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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof. ORTENZI VALERIO
TUTOR per ASL: Prof.ssa BUA MARIA PIA

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ  DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

LUCARINI ANNA RITA ITALIANO E LATINO SI SI SI

ORTENZI VALERIO
FILOSOFIA E STORIA SI SI SI

DI BIAGIO FRANCESCA MATEMATICA E FISICA
SOLO

FISICA
SI SI

DIONISI DANIELA INGLESE SI

BUA MARIA PIA SCIENZE SI SI SI

NISIO MARIA ELISABETTA
DISEGNO E STORIA

DELL’ARTE
SI SI SI

ROSATI GUERINO SCIENZE MOTORIE SI

BULFARO TERESA RELIGIONE SI SI SI
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PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

- Partecipazione al dialogo educativo

Nell’A. S. 2016/2017, la classe terza contava 26 alunni: 2 si sono trasferiti nell’estate del 2017 in

altra località, 1 non è stato ammesso in classe quarta ed 1 non è stato ammesso in classe quinta, così

la 5 A ha assunto la conformazione attuale, con 22 alunni, 14 maschi e 8 femmine. La continuità

educativa nel triennio è stata garantita dalla presenza di un corpo docenti stabile, con le uniche

eccezioni della lingua inglese e delle scienze motorie (3 insegnanti in 3 anni).

All'inizio del triennio la Classe evidenziava alcune difficoltà sul piano degli apprendimenti, dei

ritmi e della rielaborazione autonoma, superate, come dimostra il quadro generale, dalla maggior

parte degli alunni in modo abbastanza soddisfacente.

La fisionomia della classe non si è molto modificata nel corso del quinquennio, infatti permane una

differenziazione in tre fasce.

Una parte degli alunni ha acquisito una promettente capacità di rielaborazione dei contenuti

proposti, anche in prospettiva pluridisciplinare, con capacità di intraprendere e condurre

coerentemente lavori individuali e di gruppo. Questa fascia di livello medio alto, dimostra di aver

assimilato e rielaborato i nuclei fondanti delle discipline proposte nel corso di studi, avendone

assimilato anche le metodologie specifiche essenziali, dimostrando di possedere conoscenze

complete dei contenuti, buone competenze applicative e pertinente capacità di selezione,

rielaborazione e approfondimento, facendo uso di una esposizione corretta e efficace, rispettosa dei

vari linguaggi specifici (5/6 alunni).

Un secondo gruppo, il più nutrito, si attesta su un livello più che sufficiente. Pur avendo migliorato

il metodo di studio e l'impegno nel corso dell'anno scolastico, gli alunni ancora dimostrano

difficoltà nell'impiegare correttamente le conoscenze acquisite e nel sapersi orientare in modo

autonomo dinanzi a situazioni nuove .
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Il terzo gruppo (5/6 alunni) è costituito da elementi che hanno conseguito risultati non pienamente

sufficienti o appena accettabili, a causa di un impegno saltuario e di un bagaglio di conoscenze e

competenze non sempre adeguate, soprattutto nelle discipline scientifiche.

Il Consiglio di Classe ha cercato di svolgere azioni concordi, che potessero così risultare più

incisive e proficue ai fini del recupero didattico - cognitivo e al potenziamento di alcune abilità, ma

i risultati non sono stati sempre apprezzabili. Per gli alunni con carenze persistenti sono stati attivati

interventi integrativi curriculari.

Gli alunni si sono resi disponibili in varie occasioni, aumentando l’impegno e migliorando

l’attenzione in aula. Nel corso del triennio la classe è sicuramente maturata da un punto di vista

disciplinare, anche se una maggiore collaborazione con alcuni insegnanti era auspicabile.

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, fatta eccezione per qualche caso che ha

fatto registrare un numero significativo di ritardi, uscite anticipate, assenze, prontamente

comunicate alle famiglie.

I rapporti con le famiglie sono stati corretti e costanti: i genitori di alunni in difficoltà sono stati

convocati con prontezza e hanno collaborato attivamente al percorso di recupero proposto.

Infine, durante l’anno scolastico, sono state svolte le 4 prove simulate scritte in previsione del

nuovo Esame di Stato, i cui testi sono reperibili sul sito del MIUR.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

per periodo scolastico
Vedi Programmazione Dipartimenti

www.liceocarlojucci.edu.it

Strumenti di osservazione del comportamento e
del processo di apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e
deliberata dal Collegio dei docenti inserita
nel PTOF

www.liceocarlojucci.edu.it
Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

NODI CONCETTUALI proposti sulla base del percorso didattico ai sensi dell’OM 205/19 art. 19
comma 3

Titolo Discipline coinvolte
(1) La percezione del tempo Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze,

Fisica, Storia dell’Arte
(2) La condizione femminile Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze,

Storia dell’Arte
(3) Il concetto di LIMITE (scientifico, storico,

metafisico, …)
Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze,

Matematica, Storia dell’Arte
(4) l’irruzione di NUOVI SOGGETTI in ambito

letterario, artistico, scientifico, filosofico (…)
tra la fine del XIX e i primi decenni del XX
secolo

Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze,
Fisica, Storia dell’Arte

(5) Il viaggio come esperienza esistenziale, nelle
sue diverse valenze

Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, Storia, Scienze,
Storia dell’Arte

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

1. I diritti inviolabili: nella Costituzione della Repubblica italiana (i principi fondamentali; diritti e doveri dei
cittadini), nella  Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea

2. Il sistema concentrazionario nella testimonianza di Sami Modiano (cittadinanza attiva). Dalle leggi di
Norimberga alle leggi razziali in Italia. Il processo di Norimberga e di Gerusalemme

3. I totalitarismi nell’analisi della filosofia del XX secolo (Popper, Arendt, Levinas, Jaspers). Il consenso e la
propaganda, la questione della colpa

4. La nascita della Repubblica. Percorso  e  lectio magistralis  del prof. Casula (Roma Tre): dalla duplice
consultazione elettorale alla Assemblea Costituente.

http://www.liceocarlojucci.edu.it/
http://www.liceocarlojucci.edu.it/
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO = Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento ex ASL) riassunti nella seguente tabella

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
Titolo del percorso Periodo

Whe the European: simulazione Parlamento Europeo a.s.  2017/2018

Mai+ (Memory Agaist Inhumanity): Cyberbullismo, Chiusura dei
manicomi, con riferimento a quello di Rieti

iniziato nell’a.s. 2017/2018 e
completato nell’a.s. 2018/2019

con presentazione degli elaborati
alla “Bicocca- Milano” dove la

classe è arrivata seconda
Jucci day: laboratori tematici sulle diverse scelte professionali Attività svolta nell’intero triennio

CNA: piccoli negozi, Banca Terni “CAOS” a.s.  2016/2017

Vi sono poi le attività di PCTO svolte individualmente da alcuni alunni:
Scacchi(2), Bagnino(2), centro estivo in qualità di animatore(2), libreria(2), scuola di musica(1),
relazione con il pubblico(3), presso uno studio di logopedista(1), Pro Loco(1), presso un
ambulatorio Veterinario(1), Impresa Agricola(1), Impresa Edile(1), Presso uno studio di
Avvocato(1), attività lavorativa presso un panificio(1),  Associazione ANOF di volontariato(1)
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Festival della Filosofia (5 alunni) Modena Settembre 2018

Viaggio di istruzione Barcellona Barcellona Novembre 2018

Progetti e

Manifestazioni

culturali

Conferenza sulla I Guerra Mondiale Rieti Novembre 2018

Incontro con Sami Modiano,

sopravvissuto di Auschwitz (10 alunni)

Torricella in

Sabina

Marzo 2019

Teatro in lingua inglese Avezzano Dicembre 2018

“I diritti dell’uomo nella Costituzione”:

incontro con il giurista G. M. Flick (5

alunni)

Rieti Febbraio 2019

Corso di storia del Novecento tenuto da

docenti universitari (Prof. Casula e altri)

Rieti Da Gennaio 2019 a

Aprile 2019

Gruppo sportivo di scacchi (2 alunni) Rieti, Roma,

Cilento

I due alunni fanno parte

della squadra campione

d’Italia juniores 2019

Progetto accoglienza

Progetto ECDL e Progetto Cambridge

(Pet, First)

Lezione del Dott. D’Angeli, sulla Shoah,

per il Giorno della Memoria

Gennaio 2019

Conferenza sulle foibe e l’esodo giuliano

(5 alunni)

Marzo 2019

Incontri con

esperti

Incontri con ex alunni esperti (Jucci day) Rieti

Orientamento

N. 2 incontri con atenei scelti dagli

studenti
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Piano triennale dell’offerta formativa
2. Programmazioni dipartimenti didattici
3. Fascicoli personali degli alunni
4. Verbali consigli  di classe e scrutini
5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico
6. Simulazioni della prima e della seconda prova proposte dal Ministero e svolte dalla classe

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito

del liceo scientifico “Carlo Jucci” di Rieti.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)

Nota: i numeri indicati nei documenti dell’intero allegato fanno riferimento ai nodi

concettuali interdisciplinari.
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ITALIANO

Libri di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, IL PIACERE DEI
TESTI, vol. monografico, GIACOMO LEOPARDI, vol. 5 e 6.
Dante Alighieri. Divina Commedia, Paradiso:
“La Divina Commedia”: “Il Paradiso”:
Canti: I 5 – III 2 - VI -XI –XV – XVI – XVII - XXXIII.5

Giacomo Leopardi ( vita, opere e pensiero)
Dalle Lettere:
“Sono così stordito del niente che mi circonda …” 3

pag. 11
“Lettera al padre” 3

fotocopia
“Lettera alla Befana”

fotocopia

Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
pag 140

“ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 1
pag. 189

Dai “Canti”: “L’infinito” 3
pag. 38

“A Silvia”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”

pag. 82
“A sé stesso”

pag. 100
“La ginestra o il fiore del deserto”

pag. 109

Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere" 3
pag. 21

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”
pag. 23

“Ricordanza e poesia”
pag. 26

“Indefinito e infinito” 3
pag. 24

“La rimembranza”
pag. 28

“Indefinito e poesia”
pag. 27

“Il vero è brutto”
pag. 25

“Teoria della visione”
pag. 25

“Teoria del suono”
pag. 26

“ La doppia visione” 3
pag. 27
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2 maggio 1826 3
fotocopia

ETÀ POSTUNITARIA:
La scapigliatura
Verismo italiano
Rapporti con il naturalismo francese.

La condizione femminile nell’età borghese:
Giuseppe Giacosa: da Tristi amori, atto III, scene VI-ultima : “La trasgressione e il rientro nella norma” 2
pag. 132
Sibilla Aleramo: da Una Donna, cap. XII-XIII: “Il rifiuto del ruolo tradizionale” 2
pag. 143

Giosuè Carducci: evoluzione ideologica e letteraria: da Rime Nuove: “Pianto antico”
pag. 160
da Rime Barbariche : “Alla stazione in una mattina d’autunno”
pag. 175

“ Nevicata”
pag. 179

Giovanni Verga  ( vita, opere e pensiero)
- “I “vinti” e la fiumana del progresso” ( da “ I Malavoglia”, Prefazione) 3
pag. 231
- “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato” dalla Lettera a Capuana
pag. 203
Dalle Novelle “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”: lettura integrale
“Fantasticheria”; “ Nedda”; “L’amante di Gramigna” 2; “Rosso Malpelo”; “La lupa” 2 ; “La roba";
“Libertà”, “Cavalleria rusticana”.

Il Decadentismo (visione del mondo decadente, poetica, tecniche espressive, temi e miti, poesia simbolista)

Gabriele D’Annunzio  ( vita, opere e pensiero)
Da Il piacere, libro III, cap. II,  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 3 /2 pag.
437

da Le vergini delle rocce, libro I, “Il programma politico del superuomo” 3
pag.449
dalle “Laudi”: “La sera fiesolana”

pag. 470
“La pioggia nel pineto”

pag. 482
“ Il vento scrive”

pag. 494
“Nella belletta”

pag. 551
“La sabbia del tempo” 1

fotocopia

Giovanni Pascoli  ( vita, opere e pensiero)
da “Il fanciullino”: “ Una poetica decadente”

pag. 527
da Myricae: “Lavandare”

pag. 555
“X Agosto”

pag. 556
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“L’assiuolo”
pag. 561

“Temporale”
pag. 564

“Novembre”
pag. 566

“Il lampo”
pag. 569

“Nebbia” 3
fotocopia

“Il tuono”
fotocopia

dai Poemetti: “La vertigine”
pag. 600

“ La siepe” 3
fotocopia

dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
pag. 603

IL PRIMO NOVECENTO. L’ETÀ GIOLITTIANA (l’ideologia, le riviste, editoria, giornalismo,
ribellismo, le Avanguardie, il Futurismo, I Crepuscolari, i Vociani )

Il futurismo
Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 4

pag. 661
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 4

pag. 664

I Crepuscolari
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” 2
pag. 713

“Cocotte” vv. 67-72 2
fotocopia

Italo Svevo  ( vita, opere e pensiero) 1
da “Senilità”:  “Il ritratto dell’inetto” ( cap. I)

pag. 780
“ Il male avveniva non veniva commesso”(cap. XII)

pag. 784
“La trasfigurazione di Angiolina” ( cap. XIV)

pag. 791

da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre” (cap. IV)
pag. 799

“La vita non è né brutta né bella, ma è originale” (cap. VII) 5
pag. 820

“Psico-analisi” (cap. VIII)
pag. 834

“ La profezia di una Apocalisse cosmica” (cap. VIII)
pag. 841

Luigi Pirandello  ( vita, opere e pensiero)
da  “L’Umorismo”: Un’arte che scompone il reale”

pag. 885
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dalle “Novelle per un anno”: “ Il treno ha fischiato” 3
pag. 907

“La trappola” 3
pag. 894

- Il teatro: il teatro grottesco. Il teatro nel teatro: 3/4 “Enrico IV”; “Sei personaggi in cerca di autore”;
“Questa sera si recita a soggetto” (contenuto e caratteristiche)
- I Romanzi: (contenuto e caratteristiche) L’Esclusa 2, il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio
operatore 2,
Uno nessuno e centomila (lettura integrale) 3

TRA LE DUE GUERRE

Giuseppe Ungaretti  (vita, opere e pensiero)
Da “L’allegria”: “Il porto sepolto” 5

pag. 223
“Veglia”
pag. 224
“I fiumi” 5

pag. 228
“Fratelli”

fotocopia
“Sono una creatura”

pag. 226
“San Martino del Carso”

pag. 233
“Commiato”

pag. 235
“Natale”

pag. 263
“Soldati”

pag. 239
“Mattina”

pag. 236
“Dannazione” 3

fotocopia
da Il Dolore: “Non gridate più”

pag. 251

Umberto Saba  ( vita, opere e pensiero)
Dal Canzoniere: “A mia moglie” 2

pag. 172
“La capra”

pag. 176
“Amai”

pag. 190
“Ulisse” 5

pag. 192
“Trieste”

pag. 178
“Città vecchia”

pag. 180
“Io non credo alla donna” 2

fotocopia
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Eugenio Montale ( vita, opere e pensiero)
Da “Ossi di seppia”: “I limoni”

pag. 302
“Non chiederci la parola”

pag. 306
“Meriggiare pallido e assorto” 3

pag. 308
“Spesso il male di vivere ho incontrato”

pag. 310
“Cigola la carrucola del pozzo” 1

pag. 314
“Godi se il vento ch’entra nel pomario” 3

fotocopia
Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto” 1

pag 332
“La casa dei doganieri”

pag. 334
Da Quaderno di quattro anni: “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 2

pag. 371
Da Satura: “ Non ho mai capito se io fossi” 2

fotocopia
“Prima del viaggio” 5

fotocopia

Salvatore Quasimodo:
da Acque e Terre: “Ed è subito sera” 1

pag.  271
da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”

pag.  275
“Uomo del mio tempo”

fotocopia

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: LO SCENARIO. IL ROMANZO. LA POESIA.
I testi relativi a questa ultima parte integreranno il programma dopo il 15 maggio.

NARRATIVA

Leonardo Sciascia: Il lungo viaggio 5 fotocopia
Primo Levi 5

TEATRO
Dario Fo 4

POESIA

Attilio Bertolucci 1
Giorgio Caproni  da Il muro della terra: “Esperienza” 5 fotocopia

Giovanni Raboni 1
Ada Merini 2
Vittorio Sereni 1
Cesare Pavese 2
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LATINO

Contenuti :
- L’ETÀ GIULIO - CLAUDIA

FEDRO : la  favola

SENECA :
- dal: “ De brevitate vitae”:
“ La vita è davvero breve?” (1, 1-4 ) ( Latino); 1 pag. 74
“Il valore del passato” ( 10, 2-5) (Italiano); 1 pag. 78
“La galleria degli occupati” ( 12,1-7; 13, 1-3) (italiano) pag. 81
- dalle “Epistulae ad Lucilium”:
“ Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (1 ) ( Italiano); 1 pag. 83
“L’esperienza quotidiana della morte” (24, 17-21) (solo introduzione) pag. 88
“ Gli schiavi” ( 47, 1-4; 10-11) (Italiano); pag. 110
“Un naufragio volontario” (53,1-8) (italiano); 5 pag. 64
“Di ogni piacere, il meglio è alla fine” (12, 1-5) (italiano) pag. 66

23, 1-8 1 fotocopia
“I posteri” (8, 1-6) ( italiano) pag. 104
“Lucilio e l’amicizia” (6,1-5)(italiano) pag. 110

- dalla Consolatio ad Helviam matrem :
“Seneca conforta la propria madre” (14; 15, 1-2; 17; 18, 1-5) (italiano) 2 pag. 69
-da De vita beata:
“La felicità consiste nella virtù” (XVI) pag. 103
L’Apokolokyntosis (contenuto)

LUCANO: l’epica;
- Dal Bellum Civile:

“Il proemio” (I, vv. 1-32; 33-66) (italiano); pag. 134
“I ritratti di Pompeo e Cesare” (I, vv. 129-157) (italiano) pag. 140

(I, vv. 109- 128( (italiano) fotocopia
“Una funesta profezia! (VI, vv. 750-767; 776-820) (italiano) pag. 142

PERSIO: la satira;
- Dalle Satire:

“La satira, un genere contro corrente” (I, 13-40; 98-125) (italiano) pag. 150

PETRONIO:
- dal “Satyricon”: 5
“Trimalchione entra in scena” (32-33) (italiano); 4 pag. 175
“Riflessioni sulla morte” (34) (italiano); 4 pag. 176
“Presentazione dei padroni di casa” (37-38,5) (italiano) 4 pag. 178
“ La matrona di Efeso” ( 110, 6-112)  ( Italiano) 2 pag. 191

- DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO

MARZIALE: l’epigramma;
- dagli “ Epigrammata”:
“Una poesia che “sa di uomo”; (X, 4)  ( Italiano); pag. 238
“Distinzione tra letteratura e vita” (I,4) (italiano) 3 pag. 241
“Un libro “a misura” di lettore” ( X,1)  (Latino); pag. 241
“ Matrimoni di interesse” ( I, 10; X, 8; X, 43)  ( Italiano); 2 pag. 243
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“ Guàrdati dalle amicizie interessate” ( XI,44)  (Latino); pag. 244
“ Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie” (III,26) (Italiano); 2 pag. 245
“La “bella” Fabulla” (VIII, 79) ( Italiano); 2 pag. 248
“Antonio  Primo vive due volte” ( X, 23) (italiano) 1 pag. 249
“Vivi oggi” (I,15) (italiano) 1 pag. 248

QUINTILIANO:
- dalla “Institutio oratoria”:
“Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (prooemium, 9-12) (italiano); pag. 266
“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (I,2,1-2; ) (Latino); pag. 268

(I, 2, 4-8) (italiano)
“ Vantaggi dell’insegnamento collettivo” ( I,2, 18-22) ( Italiano); pag. 274
“L’importanza della ricreazione” (I, 3,8-12) (italiano) pag. 276
“Il maestro ideale” (II,2.4-8) (latino); pag. 276
“Severo giudizio su Seneca ” (X,1, 125-131)  (Italiano) pag. 282

- L’ETÀ DI TRAIANO E ADRIANO

GIOVENALE:
- da “Satira”:
“ Il manifesto poetico di Giovenale” ( I, vv.22-39; 147-171) ( italiano); pag. 310
“Contro le donne” (VI, vv. 82-113; 114-124) (Italiano) 2 pag. 317

PLINIO IL GIOVANE:
- Dalle Epistulae:

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (VI 16,4-20) (italiano) pag. 320

TACITO:
- dall’”Agricola”:
“La prefazione” (3) (Italiano) pag. 247
“Il discorso di Càlgaco” ( 30-31,3) (Italiano) pag. 350
- dalla “Germania”:
“La famiglia” (18-19)  (italiano) 2 pag. 361
- dalle “Historiae”
: “La scelta del migliore” (I, 16) (Italiano) pag. 364
- dagli “Annales”:
“Nerone e l’incendio di Roma” (XV,38-39) (Italiano) pag. 380
“La persecuzione dei cristiani” ( XV, 44, 2-5) ( Italiano) pag. 381

- L’ETÀ DEGLI ANTONINI

APULEIO:
- dalle “Metamorfosi”: 3
“Il proemio e l’inizio della narrazione” (I, 1-3) (Italiano)

pag. 420
“Lucio diventa asino” (III, 24-25) (Italiano)

pag. 422
“La preghiera a Iside” (XI, 1-2) (Italiano)

pag. 427
“Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio” ( XI, 13-15) (Italiano) 5

pag 429
“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (IV, 28-31) (Italiano)

pag. 432
“La trasgressione di Psiche” (V, 22-23) (Latino)

pag. 434
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“La prima prova imposta da Venere a Psiche” (VI,10) (Italiano)
pag. 438

“Psiche è salvata da Amore” ( VI,20-21) (Italiano)
pag. 439

-LA LETTERATURA CRISTIANA

AGOSTINO:
-dalle Confessiones:
“Il tempo è inafferrabile” (XI, 12,21 – 18,23) (latino) 1

pag.510
“La misurazione del tempo avviene nell’anima” ( XI, 27,36 – 28,37) (italiano) 1

pag.514
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INGLESE

Literature
1) Nature and imagination: two faces of romantic poetry

William Wordsworth (5)
The subject matter an the language of poetry
I wondered lonely as a cloud

Samuel T. Coleridge (5)
The rime of the ancient mariner

2) Romantic fiction: the rise of the gothic novel

Mary Shelley (3)
Frankenstein
The creation

3) The Victorian age

Charles Dickens
Oliver Twist
Before the board

3a) the role of art at the end of 19th century, decadence

Oscar Wilde
The picture of Dorian Gray

4) Modernism

Virginia Woolf (1) (2) (4)
Mrs. Dalloway
A walk through the park

James Joyce (1) (4) (5)
Dubliners
Eveline

Grammar
· How to write an essay
· Indirect questions
· Reported speech
· Reporting verbs
· Explaining and clarifying a situation (practical English)

The American constitution
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FILOSOFIA

1) HEGEL: tesi di fondo e metodo dialettico, Fenomenologia dello spirito [5], filosofia dello
Spirito (spirito soggettivo, oggettivo [2, la famiglia] [1, la storia]), assoluto;
brani:

· La coscienza infelice (dalla Fenomenologia dello spirito)
· Lo spirito oggettivo (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche)
· Lo Stato (dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche)

2) SCHOPENHAUER: Il mondo come volontà e rappresentazione [3, il “velo di Maya”];
brani:

· La vita umana tra dolore e noia (dal Mondo come volontà e rappresentazione)
3) KIERKEGAARD: il singolo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la disperazione, l’attimo e

la storia [1];
brani:

· Elogio di Abramo (da Timore e tremore) [3]
4) MARX: Destra e Sinistra hegeliana (Strauss, Bauer, Stirner, Feuerbach: L’essenza del

Cristianesimo),  lavoro ed alienazione, concezione materialistica della storia [1], proletariato
e rivoluzione, la scienza economica (solo breve sintesi);
brani:

· Struttura e sovrastruttura (da Per la critica dell’economia politica)
· La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista) [3]

5) Il POSITIVISMO: caratteristiche generali; Mill [2] e Spencer
6) NIETZSCHE [4]: La nascita della tragedia, la “morte di Dio” [3], Così parlò Zarathustra,

l’oltreuomo, l’eterno ritorno [1] e l’<amor fati>, la trasmutazione dei valori, volontà di
potenza, interpretazioni e polemiche;
brani:

· Apollineo e dionisiaco (dalla Nascita della tragedia)
· Il Superuomo e la fedeltà alla terra (da Così parlò Zarathustra, prefazione intera) [5]
· La morale dei signori e quella degli schiavi (da Al di là del bene e del male)
· La genealogia della morale (vari brani)

7) BERGSON: la durata [1], l’evoluzione creatrice [4];
8) FREUD [4][5]: la scoperta dell’inconscio [3], la sessualità infantile, l’Interpretazione dei

sogni, la Metapsicologia, la psicoanalisi, Il disagio della civiltà;
brani:

· L’Es, la parte oscura dell’uomo (da Introduzione alla psicanalisi)
9) L’ESISTENZIALISMO [4]: introduzione generale
10) JASPERS [4]: esistenza e trascendenza [3, le situazioni-limite, il muro]
11) HEIDEGGER [4]: Essere e tempo [1], la fenomenologia esistenziale, l’esistenza autentica e

inautentica;
brani:

· Il significato esistenziale della morte (da Essere e tempo)
12) La riflessione filosofica sul totalitarismo: LEVINAS, ARENDT [2], POPPER [4];
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13) La SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA [4]: Einstein e la relatività [1], la
meccanica quantistica;
brani:

· Sette brevi lezioni di fisica di C. Rovelli [3][5]

Rieti, 8 Maggio 2019
Il docente: Prof. Valerio Ortenzi

Testo in adozione:
Abbagnano – Fornero, Con-filosofare, Paravia
Nota: ai numeri in neretto corrispondono autori ed argomenti trattati nei percorsi multidisciplinari
(“Nodi concettuali”):
[1] la percezione del TEMPO
[2] la CONDIZIONE FEMMINILE
[3] il concetto di LIMITE (scientifico, storico, metafisico, …)
[4] l’irruzione di NUOVI SOGGETTI in ambito letterario, artistico, scientifico, filosofico (…) tra la
fine del XIX e i primi decenni del XX secolo
[5] il VIAGGIO come esperienza esistenziale, nelle sue diverse valenze
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STORIA

1) L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica: dai problemi dell’unità allo Stato forte
di Crispi e alla crisi di fine secolo;
fonti e brani:

· Lo Statuto albertino [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]
2) Le grandi potenze nella seconda metà dell’Ottocento: la Francia della Terza Repubblica, la

Germania di Bismarck, la Russia (dalle riforme di Alessandro II alla rivoluzione del 1905),
la crisi delle relazioni internazionali;
fonti e testi:

· Il sistema politico prussiano e la Costituzione tedesca [CITTADINANZA E
COSTITUZIONE]

3) La seconda rivoluzione industriale (taylorismo, progresso tecnologico ed alienazione, il
capitalismo monopolistico e finanziario); la nascita della società di massa
fonti e brani:

· La battaglia per il suffragio femminile [2]
4) Il colonialismo; il razzismo pseudo-scientifico: il darwinismo sociale e la genetica

fonti e brani:
· Letture da Ausmerzen di Paolini

5) Ideologie politiche [4]: nazionalismo, anarchismo (Stirner e Bakunin), socialismo (dalla I
Internazionale al riformismo, Lenin), sindacalismo rivoluzionario (Sorel);
fonti e brani:

· La rivoluzione comunista (dal Manifesto del Partito Comunista)
6) L’ITALIA DI GIOLITTI;

fonti e testi:
· L’emigrazione italiana [5]

7) La PRIMA GUERRA MONDIALE; le cause, la guerra di trincea [1][3], il 1917,
l’intervento americano e la sconfitta tedesca, le condizioni di pace
fonti e testi:

· Il Patto di Londra
· I 14 punti di Wilson [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]

8) La RIVOLUZIONE RUSSA [3]: comunismo di guerra, NEP, lotta per il potere tra STALIN
[4] e Trockij e l’avvento dello stalinismo; la repressione e i Piani quinquennali [1]
fonti e testi:

· La condizione femminile nella Russia dei Soviet [2]
· Il decreto sulla terra del 1917
· Il “testamento” di Lenin
· Gulag: il sistema concentrazionario sovietico [5]

9) Il FASCISMO [4] in Italia e MUSSOLINI: crisi del dopoguerra, biennio rosso, marcia su
Roma [3][5], “leggi fascistissime”, Corporativismo ed economia, politica estera, stato
totalitario [4, l’uomo nuovo fascista];
fonti e testi:
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· Il programma dei Fasci nel 1919
· Mussolini: il discorso alla Camera il 3 Gennaio 1925
· Mussolini: il discorso del 2 Ottobre 1935 (dichiarazione di guerra all’Etiopia)
· Mussolini: l’entrata in guerra, 10 Giugno 1940 [3]
· La condizione femminile nell’Italia fascista [2]
· Le leggi razziali del 1938 [CITTADINANZA E COSTITUZIONE]
· L’ideologia fascista, da U. Eco, Il fascismo eterno [1]

10) La GERMANIA tra le due guerre: la Repubblica di Weimar, il nazismo ed HITLER [4], il
Terzo Reich;
fonti e testi:

· Nazismo e identità di genere [2]
· Letture dal Mein kampf [5]

11) La CRISI DEL 1929, Roosevelt e il “NEW DEAL”;
12) La GUERRA CIVILE IN SPAGNA;
13) La SECONDA GUERRA MONDIALE (eventi, partecipazione dell’Italia, SHOAH [3],

Resistenza, Atomiche [3]): la guerra lampo [1], la tecnologia, la propaganda e le ideologie;
fonti e testi:

· Incontro con Sami Modiano, deportato ad Auschwitz [5]
· Il confine orientale e le foibe [5]
· Auschwitz e i centri di sterminio

14) Il DOPOGUERRA IN ITALIA: la Repubblica, la Costituzione e le elezioni del ’48;
fonti e testi:

· Analisi della Costituzione della Repubblica Italiana [CITTADINANZA E
COSTITUZIONE]

15) La GUERRA FREDDA: il “piano Marshall”, la “cortina di ferro” [3], la divisione della
Germania;
fonti e testi:

· La dottrina Truman
· La nascita dell’ONU [4][CITTADINANZA E COSTITUZIONE]

Testo in adozione:
Fossati Luppi – Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Bruno Mondadori
Nota: ai numeri in neretto corrispondono autori ed argomenti trattati nei percorsi multidisciplinari
(“Nodi concettuali”): vedi legenda nel programma di Filosofia
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MATEMATICA

CONTENUTI
Introduzione all’analisi
Che cos’è l’analisi matematica? – L’insieme R: richiami e complementi – Funzioni reali di
variabile reale: dominio e studio del segno - Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà.

Limiti di funzioni reali di variabile reale [3]
Introduzione al concetto di limite – Dalla definizione generale alle definizioni particolari – Teoremi
di esistenza ed unicità del limite (enunciati) – Le funzioni continue e l’algebra dei limiti – Forme di
indecisione di funzioni algebriche – Forme di indecisione di funzioni trascendenti.

Continuità
Funzioni continue – Punti singolari e loro classificazione – Proprietà delle funzioni continue e
metodo di bisezione – Asintoti e grafico probabile di una funzione.

La derivata
Il concetto di derivata – Derivate delle funzioni elementari – Algebra delle derivate – Derivata della
funzione composta e della funzione inversa – Classificazione e studio dei punti di non derivabilità –
Applicazioni geometriche del concetto di derivata – Applicazioni del concetto di derivata nelle
scienze.

Teoremi sulle funzioni derivabili
I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange – Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei
punti stazionari – Problemi di ottimizzazione – Funzioni concave e convesse, punti di flesso – Il
teorema di De l’Hospital.

Lo studio di funzione
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni aògebriche – Funzioni trascendenti –
Funzioni con valori assoluti – Grafici deducibili – Applicazioni dello studio di funzione alle
equazioni.

L’integrale indefinito
Primitive e integrale indefinito – Integrali immediati e integrazione per scomposizione –
Integrazione di funzioni composte e per sostituzione – Integrazione per parti – Integrazione di
funzioni razionali frazionarie.

L’integrale definito
Dalle aree al concetto di integrale definito – Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo –
Applicazioni geometriche degli integrali definiti – Altre applicazioni degli integrali definiti –
Funzioni integrabili e integrali impropri – La funzione integrale.

Geometria analitica nello spazio
Introduzione alla geometria analitica nello spazio – Equazione di un piano e condizioni di
parallelismo e perpendicolarità tra piani – Equazione di una reta e condizioni di parallelismo e
perpendicolarità tra rete e tra retta e piano – Distanza di un punto da un retta o da un piano –
Superficie sferica e sfera.

Probabilità
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Introduzione al calcolo delle probabilità – Valutazione della probabilità secondo la definizione
classica – I primi teoremi sul calcolo delle probabilità – Probabilità composte ed eventi indipendenti
– Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo in adozione: L. Sasso - “La matematica a colori – edizione blu” voll. 4, 5 – Petrini
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FISICA

CONTENUTI
La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua
La corrente elettrica – La resistenza e le leggi di Ohm – Energia e potenza nei circuiti elettrici – Le
leggi di Kirchhooff – Resistenze in serie e in parallelo – Circuiti RC.

Il magnetismo
Il campo magnetico – La forza magnetica esercitata su una carica in movimento – Il moto di
particelle cariche – Applicazioni della forza magnetica su particelle cariche – Esperienze sulle
interazioni fra campi magnetici e correnti – Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti – Il
magnetismo nella materia-

L’induzione elettromagnetica
La forza elettromotrice indotta – Il flusso del campo magnetico – La legge dell’induzione di
Faraday – Analisi della forza elettromotrice indotta – Generatori e motori – L’induttanza – I circuiti
RL – L’energia immagazzinata in un campo magnetico.

Circuiti in corrente alternata
Tensioni e correnti alternate – Elementi circuitali fondamentali dei circuiti in corrente alternata – I
circuiti LC.

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
La sintesi dell’elettromagnetismo – La legge di Gauss per i campi – La legge di Faraday-Lenz – La
corrente di spostamento – Le onde elettromagnetiche.

La relatività ristretta [4]
I postulati della relatività ristretta – La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
[1] – La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze – Le trasformazioni di Lorentz –
La relatività della simultaneità – La composizione relativistica delle velocità – L’effetto Doppler –
Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici – La quantità di moto relativistica.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo in adozione: J.S. Walker - “Fisica – Modelli teorici e problem solving voll. 2, 3”– Pearson
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SCIENZE

SCIENZE DELLA TERRA: Testo adottato: ST Scienze della Terra: Pignocchino Feyles Cristina
vol. unico SEI ( ISBN 9788805073399 )

*Come si studia l’interno della Terra: Il metodo, la terra non ha densità uniforme, lo studio delle
onde sismiche. Le superfici di discontinuità, generalità sul modello della struttura interna della
Terra, definizione di calore interno e di geoterma, l’origine del calore interno della Terra.
*La scoperta dell’isostasia, La teoria della deriva dei continenti, le prove della deriva dei continenti
(approfondimento pag.128  ), la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica
delle zolle, i margini divergenti, convergenti e conservativi, il motore della tettonica delle zolle, i
punti caldi(semplice definizione). Confronto tra le diverse carte tematiche riferite alla distribuzione
geografica dei vulcani(pag.56), degli epicentri dei terremoti tettonici(pag.73) e delle zolle
litosferiche ( pag. 135).

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA:
Testo adottato: DC-Dimensione Chimica- Edizione verde vol. unico Posca Vito casa ed. D’Anna “
Chimica organica” ( ISBN 9788881049387 )

Proprietà dell’atomo di carbonio: formule di struttura, isomeria di struttura: isomeri di catena, di
posizione e di gruppo funzionale; stereoisomeria: isomeri conformazionali, configurazionali (
geometrici e enantiomeri ), definizione di luce polarizzata, proprietà fisiche, reattività (definizione),
tabella dei gruppi funzionali (pag. 13), reazione omolitica ed eterolitica
Idrocarburi: alcani da pag. 27 a pag. 34: ibridazione del carbonio, formula molecolare e
nomenclatura, isomeria conformazionale, proprietà fisiche, reazioni( combustione ed alogenazione);
cicloalcani da pag.37 a pag. 41: formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà
fisiche, conformazione, reazioni (combustione, alogenazione, addizione); alcheni: da pag. 44 a pag.
50: ibridazione del carbonio, formula molecolare e nomenclatura, isomeria geometrica, proprietà
fisiche, reazioni (idrogenazione o riduzione catalitica, addizione elettrofila e regola di
Markovnikov, alogenazione ,con acidi alogenidrici, polimerizzazione); definizione di
dieni(fotocopia); alchini: da pag 54 a pag. 56:ibridazione del carbonio, formula molecolare e
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni(idrogenazione, alogenazione e con acidi
alogenidrici); idrocarburi aromatici: caratteri distintivi e struttura del benzene( par. 18, par. 19
fino a xileni e par. 20), sapere definizione di idrocarburi policiclici e cosa è la naftalina.
Alcoli: definizione, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche (par.4.4 e 4.5),
reazioni di ossidazione di un alcool primario e di uno secondario, i polioli e il glicerolo
Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura delle aldeidi
alifatiche e formula della benzaldeide, sintesi (ossidazione degli alcoli primari e secondari),
proprietà fisiche, reazioni (riduzione e ossidazione)
Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare e nomenclatura,  sintesi(
ossidazione di un’aldeide e di un alcool primario) proprietà fisiche e chimiche, definizione di estere
e la sintesi; un polimero particolare: il nylon; acidi carbossilici polifunzionali. (Approfondimento
con fotocopie: acido formico, acido acetico, acidi monobasici insaturi, bibasici: ossalico e acido
adipico; idrossoacidi: glicolico, lattico, ossalacetico).
Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare e nomenclatura (escluso ammine
aromatiche), proprietà fisiche e chimiche

BIOCHIMICA:
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Carboidrati: caratteri distintivi; Monosaccaridi: generalità, formule di struttura: lineari e  cicliche
del: ribosio, deossiribosio, glucosio, fruttosio e galattosio; Oligosaccaridi: saccarosio, lattosio e
maltosio ( caratteristiche fondamentali ); Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa (
caratteristiche fondamentali ); Lipidi: Classificazione: trigliceridi, la reazione di idrolisi salina dei
trigliceridi e di idrogenazione, azione detergente del sapone, fosfolipidi, cere, steroidi
(caratteristiche fondamentali) colesterolo HDL e LDL (fotocopia), vitamine liposolubili
(caratteristiche fondamentali); Amminoacidi e proteine: amminoacidi  (caratteristiche
fondamentali ) sapere la formula di struttura generale di un amminoacido e degli amminoacidi:
glicina, alanina e serina, struttura ionica dipolare o zwitterionica.
Peptidi pag.167,legame peptidico, sapere reazione di condensazione e di idrolisi ,
Proteine e  loro struttura da pag.169 a pag.171 ; enzimi, meccanismo di azione, specificità da pag.
173 a pag. 175. Sintesi delle proteine ( fotocopia)
Acidi nucleici: composizione chimica, sapere la formula di Haworth del ribosio e del deossiribosio,
sapere la differenza tra basi puriniche e pirimidiniche e quali sono le differenze tra i nucleotidi del
DNA e dell’RNA, struttura del DNA: la doppia elica, duplicazione del DNA, gli acidi ribonucleici(
mRNA, rRNA, tRNA).

BIOLOGIA Testo adottato Biologia vol. unico Campbell e AA. VV. Casa Ed. Linx (ISBN
9788863644449)

I metabolismi: struttura del mitocondrio e del cloroplasto;  energia e metabolismo: definizione di
metabolismo, anabolismo, catabolismo e metabolismo energetico; ATP, NAD+, NADP+, FAD .
La fotosintesi: par.7.1”..gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori”, par.7.2” La fotosintesi si
svolge nei cloroplasti”, reazione globale della fotosintesi, par. 7.5 “ La fotosintesi comprende due
fasi…..”, par. 7.6 “ Le reazioni della luce visibile….”, par. 7.7 “ I fotosistemi catturano l’energia
solare “, par 7.8 “ Le reazioni della fase luminosa producono……” par.7.9 “…la chemiosmosi e la
fotofosforilazione”, par. 7.10 “ la fase oscura e le tappe del ciclo di Calvin-Benson”.
La respirazione cellulare e le tre tappe della respirazione cellulare: par. 6.6 “ Le tre tappe della
respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula”, le tappe della glicolisi ( fig. 6.7B
pag.149), la fosforilazione a livello del substrato, par.6.8 ”Il piruvato viene preparato chimicamente
per entrare nel ciclo di Krebs”, par.6.9” Il ciclo di Krebs…..”, fig. 6.9B, par.6.10 “ La fosforilazione
ossidativa produce gran parte dell’ATP”, par.6.11 “ Da ogni molecola di glucosio vengono prodotte
molte molecole di ATP”.
Le differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare pag. D 171
La fermentazione: alcolica e lattica tutto il par.6.12

Di seguito vengono riportati gli argomenti scelti per sviluppare i nodi concettuali
interdisciplinari presenti nel documento.

1) Tempo di reazione: meccanismo di azione degli enzimi (grafico pag.173,174 testo di
Chimica Organica), movimenti dei margini, il tempo di dimezzamento riferito al calore
interno della Terra.

2) Rosalind Franklin e la struttura del DNA ( approfondimento), Marie Curie e la scoperta del
radio( approfondimento), Inge Lehmann e la discontinuità tra nucleo esterno e nucleo
interno

3) I margini delle placche, formule limite di risonanza di Kekulé.
4) La plastica, la tettonica a zolle
5) Il viaggio dell’atomo di carbonio da ”Il Sistema periodico” di Primo Levi, onde sismiche,

onde luminose, la teoria della deriva dei continenti.
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STORIA DELL’ARTE

IL BAROCCO

CARAVAGGIO: la Canestra, i Bacchini, il Ciclo di San Luigi dei Francesi, la
Conversione di San Paolo, La morte della Vergine.
BERNINI: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Il Baldacchino di San Pietro,
La fontana dei Fiumi.
BORROMINI: San Carlino, Palazzo Spada, Sant’Ivo.

IL NEOCLASSICISMO

CANOVA: Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, Il monumento funebre a
Cristina
d’Austria.
DAVID: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone traversa le Alpi.

PREROMANTICI

GOYA: Famiglia di Carlo IV, Fucilazione del 3 maggio, Maya desnuda, Capricci,
Le pitture nere.

IL ROMANTICISMO

GERICAULT: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati.
DELACROIX: La libertà guida il popolo, La morte di Sardanapalo.
FRIEDRICH [3] [5]: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Croce

sulla
Montagna.
TURNER: Pace.
CONSTABLE: Cavallo al salto.

IL REALISMO

CORBET: Atelier del pittore, Gli spaccapietre, Funerale a Ornans.
MANET: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère.
DEGAS: Assenzio, Lezione di danza.

IMPRESSIONISMO

MONET [2]: Impression, La Cattedrale di Rouen, Campo di papaveri, Le Ninfee.
RENOIR: Le moulin de la Galette.

POSTIMPRESSIONISMO

SERAULT: La Grande-Jatte
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VAN GOGH: Mangiatori di patate, Notte stellata, La camera di Arles, Campo di
grano con corvi.
CEZANNE: I giocatori di carte, La montagna di Sainte Victoire.
GAUGUIN [5]: Cristo giallo, Da dove vengo chi sono e dove vado.

STILE LIBERTY: CARATTERI GENERALI

SIMBOLISMO

KLIMT [2]: Il bacio, Giuditta e Oloferne.
MUNCH: L’urlo, La fanciulla malata, Pubertà.
PELLIZZA DA VOLPEDO: Il quarto Stato

ESPRESSIONISMO

SCHIELE: Donna sdraiata.
FAUVES – MATISSE [4]: La stanza rossa, La danza.

CUBISMO

PICASSO [1] [4]: Les demoiselles d’Avignon, Guernica.

FUTURISMO

BOCCIONI [1] [4]: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA SVOLTO:
Ø Miglioramento delle capacità funzionali di tutti gli apparati: locomotore , cardio-vascolare

e   respiratorio
Ø Potenziamento delle capacità motorie di base
Ø Potenziamento delle qualità fisiche: forza, elevazione, agilità, coordinazione, destrezza,

velocità, resistenza, equilibrio statico e dinamico
Ø Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare
Ø Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi
Ø Per le esercitazioni sono stati utilizzati usati i seguenti attrezzi: pesi, panche, palloni,

corda, tappetini, il proprio corpo
Ø Avviamento alla pratica sportiva finalizzato alla socializzazione, al rispetto delle regole e

dei compagni, alla lealtà sportiva, al superamento della timidezza, alla creatività.

CONTENUTI :
Ø Settembre, Ottobre, Novembre:
corsa prolungata (aerobica); mobilizzazione articolare a corpo libero; test salto in lungo da
fermi; corsa con variazioni di ritmo; allunghi e scatti; esercizi di potenziamento; giochi di
squadra.
Ø Dicembre, Gennaio, Febbraio:
corsa prolungata (aerobica); potenziamento muscolare a carico naturale (addominali e dorsali)
e con pesi; corsa veloce (test 30m); test forza dinamica (Sergeant Test); mobilità articolare e
allungamento muscolare; giochi di squadra.
Ø Marzo, Aprile, Maggio, Giugno:
corsa prolungata (aerobica); andature, mobilità articolare e allungamento muscolare;
potenziamento muscolare; lancio del peso; corsa veloce (test navetta 4x10m); giochi di
squadra.

MEZZI: Palloni, elastici, quadro svedese, manubri, pesi, panche, tappetini, proprio corpo.

SPAZI: Palestra e spazio polivalente esterno.

STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE:
Ø Osservazione degli studenti in tutte le fasi della lezione e durante il gioco sportivo
Ø Test motori
Ø Il controllo emotivo e le relazioni con i compagni durante i giochi di squadra
Ø Miglioramento conseguito da ognuno attraverso l’esecuzione del corretto gesto motorio
Ø Impegno durante le lezioni

OBIETTIVI RAGGIUNTI :
Ø potenziamento organico e muscolare
Ø conoscenza e pratica della attività sportive
Ø miglioramento dell’estensibilità muscolare e della mobilità articolare
Ø miglioramento delle capacità coordinative e condizionali
Ø consolidamento del carattere, sviluppo della socializzazione e del senso civico

Prof. Guerrino Rosati - Prof.ssa Valeria  Palmieri
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RELIGIONE

· La dottrina sociale della Chiesa
· La rerum novarum
· Le missioni cristiane

· La Chiesa e i totalitarismi: Comunismo, Fascismo e Nazismo
· Il pontificato di Pio XII
· Bonhoeffer, Kolbe, Stein
· Il Concilio Vaticano II
· Una nuova immagine di Chiesa
· Le missioni nel ‘900
· Decolonizzazione neocolonialismo
· Inculturazione

· Giovanni XXIII, Mater et Magistra – Pacem in terris
· Il  pontificato di Paolo VI e la modernizzazione della Chiesa
· Il pontificato di Giovanni  Paolo II
· Benedetto XVI
· Papa Francesco e l’impegno riformatore
· Il dialogo per la pace e il confronto con le altre religioni
· Il pluralismo religioso e i nuovi  movimenti

· Il Decalogo, un codice di valori
· Il senso del Decalogo
· Il senso della vita
· La difesa della vita
· Rispetto della vita nascente
· Il rispetto della fase terminale: eutanasia – accanimento terapeutico
· Le risposte della scienza e della fede, due ali verso un’unica verità

· La promozione della giustizia
· L’impegno nel lavoro
· La difesa dei diritti dell’uomo
· La violazione dei diritti umani
· La salvaguardia del creato e la “Laudato sii”
· Per una economia solidale
· L’impegno per la pace
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ALLEGATO n. 2

Griglie di valutazione
Prima e seconda prova
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PRIMA PROVA

TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale  essenziale 6-7
Padronanza lessicale  appropriata 8
Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi)
e uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale parziale 4-5
Correttezza grammaticale di base 6-7
Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Non rispetta i vincoli 2-3
Rispetta parzialmente i vincoli 4-5
Rispetta sufficientemente i vincoli 6-7
Rispetta i vincoli con precisione 8
Rispetta completamente i vincoli 9-10
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Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

Non ha compreso il testo 2-3
Ha compreso parzialmente il testo 4-5
Ha compreso sufficientemente il
testo

6-7

Ha compreso pienamente il testo 8
Ha compreso approfonditamente
il testo in ogni sua parte

9-10

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi insufficiente 2-3
Analisi mediocre 4-5
Analisi sufficiente 6-7
Analisi buona 8
Analisi ottima 9-10

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Interpretazione scorretta e
disorganizzata

2-3

Interpretazione mediocre e poco
organizzata

4-5

Interpretazione sufficientemente
corretta e organizzata

6-7

Interpretazione corretta e organica 8
Ottima interpretazione e
organizzazione

9-10
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TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale  essenziale 6-7
Padronanza lessicale  appropriata 8
Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi) e
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale parziale 4-5
Correttezza grammaticale di base 6-7
Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

Individuazione scarsa 2-3
Individuazione mediocre 4-5
Individuazione sufficiente 6-7
Individuazione buona 8
Individuazione ottima 9-10
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Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

Percorso ragionativo di livello
scarso

2-3

Percorso ragionativo di livello
mediocre

4-5

Percorso ragionativo di livello
sufficiente

6-7

Percorso ragionativo di livello
buono

8

Percorso ragionativo di livello
ottimo

9-10

Correttezza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Riferimenti culturali di livello
scarso

2-3

Riferimenti culturali di livello
mediocre

4-5

Riferimenti culturali di livello
sufficiente

6-7

Riferimenti culturali di livello
buono

8

Riferimenti culturali di livello
ottimo

9-10

Congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Utilizzo scarso 2-3
Utilizzo mediocre 4-5
Utilizzo sufficiente 6-7
Utilizzo efficace 8
Utilizzo ricco e strutturato 9-10
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TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

pianificazione scarsa e
disorganica

2-3

pianificazione parziale 4-5
pianificazione semplice e lineare 6-7
pianificazione chiara e
organizzata

8

Panificazione pienamente
realizzata

9-10

Coesione e coerenza testuali Coerenza inadeguata 2-3
Coerenza parziale 4-5
Coerenza adeguata 6-7
Coerenza soddisfacente 8
Coerenza pienamente realizzata 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale Padronanza lessicale  inadeguata 2-3
Padronanza lessicale  parziale 4-5
Padronanza lessicale essenziale 6-7
Padronanza lessicale  appropriata 8
Padronanza lessicale  ampia ed
efficace

9-10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi) e
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

Correttezza grammaticale scarsa 2-3
Correttezza grammaticale parziale 4-5
Correttezza grammaticale di base 6-7
Correttezza grammaticale
appropriata

8

Correttezza grammaticale
appropriata e sostanziale

9-10

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze scarse 2-3
Conoscenze superficiali 4-5
Conoscenze di base 6-7
Conoscenze precise 8
Conoscenze ampie e rilevanti 9-10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Non esprime giudizi critici 2-3
Esprime solo alcuni giudizi critici 4-5
Esprime sufficienti giudizi critici 6-7
Esprime giudizi critici in modo
chiaro

8

Esprime giudizi critici appropriati
e motivati

9-10

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

Pertinenza scarsa 2-3
Pertinenza mediocre 4-5
Pertinenza sufficiente 6-7
Pertinenza buona 8
Pertinenza ottima 9-10
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Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Sviluppo dell’esposizione scarso 2-3
Sviluppo dell’esposizione
mediocre

4-5

Sviluppo dell’esposizione
sufficiente

6-7

Sviluppo dell’esposizione buono 8
Sviluppo dell’esposizione ottimo 9-10

Correttezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Correttezza scarsa 2-3
Correttezza mediocre 4-5
Correttezza sufficiente 6-7
Correttezza buona 8
Correttezza ottima 9-10

Articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

Articolazione scarsa 2-3
Articolazione mediocre 4-5
Articolazione sufficiente 6-7
Articolazione buona 8
Articolazione ottima 9-10
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ESAME DI STATO 2018/19 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA
CANDIDATO........................................................................ COMMISSIONE ...................................................................... CLASSE............

INDICATORE DESCRITTORE PROBLEMA Q1 Q2 Q3 Q4 INADEGUATO PARZIALE INTERMEDIO AVANZATO

Analizzare
Esaminare la situazione proposta
formulando le ipotesi esplicative
attraverso modelli o analogie o leggi.

QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6

PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25

Sviluppare il
processo
risolutivo

Formalizzare situazioni
problematiche e applicare i concetti
e i metodi matematici e gli strumenti
disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione, eseguendo i calcoli
necessari.

QUESITO 0 − 2 3 − 4 5 − 6 7 − 8

PROBLEMA 0 − 11 12 − 17 18 − 24 25 − 30

Interpretare,
rappresentare,
elaborare i dati

Interpretare e/o elaborare i dati
proposti e/o ricavati, anche di natura
sperimentale, verificandone la
pertinenza al modello scelto.
Rappresentare e collegare i dati
adoperando i necessari codici
grafico-simbolici.

QUESITO 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6

PROBLEMA 0 − 9 10 − 15 16 − 20 21 − 25

Argomentare

Descrivere il processo risolutivo
adottato, la strategia risolutiva e i
passaggi fondamentali. Comunicare i
risultati ottenuti valutandone la
coerenza con la situazione
problematica proposta.

QUESITO 0 1 2 − 3 4 − 5

PROBLEMA 0 − 7 8 − 11 12 − 16 17 – 20

PUNTEGGI PARZIALI CONSEGUITI

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN VENTESIMI

Punteggio 0-4 5-13 14 -22 23-32 33-41 42-50 51 -59 60-68 69-77 78-86 87-96 97-107 108-118 119-
129

130-
140

141-
151

152-
163

164-
174

175-
186

187-
200

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Commissari

____________________________________ _________________________________________ Il Presidente

____________________________________ _________________________________________

____________________________________ _________________________________________                            ______________________________
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ALLEGATO n. 3

Griglia di valutazione
del colloquio
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Voto in
20 mi

Voto
della

Comm.ne

Saperi Competenze trasversali
Conoscenze Esposizione

1-5 Non ha conoscenze o ha
conoscenze

frammentarie e non
corrette dei contenuti.

Povera e imprecisa. Non riesce ad orientarsi
neanche in situazioni semplici.

6-8 Ha una conoscenza
frammentaria dei

contenuti.

Povera e imprecisa. Non riesce ad applicare la
frammentarietà delle sue

conoscenze.
9-11 Ha una conoscenza

superficiale dei
contenuti, non riesce a
giustificare le proprie

affermazioni.

Semplice e a volte
imprecisa.

Applica le conoscenze minime
in modo impreciso e

commettendo degli errori. Ha
talvolta difficoltà a cogliere i

nessi logici e quindi ha
difficoltà ad analizzare temi,

questioni e problemi.
12 Ha una conoscenza

essenziale dei contenuti,
non sempre riesce a

giustificare le proprie
affermazioni.

Semplice e
sostanzialmente

corretta.

Esegue compiti semplici senza
errori sostanziali; affronta

compiti più complessi solo se
guidato. Coglie gli aspetti

fondamentali, ma le sue analisi
sono poco puntuali.

13-14 Ha una conoscenza
coordinata dei contenuti,

riesce a giustificare
parzialmente le proprie

affermazioni.

Complessivamente
adeguata anche se

non sempre
autonoma.

Esegue correttamente compiti
semplici; affronta compiti più

complessi, pur con alcune
incertezze. Coglie gli aspetti
fondamentali delle tematiche

affrontate.
15-16 Ha una conoscenza

completa e coordinata
dei contenuti, riesce

sempre a giustificare le
proprie affermazioni.

Chiara e corretta
anche nell’uso della

terminologia
specifica.

Affronta compiti anche
complessi in modo autonomo.

Compie analisi corrette,
effettua alcuni collegamenti e

sa rielaborare.
17-18 Ha una conoscenza

completa , coordinata e
approfondita dei

contenuti, riesce sempre
a giustificare le proprie

affermazioni.

Chiara, corretta ed
articolata, anche

nell’uso della
terminologia

specifica.

Collega ed applica le
conoscenze attinte da ambiti
pluridisciplinari. Analizza in
modo critico, con un certo

rigore. Cerca soluzioni
adeguate per situazioni nuove.

19-20 Ha una organica
conoscenza dei

contenuti, sviluppata con
ricerche personali e
strutturata secondo

un’ottica progettuale
multidisciplinare.

Chiara, corretta ed
articolata, con una

completa padronanza
della terminologia

specifica.

Collega ed applica le
conoscenze attinte da ambiti
pluridisciplinari. Analizza in

modo critico e rigoroso,
documentando le proprie tesi.
Cerca soluzioni adeguate per

situazioni nuove
I Commissari:

Il Presidente
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 ITALIANO LUCARINI ANNA RITA

2 LATINO LUCARINI ANNA RITA

3 INGLESE BRUCCHIETTI CAMILLA (in
sostituzione di DIONISI DANIELA)

4 FILOSOFIA ORTENZI VALERIO

5 STORIA ORTENZI VALERIO

6 MATEMATICA DI BIAGIO FRANCESCA

7 FISICA DI BIAGIO FRANCESCA

8 SCIENZE BUA MARIA PIA

9 STORIA DELL’ARTE NISIO MARIA ELISABETTA

10 SCIENZE MOTORIE PALMIERI VALERIA (in sostituzione
di ROSATI GUERRINO)

11 RELIGIONE BULFARO TERESA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


