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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 

(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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PROFILO DELLA CLASSE 

 

STABILITÀ DEI DOCENTI 

 

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

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

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

     Scienze:anni  1 2 3 >3 

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

Osservazioni:  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La fisionomia della classe è fortemente mutata nel corso del quinquennio. Alcuni studenti si sono trasferiti 

in altri Istituti soprattutto durante il primo anno. Dal secondo al quarto si sono aggiunti sia ripetenti 

provenienti da altre classi, sia studenti provenienti da altri Istituti. Il grande cambiamento è comunque 

avvenuto lo scorso anno quando non sono stati ammessi alla classe successiva ben sei studenti il cui scarso 

interesse per un costruttivo percorso scolastico ha fortemente inficiato l’attenzione e il rendimento di tutti 

gli altri componenti della classe nel corso del terzo e del quarto anno.  

Giunti all’ultimo anno, gli studenti che fanno parte della classe sono quattordici: otto ragazzi e sei ragazze. 

Non solo l’esiguità del numero, ma soprattutto le mutate condizioni del gruppo classe, hanno reso  

possibile la realizzazione di un proficuo dialogo educativo. Sono migliorate le capacità di attenzione, di 

concentrazione e di partecipazione e le lezioni si sono svolte in un clima sereno e fattivo. 

Molti alunni, provenendo da zone distanti e periferiche, hanno affrontato quotidianamente lunghi 

spostamenti per arrivare a scuola. Anche per questo si sono rilevati ritardi e/o entrate in seconda ora. Nel 

complesso, tuttavia, con alcune eccezioni, la frequenza è risultata mediamente assidua. 

Eterogenei sono stati invece i risultati soprattutto perché disomogeneo e altalenante è stato l’impegno 

profuso nello studio, solo in alcuni casi indirizzato verso attività sportive di livello agonistico e/o 

partecipazione a concorsi pubblici. Gli obiettivi didattico-educativi sono stati mediamente raggiunti ad un 

livello che può essere considerato adeguato, in alcuni casi discreto e più che buono per i pochi che si sono 

distinti  per una maggiore capacità di elaborazione critica e di approfondimento dei temi trattati.   

 

 

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  

  

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: 

 

Obiettivi didattici: 

 

Conoscenze: 

 

Si rinvia alle Programmazioni didattiche  disciplinari. 

 

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     

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. 

 

 

 

Obiettivi educativi:  
 

- Orientare ciascun alunno/a all’individuazione dei propri e molteplici ambiti di appartenenza come 

individuo parte di una società complessa, ambiti di appartenenza rispetto ai quali è tenuto ad assumere 

analogo atteggiamento di responsabilità. 



- Curare e esercitare la capacità di ascolto e, insieme, quella di argomentata espressione delle proprie 

posizioni emotive e intellettuali, affinché in ogni situazione si determinino le condizioni di dialogo, di 

scambio, di educazione. 

- Maturare e interiorizzare i valori fondanti dello studio e della formazione come elementi portanti della 

cittadinanza democratica per acquisire un’autonomia di giudizio costruita criticamente.ù 

 

Conseguiti: Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti dagli alunni, anche se con 

esiti differenziati. 

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 

alcuni molti tutti 1. Viaggio d’istruzione  a 

Monaco 

alcuni molti tutti  

2. Laboratorio Teatrale alcuni molti tutti  2. Orientamento  sulle 

lauree scientifiche e 

umanistiche 

alcuni molti tutti  

3. Tavolo tecnico sul 
Referendum 

alcuni molti tutti  3. Visita al Vesuvio ed 

Ercolano 

alcuni molti tutti  

4.  alcuni molti tutti  4. All’Opera con 

Filosofia (spettacoli 

del Teatro Costanzi 

programma 

2016/2017) 

alcuni molti tutti  

5. Corso di 
approfondimento 
storico-filosofico sui 
diritti delle donne 

alcuni molti tutti  5. Spettacoli teatrali 

all’Eliseo (“L’isola 

degli schiavi”, “L’ora 

di ricevimento”, “I 

Malavoglia”, 

“Filomena 

Marturano”). 

alcuni molti tutti  

6. Giochi della filosofia alcuni  molti tutti 7. Visita alla Mostra di 

Hopper 

alcuni molti tutti 

8. Giochi della fisica alcuni molti tutti 6. Visione film “Il diritto 

di contare” presso 

cinema Farnese  

alcuni molti tutti  

9. Giochi della 

matematica 

alcuni molti tutti 8. Visione del Film “Vita 

Nova”(Palazzo 

Congressi) e del 

documentario” Wall of 

Dolls” (regioneLazio) 

alcuni molti tutti  

Attività di orientamento:  

Attività di orientamento presso le seguenti 

università: La Sapienza, Roma 3. 

Attività di sostegno: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia delle attività formative 

 

Italiano: Latino: 

lezione frontale x lezione frontale x 

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 x discussione argomentata  x 

Lingua Straniera: Storia: 

lezione frontale x lezione frontale x 

uso mezzi audio – visivi x uso mezzi audio – visivi  

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo  

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio x lezioni in laboratorio  

discussione argomentata x discussione argomentata x 

Filosofia: Matematica: 

lezione frontale x lezione frontale x 

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 x discussione argomentata  

Fisica: Scienze: 

lezione frontale x lezione frontale x 

uso mezzi audio – visivi x uso mezzi audio – visivi x 

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo  

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio x lezioni in laboratorio  

discussione argomentata x discussione argomentata  

Disegno e Storia dell’arte: Educazione Fisica: 

lezione frontale x lezione frontale x 

uso mezzi audio – visivi x uso mezzi audio – visivi  

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo  

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio (palestra) x 

discussione argomentata  discussione argomentata  



 

 

 

  



Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 

 

Italiano: Latino: 

Interrogazioni tradizionali  x Interrogazioni tradizionali x 

Questionari  Questionari x 

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi x Temi  

Traduzioni  Traduzioni x 

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Lingua Straniera: Storia: 

Interrogazioni tradizionali x Interrogazioni tradizionali x 

Questionari x Questionari x 

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi/riassunti x Temi  

Traduzioni x Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Filosofia: Matematica: 

Interrogazioni tradizionali x Interrogazioni tradizionali x 

Questionari x Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi x 

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Fisica: Scienze: 

Interrogazioni tradizionali x Interrogazioni tradizionali x 

Questionari x Questionari x 

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi x Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Disegno e Storia dell’arte: Educazione Fisica: 

Interrogazioni tradizionali x Interrogazioni tradizionali  

Questionari x Questionari x 

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche x 

 

 

  



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 
dicompiti 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 
Saapplicare 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, 

 

  



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 

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 



  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. 

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 

quattroelementi 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 ecc., Gruppo 



sportivo, ecc.)  

 

 

 

 

 

 

  



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 12/02/2017 

Inglese:   

1) Making references to the novels you have studied, write about how Dickens describes his 
characters. 

 

2) Making references to the extracts you have studied, describe some of the settings in Dickens 
novels. 

 

Scienze Naturali: 

1) Descrivi la struttura di un trigliceride esplicitando: le molecole che lo formano, la formula di 
struttura, il tipo di legame, lo stato fisici a temperatura ambiente. 

2) Dai la definizione di alcol e spiega le reazioni caratteristiche di questo gruppo di molecole. 
 

Storia: 

1) Quale fu la politica sociale di Giolitti nei confronti dei sindacati e delle masse lavoratrici? 
 



2) All’interno della II Rivoluzione industriale nasce nelle fabbriche della Ford la catena di montaggio 
dall’ingegnere Taylor sulla base del darwinismo sociale. Analizzate questo concetto. 
 

Fisica:  

1) Descrivi la forza magnetica agente su un filo percorso da corrente e dai la definizione operativa del 
vettore B. 

 

2) Spiega le traiettorie possibili descritte di una carica puntiforme quando entra in un campo 
magnetico uniforme con velocità costante. 
 

Storia dell’Arte: 

1) A quale capolavoro del Rinascimento si ispira l’Olympia di Manet ed in che cosa consiste la novità 
del quadro? 

 

2) Quale tipo d’impostazione e di gamma cromatica caratterizza i dipinti di Degas? 
 
 

Simulazione del  06/04/2017 

 

Inglese: 

1) Making references to the lines you have studied, describe some of the myths present in The Waste 
Land. 

 

2) Point out how Eliot in Journey of the Magi considers the Magi not only archetypal figures, but 
human beings. 
 

Fisica: 

1) Confronta il teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 
 

2) Descrivi le caratteristiche del campo elettrico indotto. 
 

Scienze Naturali: 

1) Descrivi le diverse strutture tridimensionali che possono assumere le proteine. 
 

2) Descrivi in generale la glicolisi specificando prodotti, sede di svolgimento e tipologia di cellule che 
la effettuano. 
 

Filosofia: 

1) Il candidato esponga la critica di Marx al materialismo di Feuerbach. 
 

2)  Il candidato illustri la concezione kierkegaardiana della Religione, evidenziandone il carattere 
antitetico rispetto al rapporto Religione-Filosofia stabilito da Hegel. 



 

Latino: 

1) Illustra gli elementi di consonanza tra l’opera di Plinio il Vecchio e la politica culturale degli 
imperatori della dinastia Flavia. 

 

2) Illustra i caratteri distintivi del linguaggio degli epigrammi di Marziale. 
 

 

Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: la classe ha acquisito discrete conoscenze degli elementi fondamentali ed essenziali della 

cultura umanistico-scientifica europea degli ultimi due secoli. Taluni, in una o più aree di studio, hanno 

raggiunto risultati eccellenti. 

 

Competenze: la classe ha acquisito adeguate competenze nei vari ambiti disciplinari e ha raggiunto una 

discreta autonomia nell’individuazione delle tematiche proposte, nell’organizzazione dei saperi, nell’uso 

dei linguaggi specifici delle singole discipline. In alcuni casi sono emersi livelli di competenza più che 

discreta.  

Capacità: la classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi richiesti. Ha acquisito capacità di 

autovalutazione e di individuazione di temi di interesse personale. Ha dimostrato di aver elaborato la 

capacità di esprimersi in maniera discretamente personale e argomentata. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 

 

 

ITALIANO 

 

Conoscenze: Gli alunni conoscono le principali correnti letterarie e gli autori più significativi del periodo tra  

il Romanticismo  e l’Ermetismo; conoscono gli strumenti per l’analisi del testo narrativo e poetico; 

conoscono le specificità dei testi previsti dalla Prima prova dell’Esame di Stato. 

Competenze: La maggior parte degli alunni si esprime in modo sufficientemente chiaro e corretto sia nello 

scritto che nell’orale anche se, talvolta, con alcune imprecisioni lessicali; sa analizzare i testi e sa collocarli  

all’interno del sistema di riferimento ( genere letterario, poetica dell’autore); sa individuare elementi di 

continuità e/o rottura con la tradizione precedente.  Si evidenzia la presenza di un limitato gruppo di alunni 

che hanno raggiunto le suddette competenze  a livello buono. 

Capacità: Ad eccezione di un gruppo ristretto,  la maggior parte degli alunni interpreta e commenta i testi 

studiati in modo essenziale e  non sempre  con contributi personali. 

: 



 

LATINO 

 

Conoscenze: Gli alunni conoscono i generi,  gli autori e le opere più significative della letteratura latina 

dalla prima età imperiale al tardo impero; conoscono le strutture morfosintattiche e retoriche della lingua 

latina. 

Competenze: Gli alunni sanno comprendere ed analizzare testi ; collocarli all’interno  del contesto storico, 

del genere di riferimento e della produzione dell’autore ; coglierne le relazioni con i caratteri  e i valori 

distintivi  civiltà latina. 

Capacità: Ad eccezione di un gruppo ristretto,  la maggior parte degli alunni  interpreta e commenta i testi 

studiati in modo essenziale e non sempre con contributi personali. 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 

Conoscenze:    conoscenze mediamente più che sufficienti degli autori, delle opere e del relativo contesto   

storico-sociale-artistico studiati nell’ambito dei percorsi formativi prescelti dal Romanticismo al Post-

Modernismo (cfr. programma di Lingua e Letteratura Inglese). 

Competenze:  gli studenti sanno leggere, comprendere e analizzare i testi letterari individuandone le 

specificità ritmico-musicali (soprattutto per i brani di poesia), le immagini, le peculiarità linguistiche, le 

tecniche, i contenuti, i rimandi ad altri testi – dello stesso autore o di autori diversi – e al periodo storico-

letterario; gli studenti espongono gli argomenti oggetto di studio usando una non sempre appropriata 

terminologia, operando, in alcuni casi, sintesi di collegamento disciplinari e multidisciplinari e, solo in 

pochi casi, esprimendo valutazioni critiche personali; gli studenti sanno comprendere discretamente la 

lingua orale; gli studenti sanno esporre per iscritto in modo non sempre coeso e con un lessico non 

sempre specifico e coerente, concetti e, solo in pochi casi, rielaborazioni personali dei temi trattati. 

Capacità: quasi tutti hanno acquisito le capacità di gestire in forma autonoma le conoscenze linguistiche 

e culturali acquisite; buone le capacità di analisi e di sintesi meno efficaci quelle di elaborazione 

personale.. 

 

 



 

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: Padronanza dei contenuti svolti, acquisizione della terminologia specifica 

 

Competenze: Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati. Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche 

diverse superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire l’attitudine a “mettere questione” 

le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici. Saper 

esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato 

  

Capacità: Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea. 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 



 

MATEMATICA 

 

 Conoscenze: Quasi tutti gli alunni hanno acquisito i contenuti essenziali dell’analisi matematica. Qualche 

alunno  mostra una preparazione più fragile e difficoltà soprattutto nello scritto.  

Competenze: La maggioranza della classe applica le conoscenze in modo abbastanza corretto; quasi tutti 

sono in grado di risolvere problemi di livello standard.  Qualche alunno è in grado di analizzare problemi  

più complessi ed individuare le strategie ed i metodi più opportuni. 

Capacità: La maggioranza della classe incontra difficoltà  nella risoluzione di problemi più complessi e 

articolati. Alcuni allievi sanno rielaborare e approfondire in modo autonomo e critico  ed affrontare anche 

problematiche nuove.  

 

FISICA 

 

Conoscenze: La maggior parte della classe ha acquisito una conoscenza soddisfacente degli argomenti 

svolti,  l’esposizione risulta semplice ma corretta. Alcuni  alunni  sanno approfondire in maniera autonoma 

le conoscenze  e sono  in grado di esporle in modo  fluido, con utilizzo di un linguaggio specifico.   

Competenze: Gli alunni  applicano  le conoscenze in modo abbastanza corretto. La maggior parte riesce 

ad analizzare semplici situazioni e ad orientarsi nell’impostazione e nella risoluzione degli argomenti 

affrontati. 

Capacità: La maggioranza della classe ha dimostrato una sufficiente capacità di descrivere in maniera 

sistematica i fenomeni studiati. Qualche alunno riesce ad approfondire in modo autonomo anche situazioni 

più complesse o diverse rispetto a quelle affrontate. 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                                SCIENZE  NATURALI 

Conoscenze:  Conoscere ed esporre correttamente i contenuti proposti nel programma 

Competenze: Comprendere la relazione tra fenomeni microscopici e macroscopici ed interpretarli nella 

loro complessità generale. 

                             

Capacità: Conoscere ed utilizzare opportunamente il linguaggio specifico nella produzione verbale e 

scritta; Correlare formule e nomi dei composti organici; Riconoscere le varie tipologie di isomeria e le 

correlazioni tra la forma delle molecole e le loro proprietà fisico-chimiche; Correlare le reazioni chimiche 

del metabolismo al significato generale di tali reazioni nell’ambito della vita degli organismi; Correlare le 

reazioni chimiche ai processi produttivi a livello industriale e all’uso dei principali prodotti chimici; 

Comprendere i reali campi di utilizzo delle principali tecniche di ingegneria genetica; Maturare un 

atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione 

di massa 

 



 

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: Gli studenti hanno acquisito la consapevolezza della tradizione artistica comprendendone il 

significato ed il valore. Gli studenti sanno leggere un’opera d’arte nella sua struttura 

linguistica, stilistica e comunicativa, sapendo riconoscere la sua appartenenza ad un periodo, 

ad un movimento, ad un autore e sapendola  collocare in un contesto sociale e 

pluridisciplinare. Sanno distinguere ed apprezzare criticamente gli elementi compositivi e 

spaziali. Sanno  riconoscere le tecniche, i materiali, il valore d’uso, le funzioni, la committenza 

e la destinazione 

Capacità: Gli studenti sanno interpretare un testo visivo (arte, rappresentazioni architettoniche) 

adoperando il lessico specifico della materia. Sanno padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Conoscenze:principali effetti del movimento a carico degli apparaticon 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 dellepropriepotenzialità 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: Riconoscere il ruolo della religione cattolica nella cultura occidentale, in particolare di quella 

italiana. Riconoscere l’apporto che la Chiesa ha dato alla società in riferimento alla questione 

sociale: diritti della persona, famiglia, lavoro, salvaguardia del creato, libertà di pensiero, 

parole e azione.  

 

Competenze: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità in rapporto al messaggio e ai valori del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo. 

                   saper utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone i contenuti anche in 

rapporto agli altri campi del sapere, in particolare della cultura scientifica .  

 Capacità: Saper rendere ragione della propria fede e saper crescere nel dialogo e nel confronto costruttivo 

con altre posizioni e interpretazioni della vita. saper cogliere, alla luce del Vangelo, le 

potenzialità e i rischi legati alla globalizzazione, al progresso tecnico-scientifico, specialmente 

in riferimento all’essere umano e al suo sviluppo integrale. 
                                                                                                     MUSICA 

Competenze: Saper individuare i principali generi musicali; Ascolto competente di un brano musicale classico; Senso della 
polifonia 

Capacità: Riconoscimento delle principali forme musicali; Riconoscimento della strumentazione in un brano 
musicale; Livello minimo di intonazione; Analisi minima di un brano musicale; Uso elementare della tastiera del 
pianoforteConoscenze: Chiavi musicali; Voci principali e tessiture; Funzionamento e struttura di un coro polifonico; 
Sviluppo ed evoluzione della musica classica e contemporanea; Teoria degli armonici; Circolo delle Quinte; 
Funzioni del linguaggio musicale, anche in relazione alle discipline artistiche; Semantica della musica; 
Funzionamento e struttura del pianoforte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

Il Coordinatore del Consiglio della Classe 

V Sezione G 

Eliana Elia 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE CATTOLICA 
 

CLASSE 5^ C 

 

Dottrina sociale della chiesa 

Dalla Rerum novarum (Leone XIII, 1870) 

passando dalla Rei Socialis (Giovanni Paolo II, 1990) 

sino alla Sacramentum Charitatis (Benedetto XVI, 2009) 

Etica cattolica 

Il concetto di persona (umanesimo integrale) 

La natura trascendente dell’uomo 

La libertà religiosa fondamento di ogni libertà 

La sacralità della vita dal concepimento al naturale declino 

L’eugenetica 

Temi speciali trattati con gli studenti nell’attività didattica “Agorà” 

Eutanasia, aborto, omosessualità. 

Accanimento terapeutico; dipendenze; biotecnologie ed etica cristiana. 

Paternità e maternità responsabile; cultura della vita. 



Ruolo dei mass media circa i temi fondamentali dell’antropologia cattolica. 

Legge divina e legge naturale 

I dieci comandamenti e diritti umani 

 

 

 

Roma, 11 maggio 2017 

 

 Il docente  

                                                                                                                              Lucia Antonioli 
 

 

 

 

 

                                         PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V sez.G 

                                                   Anno scolastico 2016/2017 

                                                 Prof.ssa Rosaria Maria Tozzi 

 

Libro di testo : C.Bologna, P.Rocchi “Rosa fresca aulentissima” edizione gialla vol.4,5,6 

 

 IL ROMANTICISMO: Le origini del termine romantico – Nascita e diffusione del Romanticismo in 

Europa – L’immaginario romantico e la Sehnsucht – Generi  e canali di diffusione della cultura. 

 Caratteri generali del Romanticismo tedesco, inglese e francese (sintesi). 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA:  

Il dibattito tra classicisti e romantici in Italia – i manifesti romantici in Italia – caratteri del  

 Romanticismo italiano. 

ALESSANDRO MANZONI: La formazione e le scelte etico – religiose – la poetica e la riflessione  

sui generi letterari. 

Gli Inni sacri : temi e struttura formale. 

Le “Odi civili” : temi e struttura formale – “Il cinque maggio”. 

Le tragedie: caratteri della produzione teatrale manzoniana. 



 “Adelchi”: temi della tragedia – Coro dell’atto III “Dagli atrii muscosi, dai fori 

cadenti…”. 

“I Promessi Sposi”: genesi e stesura del romanzo: le tre redazioni – ambientazione – trama – 

fonti storiche e invenzione narrativa dell’Anonimo – spazio, tempo, sistema dei personaggi e 

temi del romanzo. 

 “Nel castello dell’Innominato”: passi antologizzati dai capp. XX- XXI. 

 “ La fine del romanzo e il sugo della storia”: passi antologizzati dal cap.XXXVIII. 

 

GIACOMO LEOPARDI : La formazione – il pensiero e la poetica : piacere e diletto poetico, poesia 

di immaginazione e di sentimento, il “vago, l’ “indefinito”, la “rimembranza”. 

I Canti : le canzoni civili , le canzoni del suicidio, gli “idilli”, i canti pisano-recanatesi, il “ciclo di  

Aspasia”, gli ultimi canti. La lingua dei ” Canti”. 

 “L’infinito” 

 “Le ricordanze” 

 “A se stesso” 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: le scelte metrico- ritmiche, impianto strutturale e  

tematico generale della lirica – lettura e analisi delle strofe I, IV ,VII. 

“Operette morali”: Genesi e struttura dell’opera - Poesia e filosofia – Sfida conoscitiva ed  

impegno etico – Temi, fonti e modelli, scelte linguistiche. 

 “Dialogo della natura e di un islandese”. 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: Il materialismo, il determinismo, l’evoluzionismo di Darwin e il  

“darwinismo sociale”, il materialismo storico di Marx, la nascita dell’antropologia criminale.   

L’affermazione del romanzo in Europa: la centralità del genere romanzo – la realtà “raccontata”- 

La “scomparsa” del  narratore. 

 Il romanzo francese ; il romanzo inglese; il romanzo russo . Cenni ai principali autori: Stendhal, 

H.de Balzac e la “Comèdie humanine”, G.Flaubert e la “narrazione impassibile”, E.Zola e il ciclo  

dei “Rougon-Macquart”, Charles Dickens, Tolstoj, Dostoevskij e il “romanzo polifonico”.( sintesi) 

 

GIOVANNI VERGA: la formazione – l’ideologia – la poetica: esordio e tappe della narrativa 

 verghiana. 

LE NOVELLE: la novità tematica di “Nedda”- l’approdo al Verismo :”Vita dei campi” – il tema  



della “roba”: “Novelle rusticane. 

 Da “Vita dei campi” : “Rosso Malpelo”- “La lupa”. 

 Da “Novelle rusticane : “La roba”. 

  

I ROMANZI: 

Il “Ciclo dei vinti”: il progetto del ciclo narrativo, la concezione dell’esistenza, pessimismo e  

antiprogressismo. 

“I Malavoglia”: dal “bozzetto marinaresco” “Padron ‘Ntoni” al romanzo – la vicenda e i  

Personaggi – tempo e spazio del romanzo – tecniche narrative e stilistiche . 

 Da “I Malavoglia”: La Prefazione –  “La famiglia Malavoglia” cap.I –  “L’addio” 

cap.XV. 

“Mastro-Don-Gesualdo”: genesi – spazio – tempo –sistema dei personaggi – lingua e stile. 

 Da “Mastro Don-Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”, parte IV, cap.V. 

 

IL DECADENTISMO: contesto storico  - trasformazione degli stili di vita e dell’immaginario – 

 nascita del termine e sue accezioni – i presupposti filosofici del movimento : Nietzsche, Bergson,  

Freud. 

Caratteri essenziali del Decadentismo – il rapporto artista e società tra scandalo e provocazione. 

L’Estetismo e l’Edonismo: 

 Da “Controcorrente” di J.K.Huysmans :”La casa del dandy”, cap.I 

 

 Da “Il ritratto di Dorian Gray”: “Il nuovo edonismo”, cap.XI. 

La poesia del Decadentismo: Parnassianesimo e Simbolismo (sintesi). 

C.Baudelaire e “I fiori del male”: la dialettica tra Reale e Ideale  - “corrispondenze” – il ruolo dell’ 

Artista e la “perdita dell’aureola”.  

 Da “I fiori del male”: “Corrispondenze”. 

I contributi di P.Verlaine, S. Mallarmè, A. Rimbaud al linguaggio della lirica del Decadentismo  

(cenni). 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO: la formazione – il pensiero – la poetica. 



Tecniche narrative e stile della produzione narrativa di G.D’Annunzio – I romanzi: i temi ,  

i personaggi, le trame (sintesi). 

“Il piacere”: trama – temi e motivi. 

 Da “Il piacere”: “L’attesa”, libro I, cap. I. 

La novellistica, il teatro, la prosa “notturna”. 

La produzione poetica di G. D’Annunzio: dalle prime raccolte poetiche al progetto delle 

“Laudi” (sintesi). 

Le “Laudi”: il progetto dell’opera. 

L’”Alcyone”: datazione, modelli, struttura, temi, elementi stilistici. 

 Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” – “La pioggia nel pineto”. 

 

GIOVANNI PASCOLI: la formazione – il pensiero – la poetica. 

Le innovazioni del linguaggio pascoliano: sperimentalismo lessicale, frammentismo –poesia per  

“sottrazione”. 

“Il fanciullino”: la scelta del titolo, le radici culturali, i rapporti con il Novecento. 

 Da “Il fanciullino” passi antologizzati sul manuale 

“Myricae”, “Canti di Castelvecchio”,”Poemetti”, “Poemi Conviviali”: il titolo, il metro e le figure  

retoriche, i temi . 

 Da “Myricae” : “Lavandare”- “X agosto” . 

 Da “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia” – “Il gelsomino notturno”. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE: cenni alle principali avanguardie storiche europee. 

Il Futurismo – i manifesti – il rapporto con la politica e con le arti  

dello spettacolo. 

 F.T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” – “Manifesto tecnico della letteratura 

 futurista” 

 

IL ROMANZO NELL’ETA’ DELLA CRISI: Psicoanalisi e letteratura – Nuove tecniche espressive – 

Il “flusso di coscienza”.(sintesi) 



ITALO SVEVO: la formazione – il pensiero e la poetica – datazione, trama, sistema dei personaggi  

e temi dei primi due romanzi. 

“La coscienza di Zeno”: il titolo  - caratteri e struttura – l’evoluzione del protagonista – tempo  

della narrazione – inattendibilità del narratore – i temi del romanzo. 

 Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione, Preambolo, Il finale. 

LUIGI PIRANDELLO: la formazione  –  l’ ideologia – la  poetica dell’Umorismo. 

“Novelle per un anno”: i temi. I romanzi: aspetti innovativi dei romanzi pirandelliani: la  

dissoluzione della trama – le ambiguità dell’io narrante – la dissoluzione del personaggio e la  

funzione della scrittura – le strutture metanarrative. 

La produzione teatrale e le sue fasi . 

 Da “Novelle per un anno”:” Ciaula scopre la luna”- “Il treno ha fischiato”. 

 Da “Il fu Mattia Pascal” : Prima Premessa e seconda Premessa –  cap.VII “Cambio 

treno”. 

 Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso dei personaggi. 

 Da “Enrico IV” : ”Preferii restar pazzo”, atto III. 

*GIUSEPPE UNGARETTI: la vita – il pensiero – la poetica – i temi e lo stile delle raccolte poetiche. 

 Da “L’Allegria”: “Il porto sepolto” – “Veglia” – “Sono una creatura” – “Girovago”. 

*EUGENIO MONTALE: la formazione – il pensiero – la poetica: lessico e sintassi nella poesia  

montaliana. Temi, significati e stile delle raccolte poetiche. 

 Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola” – “Meriggiare pallido e assorto”  -  

“Cigola  

la carrucola del pozzo”. 

 

DANTE ALIGHIERI:”Il Paradiso” Canti I – III – VI – XI – XII –  XV - XVII - * XXXIII. 

 

Gli alunni hanno effettuato la lettura integrale di tre opere a scelta tra le seguenti: 

 Honoré de Balzac :” Papà Goriot”. 

 Giovanni Verga : “Mastro Don - Gesualdo”. 

 Luigi Pirandello : “Il fu Mattia Pascal”. 

 Itali Svevo: “La coscienza di Zeno”. 

 Giacomo Debenedetti: “16 ottobre 1943”. 

 Primo Levi : ”La tregua”. 



 Primo Levi: “I sommersi e i salvati”. 

 

Alla data di redazione del programma gli argomenti contrassegnati devono essere ancora 

trattati. 

 

Roma 11/05/2017 

 

                                                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                                                    Maria Rosaria Tozzi 

 

 

 

                          

 

                                                                 PROGRAMMA DI LATINO 

 

CLASSE  V SEZ.G 

ANNO SCOLASTICO  2016– 2017 

Prof.ssa Rosaria Maria Tozzi 

 

 

Libro di testo: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza  Nuovo Genius loci vol.3 

 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  

 

Gli imperatori della dinastia  giulio-claudia  e il clima culturale dell’età . 

I principali generi letterari: storiografia e favolistica. 



  

FEDRO 

Il corpus dell’opera, il rapporto con il modello esopico, gli elementi strutturali e formali della favola di 

Fedro  e le sue implicazioni morali e sociali. 

Fabulae 1,1 Il lupo e l’agnello. 

 

 

LUCIO ANNEO SENECA 

La biografia. 

I temi, la lingua e lo stile delle opere di Seneca. 

 

 De brevitate vitae 1  

 Epistulae 1. 

 De providentia 2, 1 – 4. 
 

 

PETRONIO 

Il problema dell’identificazione dell’autore del Satyricon con Petronio Arbitro; 

i richiami presenti nell’opera alla vita politica, sociale e culturale dell’età di Nerone; 

l’impossibilità di una definizione sicura del genere letterario dell’opera. 

 

La “Cena  Trimalchionis”: i modelli, i temi, la lingua e lo stile. 

Satyricon : 

  Trimalchione giunge a tavola 31 – 33 (in traduzione). 

 Fortunata moglie di Trimalchione 37. 

 La matrona di Efeso 111-112 (in traduzione). 
 

 

 

MARCO ANNEO LUCANO 

 



La biografia. 

I personaggi e i temi della Pharsalia; il rapporto con il modello virgiliano; la lingua e lo stile. 

Bellum civile : 

 

 Presentazione di Cesare e Pompeo 1,125 – 157 (in traduzione). 

 La necromanzia 6, 750-820 (in traduzione). 
 

AULO PERSIO FLACCO 

La biografia. 

La struttura e  i modelli delle Satire; la lingua e lo stile. 

Satire : 

 Il saggio e il crapulone 3,60 - 118 (in traduzione). 
 

 

L’ETA’ FLAVIA 

 

Gli imperatori della dinastia flavia;  il clima culturale dell’età flavia. 

Sviluppi del genere epico in età flavia (cenni). 

 

PLINIO IL VECCHIO 

La biografia, le opere. 

La Naturalis historia: struttura dell’opera, il metodo, le finalità, la lingua e lo stile. 

Naturalis historia: 

 La natura matrigna 7, 1-5 (in traduzione). 
 

 

QUINTILIANO 

La biografia, le opere. 

Institutio oratoria: i temi, la lingua e lo stile. 



 L’oratore secondo l’ideale catoniano 12, 1, 1 – 3  (in traduzione). 
 

MARZIALE 

La biografia, le opere. 

Gli Epigrammi: la scelta del genere, le tematiche, la lingua e lo stile. 

Epigrammi: 

 Una boria ingiustificata 3,26. 

 Fabio e Crestilla 8,43. 

 Ne ha sotterrate sette 10,43. 

 Erotion 5,34. 

 Epitafio di un celebre fantino 10,53. 
 

GIOVENALE 

La biografia. 

Il corpus delle Satire: ideologia e temi, lingua e stile. 

 Satire 6, 82-113; 136-160 (in traduzione). 
 

 

 L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

Gli imperatori per adozione; il clima culturale. 

 

PLINIO IL GIOVANE 

La biografia, le opere. 

Il corpus delle Epistole: i temi, la lingua e lo stile.  

Epistulae : 

  La morte di Plinio il Vecchio 6, 16, 13-22 (in traduzione). 

 Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell’imperatore 10,96-97 (in traduzione). 
 

 

TACITO 

La biografia. 

Le due monografie e il Dialogus de oratoribus. 



Gli Annales e le Historiae: la riflessione sulla funzione e la legittimità storica dell’istituto dell’ impero, la 

materia storiografica e la tempistica della composizione , il metodo storiografico e l’uso delle fonti. La 

lingua e lo stile. 

 Germania: Virtù morali dei germani e delle loro donne 18 – 19. 

 Annales : La morte di Seneca 15, 64. 

 *La morte di Petronio  16, 18-19 (in traduzione). 
 

*APULEIO 

*La biografia, le opere minori. 

*Le Metamorfosi: il genere letterario e la struttura, i caratteri della favola di Amore e Psiche. 

 *Metamorfosi: Lucio si trasforma in asino 3,24-26 (in traduzione). 

 *Lucio riassume forma umana 11,13 (in traduzione). 
 

 

 Alla data di redazione del programma  gli argomenti  contrassegnati devono ancora essere trattati. 

 

                                                                                                               La docente 

Roma 11/05/ 2016                                                                          Maria Rosaria Tozzi 

      

 

 

 

Liceo Scientifico Plinio Seniore                                       Anno Scolastico 2016/2017 

 

Programma   di   INGLESE                                                      Classe  V  G 

  

 

 

Romanticismo 
   (contesto storico-letterario) 

 

W. Blake, Songs of Innocence (The Chimney Sweeper, The Lamb) 

                  Songs of Experience (London, The Chimney Sweeper, The Tiger) 

  

W. Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads; 



                              Daffodils;  

                              A slumber did my spirit seal;  

                             Composed upon Westminster Bridge;  

                             Tintern Abbey,( vv. 1-111).    

 

S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (Part I (tutta),  Part IV,  vv. 271-291, Part VII, vv. 610-  

                                                                                                                                                                625); 

                           Kubla Khan. 

  

J. Keats, Ode on a Grecian Urn;  

               La Belle Dame sans Merci. 

 

P.B.Shelley, Ode to the West Wind      

                 

Mary Shelley, Frankenstein or the modern Prometheus: extracts: “Walton and Frankenstein (from Letter 4); 

                                                                                                        “The Creation of the Monster” (from ch. 5);  

                                                                                                      “The Education of the Creature” (from ch.13) 

 

 

 

 

Età Vittoriana 
(contesto storico-letterario) 

 

C. Dickens, Oliver Twist: extracts: “Oliver wants some more” ( from ch. 2);  

                                                          “The enemies of the system” (from ch. 3);  

                   David Copperfield: extracts: “Shall I ever forget those lessons?” (from ch. 4), 

                                                                  “Murdstone and Grinby’s warehouse” (from ch. 11); 

                  Hard Times: extracts: “Nothing but facts” (from book 1, ch. 1), “Coketown” (from book 1, ch. 5). 

 

R. L. Stevenson, The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: extracts “The Carew murder case “ 

                                                                                                                                         (from ch. 4),  

                                                                                                                    “Jekyll’s experiment” (from ch. 10). 

 

 

O. Wilde, The picture of Dorian Gray, extracts: “Basil Hallward” (from ch. 1),  

                                                                               “Dorian’s hedonism” (from ch. 11), 

                                                                               “Dorian’s death (from ch. 20). 

 

 

 

 

 

Modernismo 
   (contesto storico-letteario)  

 

W. Owen, Dulce et decorum est 

 

T. S. Eliot, The Hollow men; 

                    The Waste Land: The Burial of the Dead (vv.1-24);  

                                                The Fire Sermon, (vv.1-50);  

                                                What the  Thunder Said (vv.  1-112). 

                  Journey of the Magi   

                         
 



J. Joyce, Dubliners: extract from the last part of  The Dead  

               A Portrait of the Artist as a Young Man: extract: “Where was he?” (from ch.4) 

              Ulysses: extracts: “Ineluctable modality of the visible (from ch.3),  

                                           “Glowing wine on his palate”  (from ch. 8),  

                                           “I said yes I will” (from ch.18) 

 

*V. Woolf, Mrs Dalloway : extracts: “Clarissa and Septimus”, “Clarissa’s party” 

 

 

 

*Età contemporanea 
  (cenni sul contesto storico-letterario)  

  

*S. Beckett, Waiting for Godot: extracts “We’ll come back tomorrow” (from Act I), “Waiting” (from Act II) 

                   

*Paul Auster, The City of Glass: extract “A wrong number” 

 

 

*parti di programma svolte dopo l’11/05/2017 

                                                                                                                                                      La docente 

                                                                                                                                                      Eliana Elia 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE  

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

 

Classe 5 Sezione G 

Anno Scolastico 2016/2017   

Prof. PAOLO FORMICHETTI 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

 

 L’ibridizzazione del carbonio 

 Gli alcani: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (combustione, alogenazione); 
conformazioni. L’isomeria. I gruppi alchilici 

 La stereoisomeria; Attività ottica; Enantiomeri; Diastereoisomeri; Chiralità; Composti meso 

 Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (addizione idrogeno, acidi 
alogenidrici, acqua, alogeni) 

 Idrocarburi ciclici: reazione di alogenazione e addizione di acido alogenidrico; tensione angolare e 
torsionale 

 Idrocarburi aromatici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche;  

 I gruppi funzionali 

 Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (con acidi alogenidrici, disidratazione, 
ossidazione) 

 Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche 

 Aldeidi e Chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (ossidazioni e riduzioni) 

 Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (ionizzazione, esterificazione, 
saponificazione) 

 Ammine: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (reazione con acidi forti)  

 Composti eterociclici azotati: struttura e proprietà di piridina e pirrolo 

 Carboidrati: Monosaccaridi, Disaccaridi, Polisaccaridi 

 Lipidi: Gliceridi, Fosfolipidi, Glicolipidi, Steroidi 

 Amminoacidi, proteine, enzimi 

 Acidi nucleici 

 Duplicazione DNA e sintesi proteica 

 Metabolismo 

 Respirazione cellulare 

 Fermentazioni 

 Genetica batterica e virale (cenni) 

 Le biotecnologie (DNA ricombinante, PCR, Microarray, sequenziamento, clonaggio, clonazione) 
 Applicazioni delle biotecnologie 

 

 

 

 

Roma, 11 maggio 2017                                                                                              Il docente 

                                                                                                                                     Formichetti 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA –  CLASSE  5G– Insegnante: ROSALINDA RENDA 



 

J.G. FICHTE 

L’infinità dell’Io. I tre principi della deduzione fichtiana. Idealismo e dogmatismo. Il 

primato della ragion pratica. La missione sociale dell’uomo e del dotto. I Discorsi alla 

nazione tedesca. 

 

F.W.J. SCHELLING 

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura. La critica a Fichte. La filosofia della 

Natura. L’Arte come organo di rivelazione dell’Assoluto. 

 

G.W.F. HEGEL 

Gli scritti teologici giovanili. Impianto e principali figure della Fenomenologia dello 

Spirito (in particolare la dialettica Signoria – Servitù). La Scienza della logica (struttura 

generale). Lo Spirito oggettivo (in particolare l’Eticità). La filosofia della storia. Lo Spirito 

assoluto (in particolare arte e religione).  

 

L. FEUERBACH 

La critica all’inversione hegeliana di soggetto e predicato. L’alienazione religiosa e 

l’ateismo. 

 

K. MARX 

Le Tesi su Feuerbach. La critica al liberalismo nella Questione ebraica. Il lavoro alienato 

nei Manoscritti economico-filosofici del 1844. La concezione materialistica della storia 

nell’Ideologia tedesca. Il Manifesto del partito comunista: Borghesia, proletariato e 

lotta di classe; la critica ai falsi socialismi. Il Capitale: L’analisi della merce e la teoria del 

plusvalore.  



 

A. SCHOPENHAUER 

L’antistoricismo. Rappresentazione e volontà. Il pessimismo. La liberazione dalla 

volontà di vivere: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

 

S. KIERKEGAARD 

Il rapporto tra filosofia e religione. Il Singolo e la possibilità. L’angoscia. Gli stadi 

dell’esistenza: estetica, etica, religiosa. 

 

F. NIETZSCHE 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. La II inattuale. La «morte 

di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche. L’avvento del superuomo. La teoria 

dell’eterno ritorno e la volontà di potenza. Morale dei signori e morale degli schiavi e 

transvalutazione dei valori.  

 

S. FREUD 

La rivoluzione psicanalitica. La teoria strutturale dell’apparato psichico (I e II topica). 

L’Interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. Il principio 

del piacere e il principio di morte. Il Disagio della civiltà. 

 

L’ESISTENZIALISMO 

M. Heidegger: vita e posizioni storico-politiche; Essere e tempo; Il secondo Heidegger*. 

J. P. Sartre: esistenzialismo e umanesimo; la sintesi fra marxismo ed esistenzialismo.  

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 



M. Horkheimer: La dialettica dell’Illuminismo. T. Adorno: Dialettica negativa; la critica 

all’industria culturale. H. Marcuse: Eros e Civiltà; L’uomo a una dimensione. W. 

Benjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica; la filosofia della 

storia. 

 

ANTONIO GRAMSCI 

I Quaderni del carcere; egemonia e società civile; la funzione degli intellettuali.  

 

*programma svolto al 15/05/17 

 

MANUALE IN ADOZIONE: ABBAGNANO-FORNERO, La Filosofia vol. 2 e 3, Paravia-Pearson 

 

Roma, 15/05/17 

PROGRAMMA  DI  STORIA  DELL’ARTE                   Classe VG                      ann.sc. 2016/2017 

 

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO NEL 1° TRIMESTRE CONTENUTI SINTETICI 

 1.Introduzione: il barocco  

2. Bernini  

3. Borromini  

4. Bologna: i Carracci  

5. Caravaggio 

 6. Pietro da Cortona 

 7. La scultura e l’architettura a Roma  

8.Il Neoclassicismo tra 700 e 800 PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO 2° PENTAMESTRE TITOLI, CONTENUTI 

SINTETICI  

9. Architettura  



10. Scultura (Canova)  

11. Pittura (David)  

12. Goya  

13. L’Ottocento tra romanticismo e realismo  

14. La pittura romantica (Friedrich)  

15. Inghilterra (Blake – Constable – Turner) 

 16. Francia (Gericault - Delacroix)  

17. La scuola di Barbizon  

18. L’impressionismo  

19. Manet  

20. Monet  

21. Renoir 

22. Degas Prof.ssa Maria Patrizia Guacci Liceo Scientifico “Plinio Seniore” ROMA 5 

23. La forma della città borghese 

24. I nuovi materiali  

25. Post Impressionismo e simbolismo  

26. Il puntinismo  

27. Gauguin  

28. Van Gogh  

29. Henri Toulouse Lautrec  

30. Klimt  

31. Matisse  

32. Cezanne  

33. Il cubismo (Picasso) PROGRAMMA DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI  

34. Il futurismo (Boccioni – Balla)  

35. L’astrattismo (Kandinskij – Klee)  

36. La pittura metafisica (De Chirico)  



37. Il surrealismo (Magritte - Dalì) 

 

Roma, 11 aprile 2017                                                                       Il Docente Prof.ssa Maria Patrizia Guacci 

 

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

 

Classe  V Sezione G Anno Scolastico    2016/17 

 

Materia: materia alternativa, Musica                Professor:  Marini Maria Silvia 

 

Presentazione della classe 

Complessivamente, gli alunni hanno mostrato interesse per gli argomenti affrontati, sia verso quelli inerenti 

gli aspetti più propriamente teorici della musica, sia per quanto concerne l'attività di ear training ed 

educazione all'ascolto 

 

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

armonico, e quello dello sviluppo della musicalità 

 

Competenze 

 

1. Saper individuare i principali generi musicali 
2. Ascolto competente di un brano musicale classico 
3. Senso della polifonia 

 

Capacità 

 

4. Riconoscimento delle principali forme musicali 
5. Riconoscimento della strumentazione in un brano musicale 
6. Livello minimo di intonazione 
7. Analisi minima di un brano musicale 



8. Uso elementare della tastiera del pianoforte 
 

 

Conoscenze 

9. Chiavi musicali 
10. Voci principali e tessiture 
11. Funzionamento e struttura di un coro polifonico 
12. Sviluppo ed evoluzione della musica classica e contemporanea 
13. Teoria degli armonici 
14. Circolo delle Quinte 
15. Funzioni del linguaggio musicale, anche in relazione alle discipline artistiche 
16. Semantica della musica 
17. Funzionamento e struttura del pianoforte 

 

Metodologie utilizzate 

 

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

 

Verifica degli apprendimenti 

 

Verifiche orali e pratiche nell’ambito delle lezioni. 

 

Programma 

 

 

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

musicali, nozioni di storia della musica 

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

 

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

dell'evoluzione della musica 

 

4 Prassi esecutiva: Esercizi di base per l’impostazione della mano al pianoforte 

 

 

 

 



 

 

Roma, lì 10/05/2017  
 

 Gli alunni                                                                                                   Il docente  

                                                                                                             Maria Silvia Marini 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE                          Classe V G                   Anno Scolastico 2016/2017 

 

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. 

 

 

                                                                                                                   Il Docente 

Roma, 11 maggio 2017 

                                                                                                                     Raffaele Cutillo 

 

 

 



 Liceo Scientifico Plinio Seniore 

PROGRAMMA DI MATEMATICA insegnante Laura Frittella 

Classe VG a.s. 2016 – 2017  

 

Libro di testo: Matematica.blu 2.0 Bergamini-Trifone-Barozzi 

 

 

 

 

Generalità sulle funzioni. 
 

Dominio, codominio. Classificazione delle funzioni, simmetrie, segno, 
intersezione con gli assi. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 
composte, funzioni inverse. 

 

Teoria dei limiti. 
 

Punti isolati e di accumulazione. Concetto di limite. Limite destro e limite 
sinistro. Funzioni convergenti per x tendente al finito o all’infinito. Funzioni 
divergenti per x tendente al finito o all’infinito. Verifica dei limiti. 
 

Concetto di asintoto: asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Operazioni con i 
limiti. Forme indeterminate e loro risoluzione. Limiti notevoli. Dimostrazione 
dei limiti notevoli fondamentali. 
 

Teoremi sui limiti: teorema di esistenza ed unicità del limite (con 
dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con dimostrazione), 
teorema del confronto (con dimostrazione). 

 

Le funzioni continue. 
 

Concetto di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi di 
funzioni continue. 
 



Funzioni discontinue. Punti di discontinuità di 1a e 2a specie, discontinuità 
eliminabili e relativo prolungamento. 
 

Teorema di Weierstrass. Teorema di esistenza degli 
zeri. Ricerca degli asintoti di una curva. 

 

La teoria delle derivate. 
 

Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto; loro significato 
geometrico. La tangente ad una curva in un suo punto. 
 

La funzione derivata. Continuità delle funzioni 
derivabili. Punti di non derivabilità. 
 

Derivate delle funzioni fondamentali (con dimostrazione). Regole di 

derivazione (con dimostrazione). Derivate della funzione composta e della 

funzione inversa. Derivata di f x g x . Derivate successive. 

I massimi e i minimi. 

Teoremi di Rolle e Lagrange (con dimostrazione). Teorema di De L’Hôspital. 



Risoluzione delle forme indeterminate mediante il teorema di De L’Hôspital. 
Applicazione delle derivate: funzioni crescenti e decrescenti, massimi e 
minimi relativi, concavità e convessità, punti di flesso. 
 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti. Problemi di massimo e 
minimo. Differenziale e suo significato geometrico. 
 

Significato fisico della derivata. 

 

Lo studio delle funzioni. 
 

Studio e tracciamento del grafico delle funzioni algebriche e trascendenti. Dal 

grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Risoluzione 

approssimata di equazioni: primo teorema di unicità dello zero. 

 

Integrale indefinito. 
 

Funzioni primitive. Significato geometrico dell’integrale indefinito. Proprietà 
dell’integrale indefinito. 
 

Integrali immediati. Integrali riconducibili agli immediati. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti (con dimostrazione). Integrazione di 
funzioni razionali. 

 

Integrale definito. 
 

Area del trapezoide e significato geometrico dell’integrale definito. Proprietà 
dell’integrale definito. 
 

Teorema della media (con dimostrazione). Funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). 
 

Calcolo di aree di domini piani. Calcolo dei 
volumi. Gli integrali impropri. 
 

Le applicazioni degli integrali alla fisica. 



 

*Le equazioni differenziali. 
 

Equazioni differenziali del primo ordine. Equazioni del tipo y′=f(x). Equazioni a 
variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 

Gli argomenti con asterisco verranno affrontati dopo l’8  Maggio. 

 

 

 

8  Maggio 2017 

 

 L’insegnante 

                                                                             Laura  Frittella 

 

                                                  



Liceo Scientifico Plinio Seniore 

 

PROGRAMMA DI FISICA insegnante Laura Frittella 

Classe VG a.s. 2016 – 2017 

 

Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici vol.2-3 Ugo Amaldi 

 

 

 

La corrente elettrica continua. 
 

Corrente elettrica. Generatori di tensione. Circuito elettrico. Prima e seconda 
legge di Ohm. Conduttori ohmici in serie e in parallelo. Potenza elettrica. 
Forza elettromotrice. Resistenza interna. Legge di Ohm generalizzata. Leggi 
di Kirchhoff. Effetto Joule. Dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 

 

 

I fenomeni magnetici. 
 

Il campo magnetico. Forze che si esercitano fra magneti e correnti e fra 
correnti e correnti. 
 

Esperienze di Oërsted, Faraday, Ampère. 
 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Intensità del campo 
magnetico. 
 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Legge 
di Biot-Savart (con dimostrazione) 
 

Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 
 

Il momento magnetico di una spira. Momento della forza magnetica. Il motore 
elettrico. 
 



Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici. 
 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico(con 
dimostrazione). 
 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère (con dimostrazione) 

Proprietà magnetiche dei materiali: interpretazione microscopica. 

 

 

 

 

Induzione elettromagnetica. 

Esperienze di Faraday. La corrente indotta. 
 

Legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione). Forza elettromotrice 
indotta. Legge di Lenz. 
 

Autoinduzione e mutua induzione, induttanza di un circuito. 
 

L’alternatore, la corrente alternata, calcolo della f.e.m. alternata, valori 
efficaci. Il trasformatore. 



Le equazioni di Maxwell 
 

Il campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico 
indotto. La corrente di spostamento(con dimostrazione). 
 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche piane: velocità, propagazione, energia 
trasportata. 

 

La relatività ristretta 
 

Trasformazioni galileiane e trasformazioni di 
Lorentz. Esperimento di Michelson-Morley. 

 

Assiomi della teoria della relatività ristretta. 
 

Simultaneità. Dilatazione dei tempi, contrazione delle 
lunghezze. Intervallo di tempo proprio e lunghezza propria. 

 

Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 
relativo. Massa relativistica. Equivalenza massa-energia. 

 

 

 

*La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
 

L’effetto fotoelettrico e la natura corpuscolare della luce. 

 

 

 

Gli argomenti con asterisco verranno affrontati dopo l’8  Maggio. 

 

 

 

8  Maggio 2017 

 

 

 



Gli alunni L’insegnante 

 

 

PROGRAMMA CONCLUSIVO DI STORIA 
 

A.S 2016-2017 
 

LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” –ROMA- V G 
 

PROF NORMA ANDRIANI 

 

 

 

I Trimestre 

 

 

 

La II rivoluzione industriale:La nascita delle concentrazioni 

monopolistiche e il capitalismo finanziario-la catena di montaggio 

di Taylor-L’imperialismo 
 

Le alleanze:triplice alleanza e triplice intesa-la crisi dei balcani-la 

Germania di Guglielmo II ai primi del ‘900 

 

L’età Giolittiana:la legislazione sociale e il suffragio universale 

maschile-il partito socialista italiano: massimalisti e riformisti-la 

nascita del sindacato-decollo industriale 
 

 

 

 

18. QUADRIMESTRE 

 

19. 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 
 



20. Crisi zarismo –i bolscevichi e i menscevichi e i populisti-

rivoluzione bolscevica 1917-le tesi di aprile di Lenin 
 

21. Democrazia di massa- totalitarismi-fascismo 

totalitarismo imperfetto-nazismo totalitarismo perfetto 
 

22. La crisi del 1929 in America-il New Deal e la politica kenesyana 
 

23. Il 1919 in Italia:La nascita del partito popolare italiano,la 

nascita dei 
 

24. fasci di combattimento,il biennio rosso e i consigli operai 
 

25. Il fascismo-Dal manifesto di San Sepolcro alla nascita del 

PFN del 1921 
 

26. 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. 
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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 
 

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 
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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 
 

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 
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Prof. Norma Andriani 
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GRIGLIE DI CORREZIONE 

 

 

 

 

ALUNNO____________________________ 

 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

DESCRITTORI Gravemente Insuff. 

Mediocr

e Suff. Piú che Discreto Buono Ottimo 

 insufficiente    Suff.     

QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 
1
0 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,           
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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.           

           

          

          

       

PUNTEG

GIO   

       /10  /15  
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ESAME DI STATO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”- ROMA 

CLASSE V SEZ. 

 

Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 

Materie: 

 

CANDIDATO/A:________________________________________________________________

_ 

 

     MATERIE  

  

P
U

N
T

I 

      

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

F
IS

I

C
A

 

ST
O

R
IA

 

IN
G

L

E
SE

 

ST
.A

R

T
E

 

SC
IE

N
Z

E
 

       

         

  8 Completa ed approfondita   D1   

  

7 Completa con qualche imprecisione 

     

       

Conoscenza  6 Discreta      

dei contenuti e 
 

5 Essenziale 
     

      

aderenza alla  4 Superficiale   D2   

traccia 

 

3 Frammentaria 
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  2 Scarsa e confusa      

  1 Nulla      

Competenza      

D1 

  

linguistica 

       

 

4 Ottima 

     

      

(correttezza       

ortografica,  3 Corretta*      

morfo-sintattica,  2 Non sempre precisa   

D2 

  

lessicale e uso del 

 

1 Non corretta 

    

      

linguaggio 

 

0 Nulla 

     

      

specifico della         

disciplina)         

      D1   

Capacità di 

 

3 Soddisfacente 

     

      

sintesi, di 

      

 

2 Sufficiente 
     

elaborazione, 

      

 

1 Inadeguata 

  

D2 

  

organicità e 

     

 

0 Nulla 

    

coerenza 

      

        

         

 Valutazione per materia      

        

  Punteggio finale      
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*Per la lingua inglese si intende: imprecisioni di spelling, termini non appropriati, lievi 
sviste grammaticali se non ripetute. 

 

 

 

 

 

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  
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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) 

  

    

 VOTO IN TRENTESIMI  ..…../30 

    

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
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