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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

  
CLASSE  V      SEZ. H                                                   NUMERO DEI CANDIDATI: 18 
 
 

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 MAT ERIA  
 

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  
 
Pasqualini Francesca 
(Italiano e Latino) 
 
Delladio Maria Teresa 
(Inglese) 
 
Perillo Graziano 
(Storia e Filosofia) 
 
Fanelli Antonio 
(Matematica e Fisica) 
 
Pisapia Anna Maria 
(Scienze) 
 
Carosi Riccardo 
(Disegno e Storia dell'Arte) 
 
Pragliola Nadia 
(Scienze Motorie e Sportive) 
 
Nappi Maria Rosaria 
(Religione) 
 
Marini Maria Silvia 
(Materia Altern. - Musica) 

 
Commissari Interni 
 
Perillo Graziano 
(Storia e Filosofia) 
 
Fanelli Antonio 
(Matematica) 
 
Pisapia Anna Maria 
(Scienze) 
 

 
Candidati interni 
 
1. Altieri Giorgio 

2. Borocci Flavio 

3. Cataldi Christian 

4. Consolini Paolo 

5. Corsetti Simone 

6. Cunsolo Francesca 

7. De Ritis Federico 

8. De Sario Vincenzo 

9. Di Cola Marco 

10. Hong Gehi 

11. Huzun Mihail 

12. Mc Andrew Alexander 

13. Paris Matteo 

14. Pellegrini Luca 

15. Sasso Elena 

16. Scarmozzino Pasquale 

17. Vittori Andrea 

18. Vulpiani Flavia 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

STABILITÀ DEI DOCENTI 
 

Italiano/Latino: anni 3 Lingua Straniera: anni 3 
Storia:            anni 2 Matematica:  anni 4 
Filosofia:         anni 2 Fisica: anni 4 
  Scienze:             anni 2 
Dis./St.arte:    anni 2 Scienze Motorie:  anni 1 
Osservazioni:  
 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 studenti, 15 maschi e 3 femmine. Tutti gli studenti della classe facevano 
parte della quarta dello scorso anno. La maggior parte della classe ha raggiunto un livello di 
preparazione complessivamente soddisfacente, con punte di eccellenza in tutte le materie; mentre 
alcuni alunni al momento presentano ancora delle criticità. Nel complesso la classe ha avuto una 
frequenza regolare, in alcuni casi assidua; solo alcuni studenti hanno avuto una frequenza 
abbastanza discontinua. Si sottolinea che alcuni studenti si sono distinti nel corso di tutto il triennio 
per la costante motivazione allo studio tradottasi in impegno proficuo e brillante partecipazione al 
dialogo educativo. 
 

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

Confronto nell’ambito del Consiglio di classe                         
Confronto nell’ambito del Dipartimento disciplinare  
Analisi dei risultati scolastici dell' anno precedente 
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Obiettivi didattico-educativi identificati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 
 

Programmati: 
 
Obiettivi didattici: 
 
Conoscenze: Padronanza  dei contenuti di ciascuna disciplina con metodologia adeguata. 
 
Abilità: Uso corretto ed  adeguato del linguaggio, sia nelle forme  verbali (orali e scritte) sia in quelle 
matematiche per affrontare, analizzare  e risolvere i problemi delle singole discipline. Capacità di 
analisi e di sintesi. Capacità di costruire percorsi interdisciplinari. 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: Metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere  identificare, riconoscere i 
concetti fondamentali. Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e autovalutazione. 
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.      
 
Obiettivi educativi: 
La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); la cittadinanza attiva e l’integrazione 
(capitale sociale); la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
 

Conseguiti: 
La classe ha perseguito in modo eterogeneo gli obiettivi programmati, il pieno raggiungimento è 
patrimonio solo della parte che ha sempre lavorato con costanza ed impegno, per la restante parte si 
può affermare che sono stati mediamente raggiunti. Per gli obiettivi specifici si rimanda alle singole 
discipline. 
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Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 
 

All' interno della scuola Sul territorio 
 

Livello di partecipazione                Livello di partecipazione 
 

1. Giochi Matematici alcuni  1. Viaggio di istruzione a 
Monaco di Baviera 

tutti 

2. Olimpiadi della Fisica alcuni 2. Visita al Museo 
Laboratorio della 
Mente presso l’ex 
ospedale psichiatrico 
di S. Maria della Pietà 

molti  

3. Olimpiadi di Italiano alcuni 3. Visita a Villa D’Este in 
occasione della 
mostra per i 500 anni 
di Ludovico Ariosto 

tutti  

4. Olimpiadi della 
Filosofia 

alcuni 4. Visita alla Galleria 
Borghese 

tutti  

5. Olimpiadi della 
Chimica 

alcuni 5. Spettacoli teatrali alcuni  

6. Progetto Finestre (in 
collaborazione con il 
Centro Astalli) 

tutti   

7. Cinema e Storia alcuni   
    

Attività di orientamento:  
• Partecipazione alla manifestazione Young International Forum 
• Presentazione a scuola del programma Il cammino verso medicina 
• Incontro in classe con uno psicologo del lavoro sullo stato dell’occupazione in Italia  
• Partecipazione alla presentazione del Rapporto 2017 della Fondazione Bruno Visentini-LUISS sul 

divario generazionale. 
• Partecipazione alle giornate di orientamento universitario dei vari atenei in base agli interessi 

personali. 
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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: Scienze Motorie e Sportive: 
lezione frontale   ⌧ lezione frontale ⌧ 

uso mezzi audio – visivi   ⌧ uso mezzi audio – visivi  

lavoro di gruppo ⌧ lavoro di gruppo ⌧ 

insegnamento individualizzato    insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio (palestra) ⌧ 

discussione argomentata   ⌧ discussione argomentata ⌧ 
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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: Scienze Motorie e Sportive: 
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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VOTO DI 
CONDOTTA  INDICATORI  

MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 
DISCIPLINARE  

5  

• �Allontanamento dalla 

comunità scolas�ca 

(sospensione) per periodi 

superiori a 15 giorni;  
• �Mancanza di apprezzabili 

mutamenti in positivo nel 

comportamento dello 

studente.  

Vedi lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

24.06.1998, n. 249, mod. dal DPR 21.11.2007, n. 235), art. 4 cc. 9 

e 9bis:  

21 L’allontanamento dello studente dalla comunità 

scolas�ca può essere disposto anche quando siano sta� 

commessi reati che violano la dignità e il rispe2o della 

persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle 

persone. In tale caso, in deroga al limite generale 

previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fa8specie di cui al comma 9, nei casi di 

recidiva, di a8 di violenza grave, o comunque connota� da una 

par�colare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, 

ove non siano esperibili interven� per un reinserimento 

responsabile e tempes�vo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolas�co, la sanzione è cos�tuita dall’allontanamento dalla 

comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei 

casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico  
VOTO DI 
CONDOTTA  INDICATORI  

MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 
DISCIPLINARE  

6  

Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori:  

• �Allontanamento dalla 

comunità scolas�ca 

(sospensione) per periodi fino 

a 15 giorni;  
• �Sanzione disciplinare che 

preveda lo studio individuale a 

scuola o altra a8vità;  
• �Un richiamo scritto 

comminato dal Dirigente 

Scolastico;  
• �Richiami scritti comminati 

dai docenti in numero pari o 

superiore a cinque (due per il 

primo periodo)  
• �Assenze superiori al 20% 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e degli studenti (art. 2 

cc. 9°-9e) contenuto nel Regolamento d’Istituto:  

9°) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di cui 

all’Art.1(con esclusione dei commi 5 e 6): scorrettezze verso i 

compagni, verso insegnanti o il personale non docente, disturbo 

durante le lezioni;  

9b) richiamo scri2o (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 
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delle ore di lezione (frequenza 

gravemente irregolare).  
più lungo di cinque giorni per gravi scorre2ezze 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 10roprietà della scuola, molestie continuate nei 

confronti di altri, per gravi violazioni della privacy;  

9d) studio individuale a scuola o altra a8vità 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 

scolas�ca (sospensione) per periodi non superiori ai quindici 

giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quali 

violenza intenzionale, offese gravissime alla dignità della persona 

e alla sua privacy, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, atti e 

molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti 

avvenuti all’interno della scuola che possano rappresentare un 

pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno 

funzionamento della scuola; allontanamento dalla comunità 

scolastica.  

7  

Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori:  

• �Da due a quattro richiami 

scritti comminati dai docenti;  
• �Frequenti e reiterati richiami 

verbali;  
• �Ritardi, entrate e uscite 

anticipate  

superiori a 15 (primo trimestre 

superiori a 6);  

• �assenze comprese tra il 17% 

ed il  

20% (frequenza irregolare)  

• �Frequente violazione delle 

norme  

che regolano la vita e le 

a8vità della comunità 

scolastica.  
VOTO DI 
CONDOTTA  INDICATORI  ELEMENTI POSITIVI DI COMPORTAMENTO  

8  Presenza di TRE elementi positivi di 

comportamento  
Frequenza assidua (assenze fino ad un massimo di 9% e ritardi e 

uscite anticipate inferiori a 10);  

comportamento responsabile durante tutto il periodo di 

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

rispetto delle regole e rispetto degli altri;  

partecipazione attiva al dialogo educativo e al progetto didattico 

della classe;  

partecipazione alle a8vità ed inizia�ve extracurricolari della 

scuola (gare, olimpiadi, certamina, visite pomeridiane ai musei, 

teatro, cinema, gruppo sportivo, ecc.)  

9-10  Presenza di QUATTRO elementi positivi 

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

I  Tipologia A (trattazione sintetica di 
argomenti) 
 

 

II    Tipologia B (quesiti a risposta singola) 
 
                            

24 Febbraio 2017  
21 Aprile 2017 

III   Tipologia C (quesiti a risposta multipla) 
 
 

  

  
 

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

Si veda l'allegato 
 
 
 

 

 
 
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: Gli alunni hanno  acquisito le conoscenze essenziali nelle singole discipline. 
 

Competenze: Gli alunni sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo accettabile. Alcuni 
hanno anche acquisito un controllo apprezzabile dei linguaggi specifici. 
                             

Capacità: Una parte degli studenti è in grado di effettuare sintesi e dimostra di possedere una certa 
capacità di rielaborazione critica. 
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- 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 

 
ITALIANO 

Conoscenze:  
Lessico specifico della disciplina 
Elementi dell’analisi del testo letterario narrativo e poetico 
Principali generi letterari 
In grandi linee contesto storico di riferimento e coordinate cronologiche di autori e correnti studiati 
Autori e testi più significativi della letteratura italiana dal Romanticismo ai primi decenni del 
Novecento 
I più importanti canti del Paradiso dantesco 
 
Competenze:  
Produzione scritta: saper formulare correttamente un testo complesso in italiano soprattutto nelle 
forme del saggio breve e dell'analisi e del commento del testo in prosa e poesia, del tema storico o 
di attualità. Produzione orale: presentare i contenuti in maniera organica, coerente e lessicalmente 
adeguata, operando confronti tra gli stessi (nell'ambito di questa ma anche delle altre discipline) ed 
esprimendo adeguati giudizi critici personali sugli stessi. 
                             
Capacità: 
Utilizzare correttamente le strutture e lessico della lingua, con speciale attenzione al lessico specifico 
della disciplina 
Riconoscere in un testo letterario argomenti, temi, messaggi, finalità nonché caratteri stilistici e 
linguistici dell’autore ed essere in grado di rapportarli alla sua poetica 
 

LATINO 
Conoscenze:  
Conoscenza degli autori più importanti e delle loro opere dall’età giulio-claudia all’età adrianea.  
Conoscenza dei più importanti autori cristiani  
Conoscenza del contesto storico di riferimento degli autori e delle opere. 
 
Competenze:  
Interpretare e commentare opere in prosa e in versi sul piano linguistico, stilistico, retorico e 
collocando le opere nel contesto storico e culturale.  
Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo 
romano.  
Saper cogliere i caratteri del mondo classico, collocandoli nella giusta distanza storica e saper 
individuare nel mondo moderno la loro eredità fondativa.  
                             

Capacità: 
Saper sintetizzare i contenuti di un testo latino letto in classe, indicandone argomento, tema ed 
alcuni caratteri stilistici.  
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LINGUA STRANIERA 
Conoscenze: 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenze ampiamente sufficiente; un gruppo di alunni si è 
distinto per partecipazione, profitto e partecipazione raggiungendo livelli di eccellenza.  
 
Competenze:  
La maggior parte della classe è in grado di comprendere testi audio e scritti in lingua originale e 
riferire su di essi in lingua. 
                             
Capacità: 
Un gruppo di alunni ha evidenziato notevoli capacità critiche, espressive e di analisi, al quale si 
affianca il resto della classe con capacità più limitate ma comunque accettabili. 

 

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

FILOSOFIA 
Conoscenze: 
Gli argomenti del programma che hanno riguardato gli eventi significativi della storia del Novecento. 
 
Competenze: 
Saper inquadrare il pensiero di un filosofo nel loro contesto storico; saper cogliere i nuclei essenziali 
di una filosofia. 
                             

Capacità: 
Elaborare una visione del mondo in termini critici e usare la filosofia quale strumento di indagine 

razionale . 
 

MATEMATICA 
Conoscenze: 
La maggior parte degli studenti ha acquisito gli elementi essenziali del programma svolto. 
 
Competenze: 
La maggior parte della classe riesce ad applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione di 
problemi di base, una parte è in grado di affrontare problemi più articolati usando anche il linguaggio 
specifico in maniera appropriata. 
                             
Capacità: 
Una parte della classe è in grado di eseguire processi di astrazione e di modellizzazione; alcuni hanno 
dimostrato di possedere una buona capacità di rielaborazione personale. 
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FISICA 
Conoscenze: 
La maggior parte degli studenti ha acquisito gli elementi essenziali del programma svolto. 
 
Competenze: 
La maggior parte degli studenti è in grado di analizzare semplici situazioni fisiche individuando le 
grandezze significative e le leggi che le legano 
                             
Capacità: 
Buona parte della classe ha dimostrato sufficiente capacità di descrivere in maniera appropriata i 
fenomeni studiati, alcuni studenti hanno mostrato particolare interesse e capacità di approfondimento 
e rielaborazione personale.  

 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 
Conoscenze:  
a) conoscere la struttura , le proprietà fisiche , le principali reazioni degli idrocarburi 
b) conoscere la struttura, le proprietà fisiche , i metodi di preparazione e le reazioni delle principali 
classi 
di composti organici 
c)conoscere la struttura e le funzioni delle molecole biologiche 
d)conoscere i principali processi metabolici 
e) conoscere le principali applicazioni biotecnologiche 
f) conoscere i fenomeni legati all'attività vulcanica e sismica e i rischi ad esse correlate 
g)conoscere la struttura interna della terra e  la dinamica della litosfera 
 
Competenze:  
a) saper osservare e analizzare fenomeni naturali e complessi 
b) saper classificare 
c) saper utilizzare i modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
d) saper utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla 
realtà                         
 
Capacità: 
a) di saper interpretare e relazionare conoscenze ed informazioni acquisite un modo chiaro, sintetico 
e rigoroso 
b) di sapersi esprimere correttamente utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Conoscenze: 
L’Ottocento in Europa: “la pittura della vita moderna”; l’Impressionismo; il post-Impressionismo in 
Francia e la sua influenza sulle esperienze artistiche del primo Novecento; il fenomeno delle 
Secessioni in Europa. Mappa del Novecento: lettura della fenomenologia dell’arte contemporanea per 
linee di tendenza; la linea dell’espressione; la linea della formatività; la linea dell’arte utile; la linea 
dell’inconscio; la linea dell’arte sociale; la linea dell’annullamento e della riduzione. Verso il Duemila 
ed oltre. 
 
Competenze: 
Saper effettuare connessioni e confronti tra testi visivi e contesti storici e culturali di provenienza,  
ampliando l’analisi a confronti tra diversi artisti e movimenti. 
                             
Capacità: 
Consolidamento della capacità di descrivere e analizzare un testo visivo utilizzando un linguaggio 
specifico appropriato e un metodo sintetico, ma completo. 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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 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. 
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ALLEGATI 
 

• Schema delle simulazioni d'esame svolte 

• Testo della simulazione di Terza Prova del 24 Febbraio 2017 

• Testo della simulazione di Terza Prova del 21 Aprile 2017 

• Griglie di valutazione utilizzate 

• Programmi delle singole materie 

 
Roma, 15 Maggio 2017 
 

Il Coordinatore del Consiglio 
della Classe  V Sezione H (Fanelli Antonio) 

 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Pasqualini Francesca (Italiano e Latino)  

Delladio Maria Teresa (Inglese)  

Perillo Graziano (Storia e Filosofia)  

Fanelli Antonio (Matematica e Fisica)  

Pisapia Anna Maria (Scienze)  

Carosi Riccardo (Disegno e Storia dell'Arte)  

Pragliola Nadia (Scienze Motorie e Sportive)  

Nappi Maria Rosaria (Religione)  

Marini Maria Silvia (Materia Alternativa - Musica)  
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QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

CLASSE V H dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

Prima Prova 
 

     05/05 

Seconda Prova 
 

     16/05 

Terza Prova 
Specificare:Tipologia 
(A,B,C),n.quesiti,tempo 

  

24/02 
Tipologia B 
10 Quesiti 
150 minuti 

 

21/04 
Tipologia B 
10 Quesiti 
150 minuti 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

 (Fanelli Antonio) 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SIMULAZIONE DELLA 

TERZA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B 
CLASSE 5 H 

Roma, 24 Febbraio 2017 

Candidato/a 

____________________________________________________________ 

Tempo a disposizione   150 minuti. 

Rispondere ai quesiti proposti utilizzando al massimo 10 righe. 
Non si possono consultare libri di testo o appunti. È possibile consultare i dizionari. 
Non sono ammesse cancellature. Scrivere il proprio nome e cognome su ogni foglio. 
Non scrivere nella zona sottostante la pagina di copertina. 

________________________________________ 

 

Materie coinvolte Valutazione 

FILOSOFIA  

FISICA  

INGLESE  

LATINO  
SCIENZE  

  

VOTO DELLA PROVA  
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FILOSOFIA  

Candidato/a ______________________________________________ 

 

1. Si spieghi il significato dell'aforisma hegeliano: "ciò che è razionale è reale e ciò che è reale 
è razionale". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Qual è, secondo Feuerbach, il significato dell'espressione: "antropologia capovolta". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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FISICA 

Candidato/a ______________________________________________ 

 
1. Enuncia le leggi di Kirchhoff e discuti su quali principi di conservazione si basano. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_ 
2. Confronta i teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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INGLESE 

Candidato/a ______________________________________________ 
 

1. “Beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth, and all ye need to know”. Who 
wrote these lines? Write a comment explaining the importance of them. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. The Victorians were great moralisers: they supported and promoted a code of values that 
reflected the world as they wanted it to be. What did the Victorian code of values consist of? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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LATINO 

Candidato/a ______________________________________________ 
 

1. Facendo riferimento a questo ed agli altri due testi letti, si illustrino i doveri 
dell'insegnante per Quintiliano e le sue raccomandazioni pedagogiche. 
Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non austeritas eius tristis, non dissoluta sit comitas, [...] Plurimus ei de honesto ac bono sermo sit 
[...]; simplex in docendo, patiens laboris, adsiduus potius quam inmodicus. Interrogantibus libenter respondeat, non interrogantes 
percontetur ultro. In laudandis discipulorum dictionibus nec malignus nec effusus, quia res altera taedium laboris, altera 
securitatem parit. In emendando, quae corrigenda erunt, non acerbus minimeque contumeliosus. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Traccia una breve storia dell'epigramma ed illustra  la struttura dell'epigramma tipo di 
Marziale. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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SCIENZE 

Candidato/a ______________________________________________ 

 
1. Quali sono le principali  differenze  tra la crosta oceanica e quella continentale? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Che cosa accomuna la reattività di aldeidi e chetoni e che cosa le differenzia? Fai degli 
esempi. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SIMULAZIONE DELLA 

TERZA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B 
CLASSE 5 H 

Roma, 21 Aprile 2017 

Candidato/a 

____________________________________________________________ 

Tempo a disposizione   150 minuti. 

Rispondere ai quesiti proposti utilizzando al massimo 10 righe. 
Non si possono consultare libri di testo o appunti. È possibile consultare i dizionari. 
Non sono ammesse cancellature. Scrivere il proprio nome e cognome su ogni foglio. 
Non scrivere nella zona sottostante la pagina di copertina. 

________________________________________ 

 

Materie coinvolte Valutazione 

FISICA  

INGLESE  

LATINO  

SCIENZE  
STORIA  

  

VOTO DELLA PROVA  
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FISICA  

Candidato/a ______________________________________________ 

 

1. Illustra l'importanza e le conseguenze degli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Descrivi le proprietà magnetiche dei materiali. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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INGLESE 

Candidato/a ______________________________________________ 

 
1. We could say that certain aspects of our society reflect Dorian’s fears about losing his 
beauty and youth. What role does beauty play in our lives? How much importance do people 
attach to beauty nowadays? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_ 
2. The theme of the ‘double’ is dear to many authors. According to the novelists you have 
studied, explain how this theme was treated and what it stood for. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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LATINO              Candidato/a _____________________________________ 

 

1. Contestualizza il brano, spiegando - dopo averne indicato l’autore - l’opera di appartenenza e le circostanze 
in cui viene scritto. Indica, riferendoti con puntualità al testo, a quali pratiche si fa riferimento e qual è il 
giudizio dello scrivente sugli autori delle stesse, riportando anche la specifica espressione che usa. 
Adfirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque 
Christo quasi deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria 
committerent, ne fidem fallerent, ne depositum adpellati abnegarent. Quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque 
coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum 
mandata tua hetaerias esse vetueram. Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri, 
et per tormenta quaerere. Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Qual è il giudizio di Tacito sul potere imperiale? Da quali dei brani letti si evince? In quale 
relazione l'autore pone storiografia, eloquenza e potere imperiale? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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SCIENZE 

Candidato/a ______________________________________________ 
 

1. Ammine e ammidi: che cosa le accomuna e che cosa le differenzia? Spiega usando le 
formule di struttura dei composti. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Maltosio  e saccarosio: che cosa li accomuna e che cosa li differenzia? Spiega usando le 
formule di struttura dei composti. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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STORIA 

Candidato/a ______________________________________________ 

 
1. Dopo il 1929 l'intero Occidente subì un processo di impoverimento. Ciò non impedì, però, che 
si diffondessero nuove abitudini di vita e nuovi modelli di consumo. Si descrivano le 
trasformazioni nella vita sociale avvenute nel corso degli anni '30 con particolare riferimento alle 
nuove frontiere della comunicazione. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Si spieghino le conseguenze, determinate dal legame tra la crisi bancaria degli inizi degli 
anni '30 e l'intervento statale, sullo Stato italiano, mettendo bene in evidenza i principali 
soggetti che furono favoriti. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  ALUNN__   _______________________________________________ 
 

 DESCRITTORI Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Piú che 
sufficiente 

Discreto Buono Ottimo 

 QUINDICESIMI 1-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 

 DECIMI 1-3 4 5 – 5,5 6 6,5 7 - 7,5 8 9 - 10 
 
 

Competenze linguistiche 
(ortografia, correttezza formale, 

lessico, punteggiatura) 

        

 
 

Contenuto 
(aderenza alla traccia, correttezza dei 

contenuti, ricchezza argomentativa, organicità 

e coerenza) 

        

 
 

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

        

 

Prof. _____________________ 

 
PUNTEGGIO 

 

     /10                           /15 
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ISTRUZIONI per la compilazione 

 

La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione dei problemi, e una (sezione B) 

relativa alla valutazione dei dieci quesiti del questionario. 

Gli indicatori della griglia della sezione A sono descritti in quattro livelli; a ciascun livello sono assegnati dei 

punteggi, il valor massimo del punteggio della sezione A è 75. Nel problema è  richiesto allo studente di 

rispondere a 4 quesiti che rappresentano le evidenze rispetto alle quali si applicano i quattro indicatori di 

valutazione: 

1. lo studente comprende il problema e ne identifica ed interpreta i dati significativi, riesce ad effettuare 

gli eventuali collegamenti e ad adoperare i codici grafico-simbolici necessari, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

2. lo studente conosce i concetti matematici a cui il problema fa riferimento, individua le strategie 

risolutive più adatte alle richieste e gli strumenti formali adeguati secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, 

L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni singola 

richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un 

punteggio all’interno della fascia; 

4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine 

crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia.  

La colonna evidenze individua quale/i dei 4 quesiti, o parti di essi, del problema sia/siano direttamente 

connesso/i all’indicatore; un quesito può afferire a più indicatori e viceversa.  

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza, dell’abilità di 

applicazione e di calcolo e permette di valutare i dieci quesiti.  

Per ciascuno dei dieci quesiti è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore. Il totale del punteggio per 

ogni quesito è 15, e dovendone lo studente risolvere cinque su dieci, il punteggio massimo relativo ai 

quesiti è 75.  

Infine è fornita la scala di conversione dal punteggio (max 150) al voto in quindicesimi (max 15/15). 
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Sezione A: Valutazione PROBLEMA  

INDICATORI 

LIVELLO DESCRITTORI 

EVIDENZE PUNTI 

 
Comprendere 

 
Analizzare la situazione 

problematica. Identificare 
i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e  

adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né utilizza codici grafico-
simbolici. 

 

 

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche  errore  
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici con  lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i 
concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 

possibili strategie 
risolutive ed individuare 
la strategia più adatta. 

 

L1 
(0-4) 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non 
individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le 
variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un procedimento risolutivo. Non 
riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni.  

 

 

L2 
(5-10) 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di 
lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni 
tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, 
anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le 
possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 
opportuni. 

 

L4 
(17-21) 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alle soluzione del problema e, attraverso congetture, 
effettua chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo 
migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione procedure ottimali anche non standard. 

 

 
Sviluppare il processo 

risolutivo 
 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o 
lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica 
in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il 
problema. 

 

 

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo 
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte 
con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo 
risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi 
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi 
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica 
procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. 
Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema. 

 

 
Argomentare 

Commentare  e 
giustificare 

opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali 
del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati al 
contesto del problema. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, 
utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

 

 

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase 
di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la 
risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico 
pertinente ma  con qualche incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando un  linguaggio appropriato. 

 

                                                                                                                        TOTALE  
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Sezione B: QUESITI 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

   

 
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                                                                                                                                                          
Voto assegnato  ____ /15                                                         
 

 

CRITERI  

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-5) 

 

___ 

(0-6) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure 

anche grafiche. 

(0-2) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-6) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-3) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

(0-5) 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte effettuate. 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-4) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

(0-2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             

              Il Presidente  
___________________________ 
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ESAME DI STATO - CLASSE V SEZ. 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”- ROMA 

 

Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 
Materie:  
 

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 

P
U

N
T

I 

DESCRITTORI 

MATERIE 

F
IS

IC
A

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

LE
S

E
 

S
T

. A
R

T
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

Conoscenza 
dei contenuti e aderenza 

alla traccia 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Completa ed approfondita 
Completa con qualche imprecisione 
Discreta 
Essenziale 
Superficiale 
Frammentaria 
Scarsa e confusa 
Nulla 

D1 

     

D2 

     

Competenza 
linguistica 

(correttezza ortografica, 
morfo-sintattica, lessicale 

e uso del linguaggio 
specifico della disciplina) 

4 
3 
2 
1 
0 

Ottima 
Corretta* 
Non sempre precisa 
Non corretta 
Nulla 

D1 

     

D2 

     

Capacità di sintesi, di 
elaborazione, organicità e 

coerenza 

3 
2 
1 
0 

Soddisfacente 
Sufficiente 
Inadeguata 
Nulla 

D1 

     

D2 

     

Valutazione per materia      

Punteggio finale  

*Per la lingua inglese si intende: imprecisioni di spelling, termini non appropriati, lievi sviste 
grammaticali se non ripetute. 
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ESAME DI STATO…………..– Commissione …………………… 

 

Griglia di valutazione per il colloquio 
 

 

CANDIDATO/A:_____________________________________   CLASSE   5 sez. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza 
degli argomenti 

(max p.10) 

Completa ed approfondita 10  

Completa con qualche imprecisione 8-9  

Discreta 7  

Corretta e essenziale 6  

Superficiale e frammentaria 4-5  

Scarsa e confusa 1-3  

Competenza 
linguistica 
(max p. 6) 

Esposizione fluida e appropriata 5-6  
Esposizione sufficientemente scorrevole e corretta 4  
Esposizione non sempre chiara e corretta 2-3  
Esposizione confusa e scorretta 0-1  

Capacità di 
analisi e sintesi 

(max p. 8) 

Effettua analisi e sintesi coerenti e autonome 7-8  
Effettua analisi e sintesi sufficientemente corrette 5-6  
Effettua analisi e sintesi parziali e talvolta imprecise 3-4  
Non effettua analisi e sintesi corrette 0-2  

Competenza a 
rielaborare dati 
e informazioni 

(max p. 6) 

Ha competenze rielaborative autonome e creative 5-6  
Organizza dati e informazioni in modo semplice 3-4  
Organizza dati e informazioni con difficoltà 0-2  

VOTO IN TRENTESIMI ..…../30 

 
LA COMMISSIONE         IL PRESIDENTE 
  



 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ 

e della RICERCA SCIENTIFICA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO 

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

 tel 06.121123905  

IX Distretto – rmps27000@istruzione.it 

37 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
   

Classe V – sez. H                                                                                                                  a.s. 2016-2017 
 
Testi utilizzati: Rosa fresca aulentissima (ed. gialla) di C. Bologna e P. Rocchi; il Paradiso di Dante, 
testo a scelta. I ragazzi hanno letto alcuni romanzi (sono indicati alla fine del programma) durante le 
vacanze estive e nel corso dell’anno: essi stessi potranno far riferimento ai testi, ma questi non 
dovrebbero essere oggetto d’interrogazione diretta. Nello stesso modo ci si dovrà regolare anche per 
ciò che è indicato come FACOLTATIVO. 
 
Il Romanticismo 
 
Definizione e caratteri del  Romanticismo 
L. Mittner, Il “desiderio di desiderare” 
Il bello nell’estetica neoclassica e romantica; il sublime. 
 
La polemica in Italia tra classicisti e romantici 
M.me De Stael, da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: 
“Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani”  
G. Berchet, dalla “ Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo”: 
“Un nuovo soggetto:il popolo” 
 
FACOLTATIVO: La letteratura romantico-risorgimentale; la poesia dialettale; G.G.Belli: “La bbona 
famijja ”, “ Li sovrani der monno vecchio”,“ Er giorno der giudizio” 
 
A. Manzoni 
 
La vita e la prima produzione poetica 
Da “In morte di Carlo Imbonati”: “ Sentir e meditar” (vv. 207-215) 
 
Gli Inni sacri 
 
La poetica negli scritti di teoria letteraria:  
Dalla “Lettera a Chauvet”: 
“Storia, poesia e romanzesco” (prima parte) 
Dalla “Lettera sul Romanticismo” a D’Azeglio: 
“ Lettera sul Romanticismo” 
 
Le odi civili: 
Il cinque maggio 
 
La tragedie  
da Adelchi: 
coro dell’atto IV: Sparsa le trecce morbide 
atto V, scena VIII, vv. 334-66 La morte di Adelchi 
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Genesi e stesura dei Promessi sposi; le tre forme del romanzo; le caratteristiche del romanzo: 
Dai Promessi Sposi: 
Il ritratto della monaca di Monza nei Promessi Sposi e nel Fermo e Lucia 
La conclusione del romanzo  
 
G. Leopardi 
 
La vita e il pensiero leopardiano 
 
Le Operette morali: "Il dialogo della Natura e di un'Anima"                   
                                  “Il dialogo della Natura e di un Islandese” 
                                  “Il dialogo della Moda e della Morte”  
 
La poetica del vago e dell’indefinito 
Dallo Zibaldone: “Parole e termini”  
                            “Poetica del vago e della lontananza” 
I Canti e le loro partizioni interne 
La prima fase della poesia leopardiana: 
                                      “L’ultimo canto di Saffo” 
                                      “L’infinito ” 
                                      “La sera del dì di festa” 
La seconda fase della poesia leopardiana: 
                                       “A Silvia” 
                                       “Canto notturno” 
                                       “Il sabato del villaggio” 
La terza fase:  
             “A se stesso” 
             “La ginestra”  (in sintesi; n particolare I vv. 1-86 e 158-201) 
 
L’Età del Positivismo 
 
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti 
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
E. Zola: “Il romanzo sperimentale” 
 
Lettura integrale di Teresa Raquin di E. Zola 
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G. Verga 
 
La vita 
I caratteri della prima produzione 
 
L’adesione al Verismo: gli scritti di poetica  
Da Vita dei campi: “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina” 
 Da I Malavoglia :“La prefazione ” 
 
Le novelle 
Da Vita dei campi: 
                    “Rosso Malpelo” 
                    ”La lupa” 
Da “Novelle rusticane”: “Libertà ”                   
 
Il progetto del “ciclo dei vinti”; le due fasi del Verismo verghiano 
I Malavoglia:  “La famiglia Malavoglia “ 
                        “La tragedia” 
                        “L’addio di ‘Ntoni ” 
 
Mastro Don Gesualdo  
 
FACOLTATIVO: La Scapigliatura: caratteri, protagonisti e tematiche 
             E. Praga, “Preludio” 
 
Il Decadentismo in Europa e in Italia 
 
Caratteri del decadentismo 
L’esteta e le altre tipologie dell’eroe decadente 
 
C. Baudelaire: “L’albatro ” 
                        “La perdita dell’aureola” 
P. Verlaine:   “Languore” 
                      “Arte poetica”  
 
La poetica simbolista 
C. Baudelaire: “Corrispondenze” 
A. Rimbaud: “La lettera del veggente” (prima parte) 
 
G. D’Annunzio 
 
La vita 
Il periodo romano: sensualità ed estetismo 
  
Da Terra vergine: “Dalfino” (su fotocopia) 
Da Il piacere: “L’incipit del romanzo: Andrea Sperelli ” 
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I romanzi superomistici 
Da L’innocente: “La confessione”  
 
Le Laudi  
Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
                    
G Pascoli 
 
La vita: tra il “nido” e la poesia 
 
La poetica:  Il fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino ”  
 
Le raccolte poetiche 
Da Myricae: “Lavandare”  
                     “X agosto” 
                     “L’assiuolo” 
                     “Il tuono” 
                     “Il lampo” 
Dai Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno” 
                                              “La mia sera”  
Dai Poemetti: “L’aquilone” 
              “Italy ”(ultima parte) 
Dai Poemi conviviali: “L’ultimo viaggio ”  
 
IL NOVECENTO 
L’età dell’ansia. La psicoanalisi e la sua influenza sulla letteratura. 
Le avanguardie in Europa, caratteristiche comuni 
 
Il futurismo 
 
F.T. Marinetti “Il primo manifesto del Futurismo” 
               “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
                
L.Pirandello  
 
Cenni alla vita 
Il pensiero e la poetica 
 
Da L’umorismo:  “Il sentiment del contrario” 
                             “La vita come flusso continuo” 
                  
Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” 
                                        “Di sera, un geranio” 
 
I romanzi “siciliani” e quelli “umoristici” 
Il fu Mattia Pascal:  lettura integrale del romanzo 
in particolare: “Lo strappo nel cielo di carta” 
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                        “Il fu Mattia Pascal” 
 
Il teatro “grottesco” e il “teatro nel teatro” 
Da Così è se vi pare: “ Io sono colei che mi si crede” (atto III, scena IX) 
Da Sei personaggi in cerca d’autore:  “L’ingresso dei sei personaggi” ( I segmento-atto) 
 
I.Svevo   
 
Cenni alla vita  ed alla formazione culturale 
I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità 
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo  
in particolare: “La prefazione” 
                        “Il vizio del fumo”  
                        “Il finale”  
                                                                 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
 
G. Ungaretti 
 
La vita e la poetica 
Temi e forme de L’Allegria 
Da L’allegria,  
                “Commiato”  
                “Veglia”  
                “Dannazione” 
                “Destino” 
                “Fratelli ” 
 
Da Sentimento del tempo:  
                 “La madre” 
 
(programma  di letteratura svolto fino al 15 maggio) 
 
E. Montale 
 
La poesia della “negatività” e del “male di vivere” 
 
  Ossi di seppia:   “Non chiederci la parola” 
                    “Forse un mattino andando” 
                    “I limoni ” (facoltativo)  
                    “Felicità raggiunta”  
                    “Meriggiare”   
                    “Spesso il male di vivere”            
  Le occasioni:  ” Casa sul mare”  
                          “A Liuba che parte” 
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Cenni a Satura ed alle altre raccolte  
Satura: “La storia” (prima parte) 
 
FACOLTATIVO: saggio: Dalla metrica tradizionale al verso libero: le forme del linguaggio poetico  
 
 CENNI SUL NEOREALISMO 
 
Divina Commedia PARADISO: Canti I, III, VI (vv. 1-36; 82-93), XVII (programma svolt o fino al 15 
maggio), XXXIII (solo “preghiera alla Vergine, il resto in sintesi) 
  
Romanzi letti: Candido, Anna Karenina, La fattoria degli animali, Il conte di Montecristo, Teresa Raquin, Il 
gattopardo, Il fu Mattia Pascal. 
 
Gli studenti                                                                                            L’insegnante 
                                    
________________________                                                               Prof.ssa   Francesca Pasqualini  
 
________________________ 
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PROGRAMMA DI LATINO 

   

Classe V – sez. H                                                                                                                            a.s. 2016-2017 

Testi utilizzati: Nuovo genius loci di M. Mortarino, M. Reali  e G. Turazza 

Accanto ai testi è indicato se essi sono stati letti in italiano o in latino; anche nel caso delle letture in latino, 
tuttavia, ai ragazzi non è richiesto di tradurre ma di evidenziare in italiano gli elementi salienti dei brani. 

                   

Orientamenti culturali dell’età giulio-claudia 
I rapporti tra intellettuale e potere. 

Storiografia; scienza ed erudizione: la fioritura della trattatistica 
 
Le favole di Fedro 
Dalle Fabulae: Il lupo e l’agnello (in lat) 
 

La fioritura letteraria dell’età neroniana 
Seneca  
La vita 

I Dialogi e  le altre opere filosofiche e morali 

Le Epistole a Lucilio 
Epistulae 1: Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (1-3 in lat.) 

Epistulae 7: Il saggio rifugga dal mescolarsi alla folla(1-3;7-8 in lat.) 

Epistulae 47: Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (1-3 in lat.)  

Epistulae 47: Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (10-12 in lat)  

Epistulae 95: Siamo le membra di un grande corpo (51-53in lat.) 

 

Il genere tragico a Roma e le tragedie di Seneca (in generale) 
 
Petronio 
Il genere del romanzo nell’antichità classica 
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Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

Dagli Annales di Tacito:  Il ritratto di C. Petronio  (16, 18-19 in lat.) 

 
La complessa classificazione del Satyricon e il genere “romanzo” 
Dal Satyricon: 

               Il banchetto e il funerale di Trimalcione(in ita) 

               La matrona di Efeso (in ita)  

Lucano 
La vita e le opere 

Il Bellum civile quale antieneide: 

                 La necromanzia, una profezia di sciagure (in ita) 

 
La satira sotto il principato: Persio e Giovenale 
  
Storia, cultura e poesia nell’età dei Flavi 

La letteratura del consenso 

 

Plinio il Vecchio  
La Naturalis historia: un’opera eterogenea, finalità e metodo. 

Lettura: La natura matrigna  (in ita.) 

 

Quintiliano  
Il problema della corruzione dell’eloquenza  
L’ Institutio oratoria: formazione dell’oratore e precetti pedagogici 

Letture: La scuola è meglio dell’educazione domestica (in ita) 

         Necessità del gioco e valore delle punizioni(in ita) 

         Compiti e doveri dell’insegnante (2,2,5-8 in lat.)  
Marziale  

Il genere dell’epigramma 
Varietà tematica e realismo degli Epigrammata 
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Letture: Una boria ingiustificata (in lat.) 

              La vita felice (in lat.) 

              Erotion (in lat) 

  
L’età degli imperatori d’adozione 

 
Svetonio e il genere della biografia 

Il De vita Caesarum: tra aneddotica, storia e umanizzazione del potere 

 

L’epistolario di Plinio il Giovane 
Letture: La morte di Plinio il Vecchio (in ita)  
              Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane (in lat.) 
Tacito  
Il Dialogus de oratoribus 

Lettura: La fiamma dell’eloquenza 

L’ Agricola: una monografia tra etnografia e politica 

Lettura: Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (30,4 in lat) 

La Germania: i barbari e Roma 
Le Historiae 

Gli Annales  

Lettura: Raccontare i fatti senza ira et studio (in lat.) 

Lettura: I cristiani accusati dell’incendio di Roma (15, 44, 2-5 in lat.; da Ergo abolendo) 

 
Apuleio 
La vita e l’Apologia 

Le Metamorfosi: genere letterario e struttura; l’interpretazione allegorica e la favola di Amore e Psiche 

Letture: Psiche svela l’identità dello sposo (in ita.) 
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La letteratura cristiana  
La crisi del III secolo: culti di origine orientale e cristianesimo 

Cristiani ed Impero 

Le Sacre Scritture dei cristiani e la prima produzione 

Mutamenti nella lingua introdotti dalla diffusione del cristianesimo 

 

(programma svolto fino al 15 maggio) 

 

L’apologetica: il rigore di Tertulliano e l’atteggiamento conciliante di Minucio Felice 

Letture: La donna secondo Tertulliano. Uno strumento del diavolo (in ita) 

             Dall’Octavius di M. Felice: le terribili accuse ai cristiani (in ita) 

 

Agostino 

Le Confessiones: un’autobiografia spirituale 

Letture: Tolle lege: la conversione di Agostino (in ita.) 

              Tardi ti ho amato (in lat.) 

Il De civitate Dei: una lettura teologica della storia 

 

Girolamo 

Il lavoro sulle Sacre Scritture: tra traduzione ed esegesi 

Il latino dei cristiani. 

Lettura: Il tempo di Dio (in lat.)   

Gli studenti                                                                                L’insegnante 
                                    
                                                                                                   Prof.ssa   Francesca Pasqualini 
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PROGRAMMA FINALE CLASSE VH 

 
Materia: Inglese 

 
The Gothic Novel: general features 
Ascolto testo abridged in lingua originale di Frankenstein by M. Shelley 
 
The Romantic Movement:  

• The historical context (From the Napoleonic Wars to the Regency) 
• The Egoistical Sublime 
• Reality and Vision 
• The Novel in the Romantic Age: The Novel of Manners, the Historical Novel 
• The literary movement: features and themes, two generations of Romantic poets 

 
William Wordsword : life and works 

• Preface to the Lyrical Ballads: A certain colouring of imagination 
• I Wondered Lonely as a Cloud 
• Composed upon Westminster Bridge  
• My heart leaps up 

 
Samuel Taylor Coleridge: life and works 

• The rime of the ancient Mariner: content and interpretations:  
• The killing of the albatross 
• The water snakes 

 
John Keats: life and works 

• La belle dame sans Merci 
• Ode on a Grecian Urn 

 
The Victorian Age 

• The historical context: The Early Victorian Age; The later years of Queen Victoria’s reign; 
The Victorian Compromise, The Victorian frame of mind 

• The literary context: The Victorian Novel,  Types of novels, The industrial setting 
 
Charles Dickens: life and works 

• Visione film: Oliver Twist, main themes of the book 
• Hard Times: Coketown 

 
Robert Louis Stevenson: life and works 

• The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and themes;  
• Text: The Carew murder case 

 
The Aesthetic Movement: The concept of beauty and major exponents of the movement 
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• Aestheticism and Decadence 
 
Oscar Wilde: life and works 

• The Picture of Dorian Gray:  plot and meaning; 
• Preface 
• Text: Basil Hallward p. E115 
• The Importance of being Earnest: Plot and themes  
• Text: Mother’s Worries p. E125 

 
The XX century:  

• Historical context: The Edwardian Age, The age of Anxiety, 
• Literary context: Modernism, The modern Novel 
• The stream of consciousness and the interior monologue 

 
James Joyce: life and works 

• Dubliners: Content and themes 
• From Dubliners:  Evelyne    
• From The Dead:  Text: She was fast asleep                             (da svolgere) 

 
George Orwell: Life and words                                                       (da svolgere) 

• 1984                                        (da svolgere) 
• Animal Farms ; Text: The execution    (da svolgere) 

 
The theatre of the Absurd: general features   (da svolgere se c’è tempo) 
 
Samuel Beckett: Life and works    (da svolgere se c’è tempo) 

• Waiting for Godot: meaning and themes;    
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C l a s s e  5  s e z i o n e  H    A . S .  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Programma svolto 

1.1.1 Materia: STORIA 
 

MODULI DEL PROGRAMMA 

L’INCENDIO DELL’EUROPA 

 

Guerra e Rivoluzione 

Venti di guerra 

Una reazione a catena 

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

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

1915-16. Lo stallo 

La vita in guerra 

Il “fronte interno” 

La svolta del 1917 

La rivoluzione d’ottobre 

Guerra civile e dittatura 

1918. La sconfitta egli Imperi centrali 

Vincitori e vinti 

Il mito e la memoria 

 

Un difficile dopoguerra 

Le conseguenze economiche della guerra 

I mutamenti nella vita sociale 

Stati nazionali e minoranze 

Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 

La Germania di Weimar 

Il dopoguerra dei vincitori 

La Russia comunista 

L’URSS da Lenin a Stalin 

 

L’Italia: dopoguerra e fascismo 
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Le tensioni del dopoguerra 

La crisi politica e il biennio rosso 

Lo squadrismo fascista 

Mussolini alla conquista del potere 

Verso il regime 

La dittatura a viso aperto 

Il contagio autoritario 

 

DALLA GRANDE CRISI AL CONFLITTO MONDIALE 

 

Una crisi planetaria 

Dalla ripresa alla crisi 

Gli Stati Uniti e il crollo del ’29 

La crisi diventa mondiale 

Le conseguenze in Europa 

Roosevelt e il New Deal 

L’intervento dello Stato in economia 

Le trasformazioni della vita sociale 

I dilemmi della scienza  

 

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

Democrazie in crisi e fascismi 

Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio 

L’ascesa del nazismo 

Il consolidamento del potere 

Il Terzo Reich 

L’URSS: collettivizzazione e industrializzazione 

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

Le democrazie europee e i “fronti popolari” 

La guerra civile in Spagna 

Verso la guerra 

 

Il fascismo in Italia 

Lo Stato fascista 

Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 

Scuola, cultura, informazione 
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Economia e ideologia 

La politica estera e l’Impero 

La stretta totalitaria e le leggi razziali 

L’opposizione al fascismo 

 

Guerra mondiale, guerra totale 

Le origini e le responsabilità 

La guerra-lampo 

La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 

L’Italia e la “guerra parallela” 

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

L’ordine dei collaboratori. Resistenza e collaborazionismo 

La Shoah 

Le battaglie decisive 

Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 

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

L’Italia: Resistenza e guerra civile 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 

IL MONDO DIVISO 

 

La guerra fredda (1945-1973) 

La nascita dell’ONU 

I nuovi equilibri mondiali 

Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

L’URSS e l’Europa orientale 

Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 

Il Giappone: da nemico a alleato 

Guerra fredda e coesistenza pacifica 

Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 

Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscëv 

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

 

 

L’Italia della prima Repubblica 

L’Italia nel 1945 

La Repubblica e la Costituzione 

La Costituzione e il trattato di pace 
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Il tempo delle scelte 

Il miracolo economico 

Il centro-sinistra 

Violenza politica e crisi economica 

Terrorismo e “solidarietà nazionale” 

Gli anni ’80 

La crisi del sistema politico 
 

 

Roma, 15/05/2017  
  

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

 

Gli studenti         IL DOCENTE 

        prof. Graziano Perillo 
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C l a s s e  5  s e z i o n e  H    A . S .  2 0 1 6 - 2 0 1 7  

Programma svolto 

1.1.2 Materia: FILOSOFIA 
 

MODULI DEL PROGRAMMA 

Kant 

Critica del Giudizio. 

 

Il Romanticismo 

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

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

 

L’Idealismo tedesco  

Caratteri generali. 

 

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

dialettica dell’Io. La missione del Dotto. 

 

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

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

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

oggettivo, soggettivo ed assoluto. La filosofia della storia. 

 

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

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

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

pietà e l’ascesi. 

 

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

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

Disperazione e fede.  

 

La Sinistra hegeliana: Feuerbach: vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La 
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critica alla religione. La critica ad Hegel. Umanismo e filantropismo. 

 

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

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

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

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

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

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

la dittatura del proletariato. 

 

 

 

Nietzsche:Vita e scritti. Le edizioni delle opere. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. 

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

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

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

filosofia del meriggio. Il super uomo. L’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli 

etico – religiosi e la “trasvalutazione dei valori”. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo. 

 

Bergson: la durata e lo slancio vitale. 

 

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

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

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

 

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

 
 

 

Roma, 15/05/2017  
  

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

Gli studenti         IL DOCENTE 

        prof. Graziano Perillo 
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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE” CLASSE 5 sez.H        A.S. 2016/2017 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA          DOCENTE pro f. ANTONIO FANELLI  
 
1 LE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

1.1 Il concetto di funzione 
1.2 Dominio e codominio di una funzione 
1.3 Grafico di una funzione 
1.4 Segno ed intersezione con gli assi di una funzione 
1.5 Classificazione delle funzioni 
1.6 Grafici e trasformazioni geometriche 
1.7 Le proprietà delle funzioni 

 
2 TEORIA DEI LIMITI DI FUNZIONE 

2.1 Intervalli ed intorni 
2.2 Punti d’accumulazione di un insieme 
2.3 Il concetto di limite 
2.4 Limite finito di una funzione per x che tende ad un numero finito 
2.5 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un numero finito 
2.6 Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 
2.7 Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 
2.8 Limite destro e limite sinistro 
2.9 Asintoti verticali 
2.10 Asintoto orizzontale 
2.11 Asintoto obliquo 
2.12 Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione) 
2.13 Teorema della permanenza del segno e suo inverso (senza dimostrazione) 
2.14 Teorema del confronto 

 
3 FUNZIONI CONTINUE 

3.1 Definizione di funzione continua in un punto 
3.2 Definizione di funzione continua in un intervallo 
3.3 Proprietà del calcolo dei limiti e delle funzioni continue (senza dimostrazione) 
3.4 Il calcolo dei limiti 
3.5 Le forme indeterminate 
3.6 Limiti notevoli 
3.7 Cenni sul confronto tra infinti e infinitesimi 
3.8 I punti di discontinuità e la loro classificazione 
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3.9 Il teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 
3.10 Il teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
3.11 Il teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

 
4 LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

4.1 Il rapporto incrementale e suo significato geometrico 
4.2 Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico 
4.3 Funzioni derivabili in un punto e in un intervallo 
4.4 Derivata destra e sinistra 
4.5 Punti di non derivabilità (punti angolosi, flessi a tangente verticale, cuspidi) e loro 
classificazione 
4.6 Relazione tra la derivabilità e la continuità di una funzione in un punto 
4.7 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa data 
4.8 Funzione derivata 
4.9 Le derivate delle funzioni elementari 
4.10 Proprietà delle funzioni derivabili e sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 
4.11 Derivata del prodotto di funzioni 
4.12 Derivata del quoziente di funzioni (senza dimostrazione) 
4.13 Derivata di una funzione composta (senza dimostrazione) 
4.14 Derivata di una funzione inversa (senza dimostrazione) 
4.15 Derivate di ordine successivo 
4.16 Definizione di differenziale di una funzione  
4.17 Applicazione del concetto di derivata in Fisica 

 
5 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

5.1 Il teorema di Fermat sul calcolo differenziale 
5.2 Il teorema di Rolle 
5.3 Il teorema di Lagrange 
5.4 Applicazioni del teorema di Lagrange (senza dimostrazioni) 
5.5 Il teorema di Cauchy (senza dimostrazione) 
5.6 Il teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e le sue applicazioni 
5.7 Definizioni di massimo e minimo relativo 
5.8 Definizione di concavità di una funzione in un punto 
5.9 Definizione di flesso 
5.10 Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione (senza 
dimostrazione) 
5.11 Teorema fondamentale sui flessi di una funzione due volte derivabile (senza 
dimostrazione) 
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5.12 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo, di flesso a tangente orizzontale e 
degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione con lo studio del segno della 
derivata prima 
5.13 Ricerca dei punti di flesso, degli intervalli di concavità verso l’alto e di quelli verso il 
basso di una funzione con lo studio del segno della derivata seconda 
5.14 Ricerca dei massimi e minimi assoluti 
5.15 Problemi di massimo e minimo 
5.16 Schema per lo studio di una funzione  
5.17 Studio e rappresentazione grafica di una funzione 

 
6 CALCOLO INTEGRALE 

6.1 Definizione di funzione primitiva 
6.2 Definizione di integrale indefinito di una funzione 
6.3 Integrali immediati 
6.4 Integrazione per sostituzione 
6.5 Integrazione per parti 
6.6 Integrale definito di una funzione continua 
6.7 Proprietà degli integrali definiti (senza dimostrazione) 
6.8 Teorema della media 
6.9 La funzione integrale 
6.10 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
6.11 Formula per il calcolo degli integrali definiti 
6.12 Calcolo di aree tramite l'integrale definito  
6.13 Calcolo di volumi tramite l'integrale definito 
6.14 La lunghezza di un arco di curva (senza dimostrazione) 
6.15 Integrali impropri 
6.16 Applicazioni degli integrali in Fisica (*) 

 
7 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

7.1 Definizione di equazione differenziale e di problema di Cauchy 
7.2 Equazioni differenziali del primo ordine del tipo   
7.3 Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 
7.4 Equazioni differenziali lineari del primo ordine (*) 
7.5 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee (*) 
7.6 Modelli differenziali in Fisica (*) 

 
8 LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 

8.1 Le coordinate cartesiane nello spazio 
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8.2 Lunghezza di un segmento, punto medio di un segmento 
8.3 Coordinate cartesiane di un vettore nello spazio 
8.4 L'equazione di un piano 
8.5 L'equazione di una retta 
8.6 L'equazione di una sfera  

 
9 ARGOMENTI COMPLEMENTARI 

9.1 Ripasso degli argomenti di calcolo combinatorio e delle probabilità svolti lo scorso 
anno 
9.2 Cenni su variabili casuali e distribuzioni di probabilità (*) 

 
Nel corso dell'anno è stato inoltre effettuato il ripasso dei principali argomenti di Matematica svolti 
negli anni precedenti e lo svolgimento di problemi e quesiti presi dai testi delle seconde prove 
assegnate all'esame di stato del liceo scientifico negli anni precedenti. 
 
N.B.: Gli argomenti seguiti dall’asterisco verranno svolti dopo il 10 maggio, entro la fine dell’anno 
scolastico 
 
LIBRO DI TESTO  
Bergamini-Trifone-Barozzi   “Matematica.blu 2.0” Volume 5  ZANICHELLI editore 
 
Roma, 10 maggio 2017 
  Il docente 
 (prof. Antonio Fanelli) 
   
Per gli studenti 
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LICEO SCIENTIFICO "PLINIO SENIORE” CLASSE 5 sez.H        A.S. 2016/2017 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA           DOCENTE prof. ANTONIO FANELLI  
 

1 PREREQUISITI 
1.1 Forza di Coulomb 
1.2 Il campo elettrico 
1.3 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
1.4 Il potenziale elettrico e la circuitazione del campo elettrostatico 
1.5 Il condensatore piano 
1.6 L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

2 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
2.1 L’intensità della corrente elettrica 
2.2 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
2.3 La prima legge di Ohm 
2.4 I resistori in serie e in parallelo 
2.5 Le leggi di Kirchhoff 
2.6 La trasformazione dell’energia elettrica (con esclusione del sottoparagrafo “La 
conservazione dell'energia nell'effetto Joule”) 
2.7 La forza elettromotrice  

 

3 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
3.1 La seconda legge di Ohm 
3.2 La dipendenza della resistività dalla temperatura 
3.3 Carica e scarica di un condensatore  

 

4 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
4.1 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
4.2 Forze tra magneti e correnti 
4.3 Forze tra correnti 
4.4 L’intensità del campo magnetico 
4.5 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
4.6 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 
4.7 Il campo magnetico di una spira e di una solenoide  

 

5 IL CAMPO MAGNETICO 
5.1 La forza di Lorentz 
5.2 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
5.3 Il flusso del campo magnetico 
5.4 La circuitazione del campo magnetico 
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5.5 Le proprietà magnetiche dei materiali 
5.6 Il ciclo di isteresi magnetica 
5.7 Le equazioni di Maxwell nel caso statico  

 

6 L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
6.1 La corrente indotta 
6.2 La legge di Faraday-Neumann 
6.3 La legge di Lenz 
6.4 L'autoinduzione (con esclusione del sottoparagrafo “La mutua induzione”) 
6.5 Energia e densità di energia del campo magnetico 
6.6 L'alternatore  (con esclusione del sottoparagrafo “La corrente trifase") 

 

7 LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
7.1 Il campo elettrico indotto 
7.2 Il termine mancante 
7.3 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
7.4 Le onde elettromagnetiche 
7.5 Lo spettro elettromagnetico  

 

8 LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 
8.1 Il valore numerico della velocità della luce 
8.2 L'esperimento di Michelson-Morley  
8.3 Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
8.4 La relatività della simultaneità 
8.5 La dilatazione dei tempi 
8.6 La contrazione delle lunghezze 
8.7 L'invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 
8.8 Le trasformazioni di Lorentz  

 

9 LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
9.1 La composizione delle velocità 
9.2 L'equivalenza tra massa ed energia 
9.3 Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica  

 

LIBRO DI TESTO     Ugo Amaldi   “L'Amaldi per i licei scientifici.blu” volumi 2 e 3  ZANICHELLI editore 
 
Roma, 10 maggio 2017 
  Il docente 
 (prof. Antonio Fanelli) 
Per gli studenti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE” PLINIO SENIORE” -ROMA 
 

                     PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

A.S. 2016/2017                                          CLASSE  5 SCIENTIFICO H 

 
Prof. PISAPIA ANNA MARIA 
 

ARGOMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA 
 
 Il vulcanismo  

Classificazione degli edifici vulcanici. I materiali dell’attività vulcanica. I tipi di eruzioni 

vulcaniche. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. Manifestazioni tardive del vulcanismo. La 

distribuzione geografica dei vulcani. Il rischio vulcanico in particolare in Italia.   

                                                                                                                                               

I fenomeni sismici 

La natura e l’origine dei sismi. La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche: 

classificazione e propagazione. I sismografi e i sismogrammi. Le scale sismiche: MCS e 

Richter. La distribuzione geografica dei sismi. La previsione deterministica e statistica dei 

terremoti. La prevenzione del rischio sismico. 

 

La struttura della terra e il modello globale della tettonica delle placche. 

Il modello dell’interno della terra e le discontinuità sismiche. Il flusso di calore e la 

temperatura interna della terra. Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo. La 

struttura della crosta continentale ed oceanica. L'isostasia. La teoria della deriva dei 

continenti. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. L'espansione dei fondali oceanici e le 

anomalie magnetiche sui fondali  oceanici. La teoria della tettonica delle placche. 

L’orogenesi. 
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ARGOMENTI DI CHIMICA  ORGANICA  

 

I composti organici 

L’ibridazione del carbonio. 

Le caratteristiche principali dei composti organici 

L'isomeria di struttura e la stereoisomeria. 

 

Gli idrocarburi 

Gli idrocarburi:caratteristiche generali e classificazione. 

Gli alcani e i cicloalcani: la nomenclatura, le isomerie, le proprietà fisiche, le reazioni di 

combustione e di alogenazione. 

Gli alcheni: la nomenclatura, l’isomeria geometrica e di posizione, le proprietà fisiche. 

Le reazioni di addizione al doppio legame: di idrogenazione, di alogenazione,di acidi 

alogenidrici ,di idratazione. Meccanismo della reazione di addizione elettrofila al doppio 

legame. 

Cenni sui dieni. 

Gli alchini: la nomenclatura, l'isomeria, le proprietà fisiche. Le reazioni di addizione al triplo 

legame: di idrogenazione, di alogenazione,di acidi alogenidrici. 

Gli idrocarburi aromatici e la loro nomenclatura. La struttura del benzene. Il meccanismo di 

reazione di sostituzione elettrofila al benzene .Le  reazioni del benzene: di alchilazione, 

solfonazione, nitrazione ed alogenazione.  

I composti aromatici policiclici:formule di struttura del naftalene,antracene,fenantrene e 

benzopirene. 

 

I composti organici 

 I gruppi funzionali dei composti organici.   

Gli alogenuri alchilici:la nomenclatura e le proprietà fisiche.                                                                    

Gli alcoli: proprietà fisiche, nomenclatura, classificazione,metodi di preparazione e loro 

reazioni caratteristiche (di ossidazione e con i metalli alcalini). 

Gli eteri: nomenclatura, formule di struttura, proprietà fisiche, metodo di preparazione e 

reazioni con gli acidi alogenidrici. 

I fenoli: proprietà fisiche e chimiche, reazioni con basi forti. 
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I composti carbonilici (aldeidi e chetoni): nomenclatura,formule di struttura e proprietà 

fisiche, metodi di preparazione. Reazioni di alcoli ad aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, struttura, proprietà fisiche, metodi di preparazione, 

proprietà acide e strutture di risonanza dello ione carbossilato. Le reazioni  con le basi forti 

e per la formazione degli esteri e delle ammidi. 

Le ammine: nomenclatura, formule di struttura e proprietà fisiche e chimiche. 

 

ARGOMENTI DI CHIMICA  BIOLOGICA 

 

Le molecole biologiche 

La classificazione delle biomolecole. 

I carboidrati e la loro funzione.  

I monosaccaridi e le proiezioni di Fisher e di Haworth del glucosio, fruttosio,galattosio, 

deossiribosio  e ribosio.  

I disaccaridi: formule di struttura del lattosio,saccarosio e maltosio. 

I polisaccaridi: amido,cellulosa e glicogeno.  

I lipidi e le loro funzioni.  

I trigliceridi e gli acidi grassi. Formule di struttura dell'acido stearico, oleico,linoleico  e 

linolenico. Reazioni di idrogenazione e di idrolisi salina  dei trigliceridi. I saponi.  

Gli steroidi e le loro funzioni: il colesterolo  con la formula di struttura; gli ormoni steroidei  

con le formule di struttura del testosterone e del progesterone.  

Gli aminoacidi: la struttura ionica dipolare, le proprietà chimiche. Il legame peptidico e i 

ponti disolfuro.  

Le proteine: funzioni e struttura primaria,secondaria,terziaria e quaternaria. 

Gli enzimi come catalizzatori biologici.  

I nucleotidi e la loro struttura.  

Gli acidi nucleici: struttura e funzione. 

L'ATP : struttura e funzione.  

Il metabolismo energetico. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. I coenzimi NAD e 

FAD. 

.  

Argomenti che saranno svolti dopo la consegna dei programmi per il documento del 15 

maggio:  
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Il catabolismo del glucosio: glicolisi,ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e processo 

chemiosmotico,fermentazione alcolica e lattica. Il bilancio energetico dell'ossidazione del 

glucosio.  

 

ARGOMENTI DI BIOTECNOLOGIE 

 

Le applicazioni delle biotecnologie. 

Plasmidi ed enzimi di restrizione.  

Le biotecnologie in agricoltura. 

La clonazione. 

Gli animali transgenici. 

La produzione di vaccini e farmaci con le biotecnologie. 

Le cellule staminali e la terapia genica.  

  

 

I libri di testo in adozione  sono : 

1) Sadava,Hillis-Il carbonio,gli enzimi e il DNA-Zanichelli 

2)Lupia,Pamieri,Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli  

 

 

   Roma,                                                                                         L’insegnante 

 

 

Gli alunni 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2016-2017 

Programma classe 5 sezione H 

Prof. Riccardo Carosi 

 

Testi in adozione:  

G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, terza edizione, versione verde, Zanichelli 

 

ORIENTARSI NELLA LETTURA DELL'OPERA D'ARTE 

 
Aspetti materiali, iconografici e linguistici. 
La personalità dell’artista, il rapporto dell’artista con il committente, con il contesto storico e 
culturale, l’iconologia. 
L’oscillazione della valutazione dell’opera nel tempo. 
 

 

LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: DAL REALISMO  ALLE SECESSIONI 

 
• Eduard Manet, Costantin Guys, Edgar Allan Poe e Emile Zola: “ la pittura della vita 

moderna”  
 
L'influenza della fotografia e la nascita del mercato dell'arte 

La città, le architetture, i nuovi materiali nell'Europa della seconda metà dell’Ottocento. 
"L'uomo della folla" di E. A Poe e "Il pittore della vita moderna" di C. Baudelaire.  
 
E. Manet, Ritratto di E. Zola*, Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergeres 

 
• Monet e la nascita dell’Impressionismo: luce, colore e atmosfera  

 
C. Monet, Terrazza a Sainte-Adresse, La gazza, Impressione, sole nascente 

Le serie: La Cattedrale di Rouen, Le ninfee 
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• Temi e luoghi dell’Impressionismo 
 
La città, il paesaggio, il teatro, il tempo libero, gli uomini, le donne. 

 
C. Monet, La regata ad Argenteuil, La grenoulliere, la Gare Saint-Lazare, Rue Monorgueil 

imbandierata 
P.-A. Renoir, La grenoulliere,  La colazione dei canottieri, Ballo al Mulin de la Galette 

E. Degas, L’Etoile, Quattro ballerine dietro le quinte, L’assenzio 

 
• Oltre l’impressionismo: percezione, ragione, emozioni  

 
G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo, La parata* 

P.Cezanne,  I giocatori di carte, le nature morte, La montagna Saincte-Victoire, le bagnanti. 

V. Van Gogh, i disegni di Van Gogh, I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, La 

camera dell’artista ad Arles*, Campo di grano con volo di corvi, Notte stellata 

H. de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, la litografia, l’affiche. 

 

• Contro l’impressionismo 
 
P. Gauguin,  Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone*, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
• Nipponismo, primitivismo ed esotismo nella cultura figurativa di fine secolo 

 
• “Ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà” 

 
L’art Noveau: uno stile internazionale. Linearismo e semplificazione 
La Secessione a Vienna: arti figurative, architettura e disegno industriale. 

Il Padiglione della Secessione a Vienna: “Ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà” 

 
G. Klimt, Giuditta, Le tre età, il Fregio di Beethoven* 

 

 

UNO STRUMENTO PER LO STUDIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: 

MAPPA DEL NOVECENTO  

 

Le principali linee di ricerca nell’arte contemporanea, viste in senso cronologico o tematico. 
La linea dell’espressione, la linea della formatività, la linea della riduzione e dell’annullamento, 
la linea dell’arte sociale, la linea dell’arte utile, la linea del sogno, dell’inconscio, della memoria. 
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• La teoria dell’Einfuhlung  e la linea dell’espressione. 
 
E. Munch, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà, L’urlo 

J. Ensor, L’ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889* 

 
Espressionismo in Germania: “Die Bruke”. L’uso della Xilografia 

E. L. Kirchner,  manifesto per una mostra del gruppo artistico Bruke, Donne per strada 

 

Espressionismo in Germania: “Der Blaue Reiter” 

 V. Kandinskij, Il Cavaliere Azzurro, Senza titolo n.10 Primo acquerello astratto, Alcuni cerchi 

L’attività teorica: Lo spirituale nell’arte, Punto e linea sulla superficie. 

P. Klee, Forma e la figurazione come diario interiore  

Il Fohn nel giardino di Marc, Monumenti a G., Adamo e la piccola Eva, Cancellato dalla lista*, 

Luogo colpito* 

 

 

• “Contro l’arte”: la linea della riduzione e dell’an nullamento  
 

Dadaismo: ironia e ragione. 

“Contro l’arte”: ready made, fotomontaggio, collage, assemblage, “mertz”, cinema sperimentale. 

Man Ray, L’enigma di Isidore Ducasse*, Cadeau 

M. Duchamp, Anemic Cinema*, Ruota di bicicletta, Fontana, Belle Haleine-Eau de Voilette*, Why not 

sneeze Rrose Selavy* 

 

 

• La linea della formatività 
 
Pablo Picasso: rappresentazione ed espressione. Le opere del periodo di formazione, il Cubismo, 

l’ibridazione di tecniche e materiali, il ritorno alla figura, Guernica. La riflessione 
sulla storia della pittura: Las Meninas. 

Henry Matisse: rappresentazione ed espressione. Colore, linea, decorazione. L’interesse per le 
culture figurative e decorative esotiche ed orientali.  

  

 

• La linea dell’arte sociale 
 
Studio Azzurro: allestimento del Laboratorio Museo della Mente all’interno dell’ex Ospedale 

Psichiatrico di S. Maria della Pietà 
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• La linea dell’arte utile: “California dreamin’. Ver so l’infinito ed oltre” 
 
Ray e Charles Eames: le persone, le idee, gli oggetti 
Frank Gehry: Sketches of Frank Gehry un film di Sidney Pollak sull’attività dell’architetto e sul 

contesto urbano e artistico californiano 
 

* Le opere incluse nel programma e contrassegnate con l’asterisco non sono presenti sul libro di  testo, ma 

sono state presentate durante le lezioni e facilmente reperibili su altri testi o in rete. 

 

 

Parti di programma che si prevede di svolgere oltre il 15 maggio 

 

 

• “Oltre gli occhi”: la linea del sogno, dell’inconscio, della memoria 
 

De Chirico e la Metafisica 

Surrealismo. Nuove tecniche e processi artistici.  

 

• La linea dell’arte sociale 
 
Sebastiao Salgado, Il sale della terra, in viaggio con Sebastiao Salgado  
Vik Muniz, Waste Land. 99 non è 100  
 

• La linea dell’arte utile: “California dreamin’. Ver so l’infinito ed oltre” 
Jony Ive, Norman Foster e Steve Jobs: le persone, le idee, gli oggetti 

 

 

 

Roma,  

 

 

Gli alunni        L’insegnante                                                                                                                 
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA 

 

CLASSE V H 

DOCENTE : ANTONIO BUCCIARELLI 

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

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

Nella loro scelta si è tenuto conto delle strutture a disposizione 

- Condizionamento organico e potenziamento generale 
- Resistenza- miglioramento delle funzioni cardio respiratorie 
- Mobilità e scioltezza articolare- esercizi di allungamento muscolare,di coordinazione, 

preventivi e correttivi di possibili atteggiamenti paramorfici 
- Velocità- giochi di destrezza ed agilità 
- Giochi di squadra- pallavolo 

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

abitudine allo sport attivo. 

- Consolidare abitudini di collaborazione reciproca 
- Saper rispettare il contributo degli altri 
- Rispetto delle regole 
- Avere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 
- Elementari nozioni di anatomia 

 

Gli alunni                                                                                                                           prof. Antonio Bucciarelli 
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Classe  V Sezione H Anno Scolastico    2016/17 

Materia:Religione 
Professoressa:  Mariarosaria Nappi 
 

Programma 

1.Etica e morale: Etimologia e significato;importanza della questione morale;necessità di principi di 
riferimento; etica laica e 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 SEGUENT I: 
 
5.La Dottrina Sociale della Chiesa: Definizione e principi ispiratori; il pensiero della Chiesa su famiglia, 
economia e lavoro; analisi di alcune encicliche sociali: La Rerum Novarum e la Centesimus Annus. 
 
6.Il Concilio Vaticano II:  I Papi del Concilio; gli orientamenti e le scelte del Concilio; I documenti 
conciliari e le loro implicazioni pratiche.   
 
 
 
  
Roma, lì 10/05/2017  
 

 Gli alunni                                                                                                   Il docente 
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Classe  V Sezione H Anno Scolastico    2016/17 
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