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LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 Roma 
 rmps27000d@istruzione.it -  rmps27000d@pec.istruzione.it 

 

Esami di Stato Conclusivi del Corso di Studi Liceale 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

CLASSE  5ª   SEZ. B       NUMERO DEI CANDIDATI:  26 
 

 

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 (Inglese) 3 3 3 3 3 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA  2 2 3 3 3 

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

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE / MATERIA ALTERNATIVA 

LTERNATITIVA 

1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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Docenti della classe  

________________________ 

Prof.
ssa Anna  PETRUCCI 

(Italiano e Latino) 
 

Prof.
ssa

  Marina FATTAPPOSTA 

(Filosofia e Storia) 
 

Prof. Galliano Maria SPERI 

(Inglese) 
 

Prof.
 ssa

  Nerina DIACO  

(Matematica e Fisica) 
 

 

Prof.  Claudio VITAGLIANO  
(Scienze Nat., Chimica e Geogr.) 
 

Prof.
ssa

   Angela  NUZZO 

(Disegno e Storia dell’Arte) 
 

Prof.   Antonio BUCCIARELLI 

(Scienze Motorie e Sportive) 
 

Prof.  Giorgio MATTIOCCO 

(Religione) 
 

Prof.
ssa

   Silvia MARINI 

(Materia Alternativa, Musica) 

Prof.  Giorgio MATTIOCCO 

(Religione) 
 

Prof.
ssa

  Antonella 

SCIACOVELLI 

(Materia Alternativa, Beni 

Culturali) 

 

 

Commissari Interni 

___________________________ 

Prof.
ssa

   Nerina  DIACO 

(Matematica) 

 

Prof.
ssa

 Marina  FATTAPPOSTA 

(Filosofia e Storia) 

 

Prof.  Claudio VITAGLIANO  
(Scienze Nat., Chimica e Geogr.) 

 

 
 

 

 

 

Candidati interni 

__________________________ 

1. BELLISCIONI Michela 

2. BOUDET Tomà 

3. CAPANNA Lorenzo 

4. CHIARETTI Marcella 

5. CIAFARDINI Nicolò 

6. CIOTTI Alessio 

7. COLOSI Leonardo 

8. CONTI Andrea 

9. CORTESI Esmeralda 

10. DE ANGELIS Davide 

11. DI CARLO Paolo Mattia 

12. DI TROCCHIO Francesco 

13. GAGLIOTI Filippo Maria 

14. GRECO Leonardo 

15. IAMELE Luigi 

16. LANARI Luca 

17. MADALUNI Jacopo 

18. MAZZITELLI Andrea 

19. MINCIOTTI Andrea 

20. PAOLINO Andrea 

21. PAPA Domenico 

22. PULSINELLI Salvatore 

23. SACCOLITI Emanuele 

24. SALUSEST Valentina 

25. WANDJA Valeria 

26. ZOCCHI Gianluca 

 
PROFILO  DELLA  CLASSE: 

STABILITÀ  DEI  DOCENTI 

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

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

Filosofia:               anni 1  2   3  > 3  Matematica:          anni 1  2   3  > 3  

Storia:               anni 1  2   3  > 3  Scienze:                anni 1  2   3  > 3  

Fisica:               anni 1  2   3  > 3  Scienze motorie:   anni 1  2   3  > 3  

Osservazioni:  nessuna 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 26 studenti, 21 alunni e 5 alunne. Nel corso dei cinque anni, l’attuale 5B è stata lievemente 

modificata dal trasferimento di alcuni elementi e dall’arrivo di nuovi. I docenti di Educazione Fisica e di Materia 

Alternativa hanno seguito la classe solo nell’ultimo anno di corso, così come l’insegnamento del Latino è stato 

assegnato alla docente di Italiano solo per l’ultimo anno. Nel tempo altri insegnanti si sono avvicendati nelle 

diverse discipline, ma si è sempre cercato di assicurare continuità didattica ed educativa, condividendo obiettivi e 

strategie di insegnamento. 

La classe nel suo complesso ha evidenziato fin dall’inizio del percorso liceale un atteggiamento serio e propositivo, 

animato da buona volontà, studio costante, puntualità nella consegna degli elaborati e disponibilità ad aderire alle 

iniziative extracurriculari organizzate dalla scuola. Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano 

culturale, più evidente in un gruppo di alunni che, valorizzando le ottime capacità cognitive e dimostrando una 

motivazione seria e costante, nonché una lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari 

acquisiti, è stato in grado di pervenire a risultati molto positivi, animando lo svolgimento delle lezioni con 

interventi e apporti personali significativi. Alcuni hanno raggiunto livelli di eccellenza in ambito scientifico e 

filosofico e hanno partecipato a selezioni scolastiche, regionali e nazionali, classificandosi in ottime posizioni. Ad 

un’ampia parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, caratterizzato da costanza 

nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati sicuramente apprezzabili, anche se non 

contrassegnati da particolari contributi individuali. Un gruppo ridotto di allievi è giunto a un livello di semplice 

sufficienza, dipendente talvolta da una modesta capacità di rielaborazione e da una certa passività nella 

partecipazione alla didattica. Alcuni alunni, meno costanti e motivati, hanno mantenuto qualche carenza nella 

preparazione. 

Nel corso dell’anno molti si sono dimostrati capaci di realizzare rapporti solidi e sinceri tra loro. Il Consiglio di 

classe ha utilizzato strategie e comportamenti per risolvere i casi di conflitto e ha offerto agli studenti l’opportunità 

di una crescita e di una formazione umana e culturale, cercando di favorire lo sviluppo di un metodo critico 

personale. I ragazzi hanno risposto variamente agli stimoli, in base all’indole ed ai propri interessi specifici. Nelle 

riunioni periodiche del Consiglio di classe si è valutata l’efficacia del percorso formativo proposto, modificandolo 

quando necessario. Sono state inoltre messe a disposizione degli studenti numerose attività di orientamento nel 

mondo dell’università e del lavoro (partecipazione agli open day universitari, informazioni, test e colloqui con uno 

psicologo del lavoro). 

I rapporti con le famiglie sono stati curati con frequenza e regolarità (colloqui settimanali e incontri periodici 

pomeridiani, oltre a convocazioni dirette in caso di necessità) per coordinare il lavoro educativo. 

Si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 8 alunni; seguono i corsi di Materia Alternativa 18 

studenti, di cui 9 il Corso di Musica e 9 il Progetto Beni Culturali. 

 

 

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 degli anni precedenti        

 

Somministrazione di prove d'ingresso               

 
Prove comuni di Italiano (con correzione 

comune) e di Matematica                  

 

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

/// 

 
 



4 

 

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

 

Obiettivi didattici: 

Conoscenze: La cultura umanistica  e scientifica dell’Ottocento e del Novecento, con attenzione all’età  

contemporanea (vedere in particolare i programmi svolti dai singoli docenti). 

  Abilità:      Organizzazione e consapevolezza della propria attività – Autovalutazione - Analisi delle                 

problematiche con atteggiamento propositivo -  Individuazione di argomenti di interesse   

personale -  Autonomia di giudizio. 

Competenze:    Competenze di espressione scritta e orale in tutte le discipline 

 Padronanza dei linguaggi specifici delle singole discipline 

 Analisi e confronto delle tematiche trattate per materia o per ambito 

                         Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

                         Esposizione organica ed esauriente di temi di studio e approfondimento 

                         Acquisizione dei metodi induttivo e deduttivo 

                         Riesame logico-critico di quanto appreso.  

 

Obiettivi educativi:   Norme e regole della vita scolastica 

                                    Conoscenza di se stessi in relazione al gruppo classe  

                                    Consapevolezza dei propri doveri e dei diritti degli altri 

                                    Correttezza di rapporti con la comunità scolastica 

                                    Rispetto delle regole e degli impegni presi 

                                    Rispetto dell’ambiente scolastico 

                                    Espressione chiara e motivata delle proprie opinioni 

                                    Consapevolezza delle proprie attitudini e capacità di condividerle 

 

Gli obiettivi didattici programmati sono stati raggiunti con livelli diversi di apprendimento. Un buon numero 

di studenti dimostra di sapersi orientare adeguatamente sulle problematiche della contemporaneità, 

conseguendo un buon profitto complessivo. 

Gli obiettivi educativi sono stati conseguiti in modo più che soddisfacente per la maggioranza degli studenti, 

che dimostrano di conoscere norme e regole della vita scolastica e associata, sono consapevoli del propri 

doveri e dei diritti degli altri, rispettano per lo più regole e impegni presi, sanno esprimere in modo chiaro e 

motivato le proprie opinioni. 
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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. Gruppo Sportivo Studentesco alcuni    molti    tutti  
1. Viaggio di istruzione – Monaco e i 

i castelli della Baviera 
 alcuni    molti   tutti  

2. Progetto Legalità alcuni    molti    tutti  

2. Progetto cinema/storia - 

proiezione e dibattito del film 

“Tutti a casa” di L. Comencini. 

 alcuni    molti   tutti  

3. Progetto Memoria alcuni    molti    tutti  
3. Piccoli classici filosofici del 

Novecento 
 alcuni    molti  tutti  

4. 4. Roma da conoscere, Roma 

da amare 
alcuni    molti    tutti  

4. Proiezione e dibattito  del film 

“Il diritto di contare” di 

Theodore Melfi 

 alcuni    molti   tutti  

5. Olimpiadi della Filosofia 

 
alcuni    molti    tutti  

5. Presentazione del libro “Duello 

nel ghetto” di M. Molinari e A. 

Osti Guerrazzi e con Corrado 

Augias 

 alcuni    molti   tutti  

6. Olimpiadi di Italiano 

 
alcuni     molti    tutti  

6. L. Pirandello, Il giuoco delle 

parti, Teatro Eliseo 
 alcuni    molti    tutti  

7. Raccolta differenziata 

 
alcuni    molti    tutti    

8. La corsa di Miguel 

 
alcuni     molti    tutti    

9. Seminario filosofico sul tema 

della Libertà 
alcuni   molti    tutti    

10. Seminario “Rinnovarsi e/o 

morire” - Tra Pasolini e la 

neoavanguardia nel anni del 

boom economico, 1955-1965 

(Prof. Carlo Boumis). 

 

alcuni    molti    tutti    

11. Premio Bruno Nardo 

 

 

alcuni    molti    tutti    

12. Premio Vittorio Cerami alcuni   molti    tutti  
 

 
 

Attività di orientamento in uscita:  

 sportello informativo, consultabile a scuola su 

appuntamento; 

 incontri presso la scuola con un esperto sulle 

problematiche relative al mondo del lavoro e sulle 

diverse scelte universitarie e professionali; 

 incontri di orientamento con docenti universitari 

presso le Università di Roma; 

 incontri “Porte Aperte” presso le Università di 

Roma; 

 somministrazione di test di autovalutazione forniti 

dalle università; 

 Progetto Orientamento in Rete (Facoltà di Medicina 

e Farmacia dell’Università “La Sapienza” di 

Roma); 

 Progetto “Piano Lauree Scientifiche” (presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma). 

Attività di sostegno: 

 In itinere, per materia. 

 

 Corso di potenziamento di matematica in orario 

extrascolastico, tenuto dalla docente di classe. 

 

 

Comunicazione con gli studenti e trasmissione delle informazioni 
Consigli di classe. 

Ricevimento periodico delle famiglie. 

Comunicazione alle famiglie del livello di profitto. 

Circolari. 
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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, chimica, geografia: 
lezione frontale  lezione frontale  

uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi  

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo  

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio  

discussione argomentata  discussione argomentata  

Disegno e Storia dell’Arte: Scienze motorie e sportive: 
lezione frontale  lezione frontale  

uso mezzi audio – visivi  uso mezzi audio – visivi  

lavoro di gruppo  lavoro di gruppo  

insegnamento individualizzato  insegnamento individualizzato  

lezioni in laboratorio  lezioni in laboratorio (palestra)  

discussione argomentata  discussione argomentata  
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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  

Riassunti  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Filosofia: Matematica: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Fisica: Scienze naturali, chimica, geografia: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Temi  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Disegno e Storia dell’Arte: Scienze motorie e sport: 
Interrogazioni tradizionali  Interrogazioni tradizionali  

Questionari  Questionari  

Prove strutturate  Prove strutturate  

Ricerche a tema  Temi  

Traduzioni  Traduzioni  

Risoluzioni di problemi  Risoluzioni di problemi  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

Esercitazioni grafiche o pratiche  Esercitazioni grafiche o pratiche  

 
 

  



8 

 

 

 
 
 

 

Criteri  di valutazione adottati per tutte le discipline: 

Voto: 6  

 Impegno e partecipazione 

Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. 

Acquisizione conoscenze 
Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori nell'esecuzione di compiti 
semplici. 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 

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

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

Voto: 7  

 Impegno e partecipazione 

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

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze che gli consentono dì non commettere errori nell'esecuzione dei  
compiti complessi. 

Elaborazione conoscenze 
Sa applicare e sa effettuare analisi anche se con qualche imprecisione. 
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
È autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo. 
Abilità linguistiche ed espressive 
Espone con chiarezza e con terminologia appropriata. 

Voto:  8 - 10  

 Impegno e partecipazione 

Buoni con iniziative personali. 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete ed approfondite e non commette errori né imprecisioni. 
Elaborazione conoscenze 
Sa applicare senza errori né imprecisioni ed effettua analisi abbastanza approfondite.  
Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze 
Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali autonome. 
Abilità linguistiche ed espressive 

Usa la lingua in modo autonomo ed appropriato,  
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TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Approvato dal Collegio dei docenti il 13 maggio 2009 e modificato il 16 ottobre  2012. 

VOTO DI 

CONDOTTA INDICATORI 
MOTIVAZIONI DELLA SANZIONE 

DISCIPLINARE 

 

5 

 

    (sospensione) per periodi superiori a 15 giorni; 

 

    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:    
 dalla comunità scolastica 

    (sospensione) per periodi fino a 15 giorni; 

 

    individuale a scuola o altra attività; 

 

    Dirigente Scolastico; 

ai docenti in 

    numero  pari o superiore a cinque (due per 

    il primo periodo) 

 

    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;  

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);  

 Frequente violazione delle norme che 

regolano la vita e le attività della comunità 

scolastica. 

 

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

più lungo di cinque giorni per gravi scorrettezze verso i 

compagni, gli insegnanti o il personale non docente, assenza 

ingiustificata o arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai 

compagni, insegnanti o personale non docente, 

danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di 

proprietà della scuola, molestie continuate nei confronti di altri, 

per gravi violazioni della privacy;  

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

superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a dieci giorni) per 

recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; 9e) 

temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica (sospensione) per periodi non superiori ai quindici 

giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, quali 

violenza intenzionale, offese gravissime alla dignità della 

persona e alla sua privacy, uso o spaccio di sostanze 

stupefacenti, atti e molestie anche di carattere sessuale; 

denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che 

possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle 

persone e per il sereno funzionamento della scuola; 

allontanamento dalla comunità scolastica. 

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.   
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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  

   

 
 

Il Consiglio di classe ha la facoltà di non conteggiare nel numero delle assenze un minimo di 10 giorni 

complessivi, purché debitamente documentate e dovute a malattia o altri motivi ugualmente validi.  

Non si tiene inoltre conto delle assenze determinate dalla partecipazione ad attività programmate dalla 

scuola (ad esempio: attività di orientamento e attività sportive), né dei giorni impegnati in atti di culto 

prescritti dalla propria religione. Sono inoltre esclusi dal computo i ritardi dovuti ad uno stato di generale 

necessità.  

 

 

 

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

 
 

I    Tipologia B (quesiti a risposta singola)        

 
 

II Tipologia B (quesiti a risposta singola)    

 

III Tipologia A (trattazione sintetica di argomenti)             
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Argomenti delle esercitazioni sulla 3
a
 prova scritta svolti durante l’anno scolastico 

 

PRIMA SIMULAZIONE - 20 FEBBRAIO 2017 

 
 

Filosofia:  

1. La formula kantiana del primato della ragion pratica ritorna in Fichte, ma con diverso significato. 

Illustra il   primato della ragion pratica in Kant e in Fichte. 
 

2. Illustra l’impianto della dialettica hegeliana spiegandone i caratteri originali e le ragioni concettuali che 

ne costituiscono il fondamento. 

Fisica:  

1. Enuncia e dimostra la legge di Lenz. 

2. Enuncia e dimostra la legge di Biot-Savart. 

  

Inglese:  

1. Outline Keats’s conception of beauty. 
2. Which are the main social reforms introduced under Queen Victoria? 

 

Arte: 

1. Il Futurismo più del Cubismo non è stato solo un movimento artistico ma un modo nuovo e 
provocatorio di percepire la realtà e di immaginare il futuro. Metti a confronto queste due 
avanguardie. 

2. READY-MADE: attraverso l’analisi dell’opera sotto riportata si evidenzino le tematiche dell’autore 
e della corrente artistica cui appartiene. 

Scienze:  
1. Dopo aver scritto il tipo di reazioni che il benzene fa e il perché, spiegane la risonanza. 

      2.  Dopo aver esplicitato le caratteristiche degli alcooli, fanne due esempi (con nome) e spiega la differenza    

fra il gruppo ossidrilico negli alcooli e negli idrossidi. 
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SECONDA SIMULAZIONE - 20 APRILE 2017 

 

Fisica:  

1. L’induttanza in un solenoide. 

2. Determina la densità volumica media dell’energia di un’onda elettromagnetica. 

 

Inglese:  

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

2. Describe the birth of the modern novel. 

 

 

Latino: 

1. Discuti brevemente il seguente giudizio: “Gli ultimi autori epici latini (Stazio, Italico, 

Flacco) si caratterizzano come un tentativo di recupero del classicismo, in cui però il 

culto per Virgilio viene filtrato da una sensibilità più moderna, improntata alle tonalità 

fosche e drammatiche dell'arte di Lucano”. 

2. Perché il libro X dell’epistolario di Plinio è considerato di notevole valore documentario? 

Quale altro autore ha lasciato un epistolario di pari importanza storico-letteraria? 

 

Scienze: 

1. Spiega la reazione di formazione di un trigliceride e la sua apolarità. 

2. Spiega il comportamento di un aa in ambiente acido. 

 

Storia:  

1. Individua i motivi per cui la crisi economica che si originò negli Stati Uniti ebbe 

ripercussioni in tutto il mondo, indicando quali furono i primi paesi ad essere coinvolti e 

secondo quali dinamiche si propagò “l’onda d’urto” della crisi. 

2. Rintraccia le origini e le conseguenze del mito della “pugnalata alla schiena” che 

alimentò in Germania un sentimento revanscista e nazionalista. Stabilisci, inoltre, un 

parallelo con l’idea della “vittoria mutilata” che ebbe diffusione in Italia nel primo 

dopoguerra. 
 
 
TERZA SIMULAZIONE - 12 MAGGIO 2017 
 
 

Filosofia:  
1. Nelle sue opere Schopenhauer mette a nudo le varie “menzogne” con cui gli uomini tentano 

di celare a se stessi gli aspetti negativi della realtà del mondo. Elenca le diverse forme di 
“ottimismo” criticate dal filosofo e specifica, per ciascuna di esse, l’ “illusione” che la 
contraddistingue. 
 

Fisica: 
1. La crisi della fisica classica. 

 
Scienze: 

1. Spiega le proteine analizzandone anche le strutture. 
 

Latino:  
1. Commenta il seguente giudizio su Seneca del filologo Alfonso Traina: “Uomo perennemente 

oscillante tra la cella e il pulpito”, citando le opere del filosofo che a tuo avviso confermano 
questa opinione. 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Durante le simulazioni di terza prova gli studenti hanno utilizzato per la disciplina di  
Lingua e Letteratura Inglese il dizionario bilingue. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Virgilio_Marone
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Percorsi formativi trasversali (inter/multi-pluridisciplinari) 
 

Tutti i progetti realizzati dalla classe si sono svolti trasversalmente, con il coinvolgimento di varie discipline. 
 

 

Si  riportano, in allegato, le griglie di correzione utilizzate per la simulazione della seguenti prove: 

 
- 1ª prova scritta (ITALIANO) - 05.05.2017: 
- 2ª prova scritta (MATEMATICA) – 16.05.2017; 
- 3ª  prova scritta:  

 20.02.2017; 
 20.04.2017; 
 12.05.2017. 
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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: Pur registrando livelli diversi di apprendimento, la quasi totalità della classe ha      raggiunto 

obiettivi didattico - cognitivi più che soddisfacenti. La classe dimostra nel complesso di sapersi 

orientare nelle problematiche della contemporaneità. Una parte degli studenti mostra di 

conoscere norme e regole della vita scolastica e associata ed è consapevole del propri doveri e 

dei diritti degli altri 

 

Competenze: Oltre ad un gruppo di alunni che si è distinto per i livelli di eccellenza raggiunti, la maggior 

parte possiede discrete o buone competenze di espressione scritta e orale in tutte le discipline, 

sa esprimersi adeguatamente servendosi dei linguaggi specifici delle singole materie. Analizza 

e confronta con discreta sicurezza logico-critica le tematiche trattate per materia o per ambito. 

Capacità:       La quasi totalità degli studenti è in grado di organizzare consapevolmente le proprie   attività, di 

analizzare le diverse problematiche, talvolta anche con atteggiamento propositivo. Molti sanno 

individuare argomenti di interesse personale e possiedono autonomia di giudizio; rispettano 

regole e impegni presi, sanno esprimere in modo chiaro e motivato le proprie opinioni; 

conoscono il senso della responsabilità civile e dell’educazione alla cittadinanza; comprendono 

il concetto di identità statale e nazionale; hanno sviluppato un atteggiamento critico nei 

confronti del presente e del passato, sono consapevoli di sé e del proprio ruolo nella comunità 

di appartenenza. Un gruppo esiguo, tuttavia, rivela ancora difficoltà e scarsa costanza nello 

studio, nella partecipazione attiva e nella rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLE DIVERSE MATERIE 
 

 
 

ITALIANO 

 
Conoscenze:  Gli studenti conoscono le principali correnti letterarie e gli autori più rappresentativi del 

periodo esaminato (per i dettagli si rimanda al programma allegato), anche se con livelli diversi 

di apprendimento. Possiedono le conoscenze di base utili per i necessari collegamenti con 

alcune discipline dell’area di indirizzo. Conoscono i fondamentali criteri dell’analisi testuale 

formale e le regole della composizione scritta. 

Competenze:  Gli alunni sanno esprimersi in modo per lo più corretto, utilizzando il lessico specifico e 

cogliendo le connessioni tra la storia letteraria, i temi fondamentali del pensiero dei diversi 

autori ed eventuali problematiche emerse dallo studio delle altre discipline. Alcuni sanno 

argomentare in maniera organica e coerente, nel rispetto delle strutture sintattiche e 

grammaticali, ed organizzare una critica costruttiva e motivata. 

Capacità:    Gli studenti possiedono nel complesso buone (in alcuni casi anche ottime) capacità di 

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

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

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

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

brani tratti dalle opere (per i dettagli si rimanda al programma allegato). 

Competenze:  Gli allievi espongono correttamente e chiaramente gli argomenti del programma e sono per lo   

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

nonostante le conoscenze non sempre puntuali delle strutture grammaticali e sintattiche. 

Capacità:        La classe ha rivelato nel complesso discrete capacità di apprendimento e di rielaborazione 

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

profitto molto buono grazie ad uno spiccato senso critico, oltre ad un impegno di studio 

consapevole e costante. 

 

 

 
 

 

FILOSOFIA 

 
 

La classe ha partecipato, durante il triennio, con interesse ed entusiasmo in ogni attività proposta, 

raggiungendo un’elevata maturazione, anche se a vari livelli. Infatti, diversi studenti, dotati di curiosità 

intellettuale e voglia di apprendere, seguendo con attenzione e partecipando attivamente, hanno assimilato in 

modo organico i vari contenuti, mettendo in luce ottime capacità di riflessione critica e di rielaborazione 

personale; altri alunni, invece, presentano fragilità nella preparazione complessiva. Comunque, tutta la classe 

ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Le alunne Wandja Valeria e Cortesi Esmeralda, hanno superato la 

fase regionale delle Olimpiadi di Filosofia in lingua inglese (canale B), rispettivamente negli aa.ss. 2015 /16 e 

2016/17, anche l’alunno Madaluni Jacopo ha conseguito ottimi risultati nella selezione in lingua italiana 

(canale A) nell’a.s. 2016/17. Alcuni alunni hanno partecipato al: 

1) ciclo di lezioni dal titolo: Piccoli classici filosofici del Novecento, organizzato dalla Società Filosofica 

Romana in collaborazione con le Università degli Studi La Sapienza e Roma Tre, per approfondire la 

conoscenza del dibattito filosofico contemporaneo; 

2) corso di formazione/aggiornamento, rivolto a docenti e studenti, dal titolo “La libertà”, organizzato dalla 

prof.ssa Marina Fattapposta, in collaborazione con docenti dell’Università degli Studi La Sapienza e 

Roma Tre, per approfondire le tematiche filosofiche. 

 

Conoscenze:   Gli studenti conoscono le principali correnti filosofiche e i filosofi più rappresentativi del 

periodo esaminato (si rimanda al programma allegato), anche se con diversi livelli di 

apprendimento. Solo alcuni possiedono, in modo rilevante, le conoscenze e comprendono le 

linee fondamentali del testo adottato e delle letture integrative, altri hanno dimostrato di 

possedere una conoscenza accettabile e pochi alunni hanno raggiunto risultati appena 

sufficienti. 

 

Competenze:  Gli studenti, anche se in modo differenziato: 

                       sono in grado di analizzare i principali problemi filosofici e il loro significato storico - 

culturale;  

                        sanno sviluppare argomentazioni di tipo deduttivo e di tipo induttivo;  

                       costruiscono e sviluppano razionalmente e coerentemente il proprio punto di vista; 

                       individuano e comprendono problemi e riconoscono idee-chiave, decodificano i termini 

fondamentali del linguaggio filosofico. 

 

Capacità:      Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato di possedere buone capacità di rielaborazione personale 

delle tematiche filosofiche sviluppate; di esporre il pensiero di un filosofo in modo corretto, 

chiaro e pertinente; di individuare gli elementi chiave delle principali correnti filosofiche e di 

collegare e confrontare concetti generali, individuando analogie e differenze nelle 

problematiche trattate.  
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STORIA 

 
La classe ha mostrato interesse per lo studio della  storia, nel corso del triennio si è impegnata in ogni attività 

proposta con serietà ed entusiasmo, raggiungendo, anche se a livelli differenziati, un elevato grado di 

maturazione. Durante la Settimana dello studente alcuni alunni hanno presentato e discusso il film “Tutti a 

casa” del regista Luigi Comencini. Tutta la classe ha visto il film “Il diritto di contare” del regista Theodore 

Melfi . 

  

Conoscenze:   Tutti gli studenti hanno acquisito le conoscenze storiche fondamentali del periodo esaminato 

(per i contenuti si rimanda al programma allegato). Un piccolo gruppo ha conseguito 

un’ottima preparazione, mentre la maggioranza della classe ha raggiunto risultati di buon 

livello, solo pochi hanno raggiunto risultati sufficienti. 

 

Competenze: Tutti, fatte salve pochissime inevitabili diversificazioni, sanno stabilire collegamenti, fare 

confronti, decodificare un testo storico con buona precisione ed esprimere proprie valutazioni 

critiche. 

 

Capacità:        Gli studenti, anche se in modo differenziato hanno capacità di definire teorie economiche e 

politiche; interpretare fonti storiografiche; collegare i contenuti in maniera pluridisciplinare; 

esporre gli argomenti in modo pertinente, chiaro e corretto; analizzare e sintetizzare fonti 

storiche e storiografiche attraverso l'uso di semplici testi argomentativi. Un buon numero di 

alunni sa rielaborare in modo personale gli argomenti trattati. 

 
 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 
Conosco la classe dal primo anno per cui li ho potuti seguire nelle varie fasi della loro crescita ed hanno 

sempre risposto con interesse, sia nel lavoro didattico quotidiano che in ricerche collegate alle tematiche 

storico-culturali più interessanti. Il livello della classe è buono, con diversi studenti dotati di curiosità 

intellettuale e voglia di capire anche se sono presenti alcune fragilità. Un limite è stato però la voglia di 

primeggiare di molti, il che ha alimentato qualche frizione e rivalità che ha limitato il clima ottimale in cui 

dovrebbe svolgersi la didattica. Tutta la classe è però in grado di esprimersi, in modo più o meno scorrevole, 

in un inglese corretto, di comprendere e rispondere adeguatamente a domande sia di tipo storico che 

letterario, analizzare una poesia e un brano letterario in prosa. 

 

Conoscenze: Padronanza dei rudimenti fondamentali della lingua sia a livello scritto che orale.               

Conoscenza dei lineamenti storici, delle tematiche letterarie e dei testi dei principali autori del 

periodo vittoriano, moderno e contemporaneo.  

 

Competenze: Gli studenti sono in grado di analizzare un testo (prosa, poesia, scena teatrale, testo di canzone) 

parafrasandolo e cogliendo le figure retoriche.  

 

Capacità:       Capacità di contestualizzare le opere studiate e attualizzare le conoscenze storiche e letterarie. 
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MATEMATICA 

 
La classe si è mostrata sempre adeguatamente motivata ed interessata nei confronti della disciplina. 
Ha conseguito un livello di profitto  più che soddisfacente, mostrando un buon grado di consapevolezza 

nell’acquisizione dei contenuti. La fascia dell’eccellenza è stata ben rappresentata ed ha fornito spunti di 

riflessione ed approfondimento utili per un confronto stimolante e creativo. 

Conoscenze:  Complessivamente gli alunni hanno acquisito una buona conoscenza dei teoremi   fondamentali  

dell’analisi e possiedono una terminologia scientifica e un lessico specifico. 

Competenze:  Gli studenti sono complessivamente, anche se in misura diversificata, in grado di esporre  con  

appropriata terminologia i teoremi fondamentali dell’analisi, di applicare i teoremi per la  

risoluzione di semplici esercizi, di leggere, analizzare e interpretare i testi e i problemi proposti, 

di adoperare gli strumenti propri della matematica per ordinare i concetti deduttivamente. 

Capacità:      L’impegno dedicato all’approfondimento personale e il grado di competenza costruita  negli  

anni hanno condotto a profili culturali e rendimenti diversificati.  Nel complesso gli studenti 

sono capaci di scegliere autonomamente il metodo più idoneo alla risoluzione dei problemi 

proposti, e di sintetizzare e analizzare criticamente. Si segnalano parecchi elementi che si sono 

distinti per ottime capacità logico-matematiche e per uno studio costante ed efficace. 

 
 

 

 

FISICA 

 
L'impegno dedicato all'approfondimento personale e il grado di competenza costruita in questi cinque anni 

hanno condotto a profili culturali diversificati. Nel complesso gli studenti hanno raggiunto dei buoni risultati.  

 

Conoscenze: Potenziale elettrico, conduttori e isolanti, condensatori; corrente elettrica continua, magneti e 

correnti, campi e forze magnetiche, induzione elettromagnetica, autoinduzione, onde 

elettromagnetiche, equazioni di Maxwell, relatività, cenni di fisica quantistica. 

 

Competenze: Analisi di semplici situazioni fisiche; individuazione delle grandezze significative e delle   

relazioni tra esse; comprensione del valore unificante delle leggi della fisica rispetto alle classi 

di fenomeni osservabili. 

 

Capacità:     Gli studenti sono per lo più in grado di individuare in un ambito complesso gli aspetti di 

interesse scientifico e discuterli utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. Quasi tutti sono 

in grado di esprimersi utilizzando il linguaggio specifico. 
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SCIENZE 

 
I ragazzi di questa classe che conosco da tre anni  hanno evidenziato un comportamento corretto ed educato 

anche se, purtroppo, con diversi di loro il rapporto si è limitato ad essere quello classico tra docente e 

discente. Non sono riuscito ad instaurare con tutti un rapporto di fiducia che porta successivamente ad un 

clima sereno e di stima reciproca. 

Infatti, anche se mediamente molto studiosi e con risultati a volte ineccepibili, c'è sempre stato da parte di 

alcuni di loro un atteggiamento di “sufficienza” motivato, secondo me, dal desiderio di essere accettati 

all'interno del loro gruppo solo assumendo un contegno piuttosto “antipatico”. Questi elementi, con il 

trascorrere degli anni, sono stati isolati dal resto del gruppo classe, che è risultata alla fine frazionata in diversi 

sottoinsiemi. Dal punto di vista didattico possiamo suddividere i componenti della classe in tre gruppi:  

Primo gruppo: ha raggiunto livelli nel profitto quasi sufficienti o sufficienti, in parte per un’applicazione non 

sempre continua (ragazzi svegli ed attivi); in alcuni casi il risultato è stato lo stesso, nonostante 

un’applicazione più regolare e costante.  

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

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

Terzo gruppo: Infine qui sono presenti elementi validi, ragazzi sempre preparati ai massimi livelli di profitto. 

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

affrontate durante l’anno scolastico, diversi di loro sono riusciti ad ottenere un livello buono, 

altri ottimo o eccellente. 

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

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

risultati più che positivi. Anche in questo caso alcuni sono elementi eccellenti.  

Capacità:     Gli studenti di questa classe hanno nel complesso capacità discrete che li hanno portati al 

raggiungimento di livelli di profitto diversificati a seconda dell’applicazione allo studio 

mostrata. 

 

 

 
 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

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

propositivo, animato da buona volontà e studio costante. 

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

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

lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti. 

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

rielaborativa e ad una certa passività nella partecipazione alla didattica. 

 

Conoscenza: conoscenza dell’iter formativo degli artisti, dei valori espliciti o impliciti delle loro opere più   

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

Competenze: gli studenti sono in grado di svolgere un commento critico-interpretativo seguendo la storicità 

delle idee (influenze del pensiero filosofico: estetico, metafisico, epistemologico, 

gnoseologico), rispettando il programma teorico e l'ideologia dell'artista. 

Capacità:     capacità di distinguere le caratteristiche formali di opere specifiche delle tre arti (pittura, 

scultura, architettura) mediante un'analisi della composizione strutturale ed una lettura 

iconografica o iconologica. 

 

 

. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
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: miglioramento delle personali capacità motorie (resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare); esecuzione corretta di gesti tecnici essenziali e tecniche di gioco in situazioni 

semplificate (pallavolo); tecniche di esecuzione di assistenza diretta e indiretta; tecniche di 

intervento nella prevenzione e in caso di infortunio. 

Capacità:    consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  per acquisire capacità 

                     trasferibili al tempo libero; collaborazione e socializzazione nelle attività organizzate in gruppi di 

lavoro; capacità di trasformare le conoscenze in educazione permanente. 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

ITALIANO 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Anna Petrucci 

 

Testi in adozione:  

              G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia. 

  Dante Alighieri, La Divina Commedia, commento di S. Jacomuzzi e A. Dughera, ediz. SEI,  

  o altra edizione a scelta. 

            

L’età del Romanticismo 

 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

Il movimento romantico in Italia. La polemica classico-romantica. Il “Conciliatore”. Giovanni 

Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo. 

Il romanzo nell’età romantica: caratteri generali. 

 

Alessandro Manzoni 

La vita e le opere. Dagli “Inni Sacri” alla lirica civile. 

La Pentecoste 

Il Cinque Maggio 

La lettera sul Romanticismo: “Vero, utile e interessante”. Lettre à M. Chauvet: “Il romanzesco e il 

reale”. La questione della lingua. 

Le tragedie e la riflessione sul teatro. Ruolo del coro. “Il conte di Carmagnola”, “Adelchi”. 

“I Promessi sposi” 

Genesi del romanzo. La struttura narrativa. Gli ideali politico-sociali. Liberalismo e cristianesimo. 

La tragicità della storia. L’ironia manzoniana. Il problema della lingua. 

Il “Romanzo senza idillio” (Raimondi). Il “Fermo e Lucia”: un altro romanzo? 

Da “I Promessi sposi”: 

La vergine e il seduttore (cap. III) 

“La sventurata rispose”(cap. X) 

La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia (cap. XVII) 

L’innominato: dalla storia al mito (cap.XIX) 

Don Abbondio e l’innominato: il sublime e il comico”(cap.XXIII) 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (XXXVIII). 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. La teoria del piacere. La rimembranza. Il 

dolore della verità. La noia. Il pessimismo storico. La Natura malvagia. Il pessimismo cosmico. La 

solidarietà degli uomini contro la Natura. Il classicismo romantico di Leopardi. 

Lo “Zibaldone” 

Le “Operette morali” 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

Dai “Canti”: L’infinito. Ultimo canto di Saffo. A Silvia. Il sabato del villaggio. Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia. Alla luna.  

L’ultimo Leopardi: il “Ciclo di Aspasia”. A se stesso. 

“La ginestra o il fiore del deserto”: l’idea leopardiana di progresso. 
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La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 

Igino Ugo Tarchetti 

“Fosca”, L’attrazione della morte (XV, XXXII, XXXIII). 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il darwinismo sociale 

I fratelli Edmond e Jules De Goncourt 

Prefazione a “Germinie Lacerteux”: il manifesto del Naturalismo 

Tra filosofia e letteratura: Émile Zola 

Il ciclo de “I Rougon-Macquart”: L’Assommoir”. 

 

Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga 

L’inizio della stagione verista. L’ideologia di Verga.  

“Vita dei campi” 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

Prefazione a ”L’amante di Gramigna”: il manifesto del Verismo. 

 

Il “Ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Prefazione  

La casa del nespolo, cap. I 

La morte della Longa, cap. XI 

La ricostruzione della famiglia, cap. XV 

Il vero per oggetto; impersonalità, regressione, straniamento. 

 

Giosue Carducci 

Il classicismo carducciano 

Dalle “Odi barbare”: 

Alla stazione in una mattina d’autunno 

Sogno d’estate. 

 

Il Simbolismo europeo 

Un percorso verso l’ignoto. Un linguaggio per iniziati. Il valore della sinestesia. 

 

Charles Baudelaire 

“I Fiori del male” 

L’albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

 

 

Paul Verlaine 

Arte poetica 

 

Arthur Rimbaud 

Vocali 
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Il Decadentismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita come un’opera d’arte. Il letterato e il suo tempo. L’esteta. Il superuomo. Il panismo. 

 

I Romanzi. “Il Piacere”. 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (libro III, cap.II) 

Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap.III) 

 

 

La produzione poetica. Le “Laudi”: “Alcyone”. 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

Le “prose di ricerca” 

“Le Faville del maglio” 

Il “Notturno” 

 

Il teatro dannunziano 

“La figlia di Jorio”. 

 

 

Giovanni Pascoli 

L’infanzia e il lutto. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica: l’umanitarismo 

pascoliano. I temi della poesia pascoliana. “Nido” e fuga dal mondo. Le soluzioni formali. 

La poetica del “Fanciullino” 

Il Fanciullino, sezioni I-II 

La prima raccolta: “Myricae”. Il titolo della raccolta. Una ingannevole semplicità. Il linguaggio 

fonosimbolico. 

Temporale 

Novembre 

X agosto 

L’assiuolo 

 “Canti di Castelvecchio” 

Il gelsomino notturno. 

 

I Crepuscolari 

Modelli e temi della poesia crepuscolare. La malinconia, la nostalgia, la noia. 

 

Guido Gozzano 

L’amica di nonna Speranza 

 

I Futuristi 
Alle radici dell’avanguardia. Il dinamismo come arte. Il “paroliberismo”. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

 

Italo Svevo 

Svevo e Trieste. L’incontro con Joyce. La psicoanalisi. La figura dell’“inetto”. 

I romanzi 

“Una vita” 

“Senilità” 

“La coscienza di Zeno” 

La morte del padre, cap. IV 

La salute “malata” di Augusta, cap. VI 
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La morte dell’antagonista, cap. VII 

Psico-analisi, cap. VIII 

La profezia di un’apocalisse cosmica, cap.VIII 

 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo. La poetica. Dialettica tra vita e forme. La maschera e la “pupazzata”. 

Il Saggio su “L’Umorismo”. Il ruolo dell’umorismo. L’ ”avvertimento e il sentimento del 

contrario”. 

Le novelle. “Novelle per un anno”. 

Ciàula scopre la luna 

 

Il treno ha fischiato 

I romanzi. 

“Il fu Mattia Pascal” 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VII e IX) 

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (cap. XII e XIII) 

Il teatro pirandelliano. La parodia del dramma borghese. Il “teatro nel teatro”. 

“Il giuoco delle parti”. 

 

Tra le due guerre 

La poesia 

 

Giuseppe Ungaretti 

Maestro della modernità. Semplificazione e complessità. Il poeta-soldato. Il linguaggio del 

dolore. Da “uomo di pena” a “uomo di fede”. 

“L’Allegria” 

Veglia 

San Martino del Carso 

I fiumi 

Soldati 

Mattina 

 

Eugenio Montale 

Il valore relativo della poesia: il “correlativo oggettivo”. L’originalità del percorso montaliano. 

“Ossi di seppia” 

Spesso il male di vivere 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

“Le Occasioni” 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

 

L’ultimo Montale: “La bufera e altro”, “Satura”. 

 

Umberto Saba 

La serena poesia di un ebreo triestino 

Il Canzoniere – momento oggettivo e momento speculativo 

Dal “Canzoniere”: La capra, Trieste, Ulisse 

 

L’Ermetismo 

Il termine “ermetismo”. Poetica dell’Ermetismo. 
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Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Milano, agosto, 1943 

 

La nuova realtà dopo il taglio epocale. Il Neorealismo. 

 

====== 

 

Lettura di un romanzo a scelta tra i seguenti:  

 

V. Brancati, Il bell’Antonio   

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno      

I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 

F. Camon, Il quinto stato  

U. Eco, Il nome della rosa 

G. Fenoglio, Il partigiano Johnny 

C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 

P. Levi, La tregua  

P. Levi, Se questo è un uomo 

C. Magris, Danubio 

A. Moravia, Gli indifferenti    

A. Moravia, La ciociara 

E. Morante, La Storia 

E. Morante, L’isola di Arturo 

C. Pavese, La luna e i falò 

P.P. Pasolini, Ragazzi di vita 

V. Pratolini, Metello 

M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

L. Sciascia, Il giorno della civetta 

I. Silone, Fontamara 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

E. Vittorini, Uomini e no 

R. Viganò, l’Agnese va a morire 

 

LA DIVINA COMMEDIA – PARADISO 

Introduzione alla Cantica 

Lettura dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXI (vv.1-27), XXXIII (vv. 1 - 39, vv. 115 - 145). 

Inferno: VI canto 

Purgatorio: VI canto. 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

Gli alunni 

                                                                                                                                Il Docente 
 

         Prof.
ssa 

Anna Petrucci 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

LATINO 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Anna Petrucci 

 

Testo in adozione: E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano, Dalla prima età imperiale alla tarda 

antichità, E.S. Bruno Mondadori. 

                        

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

DELL’ETA’ IMPERIALE  (da Tiberio agli Antonini)  

 

L’età di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone (14 – 68 d.C.) 

Introduzione alla letteratura della prima età imperiale 

 

La filosofia: Seneca 

Le opere: i Dialogi; i trattati; le Epistulae ad Lucilium; le tragedie; l’Apokolokyntosis - i grandi temi 

del pensiero di Seneca: il valore del tempo e l’alienazione, non conta quanto ma come si vive, 

inquietudine e insoddisfazione, il cosmopolitismo, la filantropia – una personalità “perennemente 

oscillante tra cella e pulpito” (Traina) – le Naturales quaestiones e la fiducia nel progresso 

scientifico - lo stile. 

 

L'epica: Lucano 

Il Bellum civile o Pharsalia: poema incompiuto? – condanna di una guerra scellerata e fratricida – 

ideologia e rapporti con l’epica di Virgilio – i personaggi protagonisti del Bellum civile: Cesare, 

Pompeo, Catone– il linguaggio poetico di Lucano. 

 

Il romanzo: Petronio e il “Satyricon” 

La questione dell’autore del Satyricon – il ritratto di Petronio in Tacito – i problemi della datazione 

– contenuto dell’opera – la questione del genere letterario – rapporti con il romanzo: una vicenda 

d’amore e d’avventura – le novelle milesie: “La matrona di Efeso” – un’opera raffinata per divertire 

un pubblico colto – il mondo del Satyricon: il realismo petroniano – un capolavoro di comicità – 

l’arte della descrizione e il brillante plurilinguismo.  

 

La satira: Persio 

Le sei Satire: argomenti – polemica contro la cultura contemporanea – confronto con Lucilio e 

Orazio – l’accuratezza formale – i mores – la satira come cura per le malattie morali – il realismo 

ermetico - lo stile. 

 

La favola: Fedro 

Novità di contenuto e di forma - arte e moralità - punte satiriche - pessimismo. 

 

 

L'età dei Flavi: Vespasiano, Tito e Domiziano (69 – 96 d.C) 

La dinastia flavia – nuovi interessi culturali di Vespasiano e Tito – l’istituzione di cattedre 

finanziate pubblicamente – dispotismo di Domiziano: persecuzioni di scrittori e filosofi.   
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La retorica: Quintiliano 

L’Institutio oratoria – la formazione dell’oratore fin dall’infanzia – concezione ciceroniana della 

retorica – adesione alle posizioni di Domiziano – contenuto dell’opera – i precetti pedagogici 

“moderni” – le partizioni dell’oratoria – i modelli - la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano – 

lo stile: differenze rispetto a Cicerone. 

 

L'erudizione: Plinio il Vecchio 

La Naturalis Historia – contenuto dell’opera – il metodo di Plinio – un “inventario del mondo” – 

interesse per i mirabilia – prefazioni e digressioni – atteggiamento antitecnologico – lo stile vario. 

 

L'epica: il tramonto del genere epico, Papinio Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco. 

Papinio Stazio: la Tebaide e l’Achilleide – contenuto dei poemi – caratteri e originalità – la poesia 

lirica e le Silvae: poesia d’occasione, varietà di forme e di temi. 

Silio Italico: i Punica – contenuto dell’opera – contaminatio di Virgilio. 

Valerio Flacco: gli Argonautica: da un modello greco di Apollonio Rodio – contenuto dell’opera – 

poema incompiuto  - la struttura bipartita – intreccio complesso e originale – Giasone e Medea – la 

forma raffinata. 

 

L'epigramma: Marziale 

L’esperienza di “cliente” - la raccolta degli epigrammi: il Liber de spectaculis, gli Xenia,  gli 

Apophoreta e gli Epigrammata – la poetica: “hominem pagina nostra sapit”; “lasciva est nobis 

pagina, proba vita” – interpretazione comica e brillante dell’esperienza quotidiana – tono mordace, 

satirico e beffardo – varietà di contenuti, di forme e di livelli stilistici. 

 

L'età di Nerva, Traiano e Adriano (96 – 138 d. C.) 

Sviluppo della scuola e della cultura – una produzione letteraria ricca e complessa. 

 

La storiografia: Tacito 

Il maggiore degli storici latini – l’Agricola – La Germania – Il Dialogus de oratoribus – le 

Historiae e gli Annales – la concezione e la prassi storiografica di Tacito – obiettività e imparzialità 

– il severo moralismo – componente politica e morale – necessità del principato – visione amara e 

pessimistica – profonda e acuta capacità psicologica – i ritratti e gli epitaffi – discorsi diretti e 

indiretti – la lingua e lo stile. 

 

La satira: Giovenale 

Le 16 Satire – i contenuti delle Satire – la poetica di Giovenale: critica della poesia mitologica – 

antitesi tra mito e realtà – l’indignatio – accuse alla società contemporanea – il mos maiorum – il 

tema della “clientela” – avversione per i greci e gli orientali – la misoginia – il secondo Giovenale 

(satire 8-16): il ritorno ai temi tradizionali – espressionismo, forma e stile delle satire – il linguaggio 

complesso. 

 

Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

Il Panegirico di Traiano: Traiano optimus princeps; la libertà dono del principe; lo stile elevato, 

ornato, iperbolico, enfatico – l’Epistolario: il carteggio ufficiale con Traiano – la questione dei 

cristiani – l’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio - lettere scritte per essere 

pubblicate – qualità e limiti di Plinio – lo stile limpido, conciso, elegante. 

 

Biografia ed erudizione: Svetonio 

De viris illustribus – De vita Caesarum – lo schema per tempora e per species - aspetti propri del 

genere biografico – aneddoti curiosi – interesse per i dati di fatto – lo stile. 
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L'età degli Antonini: Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo (138 – 192 d. C.) 

I barbari alle frontiere – la diffusione del cristianesimo – fioritura della cultura greca  e dei culti 

orientali– la prevalenza linguistica del greco sul latino. 

 

Il romanzo: Apuleio 

L’Apologia o De magia – i Florida – le Metamorfosi o L’asino d’oro – il modello greco: Lucio o 

l’asino dello Pseudo-Luciano (attribuzione erronea a Luciano di Samòsata) – argomento del 

romanzo - la tradizione della fabula milesia – il tema della curiositas – lo schema iniziatico  e il 

culto di Iside - la favola di Amore e Psiche: significato allegorico – il duplice intento: divertire ed 

edificare – lingua e stile – effetti sintattici, ritmici e musicali. 

 

La prima letteratura cristiana in latino: le origini, i testi sacri; le persecuzioni; le apologie. 

 

AUTORI 

 

Seneca, De brevitate vitae, I, 3-4 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, I,1-3; 2,10 

Lucano, Bellum civile, II, 380-391 

Petronio, Satyricon, 35, 6-36 

Persio, Saturae, Choliambi 

Giovenale, Saturae, VI, 1-20 

Fedro, Lupus et agnus, Fabulae, I,1 

Quintiliano, Institutio oratoria, II, 9, 1-3 

Marziale, Epigrammata, I, 103 

Tacito, Historiae, I,1. 

 

Lo studio dei diversi argomenti è stato completato e integrato da numerose letture in traduzione e da 

brevi saggi critici, tratti dall’antologia. 

 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

Gli alunni 

                                                                                                                            Il Docente 
 

         Prof.
ssa 

Anna Petrucci 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

STORIA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Marina Fattapposta 
 

      

      Testo adottato:  Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza. 
 

  L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE  

La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. La svolta del 1870 e 

l’equilibrio bismarckiano. La Germania imperiale. La Terza Repubblica in Francia. L’Inghilterra 

vittoriana. La Russia di Alessandro II.  

  IMPERIALISMO E COLONIALISMO 

La febbre coloniale. Colonizzatori e colonizzati. L’espansione in Asia. Le origini dell’imperialismo 

americano. La spartizione dell’Africa. Il Sud Africa e la guerra anglo-boera. 

  L’ITALIA LIBERALE 

La Sinistra al potere. Crisi agraria e sviluppo industriale. La politica estera: la Triplice alleanza e 

l’espansione coloniale. Movimento operaio e organizzazioni cattoliche La democrazia autoritaria di 

Francesco Crispi. Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana. Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua. 

  INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIALISMO 

Il capitalismo ad una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo. La crisi agraria e le sue 

conseguenze. Scienza e tecnologia. Le nuove industrie. Motori a scoppio ed elettricità. Le nuove 

frontiere della medicina. Il boom demografico. La Prima Internazionale (1884-1878). La Seconda 

Internazionale (1889-1914). Il mondo cattolico di fronte alla società borghese. L’enciclica Rerum 

Novarum (1891). 

  L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

Le nuove alleanze. La “belle époque” e le sue contraddizioni. La Francia tra democrazia e reazione. 

Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Germania guglielmina. I conflitti di nazionalità in Austria - 

Ungheria. La Russia fra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. Verso la 1ª 

guerra mondiale.   

  L’ITALIA GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo industriale e progresso civile. La questione 

meridionale. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo ed i suoi critici. La politica estera, il 

nazionalismo, la guerra in Libia. Riformisti e rivoluzionari. Democratici cristiani e clerico - moderati.  

La crisi del sistema giolittiano. 

  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Dall’attentato a Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia 

dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-16). La guerra delle trincee. La nuova tecnologia 

militare. La mobilitazione totale e il “fronte interno”. La svolta del 1917. L’Italia e il disastro di 

Caporetto. Rivoluzione o guerra democratica? L’ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta 

d‘Europa. 
 

 LETTURA: I “14 punti di Wilson” (tratta da E. Anchieri, Antologia storico-diplomatica, ISPI) 

  LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Da febbraio a ottobre. La rivoluzione d’ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. Dal 

comunismo di guerra alla NEP. L’Unione Sovietica: costituzione e società. Da Lenin a Stalin: il 

socialismo in un solo paese. 

  L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 

Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio russo. Rivoluzione e controrivoluzione 

nell’Europa centrale. La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna. La Repubblica di 

Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della distensione in Europa. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti e fascisti. La “vittoria mutilata” e l’impresa di fiumana. 

Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il 

fascismo agrario e le elezioni del 1921. L’agonia dello Stato liberale. La marcia su Roma. Verso lo Stato 

autoritario. Il delitto Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 
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 ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI  ‘30 

I problemi del dopoguerra. Gli anni dell’euforia: gli USA prima della crisi. Il grande crollo del 1929. La 

crisi in Europa. Roosewelt e il “New Deal”. Il nuovo ruolo dello Stato. I nuovi consumi. Le 

comunicazioni di massa. La scienza e la guerra. La cultura della crisi. 

  L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

L’eclissi della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo. Il 

consolidamento del potere di Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista. Il 

contagio autoritario. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. La crisi della 

sicurezza collettiva e i fronti popolari. La guerra di Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 

LETTURA: H. Arendt (Totalitarismo e società di Massa –Tratta da Le origini del Totalitarismo)   

  L’ITALIA FASCISTA 

Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il fascismo e 

l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato 

imprenditore”. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del 

regime fascista. 

 VISIONE DEL DOCUMENTARIO “Il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti” 

LETTURA: R. De Felice (Il fenomeno fascista - tratto da L’interpretazione del fascismo)   

  IL TRAMONTO DEL COLONIALISMO. L’ASIA E L’AMERICA LATINA 

Il declino degli imperi coloniali. Il nodo del Medio Oriente. Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. 

L’Impero britannico e l’India 

  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord. L’attacco a occidente e 

la caduta della Francia. L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. Il fallimento della guerra 

italiana: i Balcani e il Nord Africa. L’attacco all’Unione Sovietica. L’aggressione giapponese e il 

coinvolgimento degli Stati Uniti. Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. 1943-43: la svolta 

della guerra e la “grande alleanza”. La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in 

Italia. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del 

Giappone e la bomba atomica. 

Letture: La Shoah –A. Hitler “Un manifesto dell’antisemitismo:il Mein Kampf” da R. Piperno, 

L’antisemitismo moderno,Cappelli, 1964 

-H  Mommsen “ Come si giunse allo sterminio” da  H  Mommsen,  La soluzione finale. Come si giunse 

allo sterminio degli ebrei,il Mulino, Bologna 2003 

-P.Levi-“L’arrivo al campo” da P.Levi  Se questo è un uomo, Einaudi ,Torino 1997 

-R. Hoss  “La macchina dello sterminio” da R.Hoss ,”Comandante ad Auschwitz. Memoriale 

autobiografico,Einaudi , Torino 1985 

D.J Goldhagen- Ch.R.Browning “La Shoah:due tesi a confronto”da D.J Goldhagen-,”I volenterosi 

carneficidi Hitler. I tedeschi comuni e l’ olocausto ,Mondadori ,Milano 1997-Ch.R.Browning “Verso il 

genocidio. Come è stata possibile la soluzione finale, il Saggiatore, Milano 1998 

  IL MONDO DIVISO   

Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico. La 

“guerra fredda” e la divisione dell’Europa. L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”. Gli Stati 

Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. La ripresa del Giappone. La rivoluzione 

comunista in Cina. Il 1956: la destalinizzazione. L’Europa occidentale e il Mercato comune. La Francia 

dalla 4ª Repubblica al regime gaullista. 

 L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA (1945-89) 

 L’Italia ne 1945. La Repubblica e la costituente. La Costituzione e il trattato di pace. Il tempo delle 

scelte. De Gasperi e il centrismo. Il “miracolo economico”. Il centro-sinistra. Violenza politica e crisi 

economica. Terrorismo e “solidarietà nazionale”. Gli anni ’80. La crisi del sistema politico. 

 La  DECOLONIZZAZIONE 

 Il crollo degli imperi. L’indipendenza dell’India. Le guerre d’Indocina. Il mondo arabo e la nascita di 

Israele. L’Egitto di Nasser e la crisi di Suez. L’indipendenza del Maghreb. Le guerre arabo-israeliane. 

Due potenze regionali: Turchia e Iran. L’Africa subsahariana. Il Terzo Mondo: non allineamento e 

sottosviluppo. Dittature e democrazie in America Latina. L’America Latina: il difficile ritorno alla 

democrazia. 

 
 

Roma, 15 maggio 2017  Il Docente 

      Gli alunni 

         Prof.
ssa  

Marina FATTAPPOSTA  
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

FILOSOFIA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Marina Fattapposta 

 

      Testo adottato: Abbagnano-Fornero, La filosofia, Paravia. 

 

 Immanuel KANT 

 La vita. Il criticismo come “filosofia del limite” e  l’orizzonte storico del pensiero kantiano. La Critica 

della ragion pura: i giudizi sintetici a priori. La “rivoluzione copernicana”. La facoltà della conoscenza e 

la partizione della Critica della ragion pura. Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. La 

fondazione kantiana della matematica. L’analitica trascendentale: le categorie. La deduzione 

trascendentale. Gli schemi trascendentali. I principi dell’intelletto puro e l’Io “legislatore della natura”. 

Gli ambiti d’uso delle categorie ed il concetto di noumeno La dialettica trascendentale: la genesi della 

metafisica e delle sue tre idee. La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale. La 

critica alle prove dell’esistenza di Dio. La funzione regolativa delle idee. La Critica della Ragion pratica. 

La “ragion pura” pratica e i compiti della nuova Critica. La realtà e l’assolutezza della morale. La 

“categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” della legge e il dovere. L’autonomia della legge e 

la rivoluzione copernicana morale. La teoria dei postulati pratici e la fede morale. Il primato della ragion 

pratica. Critica del Giudizio. L’analisi del bello ed i caratteri specifici del giudizio estetico. La 

giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la rivoluzione copernicana estetica. Il sublime, le 

arti belle e il “genio”. Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato della nostra mente. 

LETTURE:  La presenza nell’uomo della legge morale (tratta da - Critica della Ragion Pratica) 

 La formulazione dell’imperativo categorico (tratta da - Critica della Ragion Pratica) 

 La libertà   (tratta da - Critica della Ragion Pratica) 

 Il dovere   (tratta da - Critica della Ragion Pratica) 

  LA CULTURA ROMANTICA 

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

Sehnsucht l’ironia e il titanismo. 

  L’IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO 

Caratteri generali 

  Johann Gottlieb FICTHE 

La vita. L’infinità dell’Io. La dottrina della scienza e i suoi tre principi. La struttura dialettica dell’Io. La 

“scelta” tra idealismo e dogmatismo. La dottrina della conoscenza. La dottrina morale. La filosofia 

politica. Lo stato commerciale chiuso Lo Stato-Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice 

della Germania 

  Friedrich Wilhelm Joseph SCHELLING  
 La vita. L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Ficthe. La filosofia della natura. La 

natura come preistoria dello spirito. La teoria dell’arte. 

  Georg Wilhelm Friedrich HEGEL 

 La vita. Il giovane Hegel e i capisaldi del sistema. Cristianesimo, Ebraismo e mondo greco: perdita e 

nostalgia dello “spirito di bellezza”. Le tesi di fondo del sistema. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La 

funzione della filosofia. Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo hegeliano”. Idea, natura e 

spirito: le partizioni della filosofia. La dialettica. La critica alle filosofie precedenti. La fenomenologia 

dello spirito. Coscienza - auto coscienza - ragione. Lo spirito, la religione ed il potere assoluto. La 

filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo, soggettivo ed assoluto. La filosofia della storia. 

 LETTURA:  La Dialettica (tratta da Enciclopedia delle scienze filosofiche) 

  Arthur SCHOPENHAUER 

 La vita. Le radici culturali del sistema. Il “velo Maya”. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza 
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universale. L’illusione dell’amore. La critica delle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell’ottimismo 

cosmico, sociale e storico. Le vie della liberazione dal dolore. L’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 

 LETTURE: L’Arte  (tratta da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

  La Morale (tratta da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

   

 

 

Søren KIERKEGAARD 

 La vita. 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. L’attimo e la storia: 

l’eterno nel tempo. 

 LETTURE: O questo, o quello, aut - aut (tratta da aut - aut) 

 Il singolo davanti a Dio: paradosso e scandalo della religione cristiana  

 (tratta da La malattia mortale) 

  

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

 Feuerbach: la vita. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione. La critica ad 

Hegel. Umanismo e filantropismo. 

 Karl MARX 

 La vita. 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. La critica agli “ideologi” della sinistra hegeliana. La sintesi del Manifesto. 

Borghesia, proletariato e lotta di classe. La critica dei falsi socialismi. Il Capitale. Economia e dialettica. 

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

proletariato. Le fasi della futura società comunista. 

 LETTURA: Struttura e sovrastruttura (tratta da Per la critica dell’economia politica) 

 CARATTERI GENERALI E CONTESTO STORICO DEL POSITIVISMO EUROPEO 

  Auguste COMTE 

 La vita. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La Sociologia. La dottrina della scienza e 

la sociocrazia. La divinizzazione della storia e la religione della scienza. 

 Friedrich NIETZSCHE 

 La vita. 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. Storia e vita.  

 Il periodo”illuministico”. Il metodo storico - genealogico e la filosofia del mattino. La “morte di Dio” e 

la fine dell’illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra. 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 e del suo superamento. Il prospettivismo. 

LETTURE: Il segreto della tragedia attica (tratta da La nascita della tragedia) 

 Apollineo e dionisiaco (tratta da La nascita della tragedia) 

  Le due morali dei signori e degli schiavi (tratta da Al di là del bene e del male) 

 Volontà di potenza e filosofia (tratta da Al di là del bene e del male) 

 Il superuomo e la fedeltà alla terra (tratta da Così parlò Zarathustra)  

 Le forme del nichilismo (tratta da Frammenti postumi) 

 Scienze e verità (tratta da La gaia scienza) 

 Sigmund FREUD 
 La vita. 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 e la civiltà. 

 LETTURE:  La profondità dell’Io (tratta da L’interpretazione dei sogni) 

    L’inconscio nel quotidiano (tratta da Psicopatologia della vita quotidiana) 

  Henri BERGSON   
 La vita. Tempo, durata e libertà. Il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. Istinto, intelligenza ed 

intuizione. Società, morale e  religione. 

 Hannah ARENDT  

 Le origini del totalitarismo. La politéia perduta.  

 Tutti gli studenti hanno letto:  - Per la pace perpetua  (Kant) 

  - La banalità del male (Arendt)  

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1280&bih=876&q=Hannah+ARENDT&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1sNW666nMAhWBF8AKHVkZBIIQvwUIGSgA
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Roma, 15 maggio 2017  Il  Docente 

      Gli alunni 

 Prof.
ssa  

Marina FATTAPPOSTA  

 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

INGLESE 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof. Galliano Maria Speri 
 
 
Texts: Spiazzi-Tavella, Only Connect New Directions, Zanichelli, Vol 2 e 3 

 

 

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

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

- The Victorian Age and the Industrial Revolution 

- The American Civil War 

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

- Aestheticism and Decadence 

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

system. David Copperfield, Shall I ever forget those lessons? Murderstone and Grinby’s warehouse. 

Hard Times, Nothing but Facts, Cocketown 

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

Haunt me then 

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

murder case, Jekyll’s experiment 

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

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

Reading gaol, The story of a hanging 

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

Thirties, the Second World War, The united States between the two wars, The Great Depression in 

the 30’s in the USA) 

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

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

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

Thunder said 

- Joseph Conrad, life and works. Heart of Darkness, The chain-gang, The Horror! 

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

Young Man, Where was he? 

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

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

Eighty Four. 

 

 

 

Roma, lì 15 maggio 2017                                                                                            Il Docente 

          Gli alunni                                                                                                   Galliano M. Speri 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

MATEMATICA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.ssa Nerina Diaco 

 

Testo in adozione: M. Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi, MATEMATICA.blu.2.0, Zanichelli 
 

1)   FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

        -   Concetto di funzione reale di una variabile reale 

        -   Rappresentazione analitica di una funzione 

        -  Grafico di una funzione 

        -  Esempi di determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione 

     

 

2)   LIMITE DI UNA FUNZIONE. CONTINUITA' 

 

        -  Concetto di limite 

        -  Limite finito per una funzione in un punto 

        -  Definizione di limite infinito per una funzione in un punto 

        -  Limite destro e limite sinistro di una funzione 

        -  Definizione di limite per una funzione all'infinito 

        -  Teoremi fondamentali sui limiti 

        -  Operazioni sui limiti  

        -  Forme indeterminate 

        -  Funzioni continue: definizioni 

        -  La continuità delle funzioni elementari 

        -  Continuità delle funzioni in un intervallo 

        -  Funzione di funzione 

        -  Funzione inversa 

        -  Due limiti fondamentali 

        -  Esercizi sui limiti 

        -  Punti di discontinuità per una funzione 

        -  Asintoti 

        -  Grafico di una funzione: primo approccio 

 

    

3)  DERIVATA DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

 

        -  Problemi che conducono al concetto di derivata 

        -  Derivate 

        -  Significato geometrico della derivata 

        -  Continuità e derivabilità 

        - Derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente 

        -  Derivata di una funzione composta 
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        -  Derivata delle funzioni inverse 

        -  Derivata logaritmica 

        - Tabella delle formule e regole di derivazione 

        -  Derivate di ordine superiore 

        -  Equazione della tangente ad una curva 

 

 

4)   TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

        -  Teorema di Rolle 

        -  Teorema di Lagrange 

        -  Conseguenza del teorema di Lagrange 

        -  Teorema di Cauchy 

        -  Teorema di De L'Hospital 

 

 

5)    MASSIMI E MINIMI RELATIVI. STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

        -  Massimi e minimi assoluti e relativi 

        -  Condizione necessaria per l'esistenza di massimi e minimi relativi 

        -  Condizione sufficiente per l'esistenza di massimi e minimi relativi 

        -  Massimi e minimi assoluti 

        -  Problemi di massimo e minimo 

        -  Concavità, convessità. Punti di flesso 

        -  Risoluzione grafica di disequazioni e di equazioni 

 

 

6)     LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

- Lo studio di una funzione 

- I grafici di una funzione e della sua derivata 

- Applicazioni dello studio di una funzione 

 

 

7)     INTEGRALI INDEFINITI 

 

        -  Primitiva. Integrale indefinito 

        -  Integrali indefiniti immediati 

        -  Metodi elementari di integrazione indefinita 

        -  Integrazione per scomposizione 

        -  Integrazione per sostituzione 

        -  Integrazione per parti 

        -   Integrazione di funzioni razionali fratte 

 

         

 

8)     INTEGRALE DEFINITO 

 

         -  Problema delle aree 

         -  Area del trapezoide 

         -  Integrale definito 

         -  Proprietà dell'integrale definito 

   -  Teorema della media 

   -  Teorema fondamentale dell’integrale definito 

         -   Significato geometrico dell'integrale indefinito. Calcolo di aree 

-   Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
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-   Integrali impropri 

-   Problemi di maturità 

 

 

 

 

 

9)   LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 

- Le equazioni differenziali del primo ordine 

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

- Le equazioni differenziali a variabili separabili 

- Le equazioni differenziali lineari del primo ordine: omogenea e completa 

- Le equazioni differenziali del secondo ordine : omogenea e completa (caso particolare c=0 

e b=0 ) 

 

 

 

10) GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

 

- Coordinate cartesiane nello spazio 

- Distanza tra due punti 

- Punto medio di un segmento 

- Equazione generale di un piano nello spazio 

- Piani particolari 

- Forma esplicita di un piano 

- Condizione di parallelismo tra piani 

- Condizione di perpendicolarità tra piani 

- Equazione di una retta nello spazio 

- Le equazioni ridotte di una retta 

- Equazione di una retta passante per due punti 

- Le equazioni parametriche di una retta 

- esercizi 

 

 

 

 

Roma,  lì 15 Maggio 2017 

                                                                                                                                    Il Docente 

 

Gli alunni                                                                                                           Prof.
ssa

  Nerina Diaco 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

FISICA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.ssa Nerina Diaco 

 

Testo in adozione: 

             U. Amaldi, La fisica di Amaldi, Zanichelli 
 

 

 

1)  IL POTENZIALE ELETTRICO 

 

- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- Le superfici equipotenziali 

- La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

- La circuitazione del campo elettrostatico 

 

 

2) FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 

- La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

- Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 

- Il problema generale dell’elettrostatica 

- La capacità di un conduttore 

- Il condensatore 

- I condensatori in serie e in parallelo 

- L’energia immagazzinata in un condensatore 

 

 

 

3) LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

- L’intensità della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

- La prima legge di Ohm 

- I resistori in serie e in parallelo 

- Le leggi di Kirchhoff 

- La trasformazione dell’energia elettrica 

- La forza elettromotrice 

- I conduttori metallici 

- La seconda legge di Ohm 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura 

- Carica e scarica di un condensatore 
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- Moto di una carica in un campo elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

- Forza tra magneti e correnti 

- 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 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico 

- Momento magnetico di una spira 

 

 

 

5) IL CAMPO MAGNETICO 

 

- La forza di Lorentz 

- Campo magnetico di una carica in moto 

- Forza elettrica e magnetica 

- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

- L’esperimento di Thomson 

- Il flusso del campo magnetico 

- Teorema di Gauss 

- La circuitazione del campo magnetico 

- Teorema di Ampère 

- Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

 

 

6) L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann 

- Il verso della corrente indotta 

- La legge di Lenz 

- Le correnti di Foucault (cenni) 

- L’autoinduzione  

- Induttanza di un circuito e gli induttori : solenoide 

- Energia e densità di energia del campo magnetico: l’energia immagazzinata in un induttore, 

calcolo dell’energia di un induttore, la densità di energia del campo magnetico 

   

 

 

7)   LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

- Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta 

- La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto 
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- Le proprietà del campo elettrico indotto 

- Il termine mancante: la corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di 

conduzione, campo magnetico indotto 

- Confronto fra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche: le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde 

elettromagnetiche 

 

- Le onde elettromagnetiche piane 

- Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 

- La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

- La legge di Malus 

 

8)  LA RELATIVITA’ RISTRETTA  

 

- La relatività di Einstein 

- I postulati di Einstein 

- La dilatazione dei tempi 

- La contrazione delle lunghezze 

- Le trasformazioni di Galileo e le trasformazioni di Lorentz 

- La composizione relativistica delle velocità 

- L’orologio biologico di Einstein, il paradosso dei due gemelli 

- La massa nella teoria della relatività 

- La massa come forma di energia 

- Dimostrazione della formula E=mc² 

- Equivalenza tra massa ed energia 

 

9)     RELATIVITA’ GENERALE 

 

-  Il problema della gravitazione 

-  La proporzionalità diretta tra massa gravitazionale e massa inerziale 

- equivalenza tra caduta libera e assenza di peso 

- Il principio di equivalenza 

- Il principio di relatività generale 

- le geometrie non euclidee 

- Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

- Lo spazio tempo curvo e la luce 

- Onde gravitazionali 

 

 10)  FISICA QUANTISTICA (cenni) 

        

- La divisibilità della materia 

- L’esperimento di Thomson  

- Modello atomico di Rutherford 

- L’ipotesi di Planck 

- I quanti di luce 

- L’effetto fotoelettrico 

- Proprietà dell’effetto fotoelettrico 

- L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone 

 

 

Roma, lì  15 Maggio 2017 

 

 

   Gli alunni                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                             Prof.
ssa

  Nerina Diaco 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof. Claudio Vitagliano 
 
 

Chimica organica e Chimica biologica 

 

Testo in adozione: G.Valitutti-N.Taddei, Dal carbonio agli OGM plus, Zanichelli 

 

Chimica organica 

 

Contenuti 

 

- U.D. 1: Introduzione alla Chimica Organica 

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

- Concetto di ibridazione e configurazione elettronica del C non ibridato. 

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

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

 

- U.D.2: Alcani (paraffine) 

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

4C. 

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

e quaternario. 

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

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

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

destrogiro e levogiro). 

- Il polarimetro: a cosa serve e la sua struttura.   

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

cicloesano. 

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

- Regole di nomenclatura per alcani ramificati. 

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

 

- U.D. 3: Alcheni e Alchini 

- Alcheni: Formula generale del gruppo e desinenza. 

- Natura del doppio legame sigma e  π. 

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

- Isomeria geometrica. 

- Concetto di elettrofilo e di nucleofilo; regola di Markovnikov. 

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

idratazione ad un C secondario. 
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- Reazioni di addizione elettrofila 2: reazione di alogenazione (alchene + HCl con formazione 

di un carbocatione instabile). 

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

- Alchini: Formula generale del gruppo e desinenza. 

- Reazione di addizione al triplo legame: etino + Br2. 

 

 

 

- U.D. 4: Benzene 

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

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

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

apolarità e stabilità). 

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

derivazione dall’ac.nitrico). 

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

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

presenza di AlCl3). 

- Composti orto, meta e para sull’anello benzenico. 

 

- U.D. 5: Alogenoderivati 

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

parziale positiva negli alogenoderivati. 

- Reazioni degli alogenoderivati 1: reazione di sostituzione nucleofila monomolecolare. 

 

- U.D. 6: Alcooli 

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

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

il legame idrogeno negli alcooli. 

- Regole di nomenclatura degli alcooli. 

- Reazioni degli alcooli 1: reazione di sostituzione nucleofila (2 metil, 2 propanolo + 

ac.cloridrico). Concetto di ossidazione in chimica organica. 

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

 

- U.D. 7: Aldeidi chetoni ed Ammine 

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

- Desinenze e nomenclatura di aldeidi e chetoni. 

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

- Nomenclatura delle ammine. 

 

- U.D. 8: Acidi carbossilici 

- Gruppo funzionale, desinenza ed esempi di ac.carbossilici. 

- Risonanza del gruppo carbossile. 

 

Chimica biologica 

 

Contenuti 

 

- U.D. 1: Carboidrati e lipidi 

- Carboidrati: Concetto di monosaccaride, disaccaride e polisaccaride. 

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

glucosio. 

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

- Ciclizzazione del glucosio partendo dalla catena lineare. 

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

- Reazione di formazione del maltosio da due molecole di alfa-d-glucosio. 
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- Polisaccaridi: l’amido: reazioni di formazione dell’amilosio e struttura dell’amilopectina. 

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

- Lipidi: Caratteristiche generali; reazione di formazione di un trigliceride da glicerolo + 3 

ac.grassi. 

 

 

 

 

- U.D. 2: Proteine 

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

neutro, basico, acido. 

- Reazione di formazione di un dipeptide con legame peptidico. 

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

foglietto ripiegato; struttura terziaria e quaternaria di una proteina. 

 

- U.D. 3: DNA 

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

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

desossiribosio, delle basi azotate  e del gruppo fosforico). 

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

semiconservativa del DNA: significato del termine “semiconservativa”, 

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

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

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

Okazaki). 

 

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

rRNA. 

 

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

di struttura dell’adenina). 

 

Scienze della Terra 

 

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

 

Contenuti 

 

- U.D. 1: L’interno della Terra 

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

caratteristiche e discontinuità. 

- Il flusso di calore e il concetto di gradiente geotermico. 

 

- U.D. 2 Magnetismo terrestre 

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

autoeccitazione; il paleomagnetismo. 

 

- U.D. 3: I fenomeni vulcanici 

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

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

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

mineralizzatori). 

- Vulcanismo effusivo, esplosivo e punti caldi. 

- Gli effetti postvulcanici. 

 

- U.D. 4 I fenomeni sismici 
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- Caratteristiche generali (ipocentro ed epicentro); il modello del rimbalzo elastico. 

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

di taglio), onde superficiali (Rayleigh e Love). 

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

le magnitudo diverse). 

 

 

 

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

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

teoria. 

- La tettonica delle placche: la tettonica delle placche come evoluzione della teoria della 

deriva dei continenti.  

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

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

dell’espansione dei fondi oceanici. 

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

oceanica ed i loro effetti. 

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

placche. 

 

 

Roma lì 15 maggio 2017                                                                   Il Docente 

           

         Prof.
 
Claudio Vitagliano 

Gli alunni 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Angela Nuzzo 

 

Testo in adozione: Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell’arte, ediz. verde,  Zanichelli 

1. L’Impressionismo 

Edouard Manet: 

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

Claude Monet: 

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

Edgar Degas: 

“La lezione di danza”; “L’assenzio” 

Pierre-Auguste Renoir: 

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

2. Post-impressionisti 

Paul Cèzanne: 

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

Paul Gauguin: 

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

Vincent van Gogh: 

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

grano con volo di corvi” 

3. Art Nouveau 

Gustav Klimt: 

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

4. Le avanguardie 

Espressionismo; Fauves; Die Brucke. 

Henri Matisse: 

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

Edvard Munch: 

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

Egon Schiele: 

“Abbraccio” 

5. Il Cubismo 

Picasso: Periodo Blu, Periodo Rosa, Epoca Negra. 

“Les damoiselles d’Avignon” 
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“Natura morta con sedia impagliata” 

“Guernica” 

6. Futurismo 

Umberto Boccioni 

“La città che sale” 

“Forme uniche della continuità nello spazio” 

 

 

Giacomo Balla 

“Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

7. Dadaismo 

Marcel Duchamp 

“Fontana”; “ L.H.O.O.Q.” 

8. Surrealismo 

Salvador Dalì 

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

“Sogno causato dal volo di un’ape” 

9. Arte razionale 

 

 

Roma lì 15 maggio 2017                                                                   La Docente 

                  Prof.
ssa 

Angela Nuzzo 

Gli alunni 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof. Antonio Bucciarelli 

 

1. Terminologia ginnico sportiva 

2. Il corpo umano (scheletro/muscoli) e lo studio dei suoi principali organi interni 

3. Storia delle Olimpiadi con particolare riferimento alle Olimpiadi di Berlino 1936  e alle 

Olimpiadi di Tokyo 1964 

4. Pratica sportiva dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, basket a 3 e delle discipline 

dell’atletica leggera 

5. Elementi di pronto soccorso 

6. Il doping 

 

 

 

Roma lì 15 maggio 2017                                                                        Il Docente 

Gli alunni            Prof. Antonio Bucciarelli 
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Anno Scolastico 2016-2017 

 

RELIGIONE 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof. Giorgio Mattiocco 

 
Competenze : 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. 

Abilità:         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.   

Conoscenze:   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 
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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. 

Roma lì 15 maggio 2017                      Il Docente 

      Gli alunni 
                                                                                                     Prof. Giorgio Mattiocco 

 

 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

MATERIA ALTERNATIVA 

MUSICA 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Silvia Marini 

 
Presentazione della classe 
Gli studenti, globalmente, hanno mostrato un buon livello di partecipazione verso le attività proposte in 

classe, nonostante la composizione non omogenea del gruppo, in cui emergono alcuni studenti con un alto 

livello di preparazione musicale pregressa, maturata al di fuori del contesto scolastico, accanto ad altri privi 

di tale preparazione. Complessivamente, gli alunni hanno mostrato interesse per gli argomenti affrontati, sia 

verso quelli inerenti gli aspetti più propriamente teorici della musica, sia per quanto concerne l'attività di ear 

training ed educazione all'ascolto. Le assenze reiterate, a causa di altri impegni concomitanti della classe, 

hanno compromesso, tuttavia, un approfondimento degli argomenti trattati. 

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 

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

Verifica degli apprendimenti 

Verifiche orali e pratiche nell’ambito delle lezioni. 

Programma 

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

nozioni di storia della musica 

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

3. Forme musicali e generi: Riconoscimento generi musicali di base, strumentazione, storia dell'evoluzione della 

musica 
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Roma, lì 15 maggio 2017                                                                                 La Docente  

                                         

Gli alunni                                        Prof.
ssa 

 Silvia Marini 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

MATERIA ALTERNATIVA 

BENI CULTURALI 

 

Programma classe 5 sezione B 

 

Prof.
ssa

 Antonella Sciacovelli 

 

 
Il gruppo è composto da nove alunni. Il progetto di Beni Culturali è stato svolto solo nel corrente anno 

scolastico. Il gruppo ha partecipato con attenzione a quanto proposto; non tutti possedevano conoscenze 

nell’uso delle TIC. Il materiale da loro prodotto ha concorso al materiale complessivo del progetto, che ha 

coinvolto alunni di diverse classi. 

Competenze: Competenze sociali e civiche  

                    Consapevolezza ed espressione culturale 

                    Spirito di iniziativa ed intraprendenza 

 

Abilità:        -Saper lavorare in gruppo, condividere e accettare quanto proposto dagli altri componenti del 

gruppo.  

                    - Comprendere la complessità e la pluralità dei punti di osservazione, del loro intersecarsi, del 

loro sovrapporsi, del loro arricchirsi reciproco.  

                   -Saper progettare iniziative che migliorino la realtà attuale ossia la fruizione e/o la 

conservazione del bene culturale.  

 

Conoscenze:  acquisizione degli strumenti adeguati per comunicare, in un rapporto critico e personale con le 

fonti del sapere.  

                     -Saper osservare un bene culturale attraverso la fotografia, la catalogazione.  

                     - Tutela, conservazione e restauro di un bene culturale. Enti preposti a questo. 

 

 

 Concetto di Bene Culturale, restauro e tutela di un bene culturale; le Sovraintendenze. 

 Scheda di lettura di un’opera d’arte 

 Scheda di catalogazione di una OA 

 Fotografare un Bene Culturale 

 Analisi e studio di un Bene Culturale immobile: Ricerca del materiale inerente la Fontana delle 

Naiadi. 

 Uscita sul territorio: la Fontana delle Naiadi, le Terme di Diocleziano, Piazza della Repubblica. 

 Il Museo: Museo Nazionale di Palazzo Massimo alle Terme, analisi degli spazi espositivi. 

 

Metodologia: è stata utilizzata una metodologia che rispetti la personalità dei giovani, che stimoli il sorgere 

di curiosità e bisogni culturali, che potenzi le capacità di espressione di gusti, qualità e tendenze, che attivi 

la solidarietà.  

Sono stati favoriti il metodo del “cooperative learning” e del “learning by doing”. 

 

Roma, 15 maggio 2017                            La Docente  
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Gli alunni                               Prof.
ssa  

Antonella Sciacovelli 

 


