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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

  

CLASSE  V      SEZ.  F                                                  NUMERO DEI CANDIDATI: 20 

 

 

CORSO DI ORDINAMENTO                                         

  

 

 

 

 

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 Il Liceo scientifico statale “Plinio Seniore”, nato alla fine degli anni ‘50, può includersi fra i Licei 

“storici” di Roma, con una sua identità definitasi nel tempo grazie alla coerenza delle scelte culturali e 

formative ed alla stabilità di gran parte del corpo docente che ne ha assicurato la continuità di 

attuazione. Per la sua particolare ubicazione, prossima ad importanti insediamenti amministrativi e 

culturali (Ambasciate,Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "La Sapienza" e 

alcune facoltà dell’Università di Roma "Roma Tre") il Liceo si trova in un’area di contenuta 

residenzialità e non si configura quindi come una scuola di quartiere: questa caratteristica si è 

rivelata nel corso del tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un 

confronto aperto e dialettico con realtà socio-culturali differenziate. Nell’anno scolastico 2016-2017 

gli studenti frequentanti sono stati  1120 per un totale di 49 classi, di cui 9 classi quinte. 

 
 
 

ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO DISTINTO PER MATERIA 

 

MATERIA ANNO DI CORSO 

 

 I II III IV V 
ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

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

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO e STORIA DELL' ARTE 2 2 2 2 2 

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

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

 

 

Anna Marrone (italiano) 

 

Anna Marrone (latino) 

 

Rossella Ferranti (inglese) 

 

Norma Andriani (storia) 

 

Norma Andriani (filosofia) 

 

Andrea Baldanzi 

(matematica) 

 

Francesca Pozio(fisica) 

 
Anna Rita  Paiella (Scienze)  

 

Vincenzo de Simone 

(Disegno ST. dell’Arte) 

 

Antonio Bucciarelli (scienze 

motorie ) 

 

Maria Rosaria Nappi 

(religione) 

 

 

 

 

Commissari Interni 

 

Norma Andriani (storia e 

filosofia) 

 

Andrea Baldanzi (matematica) 

 

 

Anna Rita  Paiella (Scienze)  

 

 

Candidati interni 

 

AGRIPPINO LUCA 
 
ASCANI MARCO 
 
BUSSU CLARISSE 
 
CINQUE RICCARDO 
 
COVAZZI LORENZO 
 
DI GREGORIO FLAVIO 
 
LIBERATORI NAOMI 
 
LOMANNO VALERIO 
 
MAGLIANELLA LEANDRO 
 
MAURO MICHELE  
 
MELCHIORI ALESSANDRO 
 
MERCATILI FRANCESCO 
 
MERCURI LORENZO 
 
NARDINOCCHI LIVIA 
 
NOBILI BEATRICE 
 
PONZO ROBERTO 
 
SCAZZERRI GIANCARLO 
 
SCENNA GIULIA MARIA 
 
TKACK ADRIANA 

 
VIGORITO SIMONE 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STABILITÀ DEI DOCENTI 

 

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

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

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

      Scienze:             anni  1  2    3 X > 3  

Dis./St.arte:    anni   1  2    3 X  > 3  Ed Fisica:   anni  1  2    3 X > 3  

Osservazioni:  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Il gruppo classe è costituito attualmente da 20 studenti, 14 maschi e 6 femmine, che nonostante  abbia avuto 
nel quinquennio un percorso scolastico poco lineare per  una forte discontinuità didattica in alcune discipline, 
quali italiano e latino, lingua inglese e matematica,  ha comunque  dimostrato consapevolezza delle proprie 

difficoltà  e si è  impegnato per raggiungere risultati accettabili per affrontare un Esame di Stato. Gli studenti in 
particolare per quanto riguarda sia la lingua latina che la lingua inglese hanno delle lacune pregresse nella parte 
linguistica , ormai difficile da recuperare negli ultimi due anni che in parte è stata compensata dallo studio della 
parte letteraria. 
Il livello scolastico risulta complessivamente sufficiente, sono presenti elementi positivi con eccellenze in alcune 
materie per le ottime capacità e l’interesse dimostrati in tutte le discipline; una parte della classe, invece, si 

accontenta, di un rendimento sufficiente e superficiale in alcune materie, con poca attenzione e con un impegno 
nello studio non sempre adeguato. Alcuni hanno cercato, nel corso del secondo periodo, di colmare le carenze 

con un impegno più costante; tuttavia in alcune discipline permangono evidenti lacune.  
 Il metodo di studio acquisito appare efficace, anche se va perfezionata per alcuni elementi la capacità di 
rielaborazione e di approfondimento dei temi trattati. 
In linea generale, gli studenti  sono in grado di esprimersi in modo abbastanza corretto utilizzando anche  i 
linguaggi specifici delle varie discipline. Alcuni di loro elaborano le conoscenze con capacità critica. Dal punto di 

vista comportamentale la classe è abbastanza rispettosa delle regole. Il rapporto tra alunni e docenti è stato 
buono e la partecipazione delle famiglie generalmente costruttiva.  

 

 

 

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

studenti 

 
Confronto nell’ambito del Consiglio di classe                   x           

Confronto nell’ambito del Dipartimento disciplinare        x 

Analisi dei risultati scolastici dell' anno precedente          x  

 

Somministrazione di prove d' ingresso:   

Altro (specificare)  

Presentazione sintetica dei candidati privatisti assegnati alla classe con riferimento alla 

carriera scolastica: 
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Obiettivi didattico-educativi identificati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
 
Programmati: 
 
Obiettivi didattici: 
 

Conoscenze:  
 
Si rinvia alle Programmazioni didattiche  disciplinari 
 

Abilità:  
1)  

 sviluppare le capacità di analisi  

 sviluppare le capacità di sintesi  

 sviluppare l’attitudine ad effettuare confronti tra ambiti concettuali differenti, pertinenti ad una 

medesima disciplina o a distinti ambiti disciplinari, imparando a scoprirne le relazioni trasversali e a 

formulare, sulla base di associazioni impreviste, nuove ipotesi di relazione 

 sviluppare l’attitudine a contestualizzare i saperi non solo situando i fenomeni nei loro ambiti di 

appartenenza ma evidenziando la molteplicità delle interazioni reciproche e l’interdipendenza tra il tutto 

e la parte 

 
Competenze:  

  

 acquisire la capacità di esporre il proprio pensiero, sia in forma orale che in forma scritta, con ordine, 

chiarezza, rigore logico e proprietà di linguaggio 

 imparare a concepire lo studio non come dovere imposto dall’esterno ma come scelta personale, stimolo 

alla curiosità, piacere della scoperta insieme agli altri, passione intellettuale, acquisizione di una visione 

della realtà nuova e inaspettata, sviluppo di una coscienza critica e della capacita autonoma di giudizio 

 imparare ad assumersi l’impegno e la fatica che ogni attività umana (studio, sport, relazioni con gli altri 

ecc.)  richiede per essere svolta al meglio     

 
     Obiettivi educativi: 

 Far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé. 
 Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle attività comuni. 
 Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella comunità  

scolastica e nella società multiculturale 

 

Conseguiti: La classe nel suo insieme ha completato in modo alquanto disomogeneo il suo percorso 

formativo: il pieno raggiungimento degli obiettivi educativi generali indicati è perciò patrimonio solo di 

una parte della classe, infatti non tutti si sono completamente impegnati per acquisire nuove 
conoscenze e sviluppare competenze nelle varie discipline. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e 
cognitivi si può affermare che gli studenti hanno mediamente raggiunto conoscenze sufficienti o buone 
nella comprensione dei concetti generali, nell’applicazione delle regole e in generale nell’acquisizione 
dei contenuti. Solo in alcuni casi si sono evidenziate capacità operative, elaborative e logiche anche 
spiccate in relazione ad alcune discipline. Infatti nelle singole discipline, al di là delle finalità comuni, 

sono stati posti e conseguiti specifici obiettivi. Per quanto riguarda lo studio dell’Italiano, gli 

studenti possiedono una conoscenza mediamente sufficiente degli argomenti in programma, 

in qualche caso molto buona. Hanno acquisito una visione globale dei processi storico-
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letterari che caratterizzano la letteratura italiana nell’Ottocento e, sia pure parzialmente, del 
Novecento, unita ad un costante approccio di analisi dei testi proposti dell’antologia  indicati nel 
programma. Adeguata attenzione è stata prestata alla lettura e all’analisi di una scelta di canti del 
Paradiso di Dante. Alcuni studenti hanno maturato un atteggiamento critico rispetto alle problematiche 
storico-letterarie proposte dai testi insieme alla capacità di condurre un’adeguata elaborazione 
personale delle conoscenze; alcuni studenti si sono accontentati di un approccio più superficiale e 

nozionistico, commisurato ad uno scarso interesse. Relativamente al Latino, gli alunni conoscono in 
modo globalmente soddisfacente il contesto storico, gli  autori più significativi e le opere più importanti 
dell’età Giulio-Claudia, dell’età dei Flavi e degli Antonini. L’approccio ai testi in lingua è stato 
difficoltoso a causa di una inadeguata conoscenza delle strutture morfosintattiche. Per entrambe le 

discipline si è registrato un calo nell’impegno nei mesi di marzo e aprile, dovuto alle numerose 
interruzioni didattiche. Per quanto riguarda l’insegnamento della Filosofia e della Storia la classe ha 
raggiunto un buon livello dal punto di vista didattico e delle conoscenze. Ci sono alcune eccellenze, un 

gruppo ha raggiunto adeguate e discrete conoscenze; comunque tutti gli studenti hanno partecipato al 
lavoro in classe; sono stati organizzati incontri con le istituzioni, in cui i ragazzi hanno dato un fattivo 
contributo. Nel complesso la classe è interessata e curiosa, attenta e corretta anche dal punto di vista 
disciplinare. In Inglese, la classe mostra nel suo complesso di aver raggiunto un livello mediamente 
sufficiente nelle competenze linguistiche e nella conoscenza dei contenuti culturali, se si eccettua un 
numero di studenti che non ha ancora colmato del tutto le lacune degli anni precedenti. La maggior 
parte degli studenti ha conseguito risultati discreti sufficienti. In Storia dell’arte la classe non ha 

presentato rilevanti problemi di carattere disciplinare pur manifestando indifferenza per le regole 
d’istituto. La frequenza è stata mediamente costante tranne casi in cui le assenze a volte sono state 
frequenti. La classe presenta un diverso grado di maturità, hanno un quadro scolarizzato diverso, ci 
sono buone conoscenze in una considerevole parte degli studenti mentre per una minoranza le 
conoscenze sono frammentarie e superficiali. Da parte degli studenti si denota la mancata 
consapevolezza, di specifici periodi temporali legati alla storia dell’arte. Questo è dovuto al continuo 

avvicendarsi per il triennio di un cospicuo numero di supplenti. È opportuno rilevare alla fine del 

percorso didattico, un diverso livello di conoscenze per una minoranza, mentre gli altri si presentano 
con un discreto profilo didattico con punte ottime. Altri guidati dall’insegnante hanno raggiunto risultati 
accettabili e quasi sufficienti. Una minoranza non è ancora riuscita ad acquisire i contenuti essenziali 
della disciplina, a causa di poca attenzione e studio superficiale in classe. Per quanto riguarda gli 
obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. Riguardo allo studio delle 
Scienze,  gli obiettivi principali indicati nella programmazione iniziale,  sono stati perseguiti in modo 

sufficiente relativamente alla maggioranza della classe. La classe si presenta eterogenea. Gli alunni 
hanno presentato diverse capacità, grado di maturazione, livelli di preparazione e impegno. Quelli con 
competenze di base si sono applicati con serietà, altri hanno evidenziato scarsa capacità di 
collegamento interesse ed impegno. Si è lavorato per far sì che gli allievi acquisissero collegamento 
logico delle materie scientifiche e una visione critica dei fenomeni. La maggior parte degli alunni 
continua ad avere difficoltà e tende alla memorizzazione. Permane una difficoltà nell’uso di un 
linguaggio scientifico appropriato.  Per la fisica La classe ha lavorato nel corso di questi due anni con 

interesse e attenzione durante le lezioni e con un discreto impegno nello studio a casa che ha portato, 
nel complesso, al conseguimento degli obiettivi didattici previsti, pur nella diversità dei livelli raggiunti. 
Si fa presente, però, di aver registrato un significativo calo di partecipazione e impegno  nella seconda 
parte di quest’anno.Il programma svolto è quello previsto nella programmazione iniziale, concordata 

con gli altri docenti della medesima disciplina nell’ambito del dipartimento. A causa della vastità dei 
contenuti da trattare è risultato necessario effettuare delle scelte. Si è deciso di procedere 

consolidando la fisica classica, che costituisce la base su cui lo studente potrà impiantare, anche 
autonomamente, i concetti fondamentali della fisica moderna. Riguardo a quest’ultima, si è affrontata 
la Relatività Ristretta. Nella prima parte dell’anno ampio spazio è stato dato alla risoluzione di esercizi 
anche nella prospettiva di dover affrontare una seconda prova scritta di fisica. Nella seconda parte, 
maggior rilievo ha avuto la parte teorica al fine di consolidare le capacità espositive degli studenti. Per 
la matematica Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni della VF hanno mostrato una certa difficoltà 
nella rielaborazione dei problemi di matematica a causa di uno studio talora discontinuo, superficiale e 

abbastanza mnemonico. Il molto lavoro di esercitazione in classe ha permesso, comunque, di 

recuperare tali carenze ed alla fine i risultati sono generalmente soddisfacenti, con anche 
punte di eccellenza, soltanto qualche studente rimane ancora insicuro sulle conoscenze di base. 
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L’atteggiamento in classe è sempre stato cordiale, corretto e collaborativo nei confronti dell’insegnante. 
In relazione alla religione, gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica  
hanno seguito sempre con grande entusiasmo ed interesse le attività di classe, approfondendo in 
maniera sistematica tutti gli argomenti trattati. Gli studenti hanno raggiunto un ottimo livello di 
maturazione riguardo alla sensibilità e alla cultura religiosa attraverso la riflessione sugli aspetti 
essenziali della religione cattolica e sul fenomeno religioso in generale. Il processo di assimilazione dei 

contenuti si è realizzato in maniera molto soddisfacente grazie alle buone capacità di rielaborazione 
critica dimostrate. Pertanto tutti gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti. Per quanto riguarda 
Scienze motorie, gli studenti hanno avuto ottima percezione del proprio corpo, hanno collaborato in 

gruppo e si sono relazionati con gli altri e sanno accettare le decisioni arbitrali. 

 

Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 

 

All' interno della scuola Sul territorio 

 

Livello di partecipazione                Livello di partecipazione 

 

1. Educazione alla 

cittadinanza e alla 

legalità 

alcun molti  tutti x 1. Viaggio d’istruzione  a 
Monaco 

alcuni molti  tutti X 

2. Incontro con 

emercency 

alcuni  molti  tutti x 2. Orientamento  sulle 
lauree scientifiche e su 
quelle economiche e 
giurisprudenza 

alcuni X molti  tutti  

3. Visione film il diritto 

di contare presso 

cinema farnese 

alcuni  molti  tutti x 3. Orientamento  sulle 
lauree in ingegneria 

alcuni X molti  tutti  

4. Partecipazione alla 
corsa di Miguel 

alcuni  molti x  tutti  4. Orientamento  sulle 
lauree in lettere e 
filosofia 

alcuni X molti tutti  

5. Roma da amare alcuni x  molti   

tutti  

5. Preparazione culturale 

per le forze armate 

alcuni X molti tutti  

6. Giochi della chimica Alcuni x  molti tutti 6. alcuni  molti  tutti 

7. Giochi della fisica alcuni  x  molti tutti  7. alcuni  molti    tutti  

8. Giochi della 

matematica 

alcuni x  molti tutti  8.  alcuni  molti   tutti  

Attività di orientamento:  

Attività di orientamento presso le seguenti 

università: La Sapienza, Roma 3, Università 

lateranense, università di tor vergata. 

Attività di sostegno: 
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Tipologia delle attività formative 

 

Italiano: Latino: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata  

Lingua Straniera: Storia: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata 

Filosofia: Matematica: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio 

discussione argomentata discussione argomentata 

Fisica: Scienze: 

lezione frontale lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio lezioni in laboratorio 

discussione argomentata  discussione argomentata 

Disegno e Storia dell’arte: Educazione Fisica: 

lezione frontale   lezione frontale 

uso mezzi audio – visivi   uso mezzi audio – visivi 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo 

insegnamento individualizzato    insegnamento individualizzato 

lezioni in laboratorio lezioni in laboratorio (palestra) 

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

 

Italiano: Latino: 

Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali 

Questionari Questionari 

Prove strutturate Prove strutturate 

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 

Temi/riassunti  Temi 

Traduzioni Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Filosofia: Matematica: 

Interrogazioni tradizionali Interrogazioni tradizionali 

Questionari Questionari 

Prove strutturate  Prove strutturate 

Temi Temi 

Traduzioni  Traduzioni 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche 

Fisica: Scienze: 

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: Educazione Fisica: 

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 
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Criteri di valutazione adottati per tutte le discipline 

 
VOTO  

6 Impegno e partecipazione 

Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non molto approfondite. ma non commette errori nell' esecuzione di compiti 
semplici. 
Elaborazione conoscenze 

Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 

E’ impreciso nell'effettuare sintesi ed ha qualche spunto nell'autonomia 
Abilità linguistiche ed espressive 

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

7 Impegno e partecipazione 

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

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

  

 
8-10 Impegno e partecipazione 

Buoni con iniziative personali 

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

 

VOTO 

 

INDICATORI MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 

DISCIPLINARE 

6 Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori:  

 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

(sospensione) per periodi 

fino a 15 giorni. 

 Sanzione disciplinare che 

preveda lo studio individuale 

a scuola o altra attività. 

 Un richiamo scritto 

comminato dal Dirigente 

Scolastico; 

 Richiami scritti comminati 

dai docenti in numero 

superiore a cinque 

 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e degli 

studenti (art. 2 cc. 9a-9e) contenuto nel 

Regolamento d’Istituto:   

9a) richiamo verbale per condotta non conforme ai 

principi di cui all' Art.1(con esclusione dei commi 5 

e 6): scorrettezze verso i compagni, verso 

insegnanti o il personale non docente, disturbo 

durante le lezioni;  

9b) richiamo scritto (nota sul registro) o, nei casi 

più gravi, richiamo scritto comminato dal DS, per 

mancanze plurime ai doveri di cui all'Art. l (con 

esclusione dei commi 5 e 6): frequenti scorrettezze 

verso i compagni, gli insegnanti o il personale non 

docente, disturbo continuato durante le lezioni, 

violazioni non gravi alle norme di sicurezza ; per 

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

9c) studio individuale a scuola o altra attività per un 

periodo non più lungo di cinque giorni per gravi  

scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale non docente, assenza ingiustificata o 

arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai 

compagni, insegnanti o personale non docente, 

danneggiamento volontario di oggetti di non grande 

valore di proprietà della scuola, molestie continuate 

nei confronti di altri, per gravi violazioni della 

privacy;  

9d) studio individuale a scuola o altra attività per un 

periodo non superiore ai dieci giorni (ovvero da sei 

a dieci giorni) per recidiva dei comportamenti di cui 

alla lettera precedente;  

9e) temporaneo allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica (sospensione) per periodi non 

superiori ai quindici giorni in caso di gravi o 

reiterate infrazioni disciplinari, quali violenza 

intenzionale, offese gravissime alla dignità della 

persona e alla sua privacy, uso o spaccio di sostanze 

stupefacenti, atti e molestie anche di carattere 

sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti  

7 Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori: 

  

 Da due a cinque richiami 

scritti comminati dai 

docenti. 

 Frequenti e reiterati richiami 

verbali. 

 Assenze superiori al 20% 

delle ore di lezione - 

Frequenza gravemente 

irregolare. 

 Ritardi, entrate, uscite 

anticipate superiori a 15 – I° 

trimestre superiori a 6. 
 Frequenti violazioni delle 

norme che regolano la vita 

e le attività della comunità 

scolastica 
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  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. 

8 Presenza di tre elementi positivi di 

comportamento 
ELEMENTI POSITIVI 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 ecc., Gruppo 

sportivo, ecc.)  

 
9-10 Presenza di almeno quattro 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 
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educativo e al progetto didattico della 

classe. 

 Partecipazione alle attività ed iniziative 

extracurricolari della scuola (gare, 

olimpiadi, certamina, visite pomeridiane 

ai musei, teatro, cinema ecc., Gruppo 

sportivo, ecc.)  
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Tipologia delle esercitazioni sulla 3a prova scritta svolti durante l’Anno Scolastico 

 
I  Tipologia A (trattazione sintetica di 

argomenti) 

  

 

II    Tipologia B (quesiti a risposta singola)  

 

                            

  

III   Tipologia C (quesiti a risposta multipla)  

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 

Tipologia B  

Simulazione del 06/02/2017 

Disegno e storia dell’arte:   

 1)il candidato individui i caratteri comuni del gruppo Die Brucke 

2) il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico 

SCIENZE:  

1 )Descrivi le proprietà fisico-chimiche degli alcoli, quindi ,partendo dal 2- pentanolo descrivi le reazioni chimiche 
a  cui puo’ andare incontro, specificando il tipo di reagente usato(esempio reale). Infine il nome IUPAC ai 
prodotti. 

2)descrivi le caratteristiche fisico-chimiche che differenziano il magma primario e il magma anatettico, e le 
diverse  forme di vulcanismo che determinano 

FISICA: 

1)Descrivi l’effetto Hall con particolare riferimento all’importanza che ha avuto nella determinazione del segno dei 
portatori di carica che si muovono all’interno di un metallo. 

2)Enuncia il teorema di Ampere e dimostralo nel caso del campo generato da un filo infinito percorso da corrente 

FILOSOFIA: 

1) Nella filosofia di Fichte sono importanti lo Stato commerciale chiuso e la visione della nazione tedesca nel 

discorso alla nazione: descrivete questi concetti 

2) In Hegel la realtà è lo spirito, che si svolge attraverso un processo dialettico panlogico e circolare: descrivetelo 

INGLESE: 

1)W. Blake’s poetry: compare his two poems the Lamb and the Tyger: features, symbols and meanings. 

2) Write down about W.Wordsworth: his life and his poetic production 
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Simulazione del 26/04/2014 

Scienze:  

1) Descrivi le proprietà fisico/chimiche degli alogeno derivati, quindi, partendo dal 2- cloro-pentano 
descrivi le reazioni chimiche a cui può andare incontro, specificando il tipo di reagente usato (esempio 
reale). Infine assegna il nome IUPAC ai prodotti. 

 
2) Descrivi, utilizzando esempi opportuni, i vari tipi di edifici vulcanici e il vulcanismo ad essi associato 

Storia:  

1)Nel 1923 fu attuato il putsch di Monaco. Da chi fu organizzato, su quali ideologie e come si sviluppò. 

2) Che cosa è il patto di Locarno,da chi fu firmato,e quali i punti salienti 

Latino:  

1) Quali sono le caratteristiche della storiografia di Tacito? 

2) Qual è la visione di Tacito del principato 

Fisica : 

1) Descrivi il fenomeno dell’autoinduzione con particolare riferimento a quel che accade alla chiusura 
dell’interruttore di un circuito elettrico. 

2) Illustra le equazioni di Maxwell: fornisci per ciascuna una formulazione anche in termini discorsivi e 
soffermati sul suo significato. 

Inglese :  

1)Wordsworth Coleridge and Keats three great romantic poets, according to you, who is the most 
representative of romantic ideals? And why? And what is ideals? And why? And what is your favourite 
and why? 

2) Write down about Victorian Age. 

 

Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI - DISTINTI PER A) CONOSCENZE B) COMPETENZE C) CAPACITÀ  

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

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

 

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

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

di far fronte a richieste anche di elevata complessità”. 

 

Capacità: “insieme di abilità critiche ed espressive acquisite” 

 

OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 
 

Conoscenze:  

 

Competenze:  

                             

Capacità:  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

ITALIANO 
 

Conoscenze: Conoscenza delle fondamentali linee di sviluppo della storia letteraria italiana fra XIX e XX secolo; 

conoscenza dell’evoluzione dei generi e delle convenzioni letterarie, attraverso l’individuazione degli 

elementi di continuità e dei fattori di differenziazione; conoscenza delle principali problematiche relative ai 
canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII del Paradiso, nonché della struttura generale della Cantica.  

Competenze: Competenze: Uso adeguato degli strumenti di analisi del testo;Contestualizzazione degli autori e 
del disegno complessivo della loro opera in prospettiva storica;contestualizzazione dei testi letterari nel quadro 

storico e nel genere di appartenenza, anche attraverso il confronto con altre opere dello stesso autore o di autori 
diversi. 
Capacità:  Lettura e prima interpretazione dei testi letterari in repertorio sia sulla base dei contenuti culturali 
appresi, sia sulla scorta della propria sensibilità e delle proprie esperienze;individuazione della specificità del testo 
poetico e della sua polisemia;individuazione della specificità del testo narrativo e della sua capacità di accogliere, 
sotto le vesti dell’invenzione letteraria, una più generale visione dell’uomo e del mondo. Individuazione e 
interconnessione della molteplicità e della complessità dei fattori che concorrono alla formazione del fenomeno 

letterario;collegamento dei contenuti in prospettiva inter-pluridisciplinare sulle tematiche individuate dal Consiglio 
di classe. 
N. B. Si sottolinea che gli obiettivi elencati sono stati conseguiti dagli allievi in maniera differenziata,           
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LATINO 
Conoscenze:  Consolidamento delle conoscenze relative alle tecniche di analisi di un testo latino. Acquisizione 

delle conoscenze relative al profilo storico-letterario nella prima età imperiale. Acquisizione delle conoscenze 
relative alle linee di sviluppo generale e alle problematiche sottese alla storia della letteratura cristiana 

nell’impero tardo-antico. Acquisizione delle conoscenze relative alle convenzioni dei principali generi letterari 
trattati (epico, narrativo, storiografico e apologetico) e ai caratteri delle opere di riflessione filosofica.Conoscenza 
degli autori sottoposti all’attenzione, con particolare riferimento alla poetica e/o alle più generali elaborazioni di 
pensiero, nonché ai temi fondamentali delle loro opere. 

 
Competenze: Competenze: Traduzione dei testi in lingua antologizzati, con un uso corretto della tecnica 

costruttiva e con un’appropriata resa lessicale. Individuazione della tipologia testuale dei brani esaminati. 
Corretta applicazione degli strumenti di analisi stilistica e contenutistica nella riflessione sui repertori letterari 
selezionati.  Ricostruzione di unitari quadri cognitivi attraverso il riconoscimento dei rapporti di connessione e 
inter-dipendenza tra fatti, eventi e processi che riguardano  ambiti diversi (ambito sociale, politico, culturale, 
ecc.).Contestualizzazione di un testo e/o di un’opera nel quadro storico-culturale d’appartenenza. ndividuazione 
dei principali elementi di continuità e di innovazione nello sviluppo delle forme letterarie. Organizzazione dei 
contenuti culturali in un’esposizione scritta e/o orale che risulti corretta, ordinata e coerente. 

Capacità: Comprensione del significato globale di un testo in lingua latina. Individuazione, analisi e valutazione 
delle molteplici valenze di un testo letterario, di un evento storico-letterario e di una situazione 
problematica.Individuazione ed elaborazione di collegamenti extratestuali con opere di autori coevi e/o di periodi 
storici diversi. Consapevole riflessione sui più evidenti rapporti che intercorrono fra il mondo latino e le cultura 
romanze, con l’attitudine a distinguere elementi di continuità e di diversità e ad individuare apporti di pensiero e 

categorie mentali concorrenti alla formazione della civiltà europea.Capacità di introdurre attinenti considerazioni 
personali nella discussione dei contenuti studiati. Si sottolinea che in linea generale gli obiettivi elencati sono 
stati conseguiti dagli allievi in maniera differenziata, secondo il grado di maturazione raggiunto da ciascuno. Si 

evidenziano in molti studenti difficoltà di traduzione dei testi. 

        

 
 

 

 

LINGUA STRANIERA 

Conoscenze: Conoscenze mediamente sufficienti degli autori, delle opere e del loro relativo contesto storico-
sociale-artistico studiati nell’ambito dei percorsi formativi prescelti.(cfr. programma di Lingua e 
Letteratura inglese)  

competenze: sono sufficientemente in grado di 1) leggere e analizzare i testi letterari, individuandone le 
specificità ritmico musicali (soprattutto per brani di poesia), le immagini, le peculiarità linguistiche,le 

tecniche, i contenuti,i rimandi ed altri testi-dello stesso autore o di autori diversi-e al periodo 
storico-letterario; 2) riferire gli argomenti oggetto di studio usando un’appropriata terminologia, 
operando sintesi ed esprimendo valutazioni critiche personali; 3) comprendere la lingua orale; 4) 
esporre per iscritto concetti e rielaborazioni personali dei temi trattati. 

Capacità: solo  pochi studenti sono capaci di gestire in forma autonoma le conoscenze linguistiche e culturali 
acquisite; solo alcuni sono capaci di analisi, di sintesi, di deduzione e induzione e rielaborazione 
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STORIA 
 
Conoscenze: Sono state raggiunte conoscenze in storia attraverso lezioni frontali, visione di mezzi audiovisivi, 

incontri a livello  istituzionale, lavori di gruppo arrivando ad elaborare idee e concettualità anche 
sulla realtà contemporanea.   

Competenze: La classe nel suo complesso  è in grado di riconoscere le categorie essenziali della tradizione 
storiografica, enucleare idee centrali, elaborare tematiche in termini interdisciplinari 

Capacità:  La classe nel suo complesso è in grado di individuare collegamenti, contestualizzare, analizzare 

problemi  significativi e trattenerli in nuclei tematici nell’ambito di concettualità storiografiche 

 

  

FILOSOFIA 
 
Conoscenze: Sono state raggiunte conoscenze in filosofia attraverso lezioni frontali, visione di mezzi audiovisivi e 

lavori  di gruppo arrivando ad elaborare  tematiche filosofiche su basi logico-argomentative.  

Competenze: La classe nel suo complesso è in grado di riconoscere le categorie essenziali della filosofia 
dell’ultimo anno, di confrontare nuclei tematici tra di loro,e di evidenziare problematiche 

filosofiche. 

Capacità: La classe nel suo complesso è in grado di enucleare idee centrali, di individuare collegamenti, 
contestualizzare,  analizzare problemi significativi e trattenerli in nuclei tematici.  
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MATEMATICA 
 

Conoscenze: Richiami sulle funzioni e loro proprietà ,Definizione di limite e calcolo, successioni e 

serie. La derivata di una funzione ed interpretazione geometrica. I teoremi del calcolo differenziale, Il 

differenziale di una funzione. La derivata di una funzione ed interpretazione geometrica. Massimi, 

minimi e flessi di una funzione Lo studio di funzione Calcolo integrale. Integrali indefiniti e definiti. Le 

equazioni differenziali. Le distribuzioni di probabilità. 

Competenze: Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, Comprendere il ruolo del 

calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella 

modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Acquisire familiarità con l’idea generale di 

ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti.Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.                             

Capacità: Saper distinguere i differenti tipi di funzione.Interpretare il risultato del limite al fine di riconoscere 
l’andamento di una funzione al finito o all’infinito.Applicare del teorema degli zeri alla risoluzione approssimata di 
equazioni Sapere determinare l’equazione della retta tangente e della normale al grafico di una funzione.Sapere 
determinare la funzione derivata prima.Sapere trovare massimi e minimi relativi di una funzione.Studiare la 
concavità di una funzione.Utilizzare il calcolo differenziale in fisica Applicare il calcolo dei limiti allo studio 
dell’andamento grafico di una funzione.Studiare le caratteristiche di una funzione mediante le derivate e 
rappresentare il suo grafico.Trovare le soluzioni approssimate di un’equazione con metodo grafico.Sapere ricavare 
da un contesto problematico, le informazioni necessarie a costruire una funzione e a studiarla. Sapere calcolare la 
classe di primitive di una funzione utilizzando i dovuti metodi di integrazione, Sapere utilizzare il calcolo integrale 
per il calcolo di aree piane e di volumi di solidi di rotazione.Utilizzare il calcolo integrale in fisica Sapere gestire 
semplici problematiche di natura probabilistica e statistica. 

FISICA 
 
Conoscenze: Fenomeni di elettrostatica. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico. L’induzione 

elettromagnetica. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. La relatività ristretta. 
Competenze: Analisi di fenomeni fisici, individuazione delle grandezze fisiche che li caratterizzano e delle 
relazioni quantitative tra esse .Formalizzazione e risoluzione di semplici problemi, utilizzando le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, e il registro grafico. Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Capacità La maggior parte degli alunni è in grado di: Comprendere a quali leggi o principi obbediscono i vari 
fenomeni, Individuare le variabili che caratterizzano i vari fenomeni, esporre in modo corretto, sia dal punto di 
vista logico che formale, i contenuti studiati. Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi 
didattici, relativamente alle loro potenzialità, ai loro tempi di apprendimento e all’impegno nello studio. Qualche 

alunno ha acquisito una buona capacità di analisi e un buon livello di problematizzazione e approfondimento. 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA  
 

Conoscenze:  
Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il sistema terra. 
Conoscere i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni. 
Conoscere i principali composti del carbonio e i suoi derivati. 
Saper descrivere il metabolismo e le principali vie metaboliche 
 
Competenze:  

Usare un linguaggio scientifico adeguato dimostrando il possesso della terminologia specifica. 
Comprendere, riconoscere e saper correlare i principali eventi geologici e geofisici. 
Riconoscere che il comportamento delle sostanze chimiche è determinato a livello molecolare, 
 atomico e subatomico. 
Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici e dei processi cellulari che  regolano il   
 funzionamento del corpo umano 

 
Capacità:  
Analisi e sintesi delle informazioni desunte sia dall’osservazione, sia dalle comunicazioni scritte, orali e 
visive. 
Comprensione del testo individuando ed interpretando i principali nuclei logici dei diversi argomenti. 

Saper leggere ed interpretare carte geografiche, tematiche, grafici e diagrammi. 
 

 

 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Conoscenze: La maggior parte della classe ha conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori, delle loro    

caratteristiche stilistiche e delle tecniche artistiche in rapporto all’evoluzione del linguaggio. 

Competenze: La componente classe è riuscita ad individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si è 
formata l’opera d’arte oggetto di studio, le tecniche artistiche, le tipologie e i significati dei messaggi 
complessivi attraverso un discreto lessico tecnico-critico. 

Capacità:      Quasi tutti i discenti hanno sviluppato capacità logiche, deduttive, sintetiche e creative, attraverso 
l’affinamento della propria sensibilità estetica e la capacità del riconoscimento del contesto culturale 

nel quale l’opera d’arte è maturata. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

 
Conoscenze: principali effetti del movimento a carico degli apparati con cenni sulle metodiche di allenamento 
correlate all’attività pratica; elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole di gioco; nozioni di teoria 
riguardo norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni per lo svolgimento delle varie attività pratiche; benefici 

dell’esercizio fisico. 
 
Competenze: essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare); saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali ed essere in grado di giocare in situazioni 
semplificate (pallavolo); essere in grado di eseguire assistenza diretta e indiretta; essere in grado di intervenire 
nella prevenzione e in caso di infortunio. 

 
Capacità: diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti  per acquisire capacità 
trasferibili al tempo libero; collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro; saper 
trasformare le conoscenze in educazione permanente. 

 

RELIGIONE 
Conoscenze: Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 
essa propone. Approfondire la concezione cattolica di matrimonio e famiglia Conoscere il rapporto tra Chiesa e 
mondo contemporaneo Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in contesto di 

pluralismo culturale Riconoscere il diritto alla libertà religiosa Conoscere i documenti fondanti della religione 
cattolica Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
Competenze: Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato. Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
Capacità: Giustificare le proprie scelte di vita anche in relazione agli insegnamenti cristiani, Confrontarsi con la 
multireligiosità ,Fondare le scelte religiose sulla base della libertà e della responsabilità,Analizzare sul piano etico 
potenzialità e rischi delle nuove tecnologie Comprendere l’importanza del Concilio Vaticano II descrivendone 
scelte e orientamenti 

 
 

 
 

 
 

Roma, 15 maggio 2017 

 

Il Coordinatore del Consiglio della Classe  

V Sezione F 

ANNA MARRONE 
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Docenti della classe  

 

 

Anna Marrone (italiano) 

 

Anna Marrone (latino) 

 

Rossella Ferranti (inglese) 

 

Norma Andriani (storia) 

 

Norma Andriani (filosofia) 

 

Andrea Baldanzi (matematica) 

 

Francesca Pozio(fisica) 

 

Anna Rita  Paiella (Scienze)  

 

Vincenzo de Simone (Disegno ST. dell’Arte) 

 

Antonio Bucciarelli (scienze motorie ) 

 

Maria Rosaria Nappi (religione) 
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PROGRAMMI 
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Materia: Italiano                            Docente: Anna Marrone 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

Il Romanticismo in Europa e in Italia 
- contesto storico , società e cultura 
-  Le idee-chiave del Romanticismo 
- Il romanticismo in Europa: Germania, Inghilterra e Francia 
- Il romanticismo in Italia: la polemica tra classicisti e romantici 
- Schelegel: Il sentimento della poesia romantica 
-Wordsworth: La prefazione alle ballate liriche 
-M. de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giacomo Leopardi  
-La vita 
-L’iter culturale e ideologico 
-la poetica del vago e dell’indefinito 
-I Canti: struttura dell’opera 
- L’infinito 
- la sera del dì di festa 
-A Silvia 
-il sabato del villaggio 
- canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
- la ginestra strofa 1 (vv.1-51) sintesi strofa 2-3-4-5 strofa 6 (237-296) 

Alessandro Manzoni  
-La vita 
-L’iter culturale e ideologico 
-La riflessione sulla letteratura 
- lettera a M.Chauvet 
-lettera Sul romanticismo 
-I  Promessi Sposi: La vicenda compositiva - La struttura narrativa - Lo sfondo storico - Il tempo e lo spazio -  
I temi: la lotta tra il bene e il male -  Il romanzo di formazione -  Il romanzo borghese - L’ idillio mancato -  
La lingua 
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- analisi del capitolo XXXVIII 

Italia postunitaria 
-il contesto storico 
-  il positivismo 
-la Scapigliatura 
-la bohème parigina 
- il naturalismo francese 
-Il realismo 
- il romanzo dell’ottocento come lettura del reale 
-Flaubert: i sogni romantici di Emma I, cap. VI-VII 
-Edomnd e Jule de Goncourt – la prefazione a Germinie Laterteux 
-Emile Zola : l’alcol inonda Parigi- da l’Assommoir, cap. II 
-il romanzo inglese dell’età vittoriana 
-il romanzo russo 
-lev Tolstoj: il suicidio di Anna- da Anna Krenina, VII, cap XXX-XXXI 
- Il Verismo in Italia 
- la poetica di Luigi Capuana e Giovanni Verga 
- L. Capuana: Scienza e forma letteraria – l’impersonalità 
Giovanni Verga 
- La vita 
- L’iter culturale e ideologico 
- Le opere pre-veriste 
- I racconti: vita dei campi- Novelle rusticane 
- Il ciclo dei vinti : I Malavoglia, Mastro don Gesualdo 
- prefazione all’Amante di Gramigna 
-Fantasticheria 
-Rosso malpelo 
-la lupa 
-la roba-prefazione ai Malavoglia 
-capitolo I dei Malavoglia 
- Mastro – don gesualdo : parte I cap.IV, parte IV, cap. V 

-Il decadentismo  
- Il decadentismo: origine del termine 
- contesto storico- culturale 
-la visione del mondo decadente 
-la poetica decadente 
-temi della letteratura decadente 
- Baudelaire: i fiori del male 
- corrispondenze 
-lo spleen 
-la poesia simbolista francese 
-Il romanzo decadente 
-prefazione al ritratto di Dorian Gray 
Giovanni Pascoli  
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- La vita 
- L’iter culturale e ideologico 
- la poetica del fanciullino 
-le soluzioni formali della poesia di Pascoli 
- Pascoli simbolista : Myricae e  Canti di Castelvecchio 
- x agosto 
-l’assiuolo 
-il gelsomino notturno 
Gabriele D’Annunzio 
- La vita 
- L’iter culturale e ideologico 
- I romanzi: il piacere e la vergine delle rocce 
-il piacere libro III,cap II 
-La vergine delle rocce : il programma politico del superuomo 
-- Le Laudi e Alcyone 
- la pioggia nel pineto 
-la sera fiesolana 
-Meriggio 

La lirica del Novecento e l’identità del poeta 
- Le esperienze europee dopo la stagione simbolista 
- le avanguardie. Dadaismo ,e surrealismo 
- il manifesto del dadaismo di tristan Tzra  
- il manifesto del surrealismo di Breton 
- Futurismo italiano e Marinetti  
- il manifesto ideologico del futurismo 
-il manifesto tecnico della letteratura futurista 
- L’esperienza poetica e letteraria delle riviste di primo novecento 
- l’esperienza poetica di Ezra Pound e Eliot 

Il caso Svevo 
- La vita 
- L’iter culturale e ideologico 
- La coscienza di Zeno -  Genesi e struttura del romanzo - I temi 
- la forma del discorso: il monologo interiore 
-il tempo nel romanzo 
-Il sistema dei personaggi 
-narratore e focalizzazione 
-cap III: IL FUMO 
- cap. IV : LA MORTE DEL PADRE 
-cap VIII- IL FINALE DEL ROMANZO 

Luigi Pirandello e il teatro 
- La vita 
- L’iter culturale e ideologico 
- Le novelle 
- I romanzi: Il fu Mattia Pascal 
- Il sentimento del contrario 
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- Il teatro nel teatro 
- Il teatro surreale 
LA DIVINA COMMEDIA 
PARADISO 
Lettura,analisi, interpretazione e commento critico dei seguenti canti: 
 I, III, VI, XI, XII, XVII  

 
 

 

I suddetti contenuti  Disciplinari sono quelli svolti entro la data del documento del 15 maggio 

2017 

 

I CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE SONO I SEGUENTI:  Umberto Saba, 

Giuseppe Ungaretti, L’ermetismo , Eugenio Montale 
 

  
Prof.ssa ANNA MARRONE 
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Materia: latino                            Docente: Anna Marrone 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 La prima età imperiale: da Tiberio a Nerone 

 gli eventi storici, societa’ e cultura  

 gli intellettuali e il potere 

 Seneca: notizie biografiche 

 Il genere della consolatio: la consolatio ad Helviam 

 I dialoghi  

 De brevitate vitae 

 De tranquillitate animi 

 Il trattato politico: il De clementia 

 Epistulae morales ad lucilium 

 Le tragedie  

 Testi: epistulae morales ad lucilium 1 (in latino) 

 De brevitate vitae 1, (1-4)  in latino 

 De brevitate vitae, 10 (2-5): il valore del passato (in italiano) 

 De tranquillitate animi , 2, (6-15): gli eterni insoddisfatti (in italiano) 

  De clementia I, 1-4 (in italiano) 

 Lucano: : notizie biografiche 

 La Pharsalia : fonti e struttura dell’opera 

 Libro VI, versi 750-820 (in italiano) 

 I personaggi del poema 

 Lucano: l’antivirgilio e lo stile 
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 Persio : notizie biografiche 

 Le satire e i contenuti 

 Il rapporto di Persio con la tradizione satirica precedente 

 Lo stile 

 Petronio: notizie biografiche 

 Il rapporto di Petronio con il romanzo greco-latino e altri generi letterari 

 Il Satyricon: trama e personaggi- tempo e spazio- narratore 

 Il realismo in Petronio 

 Lo stile e la lingua 

 Testi : Satyricon, 31-33 (in italiano) 

 Satyricon 34 6-9 (in latino) 

 Satyricon 71 il testamento di trimalchione (in italiano) 

 Matrona di Efeso, 111/112  (in italiano) 

 L’eta’ dei flavi: da Vespasiano a Domiziano 

 Plinio il Vecchio: notizie biografiche 

 La cultura scientifica a Roma 

 La Naturalis Historia 

 Naturail historia 7, 1-5 (in italiano) 

 Quintiliano: notizie biografiche 

 Institutio Oratoria 

 La figura dell’oratore e del maestro 

 Institutio 1,3,8-16 la necessità del gioco(in italiano) 

 Institutio oratoria 2,2 1-8 (in latino) compiti e dovere di un insegnante 

 L’epigramma come genere letterario 

 Marziale: notizie biografiche 

 Epigramm: 12, 18- Bilbili e Roma: 5,34 Erotion  

 Temi- linguaggio e stile degli epigrammi 

 Il secolo d’oro dell’Impero : da Traiano a Commodo  
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 Contesto storico- società e cultura 

 Giovenale : notizie biografiche 

 Contenuti delle satire 

 Lo stile e il linguaggio 

 Testi : satira 3 vv.29-108 (in italiano) 

 Satira 6, vv 136-160; 434-473 (in italiano)  

 Tacito : notizie biografiche 

 Germania : monografia etnica 

 Le Historiae 

 Gli Annales 

 Il metodo storiografico di Tacito 

 Il rapporto di Tacito col principato 

 Pessimismo e moralismo in Tacito 

 Lo stile di Tacito 

 Testi:  

 Germania , 4-5 (in latino) 

 Proemio Historiae I, 1,2,3 (in latino) 

 Annales 1, 1 (in latino) 

 Annales 14,7-10 la morte di Agrippina (in italiano) 

 Annales,  15, 44 1-5 i cistiani accusati dell’incendio di Roma (in italiano) 

 Plinio il genere epistolare 

 Il Panegyricus a Traiano 

 Epistularum libri 

 Epistola, VI, 16, 13-22 morte di Plinio il Vecchio(in italiano) 

 Epistola 10,96- 97 (lettera sulle prime comunità cristiane cristiane) in italiano 

 Apuleio profilo biografico 

 Le metamorfosi 

 L’apologia 
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 Metamorfosi 3, 24-26 lucio si trasforma in asino (in italiano) 

 Metamorfosi 11,13 lucio riassume forma umana (in italiano) 

 Metamorfosi la favola di amore e psiche 4,28-33, 5,22-23,6 1-5, 6-23-24 (in italiano) 

 I suddetti contenuti  Disciplinari sono quelli svolti entro la data del documento del 15 

maggio 2017 

 

I CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE SONO I SEGUENTI: la tarda età 

imperiale , I Severi  e la caduta dell’impero romano d’occidente  cenni sulla letteratura 

latina cristiana dei primi secoli, La tarda letteratura latina cristiana e pagana; l’eta di 

Costantino  Sant ‘ Agostino. 

 

 

                                                                                                                            Prof.ssa ANNA MARRONE 
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Materia: storia                                                                         docente Norma Andriani 

 

a) La II rivoluzione industriale:La nascita delle concentrazioni monopolistiche e il 
capitalismo finanziario-la catena di montaggio di Taylor-L’imperialismo 

b) Le alleanze:triplice alleanza e triplice intesa-la crisi dei balcani-la Germania di 
Guglielmo II ai primi del ‘900  

c) L’età Giolittiana:la legislazione sociale e il suffragio universale maschile-il 
partito socialista italiano: massimalisti e riformisti-la nascita del sindacato-
decollo industriale 

 

II QUADRIMESTRE 

a) La I guerra mondiale: cause del conflitto- andamento della guerra-i quattordici 
punti di Wilson-la guerra di trincea-le nevrosi di guerra- trattati di pace-
Trattato di Versailles-pace punitiva 

b) Crisi zarismo –i bolscevichi e i menscevichi e i populisti-rivoluzione bolscevica 
1917-le tesi di aprile di Lenin 

c) Democrazia di massa- totalitarismi-fascismo totalitarismo imperfetto-nazismo 
totalitarismo perfetto 

d) La crisi del 1929 in America-il New Deal e la politica kenesyana 

e) Il 1919 in Italia:La nascita del partito popolare italiano,la nascita dei 

f) fasci di combattimento,il biennio rosso e i consigli operai 

g) Il fascismo-Dal manifesto di San Sepolcro alla nascita del PFN del 1921 

h) La nascita del partito comunista del 1921-la marcia su Roma e il primo 
governo Mussolini-le elezioni del 1924 e la morte di Matteotti e la nascita 
dell’antifascimo.  

i) Costruzione stato fascista-leggi speciali del 1926-stato autarchico e 
corporativo-tribunale speciale-nascita dei figli della lupa e dei Guf-la società 
italiana sotto il fascismo-la riforma Gentile 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

32 
 

 

j) La Germania tra le due guerre:la repubblica di Weimar-il patto di Locarno-
Hitler e il putsch di Monaco del 1923-la pubblicazione del Mein Kampf e 
l’ideologia nazista-il fhurerprinzip-Hitler 1933 diventa cancelliere-nascita del 
III Reich 

k) Il nazismo e la questione ebraica-le leggi di Norimberga 1935-la notte dei 
cristalli del 1938-dai ghetti ai campi di sterminio 

l) La politica estera di Hitler-la conferenza di Monaco-l’anschluss-lo spazio 
vitale-l’allargamento ad est 

m) La politica internazionale degli anni ’30-i fronti popolari-l’Urss di Stalin e i 
gulag-l’industrializzazione forzata 

n) La politica estera di Mussolini-la conquista dell’Etiopia-l’asse Roma-Berlino 

o) La guerra civile spagnola-le brigate internazionali-l’intervento  milizie fasciste 

p) La II guerra mondiale-le cause-il patto d’acciaio-il patto di non agressione-
l’andamento della guerra-le nazioni protagoniste-l’intervento degli Stati Uniti-
l’attacco a Peal Harbour-la battaglia d’Inghilterra-l’operazione Barbarossa-la 
sconfitta in Africa delle potenze dell’asse-la conferenza di Casablanca-lo 
sbarco alleati in Sicilia-il 25 luglio ’43-la caduta del fascismo 

q) L’Italia-l’armistizio dell’8 settembre-la nascita del CLN-la resistenza-la nascita 
della repubblica di Salò-la svolta di Salerno-la liberazione-la fine della guerra 
in Italia e in Germania 

r) La nascita della repubblica-il referendum 2 giugno 1946-la costituzione 
democratica-Portella della Ginestra-le elezioni del 1948-studio della 
costituzione-a grandi linee- Analisi dei primi 4 articoli della costituzione. 

s) La guerra fredda: la teoria del contenimento del presidente Truman e la teoria 
della coesistenza pacifica del presidente  Eisenhower -il patto atlantico e il 
patto di Varsavia-il piano Marshall. La nascita dell’ONU-il consiglio di 
sicurezza-l’assemblea nazionale 

t) -Rivolta del 1956 a Budapest-il ’68 praghese-la caduta del muro di Berlino 

u) L’Italia degli anni ’50 e i governi democristiani fino al 1955 
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v) La comunità europea-nascita a Roma della CECA e della prima comunità 
europea-Trattato di Maastricht  e di Schengen 

w) La decolonizzazione in Africa-la guerra in Algeria-la guerra di Corea-la 
rivoluzione cubana. 

 

Testo adottato:  A.Giardina G.Sabatucci V.Vidotto: “Lo spazio del tempo ” III volume 

Editrice Laterza 

 

         Roma 10-05-2017                                      
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PROGRAMMA CONCLUSIVO DI FILOSOFIA 

                                                                                  

INSEGNANTE: Prof. Andriani  Norma 

 

I TRIMESTRE 

      Cenni  generali sull’Idealismo  

 FICHTE:  

 L’idealismo romantico, la dottrina della scienza, la dottrina della conoscenza,  

 La dottrina morale, la missione sociale dell’uomo e del dotto,  

 Lo Stato  commercialmente chiuso, lo stato nazione e la missione civilizzatrice 
della Germania.  

 HEGEL: 

 Finito e infinito,ragione e realtà,Idea,Natura e Spirito,la dialettica, 

  La fenomenologia dello spirito:coscienza e autocoscienza, la filosofia della 
natura,la dialettica servo-padrone 

 La filosofia dello spirito:soggettivo , oggettivo,la filosofia della storia:Lo Stato 
etico 

 Spirito assoluto:arte,religione e filosofia 

 II PERIODO 

 KIERKEGAARD: 
 

 L’esistenza come possibilità e fede, la teoria del singolo,la critica ad Hegel 

 Gli stadi dell’esistenza:vita estetica e vita etica,vita religiosa, angoscia, 

 disperazione e fede 

 LA SINISTRA HEGELIANA 

 FEUREBACH: 

 La critica alla religione,la critica ad Hegel, l’alienazione religiosa,  

 L’umanismo come filosofia dell’avvenire 
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 MARX: 

  La critica al misticismo logico di Hegel,la critica al liberalismo,  

 La critica allo stato moderno e all’economia borghese,la concezione 
materialistica della storia,struttura e sovrastruttura 

 la dialettica della storia,borghesia,proletariato e lotta di classe, 

 La critica ai falsi socialismi,il capitale:merce,lavoro e plusvalore,la rivoluzione 
e la dittatura  del proletariato 

 Le fasi della futura società comunista.La differenza tra un comunismo rozzo e 
un comunismo autentico. 

 IL POSITIVISMO: 

 COMTE:  

  la filosofia positiva, la legge dei tre stadi, la sociologia,  

  La divinizzazione della storia dell’uomo  

 SCHOPENHAUER: 

  La liberazione dalla volontà di vivere, il velo di Maya ,  

 Tutto è volontà,caratteri e manifestazioni della volontà di vivere,   

 Il pessimismo:dolore,piacere e noia 

 La sofferenza universale,l’illusione dell’amore,le vie di liberazione dal  

 dolore:l’arte,l’etica della pietà,l’ascesi. 

 NIETZSCHE: 

 Filosofia e malattia,periodo giovanile: la nascita della tragedia;spirito 
dionisiaco e spirito apollineo e la critica alla storia  

 il periodo illuministico:il metodo genealogico,la morte di Dio e la fine delle 
illusioni  metafisiche 

 il periodo di Zarathustra:il superuomo, l’eterno ritorno  

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

 La volontà di potenza,il problema del nichilismo e il suo superamento. 
Nichilismo incompleto e nichilismo completo. 
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 FREUD: 

  Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi,la realtà dell’inconscio e le vie per 
accedervi 

 La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es,Io e Super-io  

 I sogni,  le nevrosi,la teoria della sessualità e il complesso edipico, la religione 
e  il disagio della civiltà. 

 

Testo adottato: N.Abbagnano, G. Fornero “La Filosofia” volume  3 A+3B  casa 

editrice Paravia 

 

Roma 10-05-2017                                                           prof  Norma  Andriani 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Classe 5F 

 
 

Insegnante: Francesca Paola Pozio 

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

 Vol. 2 e Vol. 3 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

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

Coulomb: senza dimostrazione) 

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

Sfere in equilibrio elettrostatico 

Il condensatore, la capacità di un condensatore piano 

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

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L’intensità della corrente elettrica 

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

 La prima legge di Ohm 

 I resistori in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

La trasformazione dell’energia elettrica: effetto Joule 

La forza elettromotrice 
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LA CORRENTE ELETTRICA  

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

deriva degli elettroni 

 La seconda legge di Ohm 

 Circuito RC: carica e scarica di un condensatore 

 L’estrazione degli elettroni da un metallo: il potenziale d’estrazione, l’effetto 

termoionico, l’effetto fotoelettrico 

 Le scariche elettriche nei gas e il fulmine 

 Il tubo a raggi catodici, cenni all’oscilloscopio 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

 La forza magnetica e il campo magnetico 

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

 Forze tra correnti: la legge di Ampere 

 L’intensità del campo magnetico 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

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

 Il campo megnetico di una spira e di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz 

 Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
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 Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo 

 La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere 

 Applicazioni del teorema di Ampere: il campo magnetico all’interno di un solenoide. 

 Le proprietà magnetiche dei materiali: classificazione dei materiali, interpretazione 

microscopica  

 Il ciclo di isteresi magnetica 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 L’autoinduzione 

 L’energia del campo magnetico (senza dimostrazione) 

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

elettromotrice e della corrente. 

 Il trasformatore 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Il campo elettrico indotto, il calcolo della circuitazione 

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

spostamento 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche, il calcolo della velocità della luce 

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

 Lo spettro elettromagnetico 
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LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO  

 La reatività galileiana, le trasformazioni delle coordinate e delle velocità 

 La contraddizione tra la meccanica e l’elettromagnetismo 

 L’esperimento di Michelson e Morley 

 Gli assiomi della relatività ristretta 

 La relatività della simultaneità 

 La dilatazione dei tempi 

 La contrazione delle lunghezze 

 L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 

 Le trasformazioni di Lorentz 

L’intervallo invariante 

 La composizione delle velocità 

 L’equivalenza tra massa ed energia 

 L’energia totale, la massa e la quantità di moto relativistica* 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO:   

 Verifica della I legge di Ohm 
 Verifica dell’effetto Joule  

 

*argomenti che saranno svolti dopo il 15/05/2017 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Classe 5F 

 
 

DOCENTE:  ANTONIO BUCCIARELLI 

 

 TERMINOLOGIA GINNICO SPORTIVA,IL CORPO UMANO 

(SCHELETRO/MUSCOLI) E LO STUDIO DEI SUOI PRINCIPALI ORGANI INTERNI E 

STRUTTURE. 

 STORIA DELLE OLIMPIADI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE 

OLIMPIADI DI BERLINO 1936 – OLIMPIADI DI TOKYO 1064. 

 PRATICA SPORTIVA DEI GIOCHI DI SQUADRA:PALLAVOLO, PALLACANESTRO, 

BASKET 3 E DELLE DISCIPLINE DELL’ATLETICA LEGGERA. 

 ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO.  

 IL DOPING. 
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Materia:Religione                            Professor:  Mariarosaria Nappi 

 

Programma 

 

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

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

  

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

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

laica. Visione del film “Into the Wild”. 
 

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

 

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

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

Eutanasia e accanimento terapeutico. 

Le Encicliche Veritatis Splendor ed Evangelium Vitae. 

Visione del film “Million dollar baby”. 

 

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

 
 

I CONTENUTI DISCIPLINARI DA SVOLGERE SONO I SEGUENTI: 

 

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

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

 

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

conciliari e le loro implicazioni pratiche.   
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Materia: Disegno e storia dell’arte   Professor: De Simone Vincenzo 
 

 
ROMANTICISMO 

Genio e sregolatezza 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Théodore Géricault 

Leda e il cigno 

Accademia di uomo seduto visto da tergo  

Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia   

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana  

La zattera della Medusa 

Alienata con monomania dell’invidia                               

 Eugène Delacroix 

Album dell’Africa del nord e della Spagna 

La barca di Dante   

La libertà che guida il popolo 

La Grecia spirante sulle rovine di Missolungi  

Rapimento di Rebecca  

Giacobbe lotta con l’angelo 

Eliodoro cacciato dal tempio  

Francesco Hayez 
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Aiace d’Oileo  

Atleta trionfante 

La congiura dei Lampugnani 

 Pensiero malinconico 

Il bacio 

Massimo D’Azeglio 

IL REALISMO 

Camilla Corot e la Scuola di Barbizon 

La città di Volterra 

La cattedrale di Chartres 

P. E. T. Rousseau: Tramonto nella foresta 

C. F. Daubigny: Paesaggiop con ruscello sotto al sole 

Gustave Courbet 

Lo spaccapietre 

L’atelier del pittore 

Fanciulle sulla riva della Senna 

ARCHITETTURA DELL’800 

La nuova architettura del ferro in europa 

Joseph Paxton 

Crystal Palace 

Gustave-Alexandre Eiffel 

Galleria delle macchine 

Torre Eiffel 

Giuseppe Mengoni 

Galleria Vittorio emanuele II 

Eugene Viollet-le-Duc  

Chiesa abbaziale di Saint-Denis 
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Carcassonne I bastione prima e dopo il restauro  

Pierrefonds castello prima del restauro  

John Ruskin 

Studio delle incrostazioni marmoree di casa Loredan a Venezia 

Porzione di San Marco a Venezia 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

La fotografia 

Edouard Manet 

La barca di Dante 

Lola de Valencia  

Cinque fantini al galoppo 

Colazione sell’erba 

Olympia 

Il bar delle Folies- Bergères 

Claude Monet 

La gazza   

Impressione, sole nascente 

La cattedrale di Rouen 

Lo stagno delle ninfee 

Edgar Degas 

Nudo di donna seduta di fronte  

Studio di nodo per un nastro  

La lezione di ballo 

L’assenzio 

Quattro ballerine in blu    

Pierre- Auguste Renoir 

Ritratto di giovinetta bruna, seduta, con le mani conserte  
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La Grenouillère 

Moulin de la Galette 

Colazione dei canottieri 

Le grandi bagnanti 

Tendenze postimpressioniste 

Paul Cézanne 

Ritratto del figlio dell’artista   

Boccali e barattoli 

La casa dell’impiccato 

I bagnanti   

I giocatori di carte 

La montagna Sainte- Victoire 

Georges Seurat: il Puntinismo  

Donna seduta con il parasole   

Un bagno a Asnières 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Il circo 

Paul Gauguin 

L’onda 

Il Cristo giallo 

Come!Sei gelosa? 

Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

Vincent van Gogh 

La casa gialla 

Studio di albero  

Veduta con il convento di Montmajour di Arles  

Mangiatori di patate 

Autoritratto con cappello 
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Il ponte di Langlois 

Veduta di Arles con iris in primo piano 

Notte stellata 

 Campo di grano con volo di corvi 

Henry de Toulouse Lautrec 

Gueule de bois (una notte da leoni)  

Al Moulin Rouge 

Salon at the Rue des Moulins  

I presupposti dell’Art Nouveau 

William Morris 

ART NOUVEAU 

Klimt  

Profilo di una ragazza  

Nudo disteso verso destra   

Giuditta I 

Giuditta II 

Ritratto di Adele Block-Bauer I 

Danae 

La culla 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 

L’ESPRESSIONISMO E LE AVANGUARDIE 

I FAUVES 

Henry Matisse 

Donna con cappello 

La gitana  

La stanza rossa 

La danza 
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DIE BRǗCKE 

Kirchner 

Due donne per strada 

Cinque donne per strada 

Heckel 

Giornata limpida 

Emil Nolde 

Gli orafi 

Papaveri e iris 

Munch 

La fanciulla malata 

Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 

Pubertà 

Modella con sedia di vimini 

Il Novecento delle Avanguardie Storiche 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso 

Case e palme 

Nudo seduto e testa di cavallo 

Bevitrice di assenzio 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 

Le Moiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambrosie Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

I tre musici 
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Il ritratto di Dora Maar 

Guernica  

Nobiluomo con pipa 

Georges Braque 

Natura morta con bicchiere e lettere 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 

Natura morta con uva e clarinetto 

Case all’Estaque 

Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 

Natura morta con uva e clarinetto 

IL FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti 

Umberto Boccioni 

 La città che sale 

Stati d’animo: gli addii 

Forme uniche della continuità nello spazio 

Antonio Sant’Elia 

La centrale elettrica 

La città nuova 

La città nuova, casa a gradinata su più piani 

Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali. 

Edificio monumentale. 

IL DADA 

Hans Arp 

La deposizione degli uccelli e delle farfalle. Ritratto di Tristan Tzara  
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Marcel Duchamp 

Fontana 

L.H.O.O.Q.(La Gioconda con i baffi) 

Man Ray 

Cadeau 

Le violon d’Ingres  

IL SURREALISMO 

Max Ernst 

La pubertà proche” (Pleiadi) 

Alla prima parola chiara 

La vestizione della sposa 

Renè Magritte 

L’uso della parola 

La condizione umana 

La battaglia delle Argonne 

Le grazie naturali 

 

Salvator Dali’ 

Studio per “Stipo antropomorfo”  

Costruzione molle con fave bollite  

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia  

Sogno causato dal volo di un’ape  

Ritrattodi Isabel Styler-Tas - Melanconia  
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L’ASTRATTISMO 

Der Blaue Reiter 

Franz Marc 

I cavalli azzurri 

Cervo nel giardino di un monastero 

ARGOMENTI DA TRATTARE NEL MESE DI MAGGIO 

Kandinskij 

Gli uccelli  

Il cavaliere azzurro 

Coppia a cavallo 

Cortile del castello 

Senza titolo 

Composizione VI 

Alcuni cerchi 

Blu cielo 

Piet Mondrian e De Stijl 

Disegno  preparatorio per la Chiesa Saint-Jacob 

Il crisantemo 

Mulino Oostzijde con esteso cielo blu, giallo, e viola. 

Mulino: il mulino Winkel al sole. 

Fattoria presso Duivendrecht 

L’albero rosso 

Composizione 10 con bianco e nero 

Composizione 11 

ARCHITETTURA DEL ‘900 

Il Razionalismo in architettura 

Il Deutscher Werkbund – L’International Style - L’esperienza del Bauhaus 
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Walter Gropius 

Nuova sede del Bauhaus 

Le Corbusier 

Particolare di un capitello nella Basilica di San Vitale a Ravenna 

Particolari del Duomo di Pisa 

Natura morta purista 

Villa Savoye 

Unitè d’Abitacion di Marsiglia 

Cappella di Notre dame du Haut 

 

Frank Lloyd Wright 

La Robie House 

Casa sulla cascata 

Guggenheim Museum 

 

ARCHITETTURA FASCISTA 

Giuseppe Terragni 

Casa del fascio 

Marcello Piacentini 

Palazzo di giustizia di Milano 

Giovanni Michelucci 

Stazione di Santa Maria Novella 

Chiesa di San Giovanni Battista 

 

 

LA METAFISICA 

Valori Plastici 
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Novecento e Novecento italiano 

Giorgio de Chirico 

La sposa fedele  

Euripide 

L’enigma dell’ora 

Le muse inquietanti 

Grande interno metafisico 

Ganimede 

Villa romana 

 Piazza d’Italia con statua e roulotte 

Trovatore 

 

Roma 2/5/2017                                                                                                                                                         Professor: De Simone Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

54 
 

 

 
 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

55 
 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

56 
 

 

mailto:rmps27000@istruzione.it


 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ PLINIO SENIORE ” 
Via Montebello, 122 – 00185 Roma 

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE 
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