta;  liberazione dell’Italia e fine 

di Mussolini; suicidio di Hitler e resa della Germania; processo di Norimberga; 

Hiroshima, Nagasaki e resa del Giappone. Prima e Seconda guerra mondiale a 

confronto. 

IL SECONDO DOPOGUERRA: 

 

                             DALLA FINE DEGLI ANNI QUARANTA 

 

Nuovo ordine internazionale:  

Ricostruzione (vittime e distruzioni materiali; accordi di Bretton Woods e nuovo ruolo degli Stati 

Uniti; nuove istituzioni economiche e piano Marshall; Inghilterra: welfare state; “età 

del benessere”). 

Guerra fredda (“cortina di ferro” e aree di influenza, nuovo ordine europeo bipolare; Onu; 1947: 

trattati di pace, Italia “paese vinto”; inizio della guerra fredda, dottrina Truman e 

containment, Nato e Patto di Varsavia; minaccia atomica; divisione della Germania e 

crisi di Berlino; propaganda e persecuzione politica: maccartismo statunitense; blocco 

sovietico e repressioni; Stati Uniti e America Latina; nuovo corso: “coesistenza 

pacifica”, Chruscev e il nuovo corso: destalinizzazione ; J. F. Kennedy: “la nuova 

frontiera”, politica estera “flessibile”).*ANALISI DOPO IL 15MAGGIO 

Decolonizzazione (Asia: nazionalismo ed indipendentismo; India da Gandhi a Nehru; Cina: 

Repubblica Popolare di Mao; India e Cina modelli opposti; Medio Oriente: Stato 

d’Israele, prima guerra arabo-israeliana e Stati Uniti; ordine bipolare e guerre 

periferiche: Corea, Vietnam, Egitto, Israele; Africa: cause del fenomeno e differenze 

con il modello asiatico; area inglese, portoghese, belga, francese e guerra d’Algeria, 

Sudafrica e apartheid).   

Italia repubblicana (1945: governi di coalizione, questione di Trieste; 1946: referendum e nascita 

della repubblica, Assemblea costituente; 1948: Costituzione; ricostruzione economica; 

centrismo - collocazione nella guerra fredda - Nato). 

*ANALISI DOPO IL 15MAGGIO 

   

 

 

 

TESTI ADOTTATI 



 

 

A. De Bernardi    S. Guarracino 

La realtà del passato  

vol. 3  

Ed. Scol. Bruno  Mondadori 

 

F. M. Feltri  M.M. Bertazzoni  F. Neri 

I Giorni e le Idee 

Seconda edizione, vol. 3 a 

SEI 

 



 

PROGRAMMA  DI STORIA DELL’ARTE                                                                                                                                                

Classe V sezione  

Anno scolastico 2016/17 

Prof.ssa Nuzzo Angela 

Libro di testo: Itinerario nell’arte. Ediz. verde 

1. L’Impressionismo 

Edouard Manet: 

“Colazione sull’erba”; “ Olympia”; “Il bar delle Folies Bergèr” 

Claude Monet: 

“Impressione, sole nascente”; “La Cattedrale di Rouen”; “Lo stagno delle ninfee” 

Edgar Degas: 

“La lezione di danza”; “L’assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir: 

“La Grenouillère”; “Moulin de la Galette”; “Colazione dei canottieri” 

2. Post-impressionisti 

Paul Cèzanne: 

“La casa dell’impiccato”; “ I giocatori di carte”; “la montagna di Sainte-Victoire” 

Paul Gauguin: 

“Cristo giallo”; “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 

Vincent van Gogh: 

“I mangiatori di patate”; “Autoritratti”; “Veduta di Arles”; “Notte stellata”; “Campo di 

grano con volo di grano” 

3. Arte Nouveau 

Gustav Klimt: 

“Giuditta I e II”; “Il bacio”; “Le tre età della donna”, “Danae”” 

4. Le avanguardie 

Espressionismo;  Fauves;  Die Brucke. 

Henri Matisse: 

“ Donna con cappello”; “La danza”; “La stanza rossa” 

Edvard Munch: 

“La fanciulla malata”; “Sera nel corso di Karl Johann”; “Il grido”; “Il bacio” 

Egon Schiele: 

“Abbraccio” 

5. Il Cubismo 

Picasso: periodo blu, periodo rosa, epoca negra. 

“Les damoiselles d’Avignon” 

“ Natura morta con sedia impagniata” 

“Guernica” 

6. Futurismo 

Umberto Boccioni 

“ La città che sale” 

“Forme uniche della continuità nello spazio” 

Giacomo Balla 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

7. Dadaismo 

Marcel Duchamp 

“Fontana”; “ L.H.O.O.Q.” 

8. Surrealismo 

Salvador Dalì 

“ La persistenza della memoria”; “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”; 

“ Sogno causato dal volo di un’ape” 

9. Arte razionale 

 

 

Firma degli studenti rappresentanti di classe                                              Firma del Docente   

Programma di Scienze 



 

 

Classe 5E 

 

a.s. 2016-17 

 

Insegnante: Claudio VITAGLIANO 

 

Chimica organica e Chimica biologica 

 

Libro di testo: G.Valitutti-N.Taddei – Dal carbonio agli OGM plus - ed: Zanichelli 

 

Chimica organica 

 

Contenuti 

 

U.D. 1: Introduzione alla Chimica Organica 

Il carbonio: Il carbonio come elemento base delle molecole organiche.  

Concetto di ibridazione e configurazione elettronica del C non ibridato. 

Tipi di orbitali: s, p, d, f; numero massimo di e- per ogni orbitale; forma degli orbitali s e p. 

Ibridazione del C: ibridazione sp3, sp2 ed sp con tipi e disposizione degli orbitali coinvolti.  

 

U.D.2: Alcani (paraffine) 

Concetto di formula bruta, razionale (o condensata) e di struttura; prefissi per 1C, 2C, 3C, 4C. 

Formula generale del gruppo, desinenza, concetto di carbonio primario, secondario, terziario e 

quaternario. 

La apolarità negli alcani, struttura tetraedrica del metano (struttura 3D). 

L’isomeria di struttura e l’isomeria ottica (stereoisomeria) negli alcani: concetto di carbonio 

chirale, di molecole enantiomere, destrogire e levogire (con esempio del Br, Cl, F 

metano destrogiro e levogiro). 

Il polarimetro: a cosa serve e la sua struttura.   

I cicloalcani: struttura, desinenza, origine ed esempi; conformazione a sedia ed a barca del 

cicloesano. 

Gruppi alchilici: desinenza, esempi di alcani e di cicloalcani che fungono da sostituenti. 

Regole di nomenclatura per alcani ramificati. 

Reazioni degli alcani: combustione ed alogenazione (metano + cloro molecolare). 

 

U.D. 3: Alcheni e Alchini 

Alcheni: Formula generale del gruppo e desinenza. 

Natura del doppio legame sigma e  π. 

Regole per la nomenclatura di alcheni ramificati; legami cumulati, coniugati ed isolati. 

Isomeria geometrica. 

Concetto di elettrofilo e di nucleofilo; regola di Markovnikov. 

Reazioni di addizione elettrofila 1: reazione di idratazione ad un C primario e reazione di 

idratazione ad un C secondario. 

Reazioni di addizione elettrofila 2: reazione di alogenazione (alchene + HCl con formazione di un 

carbocatione instabile). 

Reazioni di addizione elettrofila 3: reazione fra l’alchene e H2. 

Alchini: Formula generale del gruppo e desinenza. 

Reazione di addizione al triplo legame: etino + Br2. 

 

U.D. 4: Benzene 

Formula bruta e di struttura del benzene con gli orbitali di tipi p . 

Ibridazione sp2 e i 3 doppi legami di tipo π nel benzene. 

Risonanza: Cosa è, motivo della risonanza nel benzene e sue conseguenze (planarità, apolarità e 

stabilità). 

Reazioni nel benzene 1: reazioni di sostituzione elettrofila: benzene + ione nitronio (con 

derivazione dall’ac.nitrico). 



 

Reazioni nel benzene 2: reazione di alogenazione: benzene + Br2.  

Reazioni nel benzene 3: reazione di alchilazione di Friedel-Crafts (benzene + CH3Cl in presenza di 

AlCl3). 

Composti orto, meta e para sull’anello benzenico. 

 

U.D. 5: Alogenoderivati 

Concetto di alogenoderivato primario, secondario e terziario; carica parziale negativa e parziale 

positiva negli alogenoderivati. 

Reazioni degli alogenoderivati 1: reazione di sostituzione nucleofila monomolecolare. 

 

U.D. 6: Alcooli 

Concetto di gruppo funzionale; desinenza e gruppo funzionale negli alcooli. 

Differenza nel comportamento fra il gruppo ossidrilico negli alcooli e quello degli idrossidi, il 

legame idrogeno negli alcooli. 

Regole di nomenclatura degli alcooli. 

Reazioni degli alcooli 1: reazione di sostituzione nucleofila (2 metil, 2 propanolo + ac.cloridrico). 

Concetto di ossidazione in chimica organica. 

Reazioni degli alcooli 2: reazione di ossidazione di alcool primari, secondari e terziari. 

 

U.D. 7: Aldeidi chetoni ed Ammine 

 Gruppi funzionali di aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico come elemento comune. 

Desinenze e nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

Le ammine come derivate dall’ammoniaca; ammine primarie, secondarie e terziarie. 

Nomenclatura delle ammine. 

 

U.D. 8: Acidi carbossilici 

Gruppo funzionale, desinenza ed esempi di ac.carbossilici. 

Risonanza del gruppo carbossile. 

 

 

 

 

Chimica biologica 

 

 

Contenuti 

 

 

U.D. 1: Carboidrati e lipidi 

Carboidrati: Concetto di monosaccaride, disaccaride e polisaccaride. 

Monosaccaridi: il glucosio: formule di struttura a catena lineare del d-glucosio e dell’l-glucosio. 

Forma ciclica dell’alfa-d-glucosio e del beta-d-glucosio. 

Ciclizzazione del glucosio partendo dalla catena lineare. 

Disaccaridi: reazione di formazione del saccarosio dall’alfa-d-glucosio + beta-d-fruttosio. 

Reazione di formazione del maltosio da due molecole di alfa-d-glucosio. 

Polisaccaridi: l’amido: reazioni di formazione dell’amilosio e struttura dell’amilopectina. 

Cellulosa: caratteristiche generali e struttura come polimero del beta-d-glucosio. 

Lipidi: Caratteristiche generali; reazione di formazione di un trigliceride da glicerolo + 3 ac.grassi. 

 

U.D. 2: Proteine 

Gli amminoacidi (aa): struttura di un aa generico; comportamento di un aa in ambiente neutro, 

basico, acido. 

Reazione di formazione di un dipeptide con legame peptidico. 

Struttura delle proteine: struttura primaria; struttura secondaria ad alfa-elica e a beta-foglietto 

ripiegato; struttura terziaria e quaternaria di una proteina. 

 

U.D. 3: DNA 



 

Notizie generali sul DNA (significato dell’acronimo DNA, cenni su Watson e Crick). 

Composizione di un nucleotide (da non ricordare a memoria le formule di struttura del 

desossiribosio, delle basi azotate  e del gruppo fosforico). 

Struttura della doppia elica di DNA e dei filamenti in posizione antiparallela. Duplicazione 

semiconservativa del DNA: significato del termine “semiconservativa”, 

significato di “filamento guida” e “filamento lento”. 

Meccanismo della duplicazione con le seguenti proteine coinvolte: topoisomerasi, DNA elicasi, 

proteine SSB, DNA primasi, DNA polimerasi α e δ, DNA ligasi, frammenti di 

Okazaki). 

 

U.D.4: RNA: Struttura e funzioni; differenze DNA/RNA; i tipi di RNA: mRNA, tRNA, rRNA. 

 

U.D.5: ATP: Struttura e a cosa serve; reazione di formazione dell’ATP (esclusa la formula di 

struttura dell’adenina). 

 

 

 

 

Scienze della Terra 

 

Libro di testo: Palmieri - Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione - ed: Zanichelli 

 

 

 

Contenuti 

 

 

U.D. 1: L’interno della Terra 

Crosta oceanica e crosta continentale, mantello esterno ed interno, nucleo esterno ed interno: 

caratteristiche e discontinuità. 

Il flusso di calore e il concetto di gradiente geotermico. 

 

U.D. 2 Magnetismo terrestre 

Il campo magnetico terrestre: caratteristiche generali; teoria della dinamo ad autoeccitazione; il 

paleomagnetismo. 

 

U.D. 3: I fenomeni vulcanici 

Struttura di un vulcano generico; i tipi di vulcano in base al tipo di lava prodotta; vulcani a strato 

(occidentali), a scudo (orientali) e lineari (islandesi). 

I prodotti dell’attività vulcanica: solida (piroclastiti), fusa (lava) ed aeriforme (gas mineralizzatori). 

Vulcanismo effusivo, esplosivo e punti caldi. 

Gli effetti postvulcanici. 

 

U.D. 4 I fenomeni sismici 

Caratteristiche generali (ipocentro ed epicentro); il modello del rimbalzo elastico. 

I tipi di onde sismiche: onde interne (P o longitudinali o di compressione ed S o trasversali o di 

taglio), onde superficiali (Rayleigh e Love). 

Misurazione di un terremoto: intensità (scala Mercalli) e magnitudo (scala Richter) (escluse le 

magnitudo diverse). 

 

U.D. 5 Deriva dei continenti e tettonica delle placche 

Teoria della deriva dei continenti di Wegener: la teoria e prove a suo favore; critica alla teoria. 

La tettonica delle placche: la tettonica delle placche come evoluzione della teoria della deriva dei 

continenti.  

Margini costruttivi (divergenti), distruttivi (convergenti)e conservativi; piano di Benioff. 

L’espansione dei fondi oceanici: le dorsali oceaniche; le anomalie magnetiche come prova 

dell’espansione dei fondi oceanici. 



 

Collisione fra: crosta oceanica-crosta continentale, continentale-continentale, oceanica-oceanica ed 

i loro effetti. 

Il ciclo di Wilson; vulcani e terremoti come prove per la verifica della tettonica delle placche. 

 

 

 

 

 

 

ROMA, ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gli studenti                                                         L’insegnante 

 

 



 

 

INGLESE 2016-2017 

 

Classe: 5E 

Docente: Galliano M. Speri 

 

Texts: Only Connect New Directions, Spiazzi/Tavella, Zanichelli 

          Gold First, Bell/Thomas, Pearson 

 

- Percy Bisshe Shelley, life and works. England in 1819. Ode to the West Wind. Ozymandias 

- John Keats, life and works. Ode on a Grecian Urn. La Belle Dame sans Merci 

- The Victorian Age and the Industrial Revolution 

- The American Civil War 

- The literary context (Types of novels, Victorian poetry and dramatic monologue) 

- Aestheticism and Decadence 

- Charles Dickens, life and works. Oliver Twist, Oliver wants some more, The enemies of the 

system. David Copperfield, Shall I ever forget those lessons? Murderstone and 

Grinby’s warehouse. Hard Times, Nothing but Facts, Cocketown 

- Emily Bronte, life and works. Wuthering Heights, Catherine’s ghost, Catherine’s resolution, 

Haunt me then 

- Robert Louis Stevenson, life and works. The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, The Carew 

murder case, Jekyll’s experiment 

- Oscar Wilde, life and works. The Picture of Dorian Gray, Preface, Basil Hallward, Dorian’s 

hedonism, Dorian’s death. The importance of being Earnest, Mother’s worries. The 

Ballad of the Reading gaol, The story of a hanging 

- The historical and social context (The Edwardian Age, Britain and WWI, The Twenties and the 

Thirties) 

- Modernism (Modern novel and poetry, The interior monologue) 

William Butler Yeats, life and works. The Lake of Innisfree, Easter 1916, The Second Coming 

- T.S. Eliot, life and works. The Waste Land, The Burial of the Dead, The Fire Sermon, What the 

Thunder said 

- James Joyce, life and works. Dubliners, Eveline, She was fast asleep. A Portrait of the Artist as a 

Young Man, Where was he? Ulysses, The Funeral, I said yes I will sermon 

- Aldous Huxley, life and works. Brave New World, The conditioning Centre, Mustapha Mond 

- George Orwell, life and works. Animal Farm, Old Major’s speech, The execution. Nineteen 

Eighty-Four, Newspeak, How can you control memory? 

 

Novels to read (consigliati): Oliver Twist, Hard Times, The strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde, The Dead, Animal Farm, 1984, Brave New World 

 

Films (consigliati): Oliver Twist, Wuthering Heights, Jane Eyre, The Dead, 1984, 2001 a Space 

Odissey,  Clockwork Orange, Blade Runner, Lawrence of Arabia, The Dead Poet’s 

Society 

 

 

Roma, maggio 2017                                                                                   Il docente     

 

                                                           

                                                                                                             Galliano M. Speri  



 

 SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA 

 

CLASSE V E 

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 

A. Lombardo, Il passerotto di Magé 

 

prof. Antonio Bucciarelli 

                                                                                                               Gli alunni        

 

 

                                                                                                                    

  

                                                                                                         

 



 

MATERIA ALTERNATIVA 

 

DISCIPLINA (Materia alternativa): Beni culturali, tutela e valorizzazione 

DOCENTE: PROF.SSA Rolla Silvia 

 

1. QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DEL GRUPPO/CLASSE  

Il gruppo/classe, è composto da 6 alunni. Tutti gli allievi hanno mostrato interesse per la disciplina 
in modo adeguato e costante. Nel corso dell’anno scolastico, sono stati affrontati molteplici 
argomenti, dalla legislazione alla catalogazione, dal restauro ai luoghi della conservazione (musei, 
biblioteche, siti archeologici, ecc.), ma tutti collegati da un comune filo conduttore, quello del 
rispetto verso il patrimonio storico-artistico e verso il paesaggio. La maggior parte ha avuto 
bisogno di maggiori stimoli al fine di acquisire buone capacità di analisi ed autonoma critica nei 
confronti delle problematiche legate alla tutela e valorizzazione di un bene culturale ed alla sua 
importanza sociale. Il gruppo/classe ha risposto in modo positivo agli stimoli proposti, sviluppando 
capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione e riuscendo a conseguire la quasi totalità degli 
obiettivi programmati;  

Si può affermare che a conclusione delle attività didattico-educative effettuate nel corrente anno 
scolastico 2016/2017 sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi previsti nella programmazione 
didattica annuale.  

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

 acquisizione delle conoscenze di base sulla legislazione italiana del settore; 
 conoscenza degli aspetti fondamentali delle operazioni di catalogazione dei Beni culturali; 
 comprensione degli aspetti qualificanti di un museo o di un’esposizione temporanea; 
 conoscenza dei diversi approcci al tema del restauro e della conservazione; 
 potenziamento dell’interesse verso dei Beni culturali che ci circondano, e comprensione 

della necessità di garantirne la fruizione alle generazioni future; 
 aumento del proprio senso di responsabilità nei confronti del territorio, al di là di ogni 

barriera politica, razziale, ideologico-culturale e religiosa.  

2. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Fotocopie, appunti, materiale iconografico e documentaristico 

inserito sul registro elettronico, presentazioni power point, video e siti web. 

3. TEMPI: Ore settimanali 1 

4. SPAZI: Aula 61 della scuola, aula multimediale, laboratorio informatico, eventuali aule libere.  

5. METODOLOGIA: 

 Metodo della comunicazione  
 Metodo della ricerca, individuale e/o di gruppo  
 Lezione dialogata-partecipativa  

6. VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto della padronanza nell’uso della terminologia appropriata, 

dell’ampiezza dei contenuti acquisiti, del livello di approfondimento critico e personalizzato e delle capacità 

di rielaborazione critica. Inoltre, si è tenuto conto della costanza nello studio, dell’impegno mostrato e del 

grado di partecipazione alle attività didattiche. 

7. STRUMENTI DI VERIFICA: Verifiche orali, verifiche scritte condotte attraverso test, elaborati 

multimediali.  



 

PROGRAMMA 

1. La legislazione: la situazione italiana prima dell’Unità, le prime disposizioni nazionali, il Testo 

Unico e il Nuovo Codice;  

2. Gli Organi: Il Ministero, le Soprintendenze, Direzioni Generali e Istituti Centrali. Gli organismi 

internazionali; 

3. Italia da salvare: i danni del recente sisma. Gli organismi coinvolti. Il Comando TPC. 

4. La catalogazione: breve storia in Italia. Le schede di tipo OA e A (attività di laboratorio: redazione di 

una scheda di catalogazione); 

5. Il museo: il museo nella storia, le tipologie, le funzioni e le caratteristiche. Esposizione e 

allestimento; (attività di laboratorio: il Museo Nazionale Romano, presentazione power point) 

6. Il restauro: storia del restauro. Alcuni esempi (visione di video sulle tecniche e le indagini 

diagnostiche) 

7. Il museo virtuale: visita virtuale sul web dei musei più famosi e creazione di un proprio museo 

virtuale. 

 
 

 
Roma, 12/05/2017                                                                                         LA DOCENTE 

              Silvia Rolla 

 

 Classe 5° E
 

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.  

 

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) 

 

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 



 

 

Il Consiglio di Classe 

 
Italiano-Latino Salvatore Graziosi  

Matematica-Fisica Patrizia Lotti  

Lingua e cultura straniera Galliano Maria Speri  

Scienze naturali Claudio Vitagliano  

Storia – Filosofia Maria Cristina Pompei  

Disegno e storia dell’Arte Angela Nuzzo  

Scienze motorie Antonio Bucciarelli  

IRC Giorgio Mattiocco  

Materia alternativa Silvia Rolla  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, lì 15 maggio 2017 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio  

della Classe 5a - Sezione E 
 

Prof. Salvatore GRAZIOSI 



 

                                                           ESAME DI STATO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”- ROMA 

CLASSE V SEZ. A 

 

Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 

 

Materie:  
 

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 

P
U

N
T

I 

DESCRITTORI 

MATERIE 

      

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 e di 

elaborazione 

3 

2 

1 

0 

Soddisfacente 

Sufficiente 

Inadeguata 

Nulla 

D1 

     

D2 

     

Valutazione per materia      

Punteggio finale  



 

 
 
ALUNNO/A__   _______________________________________________ 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

 DESCRITTORI Gravement
e 
insufficient
e 

Insufficient
e 

Mediocre Sufficiente Piú che 
sufficiente 

Discreto Buono  Ottimo 

 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 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE  
VIA MONTEBELLO 122 - 00185 ROMA (RM)  

Codice Fiscale: 80217310582 Codice Meccanografico: 
RMPS27000D rmps27000d@istruzione.it - 
Tel. 06121123905 

 

ESAME DI STATO…………..– Commissione …………………… 
 

Griglia di valutazione per il colloquio 

 

CANDIDATO/A: _____________________________________ CLASSE  5 sez. 

     

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 
     

 Completa ed approfondita  10  
     

 Completa con qualche imprecisione  8-9  

Conoscenza 
    

Discreta  7  

degli argomenti 
    

Corretta e essenziale 
 

6 
 

(max p. 10)   
    

 Superficiale e frammentaria  4-5  
     

 Scarsa e confusa  1-3  
     

Competenza 

Esposizione fluida e appropriata  5-6  
    

Esposizione sufficientemente scorrevole e corretta  4  

linguistica 
    

Esposizione non sempre chiara e corretta  2-3  

(max p. 6)   
    

Esposizione confusa e scorretta 
 

0-1 
 

   
     

Capacità di 

Effettua analisi e sintesi coerenti e autonome  7-8  
    

Effettua analisi e sintesi sufficientemente corrette  5-6  

analisi e sintesi 
    

Effettua analisi e sintesi parziali e talvolta imprecise  3-4  

(max p. 8)   
    

Non effettua analisi e sintesi corrette 
 

0-2 
 

   
     

Competenza a Ha competenze rielaborative autonome e creative  5-6  

rielaborare dati 
    

Organizza dati e informazioni in modo semplice  3-4  

e informazioni 
    

Organizza dati e informazioni con difficoltà  0-2  

(max p. 6) 
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