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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 (Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "La 

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

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

caratteristica si è rivelata nel corso del tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue 

componenti in un confronto aperto e dialettico con realtà socio-culturali differenziate. Nell’anno 

scolastico 2016-2017 gli studenti frequentanti sono stati  1120, per un totale di 49 classi (di cui 9 

classi quinte). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO DISTINTO PER MATERIA 

MATERIA ANNO DI CORSO 

 I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 2 2 3 3 3 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

DISEGNO e STORIA DELL' ARTE 2 2 2 2 2 

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

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE CLASSI NORMALI 27 27 30 30 30 
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Docenti della classe Commissari Interni Candidati interni 

BUCCIARELLI Antonio 

(Scienze motorie) 

CALISTI Paola 

(Scienze) 

CAMARDA Roberta 

(Italiano e latino) 

CAROSI Riccardo 

(Storia dell’arte) 

MAIONE Maurizio 

(Storia e filosofia) 

MARINI Maria Silvia 

(Materia alternativa) 

MATTIOCCO Giorgio 

(Religione) 

MORGANTE Loredana 

(matematica e fisica) 

MUZZI Monica 

(Inglese) 

 

CALISTI Paola 

(Scienze) 

 

MAIONE Maurizio 

(Storia e filosofia) 

 

MORGANTE Loredana 

(matematica) 

 

1. AMBROGIO Federico 

2. ARTIBANI Francesco 

3. BALZANI Alessandro 

4. BELLOMO Edoardo 

5. BRUNELLI Rocco 

6. CIAMPI Federica 

7. EL GHENDY Riccardo 

8. FABBRI Giada 

9. FOLLARI Daniel 

10. GRECI Jacopo 

11. MARZOCCHI Giulia 

12. MERLINI Angelica 

13. ONOFRI Emanuele 

14. PAVESI Romeo 

15. SCOZZAFAVA C. Eugenio 

16. SETTEMBRE Claudia 

17. SOHRABIAN Fiamma 

18. SOTGIU Valerio 

19. STAFFA Virginia 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

STABILITÀ DEI DOCENTI 

Italiano/Latino:          anni  3 Lingua Straniera:            anni 1 

Storia:                      anni 1  Matematica:                    anni 3  

Filosofia:                    anni 1 Fisica:                             anni 4 

Disegno/St.arte:         anni 1 Scienze:                          anni 2   

Ed Fisica:                  anni 1 Religione:                       anni 5  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 studenti, 12 maschi e 7 femmine, il nucleo maggiore risulta stabile dal 

primo anno, nel corso degli anni si sono inseriti nuovi studenti, provenienti da altri istituti, e 

quest’anno una studentessa proveniente da un’altra classe, tutti si sono ben integrati con il gruppo 

classe. Come si evince dal quadro qui sopra riportato sulla stabilità dei docenti, per alcune 

discipline vi è stata una considerevole discontinuità, in particolare per la lingua straniera tale 

discontinuità si è protratta nell’arco di tutto il quinquennio. 

La maggior parte degli studenti presenta un profilo positivo sia da un punto di vista educativo che 

didattico-disciplinare con delle punte di assoluta eccellenza nella rosa di tutte le materie;  una 

parte della classe ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente soddisfacente; mentre 

alcuni alunni al momento presentano delle criticità diffuse. Nel complesso, con limitate eccezioni, 

la classe ha avuto una frequenza assidua. Occorre sottolineare che un consistente numero di allievi 

si è distinto nel corso di tutto il percorso scolastico 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 

Somministrazione di prove d’ingresso
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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. 

Attività extra curricolari, visite e viaggi di istruzione 

All' interno della scuola Sul territorio 

            Livello di partecipazione                                  Livello di partecipazione 

1. Olimpiadi di filosofia alcuni 1. Visita al Parco Nazionale del 

Vesuvio 

molti 

2. Olimpiadi di italiano alcuni 2. Visita al Museo di 

Mineralogia 

tutti 

3. Giochi matematici 

 

alcuni 4. Visita alla Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna 

molti 

5. Nove teste per un voto tutti 6. Partecipazione alle selezioni 

regionali delle “Olimpiadi del 

Patrimonio” 

alcuni 

  7. Viaggio di istruzione a 

Budapest 

molti 

Attività per l'orientamento in uscita 

 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 alle giornate di orientamento universitario dei vari atenei in base agli interessi 

personali; 

 “Porte aperte” presso le Università di Roma; 

 “Progetto orientamento in rete” (medicina e farmacia della Sapienza); 

 Piano lauree scientifiche presso la Sapienza. 
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Attività di sostegno 

 Corso di potenziamento delle competenze in matematica e fisica dal mese di maggio 

 Attivazione della didattica capovolta in italiano dal mese di aprile 

 Recupero in itinere per tutte le discipline 
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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 naturali: 

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: 

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 
 
 



 

 6 

 

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 naturali: 

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: 

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. 

Voto: 7 

 

Impegno e partecipazione 

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

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze che gli consentono di 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. 

Voto:  8-10 

 
Impegno e partecipazione 

Buoni con iniziative personali. 

Acquisizione conoscenze 

Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né imprecisioni. 

Elaborazione conoscenze 

Sa applicare senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite.  

Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 

Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali autonome. 

Abilità linguistiche ed espressive 

Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato. 
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Criteri  di valutazione della condotta: 

VOTO INDICATORI MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE DISCIPLINARE 

5 

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

(sospensione) per periodi 

superiori a 15 giorni; 

 

 Mancanza di apprezzabili 

mutamenti in positivo nel 

comportamento dello 

studente.   

 

Vedi lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 

24.06.1998, n. 249, mod. dal DPR 21.11.2007, n. 235), 

art. 4 cc. 9 e 9bis:  

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica può essere disposto anche quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 

persone. In tale caso, in deroga al limite generale 

previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è 

commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere 

della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 

possibile, il disposto del comma 8.  

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, 

nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 

comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno 

scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento 

dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 

del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 

allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

6 

 

Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori:  

 Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

(sospensione) per periodi 

fino a 15 giorni; 

 Sanzione disciplinare che 

preveda lo studio 

individuale a scuola o altra 

attività; 

 Un richiamo scritto 

comminato dal Dirigente 

Scolastico; 

 Richiami scritti comminati 

dai docenti in numero  pari 

o superiore a cinque (due 

per il primo periodo); 

 Assenze superiori al 20% 

delle ore di lezione 

(frequenza gravemente 

irregolare).  

 

Vedi il Codice disciplinare delle studentesse e degli 

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

d’Istituto:  

9a) richiamo verbale per condotta non conforme ai 

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

6): scorrettezze verso i compagni, verso insegnanti o il 

personale non docente, disturbo durante le lezioni;  

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

gravi, richiamo scritto comminato dal DS, per mancanze 

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

commi 5 e 6): frequenti scorrettezze verso i compagni, 

gli insegnanti o il personale non docente, disturbo 

continuato durante le lezioni, violazioni non gravi alle 

norme di sicurezza ; per violazione dei commi 5 e 6 

dell’Art. 1;  

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

periodo non più lungo di cinque giorni per gravi 

scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il 

personale non docente, assenza ingiustificata o 

arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, 

insegnanti o personale non docente, danneggiamento 

volontario di oggetti di non grande valore di proprietà 

della scuola, molestie continuate nei confronti di altri, 

per gravi violazioni della privacy;  

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

periodo non superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a 

dieci giorni) per recidiva dei comportamenti di cui alla 

lettera precedente;  

7 

Presenza di UNO dei seguenti 

indicatori:    

 Da due a quattro richiami 

scritti comminati dai 

docenti; 
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 Frequenti e reiterati 

richiami verbali; 

 Ritardi, entrate e uscite 

anticipate superiori a 15 

(primo trimestre superiori 

a 6);  

 assenze comprese tra il 

17% ed il 20% (frequenza 

irregolare)  

 Frequente violazione delle 

norme che regolano la vita 

e le attività della comunità 

scolastica. 

9e) temporaneo allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica (sospensione) per periodi non 

superiori ai quindici giorni in caso di gravi o reiterate 

infrazioni disciplinari, quali violenza intenzionale, 

offese gravissime alla dignità della persona e alla sua 

privacy, uso o spaccio di sostanze stupefacenti, atti e 

molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale 

per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano 

rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone 

e per il sereno funzionamento della scuola; 

allontanamento dalla comunità scolastica. 

8 
Presenza di TRE elementi 

positivi di comportamento 

ELEMENTI POSITIVI DI COMPORTAMENTO  

 Frequenza assidua (assenze fino ad un massimo di 

9% e ritardi e uscite anticipate inferiori a 10);  

 comportamento responsabile durante tutto il periodo 

di permanenza a scuola (cambi d’ora, intervallo, 

ingresso e uscita);  

 rispetto delle regole e rispetto degli altri; 

 partecipazione attiva al dialogo educativo e al 

progetto didattico della classe;  

 partecipazione alle attività ed iniziative 

extracurricolari della scuola (gare, olimpiadi, 

certamina, visite pomeridiane ai musei, teatro, 

cinema ecc., Gruppo sportivo, ecc.). 

9 - 10 

Presenza di QUATTRO 

elementi positivi di 

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

II Tipologia B (quesiti a risposta singola) 

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

Simulazione del 18/01/2017 

 

FILOSOFIA 

1. La Critica del Giudizio offre una prospettiva teorica determinata da motivazioni che sono 

state, in parte, fraintese dall'Idealismo successivo. Perché? 

2. Schelling e Hegel attribuiscono all'arte una funzione significativa - anche se diversificata - 

nella definizione dell'Assoluto. Perché? 

 

FISICA 

1. Analizza e confronta le quattro equazioni di Maxwell per i campi statici. 

2. Descrivi il moto di una particella carica introdotta in un campo magnetico uniforme. 

 

INGLESE 

1. Think of the texts you have read by Charles Dickens. What aspects of Victorian society did 

the novelist criticize?  

2. Duplicity is one of the most interesting features of the Victorian Age. How is the theme of 

duality presented in The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by R.L. Stevenson and in 

The Picture of Dorian Gray by O. Wilde? 

 

LATINO 

1. Quali aspetti della società del tempo di Nerone sono presenti nel Satyricon di Petronio? 

2. Per quali aspetti l’opera di Lucano,"Pharsalia”, si oppone alla tradizione epica latina? 

 

SCIENZE 

1. Indica le differenze tra magmi primari e secondari, sottolineandone le differenze relative ad 

origine, acidità, temperatura, viscosità e tipo di vulcanismo a cui essi danno origine. 

2. Spiega cos’è un margine divergente  indicandone le strutture a cui è associato, nonché il ruolo 

da esso svolto  nell’ambito  della teoria della tettonica delle placche. 

 
 



 

 11 

 
 

 
 

 

Simulazione del 28/03/2017 

 

FISICA 

1. Descrivi sinteticamente il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

2. Analizza un circuito induttivo in corrente alternata. 

3. Enuncia gli assiomi della teoria della relatività ristretta e in particolare analizza il fenomeno 

della dilatazione dei tempi. 

 

INGLESE 

1. In the Preface to The Picture of Dorian Gray  Oscar Wilde says that “all art is quite useless”. 

Explain the meaning of this sentence with reference to Wilde’s aesthetic ideas. 

2. Discuss the themes developed by T.S. Eliot in these lines from The Waste Land.  
Unreal City, 

Under the brown fog of a winter dawn, 

A crowd flowed over London Bridge, so many, 

I had not thought death had undone so many 

5 Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

And each man fixed his eyes before his feet. 

Flowed up the hill and down King William Street, 

To where Saint Mary Woolnoth kept the hours 

With a dead sound on the final stroke of nine. 

10 There I saw one I knew, and stopped him, crying: 

‘Stetson! 

‘You who were with me in the ships at Mylae! 

3. In not more than eight lines explain the importance of epiphany in Dubliners and provide an 

example from one of the texts you have read. 

 

SCIENZE 

1. In relazione all’alchene 2-butene sviluppa le seguenti reazioni di addizione: alogenazione, 

idratazione, idrogenazione. Per ogni reazione indica la denominazione e la formula di struttura 

dei prodotti. 

2. Caratteristiche chimiche del benzene. 

3. Descrivi le principali caratteristiche delle onde sismiche ipocentrali. 
 

STORIA 

1. Cosa si intende per “leggi fascistissime” e quale significato viene attribuito alla loro 

promulgazione? 

2. Cosa rappresentò la Repubblica di Weimar e perché entrò in crisi? 

3. La conferenza di Monaco (settembre 1938) non frenò la politica dello “spazio vitale” di Hitler. 

Perché? 

 

Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 

Giornata della memoria: visione e discussione di un film-documento su Hannah Arendt (discipline 

coinvolte storia, filosofia, inglese, religione) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

DISTINTI PER A) CONOSCENZE B) COMPETENZE C) CAPACITÀ 

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

l’osservazione, l’esperienza e che presentano uno specifici riferimento ai contenuti delle 

discipline”. 

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

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

capacità di far fronte a richieste anche di elevata complessità”. 

Capacità: “insieme di abilità critiche ed espressive acquisite” 

OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE: 

Conoscenze: 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. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 

ITALIANO 

Conoscenze: Conoscono quali sono gli aspetti salienti dei periodi oggetto di studio; conoscono 

l’evoluzione  della letteratura italiana dal Romanticismo all’Età Moderna, conoscono quali sono 

gli autori e le opere più rappresentativi del periodo oggetto di studio, conoscono le tecniche di 

analisi del testo letterario,  del saggio breve  dell’articolo di giornale e del tema. 

Competenze: Sono in grado di padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; possono  leggere, 

comprendere ed interpretare testi letterari in prosa e poesia, sono in grado di  produrre testi di 

vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, sanno dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura, sanno collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità, 

sanno stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi.  

Capacità: Sanno esporre in modo mediamente chiaro e corretto, sanno riconoscere  le 

caratteristiche dei generi letterari, gli aspetti salienti della personalità degli autori oggetto di 

studio, sanno leggere ed analizzare l’opera letteraria in relazione al tempo e alla  corrente di 

pensiero in cui è stata realizzata, sanno definire i caratteri delle opere e delle poetiche   che  hanno 

analizzato e che sono afferenti al periodo storico-letterario oggetto di studio.  

LATINO 

Conoscenze: Conoscono gli autori del periodo dalla prima età imperiale all’età degli Antonini, le 

loro forme artistiche e le loro poetiche. Conoscono le caratteristiche morfosintattiche della prosa 

latina e sono a conoscenza dei principali metri e forme poetiche del periodo storico-letterario 

oggetto di studio. 

Competenze: Sanno comprendere la varietà di tipi testuali diversi, possiedono  strumenti e 

tecniche per l'analisi del testo , sanno riconoscere statuti di generi e alcuni "luoghi letterari" , sono 

in grado di operare confronti tra modelli di una stessa epoca o con modelli della letteratura 

italiana. 

Capacità: possiedono la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca entro una 

tradizione di forme e di generi, hanno la capacità di esprimere un motivato giudizio critico, 

storico ed estetico all’interno dei principali  eventi culturali e delle più significative personalità 

della letteratura e civiltà latina. 
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LINGUA STRANIERA 

Conoscenze: Revisione delle strutture morfosintattiche nelle quali sono emersi i problemi più 

diffusi,  contesto storico-culturale di riferimento degli autori prescelti e delle loro opere più 

significative, cenni biografici e tematiche principali degli autori studiati, individuazione delle 

principali caratteristiche stilistiche dei brani analizzati. 

Competenze: Raggiungimento di una competenza linguistica corrispondente almeno al livello B2 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue; comprensione degli aspetti 

significativi della civiltà di un altro paese; ampliamento degli orizzonti culturali attraverso il 

confronto con una cultura diversa dalla propria. 
Capacità:  

Lingua straniera 

Lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree 

di interesse generale e di attualità. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 

argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un 

accettabile livello di padronanza linguistica. Riflette sul sistema e sugli usi linguistici della L2 

anche per acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana. 

Cultura 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio. Analizza testi 

letterari di epoche diverse ed opera confronti tra culture diverse (italiana e straniera); comprende 

e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi; utilizza le nuove tecnologie per fare 

ricerche e approfondire argomenti di natura non linguistica. Sa riconoscere varie categorie di testi 

analizzandone le caratteristiche; sa riconoscere i nuclei centrali di un brano letterario. 

STORIA 

Conoscenze:  

 conoscere i principali eventi politici ed economici tra la fine dell’Ottocento e  il Novecento;   

 saper individuare i tratti salienti dei regimi totalitari; 

 comprendere i cambiamenti sociali e di costume nei periodi storici trattati. 

Competenze: 

 leggere criticamente documenti storici (scritti o audiovisivi), 

 essere in grado di inserire gli eventi conosciuti dentro un contesto (nazionale o 

internazionale) più ampio; 

 sviluppare analisi  con riferimento alla vita civile contemporanea. 
Capacità: 

 esporre con linguaggio fluido e pertinente; 

 sintetizzare con correttezza logico-cronologica; 

 collegare  i contenuti secondo nessi chiari e argomentati; 

 giustificare le proprie argomentazioni.  

FILOSOFIA 

Conoscenze: 

 conoscere le riflessioni dei principali autori e/o movimenti filosofici presi in considerazione 

tra ‘700 e primo Novecento, 

 conoscere i rapporti tra elaborazione filosofica e scienza, letteratura arte, 

 conoscere il contesto storico dentro cui tali riflessioni si sono sviluppate. 

Competenze: 

 saper analizzare testi di autori ricostruendone lo sviluppo logico, 

 utilizzare le conoscenze acquisite per sostenere le proprie tesi ed orientarsi in modo critico; 

 collegare le tematiche studiate con coerenza facendone emergere linee di continuità e/o 

discontinuità; 

 saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi di problematiche contemporanee. 

Capacità: 

 usare un linguaggio fluido e specifico; 

 sintetizzare in modo logicamente corretto; 
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 giustificare razionalmente le proprie tesi. 

MATEMATICA 

Conoscenze: la maggior parte della classe padroneggia pienamente i principali elementi di analisi 

matematica affrontati nel corso dell’anno contenuti nel programma allegato. 

Competenze: quasi tutta la 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: gran 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. 

FISICA 

Conoscenze: la maggior parte della classe ha acquisito piena conoscenza e mostrato notevole 

interesse per gli argomenti studiati nel corso dell’anno e contenuti nel programma allegato. 

Competenze: in linea di massima gli studenti sono 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: Rispetto alle tematiche proposte (Struttura e dinamiche del pianeta  Terra; chimica 

organica e principali biomolecole) la classe ha manifestato un atteggiamento caratterizzato da 

interesse, impegno  e  partecipazione attiva; all’azione didattica proposta, la risposta offerta è  

sempre stata adeguata, collaborativa e aperta a raccogliere le iniziative e gli stimoli proposti. 

L’acquisizione delle conoscenze è stata adeguata, ed i risultati ottenuti, seppure diversificati in 

base all’impegno e alle capacità, sono   coerenti rispetto agli obiettivi prefissati, e  nel complesso 

risultano  più che soddisfacenti.   Permane tuttavia un ristretto numero di alunni i cui risultati 

didattici risentono di un percorso scolastico incostante e di una certa superficialità nello studio. 

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

tematiche specifiche della disciplina: una buona parte della classe  sa applicare in modo 

autonomo e corretto tali conoscenze, altri vi riescono se guidati; in alcuni alunni, tuttavia prevale 

un metodo di studio tendenzialmente scolastico e mnemonico. 

Capacità: Complessivamente più che soddisfacenti  le capacità espressive e l’uso di un linguaggio 

specifico. Discrete le capacità  critiche ed elaborative in buona parte della classe, alcuni elementi 

di questa, tuttavia,  non presentano forme di autonomia  nella  rielaborazione dei contenuti  
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. 
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SCIENZE MOTORIE 

Conoscenze: principali effetti del movimento a carico degli apparati con cenni sulle metodiche di 

allenamento correlate all’attività pratica; elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole 

di gioco; nozioni di teoria riguardo norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni per lo 

svolgimento delle varie attività pratiche; benefici dell’esercizio fisico. 

Competenze: essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (resistenza, forza, 

velocità e mobilità articolare); saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali ed essere in 

grado di giocare in situazioni semplificate (pallavolo); essere in grado di eseguire assistenza 

diretta e indiretta; essere in grado di intervenire nella prevenzione e in caso di infortunio. 

Capacità: diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti  per acquisire 

capacità trasferibili al tempo libero; collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi 

di lavoro; saper trasformare le conoscenze in educazione permanente. 

 
 

Roma, 15 maggio 2017 
 

Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5
a
 Sezione I 

Prof.ssa Loredana MORGANTE 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

BUCCIARELLI Antonio 

(Scienze motorie)                                 _____________________________________ 

 

CALISTI Paola 

(Scienze)                                              _____________________________________ 

 

CAMARDA Roberta       

(Italiano e latino)                                  _____________________________________ 

 

CAROSI Riccardo 

(Storia dell’arte)                                   _____________________________________ 

 

MAIONE Maurizio 

(Storia e filosofia)                                _____________________________________ 

 

MARINI Maria Silvia 

(Materia alternativa)                             _____________________________________ 

 

MATTIOCCO Giorgio 

(Religione)                                            _____________________________________ 

 

MORGANTE Loredana 

(matematica e fisica)                             _____________________________________ 

   

MUZZI Monica 

(Inglese)                                                _____________________________________ 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

 Griglie di valutazione simulazione delle prove scritte 

 Programmi svolti delle singole discipline 
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ALUNN__   _______________________________________________ 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 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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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017 - Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta  

 

Candidato ________________________________________________ classe 5° SEZ I                                                                voto _____/15 
 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Problemi 

(Valore massimo 

attribuibile 75/150    

per ognuno) 

Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

CONOSCENZE 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure, metodi e tecniche 

___ / 20 ___ / 25 ___/ 8 ___/ 5 ___/ 6 ___/ 7 ___/7 ___/ 4 ___/ 7 ___/ 5 ___/ 5 ___/ 6 

 

CAPACITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per 

analizzare, scomporre, elaborare. Commento della 

soluzione puntuale e logicamente rigoroso. Scelta di 

procedure ottimali e non standard. 

___ / 30 ___ / 30 ___/ 4 ___/ 5 ___/ 4 ___/ 5 ___/5 ___/ 8 ___/ 5 ___/ 3 ___/ 6 ___/ 5 

 

CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI 

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione delle 

rappresentazioni geometriche e dei grafici. Coerenza e 

organicità della soluzione. 

___ / 25 ___ / 20 ___/ 3 ___/ 5 ___/ 5 ___/ 3 ___/ 3 ___/ 3 ___/ 3 ___/ 7 ___/ 4 ___/ 4 

 

                                                            Totali  
           

  

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi 

Punteggio 0-3 4-10 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 
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ESAME DI STATO 2016-2017 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”- ROMA 

CLASSE V SEZ. I 

 

Griglia di valutazione della terza prova (tipologia B) 

 

Materie: Fisica, Inglese, Scienze,Storia 

 

CANDIDATO/A:_________________________________________________________________ 
 

INDICATORI 

P
U

N
T

I 

DESCRITTORI 

MATERIE 

F
IS

IC
A

 

IN
G

L
E

S
E

 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 

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 

    

D3 

    

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 

    

D3 

    

Capacità di 

sintesi e di 

elaborazione 

3 

2 

1 

0 

Soddisfacente 

Sufficiente 

Inadeguata 

Nulla 

D1 

    

D2 

    

D3 

    

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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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 – rmps27000d@istruzione.it 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE V I Anno scolastico 2016/2017 

 

Testi: Rosa fresca aulentissima, di C. Bologna e P. Rocchi, Loescher ed., volumi 4, 5, 6 e, parzialmente, 7. 

Dante Alighieri, Divina Commedia –  Paradiso 

Programma analitico 

 Caratteri generali del Romanticismo in Europa e in Italia 

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

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

 - Leopardi e la poetica della lontananza 

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

conoscenza, il “pensiero poetante”; il dolore come strumento di conoscenza; le fasi del pensiero leopardiano; 

le ragioni della poesia; Leopardi e la tradizione. I Canti, le Operette morali. 

Lettura analitica e critica: 

Dai Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia; Il canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; Il sabato del villaggio; Le ricordanze. 

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

G. Carducci: Vita e opere 

Pianto antico. 

Dinnanzi alle terme di Caracalla 
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Quadro storico di riferimento in Europa e in Italia. La cultura del Positivismo e il romanzo europeo. 

Il Naturalismo francese e Zola 

La Scapigliatura  

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

Arrigo Boito: Lezione di anatomia 

 

Verga, fotografo della realtà 

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

italiano, gli esiti della narrativa verghiana e tecniche narrative. Le novelle maggiori, I Malavoglia e Mastro-

Don Gesualdo. 

Lettura analitica e critica: 

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

La rivoluzione poetica europea 

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

Decadentismo.  

Lettura analitica e critica:  

Ch. Baudelaire Il maledettismo nella poesia del 900 

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

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

vita e la scoperta di Nietzsche. La dimensione soggettiva del romanzo dannunziano, il binomio arte-vita: Il 

piacere. D’Annunzio poeta: Le Laudi - Alcyone. 

Lettura analitica e critica: 

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

da Il trionfo della morte, Eros e morte.  

Da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

 

 Giovanni Pascoli: vita e opera, pensiero e poetica – le coordinate culturali, il fanciullo e il poeta, l’utilità 

sociale della poesia, la visione del mondo. Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio. 

Lettura analitica e critica: 

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

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da Poemetti: Digitale purpurea 
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Il secolo delle Rivoluzioni e delle Avanguardie. 

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

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

Novecento. 

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

I crepuscolari: 

Corazzini: Desolazione di un povero poeta sentimentale 

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

Moretti: a Cesena 

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

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

La Prefazione  del romanzo: La coscienza di Zeno. 

 

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

dell’arte, la crisi d’identità dell’uomo moderno: la vita “un’enorme pupazzata” e la meccanicizzazione della 

vita. L’Umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal e Enrico IV, Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura antologica e critica: 

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

Lettura integrale di un romanzo a scelta tra Il fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno, Centomila letto nel 

precedente anno scolastico. 

 

Montale e il correlativo oggettivo 

 da Ossi di seppia:, i limoni, Meriggiare pallido e assorto, La casa dei doganieri 

Le occasioni:  

 

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

Da l’Allegria : I fiumi   

 

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

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

Integrazione al programma 

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

seguenti argomenti: 

 Montale : il male di vivere 

Ungaretti: 

Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

Saba 

Cenni alla narrativa del secondo dopoguerra 

 Lettura del canto XXXIII. 

 

 

Roma 15 maggio 2016  

Gli studenti                                              la docente 
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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 – rmps27000d@istruzione.it 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

CLASSE V I Anno scolastico 2016/2017 

 

Testo in adozione: 

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

Loescher editore       Dall’età Giulio claudia all’età Flavia 

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

La tradizione della favola e Fedro- 

 Fedro, il primo favolista latino 

Il lupo e l’agnello 

3.6 Una fabula Milesia la vedova e il soldato 

 

Lucio Anneo Seneca 

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

Il filosofo e il potere: Monarchia assoluta e sovrano illuminato 

 L’Apokolokyntosis 

Vita attiva e ripiegamento su di sé: 

Le epistole a Lucilio 

Epistola 1 – il tempo 
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Petronio 

Il Satyricon di Petronio 

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

Tra avventure e novelle: 

La Cena Trimalchionis  

La matrona di Efeso 

 

Marco Anneo Lucano 

La vita -L’epos di Lucano: problemi, temi, personaggi tra angoscia e 

irrazionalismo-Lingua e stile 

 

Decimo Giunio Giovenale 

La vita-L’opera 

Lingua e stile 

  

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi 

Le coordinate storiche 

Gli avvenimenti storici-La società al tempo dei Flavi 

Il clima culturale 

La letteratura del consenso 

Stazio 

La vita-Le opere 

La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio e Quintiliano 

 

Plinio il Vecchio 

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

 

Quintiliano 

La vita-Le opere-Lingua e stile  
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Il giudizio su Cicerone e su Seneca 

 

Marco Valerio Marziale 

La vita- L’opera- 

Varietà tematica e realismo espressivo-Lingua e stile 

 

L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria 

Le coordinate storiche 

Gli imperatori per adozione- 

Un’epoca di stabilità politica ed espansione dell’impero 

 

Svetonio 

La vita-Le opere 

 

Plinio il Giovane 

La vita-Le opere-Lingua e stile 

La morte di Plinio il Vecchio 

 

Publio Cornelio Tacito 

La vita-Le due monografie e il Dialogus de oratoribus- 

La grande storia di Tacito: Historiae e Annales 

-Lingua e stile 

 

Lucio Apuleio  

La vita-Le opere-Lingua e stile 

La favola di Amore e Psiche  

 

Roma, 15 maggio 2017   

Gli studenti                                                            La docente 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE  

Classe  V Sezione I - Anno Scolastico  2016/17

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

 

                              Docente: Prof.ssa Monica Muzzi 

 

 

Lo studio della letteratura e del contesto storico-culturale si è svolto con l’ausilio del libro di testo 

Only Connect New Directions, volumi 2 e 3 di Spiazzi/Tavella/Layton, editore Zanichelli. 

THE VICTORIAN AGE. Contesto storico-culturale. The early Victorian Age (pag. E4). The later 

years of Queen Victoria's reign (pag. E7). The Victorian Compromise (pag. E14). The Victorian 

novel (pag. E20). Aestheticism and Decadence (pag. E31).  

Autori e testi: 

Charles Dickens: cenni biografici. Trama del romanzo Oliver Twist. The world of the workhouse. 

Trama del romanzo Hard Times. Lettura e analisi del testo “Oliver wants some more” (pag. E41) 

from Oliver Twist; “Nothing but facts” (pag. E53) e “Coketown” (pag. E54) from Hard Times. 

Principali tematiche e caratteristiche stilistiche della narrativa di Charles Dickens. 

Thomas Hardy: cenni biografici. Trama del romanzo Tess of the D'Urbervilles. La visione 

deterministica e i temi principali. Lettura e analisi del testo “Alec and Tess in the chase” (pag. E78). 

Robert Louis Stevenson: cenni biografici. Trama di Dr Jekyll and Mr Hyde. Tema del doppio. 

Lettura e analisi dei brani “The Carew murder case” (pag. E98) e  “Jekyll’s experiment” (pag. 

E102). 

Oscar Wilde and the figure of the dandy. Cenni biografici. Trama di The Picture of Dorian Gray. 

Significato allegorico. Lettura e analisi dei testi “Preface” (pag. E114), “Basil Hallward” (pag. 

E115) e “Dorian's hedonism” (pag. E118) from The Picture of Dorian Gray. 

 

THE MODERN AGE. 

Contesto storico-culturale dei primi decenni del Novecento. The Edwardian Age (pag. F4). Britain 

and World War One (pag. F6). The age of anxiety (pag. F14). Modernism (pag. F17). Free verse 

(F21). The Modern Novel (F22). The interior monologue (pag. F24). 

 

Autori e testi: 

The War Poets: cenni biografici a Rupert Brooke e Wilfred Owen. Lettura e analisi delle poesie The 

soldier di R. Brooke (pag. F45) e Dulce et Decorum est di W. Owen (pag. F46). 
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Thomas Stearns Eliot: cenni biografici. The Waste Land: struttura, caratteristiche stilistiche e temi 

principali. Lettura e analisi dei testi 139 da “The Burial of the Dead” (pag. F57) e 140 da “The Fire 

Sermon” (pag. F59). 

James Joyce: cenni biografici. Dubliners: struttura, caratteristiche stilistiche e tema principale. 

Lettura e analisi di “Eveline” (pag. F143) e “She was fast asleep” (pag. F147) from Dubliners. 

Caratteristiche principali di Ulysses. Il metodo mitico. Lettura e analisi dei brani “The funeral” 

(pag. F154) e “I said yes I will sermon” (pag. F155) from Ulysses. 

Virginia Woolf: cenni biografici. Trama di Mrs. Dalloway. Confronto con J. Joyce. Lettura e analisi 

dei testi “Clarissa and Septimus” (pag. F161) e “Clarissa's party” (F164) from Mrs Dalloway. 

  

I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO: 

 

AFTER WORLD WAR II. 

George Orwell: cenni biografici. Trama e significato allegorico di Animal Farm. Lettura e analisi del testo 

“Old Major’s speech” (pag. F193). Trama di Nineteen Eighty-Four. Un romanzo distopico. Da Nineteen 

Eighty-Four lettura e analisi del testo “Newspeak” (pag. F201). 

Il teatro dell’assurdo. Samuel Beckett: cenni biografici. Waiting for Godot. Lettura e analisi del 

testo  “Waiting” (G107) from Waiting for Godot. 

 

 

Roma, 10 maggio 2017 

 

 

Il docente 

Monica Muzzi          Gli studenti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

CLASSE V SEZ. I 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

PROF. MAURIZIO MAIONE 

PROGRAMMI DI STORIA E FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

I governi  Giolitti e le riforme; il decollo industriale e la questione meridionale; la politica estera, il 

nazionalismo, la guerra di Libia; la crisi del sistema giolittiano. 

   

L’Europa tra due secoli: le cause internazionali della prima guerra mondiale. 

 

La prima guerra mondiale; dalla guerra di movimento alla guerra di usura; l’ingresso dell’Italia in 

guerra; la nuova tecnologia militare e  gli anni della mobilitazione totale; la svolta del 1917 e la 

conclusione del conflitto; i  trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

 

La rivoluzione russa. Le condizioni della Russia alla vigilia del febbraio 1917; da febbraio ad 

ottobre; da Lenin a Stalin; il comunismo di guerra e la NEP; l’industrializzazione nella Russia 

staliniana. 

 

Il primo dopoguerra: caratteri economici, sociali, politici. 

 

La repubblica di Weimar; la crisi della Ruhr e il piano Dawes; il governo Stresemann e la ricerca 

della distensione in Europa.  

 

Il dopoguerra in Italia: la “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; il biennio rosso; l’iniziativa 

mediatrice di Giolitti. 

 

L’avvento del fascismo:  l’agonia dello stato liberale  e la marcia su Roma; il delitto  Matteotti e  

l’Aventino; le leggi fascistissime e la costruzione dello stato dittatoriale. Il regime fascista: cultura 

di regime e cultura di opposizione; i “patti lateranensi”; politica economica e politica estera: la 

conquista dell’Etiopia e l’Asse Roma-Berlino. 

 

Economia e società negli anni Trenta: gli anni dell’euforia negli Stati Uniti prima della crisi; la crisi 

del 1929; Roosevelt e il “New Deal”. 

 

L’avvento del nazismo; l’ideologia nazista e la costruzione del Terzo Reich; la politica di riarmo e 

la crisi della sicurezza collettiva; l’Europa verso una nuova guerra; dalla politica 

dell’”appeasement” agli accordi di Monaco; 

  

La seconda guerra mondiale:le origini e le responsabilità; la distruzione della Polonia e la caduta 

della Francia;  l’intervento dell’Italia e i fallimenti delle sue guerre nei Balcani e nel Nord Africa;  

l’attacco all’unione Sovietica e il coinvolgimento degli Stati Uniti. Il fenomeno della Resistenza. 

 

La guerra fredda: l’ONU e il Processo di Norimberga; gli Stati Uniti e l’Europa occidentale; 

l’URSS e l’Europa orientale; l’acuirsi della guerra fredda; democrazie e integrazione economica; la 

fase della distensione 

 

L’Italia repubblicana:  la crisi dell’unità antifascista e le elezioni del 1948;  la ricostruzione 
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economica; l’adesione al blocco occidentale; De Gasperi e la politica centrista;  la “legge truffa” e 

le elezioni del 1953;  il “miracolo economico” e il centrosinistra;  la stagione dei movimenti e il ’68 

in Italia;  la strage di piazza Fontana e la “strategia della tensione”; gli “anni di piombo”;  gli anni 

del “pentapartito”; caratteri generali della crisi della “prima repubblica”. 

 

 

 

Dopo il 15 maggio saranno trattati i seguenti argomenti: 

 

La fine del bipolarismo 

Le guerre arabo-israeliane. 

 

 

Manuale in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, ed. Laterza, 

vol. 3. 

 

 

 

DOCENTE         STUDENTI 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

KANT e il Criticismo: gli scritti pre-critici; la Critica della Ragion Pura: Estetica trascendentale; 

Analitica trascendentale: Categorie e schematismo; la Dialettica trascendentale; la Critica della 

Ragion Pratica: la formalità e l’autonomia della legge; i postulati e il primato della ragion pratica; la 

Critica del Giudizio: la facoltà del Giudizio; il giudizio estetico e il giudizio teleologico. 

 

L’IDEALISMO:  il contesto storico-culturale, i rapporti con il movimento romantico e la 

contrapposizione all’Illuminismo 

 

FICHTE: I tre principi della “Dottrina della scienza”; La struttura dialettica dell’IO 

 

SCHELLING: la nozione di Assoluto; la filosofia della natura; la teoria dell’arte. 

 

HEGEL:  gli  Scritti teologici giovanili;  i capisaldi del sistema: la dialettica, il ruolo della filosofia.  

La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all’autocoscienza; la dialettica servo-padrone; la 

“coscienza infelice”; dalla ragione allo spirito. La Scienza della Logica (struttura dell’opera e  

contenuti essenziali. La Filosofia dello Spirito. Lo Spirito Oggettivo: diritto astratto, moralità, 

eticità. La concezione hegeliana dello stato; Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). Filosofia e 

storia della filosofia come avvento progressivo della verità. 

 

Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali. 
 

FEUERBACH: la critica alla filosofia hegeliana; l’antropologia come essenza della religione e la 

nuova religione della umanità. 

 

MARX: i rapporti con la Sinistra hegeliana; la critica al misticismo logico di Hegel e alla 

concezione liberale della società; il distacco da Feuerbach; Il concetto di ideologia; l’analisi 
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economica: plusvalore e pluslavoro. La rivoluzione e la dittatura del proletariato; caratteri della 

futura società comunista. 

 

SCHOPENHAUER: fenomeno e noumeno; la via di accesso alla cosa in sé; la Volontà di vivere. 

La funzione del corpo e caratteri del pessimismo. Le vie di superamento del dolore: l’arte, l’etica, 

l’ascesi. 

 

KIERKEGAARD: la formazione esistenziale ed intellettuale. La pseudonimia come ironia; 

l’antisistematicità della sua filosofia. Singolarità, angoscia e disperazione. I tre stadi dell’esistenza. 

Il cristianesimo come scandalo e paradosso. 

 

Il POSITIVISMO: caratteri generali.   

 

NIETZSCHE: La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; Le Considerazioni 

inattuali: la critica allo storicismo; La gaia scienza: la “morte di Dio”;  Così parlò Zarathustra: il 

“superuomo” e la “volontà di potenza”; L’eterno ritorno. 

 

FREUD:  influenze della teoria psicoanalitica sulla cultura del Novecento. Gli studi sull’isteria e 

l’esperienza ipnotica.  La struttura della psiche (Es, Super-io e Io) e la scomposizione psicoanalitica 

della personalità; la teoria della sessualità; la terapia psicoanalitica e il transfert.  

 

BERGSON: Lo spiritualismo e la questione della coscienza; Saggio sui dati immediati della 

coscienza: tempo meccanico e durata; durata e coscienza; Evoluzione creatrice: lo “slancio vitale” e 

la natura; Istinto, intelligenza e intuizione; intuizione e recupero dello spazio metafisico; Società 

chiuse e società aperte. 

 

Il NEOPOSITIVISMO: il Circolo di Vienna; Scienza e linguaggio; Schlick e il principio di 

verificazione; le proposizioni protocollari; il fiscalismo di Neurath; Carnap. 

 

WITTGENSTEIN: il Tractatus logico-philosophicus: fatti e linguaggio; filosofia come “critica del 

linguaggio”;  

 

Dopo il 15 maggio saranno trattati i seguenti argomenti: 

 

WITTGENSTEIN: le Ricerche filosofiche: la teoria dei giochi linguistici; significato e uso. 

 

POPPER: la critica al Neopositivismo; la teoria della falsificabilità. 

 

KUHN: La struttura delle rivoluzioni scientifiche: la nozione di paradigma. 

 

 

Libro di testo: Abbagnano/Fornero, La filosofia, Paravia-Pearson 

 

 

DOCENTE         STUDENTI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PLINIO SENIORE” 

ROMA 
 

Programma finale di matematica 

Classe 5° sez. I 

Anno scolastico 2016/’17 

Docente prof. ssa Loredana Morgante 
 

Libro di testo: M. Bergamini A. Trifone, G. Barozzi “Matematica.blu 2.0”, vol. 5,  Zanichelli 

 

Tempi: 4 ore settimanali, per un totale annuo di 132 ore 

 

1. I limiti delle funzioni 

· Richiami sulle funzioni e loro proprietà 

· La topologia della retta 

· Le definizioni di limite 

· Teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno e confronto) 

 

2. Il calcolo dei limiti 

· Le operazioni con i limiti 

· Le forme indeterminate 

· I limiti notevoli 

· Gli infinitesimi, gli infiniti e loro confronto 

· Le funzioni continue (teorema di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri) 

· I punti di discontinuità di una funzione 

· La ricerca degli asintoti 

 

3. Le successioni e le serie 

· Le successioni 

· Il limite di una successione 

· Le progressioni aritmetiche e geometriche 

· Le serie numeriche 

· Serie convergenti, divergenti e indeterminate 

 

4. La derivata di una funzione 

· La definizione e il significato geometrico 

· La retta tangente al grafico di una funzione (punti stazionari e punti di non derivabilità) 

· La continuità e la derivabilità 

· Le derivate fondamentali 

· Le regole di derivazione 

· Le derivate di ordine superiore al primo 

· Il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 

· Le applicazioni delle derivate alla fisica 

· I teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy 

· Le conseguenze del teorema di Lagrange 

· Il teorema di De l’Hopital 

 

5. I massimi, i minimi, i flessi e lo studio di funzione 

· Le definizioni 

· Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e derivata prima 
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· Flessi e derivata seconda 

· I problemi di massimo e di minimo 

· Lo studio di una funzione e il suo grafico 

· La risoluzione approssimata di un’equazione (metodo di bisezione) 

 

6. Gli integrali 

· L’integrale indefinito 

· Gli integrali indefiniti immediati 

· I metodi di integrazione: per sostituzione, per parti, delle funzioni razionali fratte 

· L’integrale definito 

· Il teorema della media 

· Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

· Il calcolo delle aree di superfici piane 

· Il calcolo dei volumi 

· La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 

· Gli integrali impropri 

· Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

7. Le equazioni differenziali 

· Le equazioni differenziali del primo ordine 

· Le equazioni differenziali a variabili separate e a variabili separabili 

· Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

· Le equazioni differenziali del secondo ordine 

· Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica 

 

8. Cenni sulle distribuzioni di probabilità 

· Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

· I valori caratterizzanti una variabile casuale discreta 

· Le distribuzione di probabilità di uso frequente 

· Le variabili casuali continue 

 

 
 

Gli alunni                                                                                            L’insegnante 

 

__________________________                                                        __________________________ 

 

__________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“PLINIO SENIORE” 

ROMA 

 

Programma finale di fisica 

Classe 5° sez. I 

Anno scolastico 2016/’17 

Docente prof. ssa Loredana Morgante 
 

Libro di testo: U. Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici”, vol. 2 e 3,  Zanichelli 

 

Tempi 

3 ore settimanali, per un totale annuo di 99 ore 

 

1. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

· Le soluzioni elettrolitiche e l’elettrolisi 

· Le due leggi di Faraday 

· Le pile e gli accumulatori 

· La conducibilità nei gas 

 

2. Il campo magnetico 

· La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

· Forze tra magneti e correnti e forze tra correnti 

· L’intensità del campo magnetico 

· La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

· Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 

· Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

· Il motore elettrico 

· La forza di Lorentz 

· Forza elettrica e magnetica 

· Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

· Il flusso del campo magnetico (teorema di Gauss) 

· La circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampère) 

· Le proprietà magnetiche dei materiali 

· Il ciclo di isteresi magnetica 

· Le equazioni di Maxwell per i campi statici 

 

3. L’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell 

· La corrente indotta 

· La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

· L’autoinduzione e la mutua induzione (l’induttanza di un solenoide) 

· L’alternatore 

· Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata (cenni sui circuiti RLC) 

· Il trasformatore 

· Il campo elettrico indotto 

· La corrente di spostamento 

· Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

· Le onde elettromagnetiche 

· Lo spettro elettromagnetico 
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4. La relatività ristretta 

· La velocità della luce 

· L’esperimento di Michelson-Morley 

· Gli assiomi della relatività ristretta 

· La relatività della simultaneità 

· La dilatazione dei tempi 

· La contrazione delle lunghezze 

· Le trasformazioni di Lorentz 

· L’intervallo invariante 

· Lo spazio-tempo 

· La composizione delle velocità 

· L’equivalenza tra massa ed energia 

· L’energia totale, la massa e la quantità di moto in dinamica relativistica 

· L’effetto Doppler relativistico 

 

5. Cenni di relatività generale 

· Il problema della gravitazione 

· I principi della relatività generale 

· Le geometrie non euclidee 

· La curvatura dello spazio-tempo e la luce 

· Le onde gravitazionali 

 

6. La crisi della fisica classica e cenni di fisica quantistica 

· Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

· L’effetto fotoelettrico 

· La quantizzazione della luce secondo Einstein 

· Le proprietà ondulatorie della materia 

· Il principio di indeterminazione 

 

 

 

               Gli alunni                                                                              L’insegnante 

 

__________________________                                          __________________________ 

 

__________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 

PROGRAMMA DEL CORSO DI SCIENZE  

Classe VI 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA  
 
I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE 

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

Le rocce: generalità 

Le rocce magmatiche intrusive ed effusive 

Classificazione dei magmi  

L’origine dei magmi 

Le rocce sedimentarie e loro classificazione 

Le rocce metamorfiche 

Le diverse forme di metamorfismo 

Il ciclo litogenetico 
 

L’ATTIVITA’ VULCANICA 

L’edificio vulcanico 

Tipi di eruzione vulcanica 

Vulcanismo effusivo 

Vulcanismo esplosivo 

I prodotti dell’attività vulcanica 

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

Vulcanismo e tettonica delle placche 

 

I FENOMENI SISMICI 

Natura ed origine del terremoto 

Le onde sismiche: caratteristiche e propagazione 

Sismografi e sismogrammi 

Le scale di misurazione dei terremoti 

Gli effetti del terremoto 

Distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche 

Lo studio dell’interno della terra con le onde sismiche 

 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

La struttura interna della Terra 

Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 

La struttura della crosta 

La morfologia dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse abissali 

La teoria della tettonica delle placche 

I margini delle placche: margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

L’orogenesi 

Movimenti convettivi 

 

 

CHIMICA 

 

LE PROPRIETA’  DEI COMPOSTI ORGANICI 

Proprietà dell’atomo di carbonio  

Ibridazione dell’atomo di carbonio 

L’isomeria dei composti organici 

Isomeri ottici 

Gruppi funzionali 
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La reattività del carbonio 

La reattività dei doppi legami 

Proprietà fisiche dei composti organici. 

Nomenclatura dei composti organici 

 

GLI IDROCARBURI 

Classificazione degli idrocarburi 

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

Alcheni: nomenclatura, proprieta chimico-fisiche e reattività 

Alchini: nomenclatura, proprieta chimico-fisiche e reattività   

Idrocarburi aromatici: caratteristiche generali 

Struttura del benzene  benzene 

Polimeri di addizione 

 

COMPOSTI ORGANICI MONO E POLIFUNZIONALI 

Gli alogenuri alchilici 

Gli alcoli 

Le aldeidi 

I chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Gli acidi grassi; esterificazione degli acidi grassi 

Ammine 

 

LE PROTEINE 

Proteine e amminoacidi 

Classificazione degli amminoacidi  

Il legame peptidico 

Struttura primaria delle proteine 

Struttura secondaria delle proteine 

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

Proteine coniugate 

Classificazione delle proteine 

La denaturazione delle proteine 

 

GLI ENZIMI   

Struttura e funzione degli enzimi 

La catalisi enzimatica 

La specificità degli enzimi 

Enzimi ed energia di attivazione 

 

I CARBOIDRATI 

Funzioni e classificazione dei carboidrati 

Classificazione dei monosaccaridi 

Formule e rappresentazione dei monosaccaridi 

Proprietà chimico-fisiche e biologiche dei monosaccaridi 

Struttura dei monosaccaridi 

I disaccaridi 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina 

 

I LIPIDI   * 

Funzioni biologiche dei lipidi 

Gli acidi grassi 

I trigliceridi 

Idrogenazione e idrolisi dei trigliceridi 

Glicerofosfolipidi e membrane cellulari 

Struttura delle membrane cellulari 

Il trasporto delle molecole attraverso la membrana cellulare 

Classificazione dei lipidi 
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GLI ACIDI NUCLEICI  * 

Geni e caratteri genetici 

DNA e struttura dei nucleotidi 

La struttura a doppia elica del DNA 

I cromosomi 

Gli acidi nucleici e il fluire dell’informazione genetica 

 

 

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

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

 

 

Roma, 09  maggio 2017                                                          

                                                                                                 

 

 

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                             Prof.ssa Paola Calisti
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

Programma classe 5 sezione I 

 

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 

 

 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. 
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 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, 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”. 

 

 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* 

 

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

De Chirico e la Metafisica: Le Muse inquietanti, Ritratto premonitore di G. Apollinaire*.  

 

 “Contro l’arte”: la linea della riduzione e dell’annullamento  

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* 
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 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 e la collaborazione con i 

Balletti Russi, 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 

Sebastiao Salgado: Il sale della terra, in viaggio con Sebastiao Salgado un film di Wim Wenders 

su conflitti internazionali, carestie, esodi, territori inesplorati, natura 

incontaminata. 

Vik Muniz: Waste Land. 99 non è 100 un film di Lucy Walker sulla vita all’interno della più 

grande discarica di Rio de Janeiro. 

Studio Azzurro: allestimento del Laboratorio Museo della Mente all’interno dell’ex Ospedale 

Psichiatrico di S. Maria della Pietà 

 

 La linea dell’arte utile: “California dreamin’. Verso l’infinito ed oltre” 

Ray e Charles Eames: le persone, le idee, gli oggetti. Powers of ten* 

 

* 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 

Surrealismo. Nuove tecniche e processi artistici. Collage, assemblage, frottage, grattage, fumage, 

decalcomania, cadavre exquis.  

M. Ernst, Une semaine de bonte*, La vestizione della sposa, le “foreste”.  

R. Magritte, L’uso della parola I, La condizione umana, Le passeggiate di Euclide 

 

 La linea dell’arte utile: “California dreamin’. Verso l’infinito ed oltre” 

Frank Gehry: Sketches of Frank Gehry un film di Sidney Pollak sull’attività dell’architetto e sul 

contesto urbano e artistico californiano 

Jony Ive, Norman Foster e Steve Jobs: le persone, le idee, gli oggetti 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

 

Gli alunni          L’insegnante                                                                                                                   
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA 

 

CLASSE V I 

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 5a
 

Materia: IRC
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente acquisisce la capacità di:  
- costruire un'identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti 

del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa;  
- valutare la dimensione religiosa 

della vita umana riconoscendo il 

senso e il significato del linguaggio 

religioso cristiano.  

Lo studente:  
- riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione con gli altri: 

sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, 

condivisione, ponendo domande di 

senso nel confronto con le risposte 

offerte dalla tradizione cristiana;  
- riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello 

cristiano-cattolico, 

nell'interpretazione della realtà e lo 

usa nella spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo;  
- coglie la valenza delle scelte 

morali, valutandole alla luce della 

proposta cristiana.   
 

Lo studente:  
- riconosce gli interrogativi 

universali dell'uomo: origine e 

futuro del mondo e dell'uomo, bene 

e male, senso della vita e della 

morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà 

il cristianesimo distinguendola da 

quella di altre religioni e sistemi di 

significato;  
- riconosce il valore etico della vita 

umana come la dignità della 

persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli 

altri e il mondo, aprendosi alla 

ricerca della verità e di un'autentica 

giustizia sociale e all'impegno per il 

bene comune e la promozione della 

pace.  

 

1. Etica individuale: 

Le fonti della morale. Coscienza individuale e codice positivo: loro rapporto. Primato della coscienza nelle 

scelte individuali. 

Etica laica e etica religiosa. Imperativi morali e precetti religiosi. 

I criteri per valutare un'azione morale: oggetto, intenzione e circostanze. La connotazione della persona dal 

punto di vista morale: vizi e virtù. 

Etica relazionale: il rapporto con l’altro come dono di sé nella prospettiva cristiana. 

 

2. Oltre l’etica individuale, la psicologia sociale : Riflessioni a margine di alcuni noti esperimenti di 

psicologia sociale:  

Esperimento di Milgram 

Esperimento di Asch 

Esperimento carcerario di Stanford 

L’effetto spettatore e altri fenomeni di apatia sociale (ascensore, sala d’attesa) 

 

3. L’etica sociale: Nascita e sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa: la Rerum Novarum e la prime 

encicliche sociali. La Dottrina Sociale della Chiesa e il suo posto nel Magistero: il compendio. Principi 

fondamentali: Destinazione universale dei beni; Principio di Sussidiarietà, Principio del bene comune. 

Relazione tra principio di Destinazione universale dei beni e pensiero politico nel Novecento. Il Principio di 

Sussidiarietà e la sua ricezione in ambito europeo. La pena di morte e la sua abolizione. 

L'etica ambientale e la sua recezione recente nel magistero cattolico (Laudato sì). 

4. Temi scelti di bioetica: Introduzione alla bioetica come ambito di indagine etica (specificità). Riflessioni 

etiche su alcuni temi di rilevanza attuale: l’aborto nella legislazione italiana, eutanasia, cellule staminali, 

eugenetica etc. La posizione dela Chiesa e il dibattito nel mondo attuale. 

 

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

 

Classe  V Sezione I Anno Scolastico    2016/17 

 

Materia: materia alternativa, Musica                Professor:  Marini Maria Silvia 

 
Presentazione della classe 
Avendo scelto la materia una sola studentessa della classe V I, la valutazione si riferisce al gruppo 

in cui inserita, comprendente gli alunni della IV L, Globalmente, hanno mostrato un livello discreto 

di partecipazione verso le attività proposte in classe, manifestando interesse per gli interessi trattati 

(ear training, aspetti teorici della musica, educazione all’ascolto) e nello specifico per 

l’apprendimento delle tecniche di base della prassi esecutiva musicale. 

 

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

quello teorico – armonico, e quello dello sviluppo della musicalità 

 

Competenze 

1. Saper individuare i principali generi musicali 

2. Ascolto competente di un brano musicale classico 

3. Senso della polifonia 

 

Capacità 
4. Riconoscimento delle principali forme musicali 

5. Riconoscimento della strumentazione in un brano musicale 

6. Livello minimo di intonazione 

7. Analisi minima di un brano musicale 

8. Uso elementare della tastiera del pianoforte 

 

Conoscenze 

9. Chiavi musicali 

10. Voci principali e tessiture 

11. Funzionamento e struttura di un coro polifonico 

12. Sviluppo ed evoluzione della musica classica e contemporanea 

13. Teoria degli armonici 

14. Circolo delle Quinte 

15. Funzioni del linguaggio musicale, anche in relazione alle discipline artistiche 

16. Semantica della musica 

17. Funzionamento e struttura del pianoforte 

 

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

 

Verifica degli apprendimenti 

Verifiche orali e pratiche nell’ambito delle lezioni. 
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Programma 

 

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

musicali, nozioni di storia della musica 

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

 

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

dell'evoluzione della musica 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì 10/05/2017  

 

 Gli alunni                                                                                                   Il docente  

                                                                                                             Maria Silvia Marini 
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RELAZIONE FINALE 

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

DOCENTE: PROF.SSA Rolla Silvia 

1. QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DEL GRUPPO/CLASSE  

Il gruppo classe, è composto da 8 alunni. Tutti gli allievi hanno mostrato interesse per la disciplina in modo 

adeguato e costante. Nel corso dell’anno scolastico, sono stati affrontati molteplici argomenti, dalla 

legislazione alla catalogazione, dal restauro ai luoghi della conservazione (musei, biblioteche, siti 

archeologici, ecc.), ma tutti collegati da un comune filo conduttore, quello del rispetto verso il patrimonio 

storico-artistico e verso il paesaggio. La maggior parte ha avuto bisogno di maggiori stimoli al fine di 

acquisire buone capacità di analisi ed autonoma critica nei confronti delle problematiche legate alla tutela e 

valorizzazione di un bene culturale ed alla sua importanza sociale. Il gruppo/classe ha risposto in modo 

positivo agli stimoli proposti, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione e riuscendo a 

conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati;  

Si può affermare che a conclusione delle attività didattico-educative effettuate nel corrente anno scolastico 

2016/2017 sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi previsti nella programmazione didattica annuale.  

O IE  I I REALI  A I  in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

 acquisizione delle conoscenze di base sulla legislazione italiana del settore; 

 conoscenza degli aspetti fondamentali delle operazioni di catalogazione dei Beni culturali; 

 comprensione degli aspetti qualificanti di un museo o di un’esposizione temporanea; 

 conoscenza dei diversi approcci al tema del restauro e della conservazione; 

 potenziamento dell’interesse verso dei Beni culturali che ci circondano, e comprensione della 

necessità di garantirne la fruizione alle generazioni future; 

 aumento del proprio senso di responsabilità nei confronti del territorio, al di là di ogni barriera 

politica, razziale, ideologico-culturale e religiosa.  

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

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

3. TEMPI: Ore settimanali 1 

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

5. METODOLOGIA: 

 Metodo della comunicazione  

 Metodo della ricerca, individuale e/o di gruppo  

 Lezione dialogata-partecipativa  

6. VALUTAZIONE: 

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

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

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

grado di partecipazione alle attività didattiche. 

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

multimediali.  
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PROGRAMMA  

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

Unico e il Nuovo Codice;  

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

internazionali; 

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

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

una scheda di catalogazione); 

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

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

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

diagnostiche) 

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

virtuale. 

 
 
 
Roma, 12/05/2017                                                                                         LA DOCENTE 

              Silvia Rolla 

 

 
 


