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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE./prof.ssa: Soave Miccadei..

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

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

Adriana Martelli Lingua e letteratura italiana si si si

Adriana Martelli Lingua e cultura latina
si si si

Anna Rita Fagiolo Matematica e fisica no si si

Soave Miccadei Storia e filosofia si si si

Gioia Lauri Scienze no si si

Elisabetta Nisio Disegno e storia dell’arte si si si

Bettina Vallocchia Scienze Motorie e sportive no no si

Teresa Bulfaro Religione cattolica si si si

Stefano Metitieri Ora alternativa(Diritto) si si si

Maria Rosaria Proietti Lingua e cultura

straniera(Inglese)
no si si
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PROFILO DELLA CLASSE

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi

- Partecipazione al dialogo educativo

La classe è composta da ventuno unità, di cui dieci studentesse e undici studenti. Nel corso del
triennio sono intercorsi i seguenti cambiamenti: nel secondo biennio tre studenti si sono trasferiti in
altre sezioni del Liceo, in quinto Liceo si è inserito uno studente che si è ritirato nel corso dell’anno
scolastico 2017/18.La maggior parte degli studenti/ esse ha migliorato, nel corso del triennio, il
proprio metodo di studio. I livelli di apprendimento, relativamente alle conoscenze, risultano per lo
più omogenei, attestandosi sulla fascia discreta, con qualche eccezione che risulta buona. Per
quanto riguarda le competenze i livelli sono più eterogenei, ossia comprendono una fascia
intermedia che si attesta dalla sufficienza al discreto, una ristretta buona e infine un’altra che
raggiunge la sufficienza, con qualche fragilità in alcune discipline.
La storia della classe è caratterizzata da una progressiva crescita relazionale e da una
partecipazione al dialogo educativo sensibilmente significativa.
Dal punto di vista comportamentale la classe ha dimostrato interesse, impegno e correttezza
soprattutto nei contesti extrascolastici (convegni, festival di filosofia, viaggio di istruzione), mentre
nel contesto scolastico, in alcune situazioni., e in alcune discipline, ha dimostrato l’inosservanza
delle regole di attenzione e delle consegne. La frequenza delle lezioni è stata regolare, fatta
eccezione per qualche caso che ha registrato un numero significativo o elevato di assenze, ritardi ed
uscite.
Durante il quinto anno di corso la classe ha affrontato le modalità organizzative ed operative del
Nuovo Esame di Stato: i percorsi pluridisciplinari, le prove INVALSI, le simulazioni della prima e
seconda prova scritta inviate dal Miur, l’approfondimento di alcuni aspetti delle tematiche
affrontate, nel corso del triennio, nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione, una relazione e/o
elaborato multimediale sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO.
Nella relazione/elaborato gli studenti/esse hanno illustrato  le caratteristiche delle attività svolte e le
competenze specifiche e trasversali acquisite in un’ottica orientativa.
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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 guerra/età della catastrofe Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, fisica,

scienze, storia dell’arte
2)Il tempo Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, fisica,

scienze, storia dell’arte
3)Lavoro-sfruttamento-emancipazione Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, storia

dell’arte, scienze, fisica
4)Distruzione-alienazione-annientamento Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, storia

dell’arte, scienze

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)La strage di via Fani. Incontro-intervista a Giovanni Ricci e a Filippo Boni. La notte della Repubblica: da via Fani a
via Caetani rapimento e uccisione dell’onorevole Aldo Moro (educazione alla legalità).
2)La   strage di Capaci e di via D’Amelio: due eroi della legalità Falcone e Borsellino. Incontro intervista a Salvatore
Borsellino.
3)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.
4)La nascita della Repubblica.

Percorso e lectio magistralis del Prof Casula (Roma Tre): dalla duplice consultazione elettorale alla Assemblea
Costituente.
5)I diritti inviolabili: nella Costituzione della Repubblica Italiana (i principi fondamentali, I Diritti e i Doveri dei
cittadini), nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.

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

SCHOOLMUN 2016/17
WE THE EUROPE 2017/18
ASL in Gran Bretagna 2017/18
ASL in libreria, laboratorio analisi, assistente casa famiglia, in centri estivi, in un
centro stampa, in imprese edili.
Jucci day.
Formazione tutor

2017/18

IMUN(Roma) 2017/18
ASL in Irlanda (PON) 2018/19
Corsi validi per alternanza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 2018/19
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

Notte della legalità. Tribunale

Ordinario. Settore Penale

Roma 1 giornata

Viaggio culturale in Spagna Barcellona-

Figueras

5 giornate

Viaggio di istruzione

Progetti e

Manifestazioni

culturali

Festival di Filosofia sulla Verità Modena 3 giornate

Teatro in lingua inglese Avezzano 1 giornata

Incontri sulla legalità, Riflessioni

su Moro, Falcone e Borsellino.

Prefettura 3 giornate

G,M.Flick Elogio della

Costituzione

Auditorium

Varrone

1 giornata

Incontri con

esperti

Incontri con ex alunni esperti

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.



9

ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc,)

Nota: i numeri indicati nei documenti fanno riferimento ai nodi concettuali interdisciplinari.
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana

Prof.ssa Adriana Martelli

Il Romanticismo- Contesto storico, politico, sociale e culturale.
Il Romanticismo in Europa: caratteri fondamentali.  Il Romanticismo in Italia. La polemica
classico – romantica. Giovanni Berchet.

Giacomo Leopardi -Vita, pensiero e opere.
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Indefinito e finito. Indefinito e poesia. La
rimembranza. Il vero è brutto. La doppia visione.
Dalle Canzoni: Ultimo canto di Saffo.
Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia.
Le Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese. Dialogo di Tristano e di un amico.
Dialogo di Plotino e di Porfirio
L’ultimo Leopardi: struttura e analisi del Ciclo di Aspasia .Gli ultimi scritti e la fase eroica:
Palinodia al marchese Gino Capponi, I paralipomeni della batracomiomachia, I nuovi credenti.

Il Secondo Romanticismo - Caratteri generali.
La Scapigliatura milanese- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati.

Età del Realismo: Naturalismo e Verismo Contesto storico, politico, sociale e  culturale.
Caratteri generali del Naturalismo francese. Differenze tra Naturalismo francese e Verismo
italiano.

Giovanni Verga- Vita, pensiero e opere. I primi romanzi: Una peccatrice, Storia di una
capinera, Eva, Tigre reale, Eros. La svolta verista. Tecnica narrativa di Verga verista:
l’impersonalità dell’arte. Il Ciclo dei vinti: struttura e analisi de I Malavoglia e Mastro-don
Gesualdo.
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”
Da Vita dei campi: Fantasticheria. Rosso Malpelo.(3)
Da I Malavoglia, prefazione: I “vinti” e la “fiumana” del progresso.(3)

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta.(3)
La conclusione del romanzo(3)

Da Mastro-don Gesualdo     La morte di mastro-don Gesualdo.

Il Decadentismo- La crisi del Positivismo. La nuova concezione della realtà, della natura e
dell’arte. Gli strumenti irrazionali della conoscenza. Gli antieroi decadenti: l’esteta, il poeta
veggente, l’inetto, il superuomo, il fanciullino e  la femme fatale.

Giovanni Pascoli - Vita e opere.
La poetica di Pascoli: il fanciullino. La poesia come conoscenza alogica. I temi della poesia

pascoliana. L’utilità morale e sociale della poesia.
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo e il passaggio alla fede umanitaria. Il
nazionalismo.
Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo,
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Da  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio (1) - Vita, pensiero e  opere.  La produzione giovanile e il panismo. Fase
dell’estetismo: Il piacere. Fase della bontà: Giovanni Episcopo, L’innocente, Poema
paradisiaco. Fase dell’iniziale superomismo: Il trionfo della morte. Fase superomistica: Le
vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Le opere drammatiche: La figlia di
Jorio.
Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope e Asterope.
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti.
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. I pastori. La sera fiesolana.

La cultura italiana del primo Novecento
La stagione delle avanguardie
Il Futurismo. Il manifesto del Futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista di
Filippo Tommaso Marinetti.

La lirica del primo Novecento in Italia.
Il Crepuscolarismo. Caratteri generali

Luigi Pirandello - Vita, pensiero, opere. Visione del mondo e relativismo gnoseologico.(2) (4)
Umorismo e comicità. Le novelle. La rivoluzione teatrale: il metateatro.
Dal Il fu Mattia Pascal: La "lanterninosofia"
Da Uno, nessuno e centomila: "Nessun nome"
Da Novelle per un anno: La carriola. Ciaula scopre la luna.
Da Maschere nude: "La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio", tratto da Sei
personaggi in cerca d'autore (4)

Italo Svevo - Vita, pensiero, opere L’ambiente triestino e i “maestri” di Svevo. L’evoluzione
dell’inetto nei romanzi sveviani.
Da Una vita: Le ali del gabbiano.
Da Senilità: il ritratto dell'inetto.
Da La coscienza di Zeno: Prefazione. La profezia di un'apocalisse cosmica. (2)

Giuseppe Ungaretti - Vita, pensiero, opere .
Da Vita di un uomo:  Mattina, Soldati, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,

Fratelli.(1)

Eugenio Montale - Vita, pensiero e opere .
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho

incontrato, Meriggiare pallido e assorto.
Da Satura:              Ho sceso dandoti il braccio

Salvatore Quasimodo - Vita, pensiero, opere
Da Acque e terre: Ed è subito sera.
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo.

Umberto Saba - Vita, pensiero, opere .
Dal Canzoniere: Amai, Trieste, La capra, Mio padre è stato per me l'assassino.

La Divina Commedia: Canti I,  III, VI, XI, XVII, XXXIII
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Libri di testo:
- PIACERE DEI TESTI VOLUME LEOPARDI EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO

RAZETTI-ZACCARIA – PARAVIA
- PIACERE DEI TESTI 6 EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA –

PARAVIA
- PIACERE DEI TESTI 5 EDIZIONE BASE - BALDI GIUSSO RAZETTI-ZACCARIA –

PARAVIA
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Programma di Lingua e Cultura Latina

Prof.ssa Adriana Martelli

Età Giulio - Claudia Contesto storico, politico, sociale e  culturale
Seneca - Vita, personalità e opere. Dialogorum libri XII; Epistulae morales ad Lucilium.
Apokolokýntosis. Lo stile di Seneca e le sententiae
De brevitate vitae (1, 1-4): La vita è davvero breve? (2)
De brevitate vitae (10, 2-5; ): Il valore del passato
De brevitate vitae (12, 1-7; 13, 1-3) La galleria degli "occupati"(in italiano)
Epistulae ad Lucilium (1-3):Riappropriarsi di sé e del proprio tempo
De vita beata (XVI) La felicità consiste nella virtù (2)

Lucano - Vita,  personalità e opera. Contenuto della Pharsalia e analisi  dei personaggi.
Confronto con l' Eneide virgiliana. La concezione della storia. Lo stile di Lucano e il giudizio
di Quintiliano.
Pharsalia: (1, 129-157) I ritratti di  Pompeo e Cesare (in italiano) (1) (4)

Petronio - La questione petroniana: vita e  personalità. Contenuto del Satyricon e analisi dei
personaggi. La funzione delle fabulae milesiae e il realismo petroniano.
Satyricon (34): Riflessioni sulla morte (in italiano)

(37-38,5): La presentazione dei padroni di casa (in italiano)
(50, 3-7): Trimalcione fa sfoggio di cultura (in italiano)
La matrona di Efeso(in italiano)

Persio - Vita, personalità e opera. Le satire. La funzione della satira secondo Persio.  Lo stile
di Persio.

Dall'età dei Flavi al principato di Adriano Contesto storico, politico, sociale, e culturale. La
nuova funzione del letterato nell’età flavia.

Quintiliano- Vita, personalità e opera. Institutio oratoria: contenuto. La concezione
dell’oratore.
Institutio oratoria (1,2, 1-2;6-8) Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale

(2,4-88) Il maestro ideale

Marziale - Vita, personalità e opera. L’epigramma: caratteristiche. Il corpus degli Epigrammi.
Lo stile di Marziale.
Epigrammata(X,4) Una poesia che"sa di uomo"

(III,26) Candido
(XII, 18) Bilbilis
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Età di Traiano e Adriano - Contesto storico, politico, sociale e culturale.

Giovenale Vita, personalità e opera. Le Satire. La poetica dell'indignatio. Lo stile e il
linguaggio di Giovenale.
VI satira (83-113)

(114-124)

Tacito - Vita, personalità  e opere. De vita Iulii Agricolae, De origine et situ Germanorum ,
Dialogus de oratoribus. Le opere storiografiche: Historiae e Annales. Lo stile di Tacito e
l’inconcinnitas.
Agricola (30-31,3) Il discorso di Calgaco (1)
Germania (4) Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani
Historiae ( IV, 73-74)Il discorso di Petilio Ceriale
Annales (1,1) Il proemio

Apuleio - Vita, personalità  e opere. Apolōgĭa o Liber de magia, Florida. Metamorphoseon
libri XI: contenuto. La bella fabella di Amore e Psiche. Lo stile e gli intenti dell’opera.
Metamorphoseon (XI, 13-15) Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di
Lucio.

Completamento della sintassi dei casi. Sintassi del verbo e del periodo.

Libro di testo: LATINA 3 - GARBARINO GIOVANNA PASQUARIELLO LORENZA -
PARAVIA
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Programma di Lingua e Cultura straniera Inglese

Prof.ssa Maria Rosaria Proietti

Competenze raggiunte:
- Comprendere testi autentici orali e scritti relativi a tematiche culturali e letterarie
- Analizzare in modo opportunamente guidato testi letterari
- Interagire in conversazioni e riferire in maniera chiara gli argomenti proposti con una

pronuncia corretta
- Produrre testi scritti di vario genere complessivamente corretti

Contenuti trattati:
Literature:

Book: Past & Present, Lorenzoni - Pellati, Black Cat

The Romantic Age
· Prose during the Romantic Age

- Mary Shelley (1797-1851)
Frankenstein: or the Modern Prometheus

Passages:        The Creation       (chapter 5: from line 1 to line 44)
Farewell              (chapter 5: from line 1 to line 54)

Film: Mary Shelley’s Frankenstein (1994)
· Poetry during the Romantic Age

- William Wordsworth (1770-1850)
Preface to Lyrical Ballads

Passage:     The Subject Matter and the Language of Poetry  (from line 1 to line 20)
Poems:       I Wandered Lonely as a Cloud

The Solitary Reaper
- William Blake (1757-1827)

Songs of Innocence and of Experience
Poems:        The Lamb

The Tyger
- Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

The Rime of the Ancient Mariner:
Part the first:  The Albatross (from line 1 to line 82)
Part the Fourth: The Water Snakes (from line 1 to line 60)

The Victorian Age
· Prose during the Victorian Age

- Robert Louis Stevenson (1850-1894)
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Film: Dr Jekyll and Mr Hyde  (1941)
- Charles Dickens (1812-1870) (n.° 3)

Oliver Twist
Passage: Before the Board (chapter 2: from line 1 to line 64)
Film: Oliver Twist (2005)
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- Thomas Hardy (1840-1928) (n.° 3)
Tess of the D’Urbervilles

Passages: Alec  and Tess in the chase ( chapter 11: from line 1 to line 153)
Angel and Tess in the Garden (chapter 19:from line 1 to line 132)

Film: Tess (1979)

- Oscar Wilde (1854-1900)   (n.° 4)
The Picture of Dorian Gray

Passages: The Preface ( from line 1 to line 42 )
A New Hedonism (chapter 2: from line 1 to line 67)
Dorian’s Death (chapter 20: from line 1 to line 155)

Film: Dorian Gray (2009)

The Age of Extremes
· Prose during the Age of Extremes

- Ernest Hemingway (1899-1961) (n.° 1)
A Farewell to Arms

Passages: We should get the war over  (Book I, chapter 9: from line 1 to line 111)
Catherine’s death (Book V, chapter  41: from line 1 to line 65)

Film: A Farewell to Arms (1932)
- James Joyce (1882-1941) (nn. 2 e 4)

Dubliners:
Eveline

Ulysses:
Passages: The Funeral (part III, Hades: Episode 6)

I said yes I will sermon (part III, Penelope, Episode 18)
Film: Ulysses (1967)
o Virginia Woolf (1882-1941) (nn. 2 e 4)

Mrs. Dalloway
Passages: A walk through the park

Death in the middle of life
Film:                 Mrs. Dalloway (1997)

Use of English and Civilisation:
Book: English plus Intermediate , Wetz, Oxford

· Unit 9: Honestly!
Vocabulary

§ Honesty and Morals
§ Reporting verbs

Grammar
§ Reported speech
§ Indirect questions

Communication
§ Make requests
§ Explain and Clarify a situation
§ Write a report about a survey

Book: Successful Invalsi, Rossetti, Pearson Longman
Reading comprehension

· Leonardo (test 6)
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· Closing the Gender gap (test 8)
· EU demographic situation: trends and challenges (test 9)
· Climate change (test 10)
· Millions “struggling” with Maths (test 11)
· Digital Skills: what are they? And why are they so important? (test 12)
· Jane Goodhall, “In the shadow of Man” (test 15)
· Record heat recorded worldwide (test 18)

Language in use
· Test 1
· Test 2
· Test 3
· Test 4
· Test 5
· Test 6
· Test 7
· Test 8
· Test 9
· Test 10
· Test 11
· Test 13

Listening comprehension
· Test 1
· Test 2
· Test 7
· Test 9

Metodologia
L’approccio è comunicativo-funzionale con un rafforzamento di riflessione grammaticale. Il
materiale linguistico viene presentato in una situazione reale, tendente al potenziamento e al
miglioramento delle quattro abilità fondamentali (Reading, Listening, Speaking and Writing).
Lo studio della letteratura parte dall’analisi del testo letterario proposto o dalla visione di films
in lingua inglese dell’opera proposta per pervenire ad una conoscenza diretta dell’autore
esaminato e per offrire allo studente fonti di riflessione.

Strumenti:
Libri di testo, brani antologici forniti dall’insegnante, laboratorio linguistico, films, materiali
audio
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Programma di FILOSOFIA

Prof.ssa Soave Miccadei

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Con Filosofare” voll.2B, 3A .

- Utilizzo di sussidi didattici informatici: DVD “IL CAFFÈ FILOSOFICO” : Kant,
Hegel, Marx ( la filosofia raccontata dai filosofi )

Introduzione al percorso svolto

I Filosofi e i Percorsi Didattici sono rappresentativi delle tappe più significative della ricerca
filosofica e sono stati analizzati secondo le Indicazioni Nazionali e le modalità del nuovo esame di
Stato, nel contesto di una didattica per competenze.

Kant
L’età del criticismo

La Rivoluzione Copernicana della gnoseologia

· Critica Ragion Pura

· Critica Ragion Pratica

· Critica della Facoltà di Giudizio

TESTI: Kant “ Per la pace perpetua”: brani antologici.(1)

Hegel
L’idealismo assoluto

· Gli scritti teologici-giovanili: Pantragismo

· La Fenomenologia: l’itinerario della coscienza e la storia dello Spirito.

· Il sistema hegeliano delle scienze filosofiche: Filosofia della natura e Filosofia dello Spirito

TESTI: Hegel: “ La Fenomenologia dello Spirito”: la figura del servo-padrone e la Coscienza
infelice (4)
“Lo Spirito assoluto”: Arte e religione

Contesto: reazione all'hegelismo

Destra e Sinistra hegeliane

• Caratteri generali

Feuerbach
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• La  religione come alienazione

• La critica ad Hegel

• Una nuova Antropologia

Marx
Trasformare la società

• Marx critico di Hegel

• Dall’emancipazione politica all’emancipazione umana

• Il concetto di alienazione

• La concezione materialistica della storia

• Marx critico del socialismo utopistico

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato

• Le fasi della futura società comunista

• Il capitalismo come mondo di merci (3)

· La definizione di (3)
merce

· Il feticismo delle
merci (3)

TESTI: Marx “Manoscritti economico filosofici”: l’alienazione

“Per la critica dell’economia politica”:struttura e sovrastruttura (4 ) (3)

Marx, Engels “Manifesto del partito comunista”: classi e lotta di classe, la rivoluzione

comunista.(4)

“Il Capitale”:,il plusvalore (3)

La critica e la rottura del sistema hegeliano

Schopenhauer un filosofo controcorrente

• La filosofia del pessimismo

• Il bisogno metafisico

• “Il mondo come rappresentazione”
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• L’Enigma della Volontà

• Le vie di liberazione dal Dolore universale

TESTI: Schopenhauer: “ Il mondo come volontà e rappresentazione”: il mondo come
rappresentazione , il mondo come volontà , il pessimismo cosmico la liberazione dal dolore(3)

Kierkegaard
Il filosofo dell’esistenza e della fede

• La centralità dell’esistenza

• Il singolo come categoria

• Gli stadi dell’esistenza

• L’angoscia come possibilità del peccato e come categoria

- la soggettività è verità

• Dalla disperazione alla fede

• Il Cristianesimo come paradosso e come scandalo

TESTI: Kierkegaard “Aut-Aut” : vita estetica, vita etica (4)
“L’esercizio del Cristianesimo”: lo scandalo del Cristianesimo

Nietzsche
L’Inattuale, il viandante, il nichilista e lo spirito libero

· Il ruolo della malattia

· Il rapporto con il nazismo

• Il senso tragico del mondo: il rifiuto del classicismo

• L’influenza di Schopenhauer e di Wagner

• I due impulsi della grecità: Apollineo e Dionisiaco

• La decadenza occidentale

• La filosofia del mattino e la “Gaia Scienza” (lo spirito libero)

• Il nichilismo come perdita di senso del mondo: la morte di Dio

• La filosofia del “meriggio”: l’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale e la volontà di potenza
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• La trasvalutazione dei valori
· La volontà di potenza

TESTI: Nietzsche: “La nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco

“Così parlò Zarathustra”: l’oltreuomo e la fedeltà alla terra .L’eterno ritorno p.283(4)

“Al di là del bene e del male”: la morale dei signori e quella degli schiavi (4)

“La genealogia della morale”: l’origine della cattiva coscienza, ateismo come liberazione .Da” La

Gaia Scienza” : annuncio della morte di Dio p.260. (4)

Freud
La crisi delle certezze

· La nascita della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio

· La scomposizione della psiche

· L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali: la religione e la civiltà

· Carteggio Einstein-Freud: “Perché la guerra? ”(testo).(4)

Lo spiritualismo e Bergson.((2)

· L’attenzione per la coscienza

· L’origine dei concetti di tempo e durata

· Il flusso della coscienza come esperienza del tempo.

TESTO:Bergson,”il tempo della scienza e della coscienza” p.390

Programma di STORIA

Prof.ssa Soave Miccadei
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Libri di testo: Fossati, Luppi, Zanette, “Storia Concetti e connessioni” vol. 2 e 3, edizioni
scolastiche

- Sitografia storiografica: La Storia Siamo Noi, Istituto Luce, Rai Storia

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo:

- l’età della Sinistra Storica
- l’età crispina
- i Governi nella crisi di fine secolo

La nascita dei Partiti di Massa

- La nascita delle socialdemocrazie

- La Seconda Internazionale (1889-1914)

- L’affermarsi del Revisionismo e del Riformismo

- Il Movimento Operaio e la nascita del Partito Socialista Italiano

- Il P.S.I. tra Riformismo e Massimalismo (1904-1919)

L’Italia Giolittiana

• Le riforme di Giolitti e la loro incidenza sociale

• Il trasformismo “Diacronico”, gli interlocutori del sistema giolittiano, i Clerico-Moderati e i
Socialisti Riformisti

• La svolta nella politica estera, la Guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano

Il rapporto Stato Chiesa: dalla legge delle Guarentigie (1871) ai Patti Lateranensi
(1929)

• L’astensionismo dei Cattolici

• La Rerum Novarum (1891), la dottrina sociale della terza via tra Liberalismo e Socialismo (3)

• Il patto Gentiloni

• L’abrogazione del Non Expedit durante il pontificato di Benedetto XV

• La nascita del Partito Popolare (1919)

• I Patti Lateranensi (1929)

Politica Internazionale
• La Realpolitik di Bismarck e la politica dell’equilibrio, il Congresso di Berlino (1878)
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• La Weltpolitik di Guglielmo II, il nuovo corso in politica interna ed estera

• L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale

• Le crisi marocchine e le guerre Balcaniche

L’età della catastrofe (1)
• La Grande Guerra (1914-1918)

• L’attentato di Sarajevo

• Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea

• L’Italia dalla neutralità all’intervento

• La svolta del 1917, il ritiro della Russia, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di
Caporetto

• I 14 punti di Wilson

• I trattati di pace e la nuova carta geopolitica

Dalla Rivoluzione Liberal-Democratica di febbraio alla Rivoluzione Socialista e
proletaria di ottobre

• Il dualismo del potere nel 1917 e nel 1918 (Duma-Soviet e Assemblea Costituente/Bolscevichi)

• Dalla dittatura dei soviet alla dittatura del PCUS

• La Terza Internazionale

• La guerra civile
• La politica economica, dal Comunismo di guerra alla NEP(3)

• Il Marxismo-Leninismo

• Lo Stalinismo, dalla dittatura del Partito alla dittatura personale

• Dalla Rivoluzione permanente alla Rivoluzione in un solo Paese

• La Pianificazione Economica(3)

L’Europa tra le due guerre (2)(3)
• Le conseguenze economiche  e le trasformazioni sociali del Primo Conflitto Mondiale

• Il Biennio Rosso

• Il fallimento dell’ipotesi rivoluzionaria

• Il dopoguerra in Italia e in Germania
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• Il crollo della Borsa di Wall Street (la grande crisi del 1929), le conseguenze politiche ed
economiche negli USA e in Europa

• Roosevelt e il New Deal

Dalla crisi dello Stato Liberale (1919-1922) alla fase “legalitaria” del Fascismo. Dal
delitto Matteotti alla Dittatura

• La politica economica e sociale del Fascismo (3)

• La Conciliazione con la Chiesa

Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla Costituzione del Terzo Reich

• La politica Internazionale

• Il riarmo della Germania

• L’Appeasement e il fallimento delle diplomazie

• Dalla Conferenza di Stresa (1935) alla Conferenza di Monaco (1938)

• La guerra civile spagnola (1936-1939), dalla Repubblica al Franchismo

• La guerra civile nel contesto europeo

• Gli schieramenti ideologici contrapposti

• L’asse Roma-Berlino (1936), il Patto D’Acciaio (1939), la crisi della sicurezza collettiva (1)

La seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e i sistemi di alleanze (1)

• L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra a fianco del Reich

• L’entrata in guerra degli Stati Uniti

• L’apocalisse di Stalingrado (1942-1943)

• La sconfitta della Germania e del Giappone

• I trattati di pace e le conferenze interalleate

La seconda guerra mondiale e la Shoah (pagg. 325-335) (4)

Didattica breve relativa alla “Guerra fredda”(1)

• “La cortina di ferro” della nuova Europa
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• La “dottrina Truman” del contenimento

• Anticomunismo e ricostruzione, piano Marshall (1947) (3)

Didattica breve relativa alla Storia d’Italia
• Dalla caduta del Fascismo (25 Luglio 1943) alla Resistenza

• Dalla Liberazione alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946)
· Il centrismo degasperiano (1948-1953)

Flipped Classroom

· La guerra fredda 1947-1989

· Gli anni di piombo

· Il muro di Berlino

· Il ’68 in Italia e nel mondo

· La Cina dalla prima Repubblica (1912) alla protesta di Tienanmen (1989)
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DOCUMENTI E LETTURE STORIOGRAFICHE

· Il patto di Londra (1)

· Il decreto di novembre sulla terra (1917).

· Il ruolo delle donne nella Grande Guerra (pag.80)

· La nascita dell’Unione Sovietica (1922) pag. 117(2)

· La rivoluzione e la donna nell’Unione Sovietica pag.120

· I quattordici punti di Wilson

· Roosevelt: l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura (2)

· Sturzo: “A tutti gli uomini liberi”

· Mussolini: “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925”

· Le leggi razziali sulla scuola del 1938 (4)

· Hitler: “Il Programma del partito nazionalsocialista”

· Le leggi di Norimberga (4)

· Il protocollo di Wannsee )(4)

· Il processo di Norimberga: giustizia internazionale (pag. 336)

· Il totalitarismo, un prodotto della modernità (pag.262)

· Emilio Gentile: il laboratorio totalitario dell’uomo nuovo (pag. 263)

· Terrore nazista e terrore staliniano (pag.266) (4)

· Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop ) (1)

· Donne e Resistenza (pag.345)

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

1- La strage di via Fani. Incontro intervista a Giovanni Ricci e Filippo Boni

Educazione alla legalità: La notte della Repubblica: da via Fani a via Caetani.

2- La strage di Capaci e di Via D’Amelio

Gli eroi della legalità Falcone e Borsellino
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Incontro-intervista a Salvatore Borsellino

3- Cittadinanza attiva: il sistema concentrazionario nella testimonianza di Sami Modiano

Dalle leggi di Norimberga alle leggi razziali in Italia

Il processo di Norimberga e il processo di Gerusalemme

4- La nascita della Repubblica

Percorso e lectio magistralis del Prof: Casula (Roma Tre): dalla duplice consultazione

elettorale all’Assemblea Costituente

5- I diritti inviolabili nella Costituzione della Repubblica italiana ( I principi fondamentali;

diritti e doveri dei cittadini), nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Prof.ssa ANNA RITA FAGIOLO

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE
Insiemi numerici: intervalli, intorni, insiemi illimitati e limitati – Massimo e minimo di un insieme
numerico, estremo inferiore e superiore – Punti di accumulazione – Funzioni: richiami sulla
definizione di funzione, funzioni iniettive e suriettive, pari e dispari, dominio e codominio delle
funzioni matematiche – Richiami sulle disequazioni frazionarie, con modulo, irrazionali,
disequazioni logaritmiche ed esponenziali elementari.

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI
Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o all’infinito – Funzioni
continue e calcolo dei limiti – Limiti delle funzioni razionali intere e fratte – Limiti notevoli
sin(x)/x per x che tende a zero, limite (1 + 1/x) x per x che tende a +µ e sue applicazioni – Forme
indeterminate – Discontinuità delle funzioni – Proprietà delle funzioni continue: teoremi di
esistenza degli zeri, di Weierstrass (solo enunciati).

DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Definizione di derivabilità in un punto e significato geometrico – Punti stazionari – Punti di non
derivabilità - Continuità delle funzioni derivabili – Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo
delle derivate: somma algebrica, prodotto, quoziente, funzione composta, funzione inversa –
Derivate di ordine superiore al primo.

Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange (enunciati e significato geometrico) e applicazioni –
Teorema di De l’Hôpital ( enunciato).

MASSIMI, MINIMI, FLESSI
Definizioni di massimo e minimo relativo – Ricerca dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti –
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso – Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi –
Problemi di massimo e di minimo anche nell’ambito della geometria piana, della trigonometria e
della geometria solida.

ANALISI NUMERICA
Ricerca approssimata degli zeri di una funzione: metodo di bisezione.

STUDIO DI FUNZIONI
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui – La funzione derivata prima – Schema generale per lo studio
di una funzione – Grafici deducibili dal grafico di f(x) – Dal grafico di una funzione a quello della
sua derivata e viceversa.

INTEGRALI INDEFINITI
Integrale indefinito e sue proprietà – Integrazioni immediate – Integrali di funzioni razionali fratte

con denominatore di secondo grado – Integrazione per parti – Integrazione per sostituzione.

INTEGRALI DEFINITI
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito – Proprietà degli integrali definiti – Teorema
della media*( enunciato) – La funzione integrale – Teorema di Torricelli-Barrow – Area della parte
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di piano limitata dal grafico di due funzioni* – Volumi dei solidi: metodo delle sezioni normali * –
Volumi dei solidi di rotazione – Integrali impropri* .

RIPASSO DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO.

RIPASSO CALCOLO COMBINATORIO.*

CENNI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ*
Teoremi sulla probabilità, probabilità condizionata*. Teorema di Bayes*. Problema delle prove
ripetute*. Distribuzione di Bernoulli e di Poisson*.

Gli argomenti con asterisco sono da completare dopo il 15 maggio.

Libro di testo adottato: La Matematica a colori, Leonardo Sasso, Volume 5, Petrini
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PROGRAMMA DI FISICA

Prof.ssa ANNA RITA FAGIOLO

LA CORRENTE ELETTRICA
L’intensità di corrente – I circuiti elettrici – La prima e la seconda legge di Ohm – Cenni sulla
conservazione della carica in un circuito – I sistemi di resistenze in serie e in parallelo e loro
resistenza equivalente – L’energia e la potenza elettriche, l’effetto Joule – La forza elettromotrice –
I circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.

IL CAMPO MAGNETICO
Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico La forza magnetica: forza tra magneti e
correnti (l’esperienza di Oersted e Fraday), forza tra correnti, forza magnetica su un filo percorso da
corrente – L’intensità del campo magnetico (filo, spira, solenoide) – La forza di Lorentz – Forza
elettrica e magnetica. Il selettore di velocità – Il moto di una carica in un campo magnetico
uniforme –Lo spettrometro di massa – Il flusso del campo magnetico e confronto con il flusso del
campo elettrico – La circuitazione del campo elettrico  e magnetico (3)–Teorema di Ampère.

INDUZIONE ED ONDE ELETTROMAGNETICHE
La corrente indotta – La legge di Faraday–Neumann – La legge di Lenz – L’autoinduzione,
l’induttanza, l’induttanza di un solenoide, circuito RL in continua – Il campo elettrico indotto e la
circuitazione del campo elettrico indotto– Il termine mancante , la corrente di spostamento– Le
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico – Le onde elettromagnetiche* .

RELATIVITÀ RISTRETTA*
Il valore numerico della velocità della luce* – L’esperimento di Michelson–Morley* – Gli assiomi
della relatività ristretta * (1) – Il concetto di simultaneità nella relatività di Einstein*– La
dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio*(2) – La contrazione delle lunghezze e la
lunghezza propria* – Le trasformazioni di Lorentz*

Gli argomenti con asterisco sono da completare dopo il 15 maggio.

Libro di testo: MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING 3, WALKER- LINX
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Programma di SCIENZE NATURALI

Prof.ssa Lauri Gioia

CHIMICA GENERALE
1. ELETTROCHIMICA
Reazioni di ossidoriduzione: concetti generali, significato di semireazione e bilanciamento di
reazioni redox.      Tendenza degli elementi alla riduzione e all’ossidazione. Cella elettrochimica e
pila Daniell. Concetto di elettrolisi: cella elettrolitica.

CHIMICA ORGANICA
1. COMPOSTI  ORGANICI
Proprietà dell'atomo di carbonio: ibridazioni (sp,sp2,sp3), numero di ossidazione, elettronegatività,
raggio atomico, concatenazione.  Formule di struttura:  di Lewis e razionali.  Isomeria di struttura
(isomeri di catena, isomeri di posizione, isomeri di gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeri
conformazionali, isomeri configurazionali - geometrici e ottici -); attività ottica e luce polarizzata.
Proprietà fisiche importanti: punti di fusione ed ebollizione, solubilità. Reattività: gruppi funzionali,
effetto induttivo; reazione omolitica ed eterolitica (4), reagenti elettrofili e nucleofili.
Classificazione.

2.  IDROCARBURI
· Alcani, Cicloalcani e Alogenuri alchilici (1) Ibridazione sp3 del carbonio.  Formule

molecolari e nomenclatura. Isomeria di struttura e conformazionale. Proprietà fisiche. Reazioni
di combustione e alogenazione  (sostituzione  radicalica).

· Alcheni Ibridazione sp2 del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di catena,
di posizione e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di idrogenazione e di addizione
elettrofila(regola di Markovnikov).

· Alchini Ibridazione sp del carbonio. Formula molecolare e nomenclatura. Proprietà fisiche.
Reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila.

· Idrocarburi aromatici Caratteri distintivi fisico-chimici e biologici: monociclici e policiclici.
Struttura del benzene.

3. DERIVATI    DEGLI IDROCARBURI
· Alcoli Gruppo funzionale ossidrile. Formula molecolare e nomenclatura degli alcoli saturi.

Classificazione. Proprietà fisiche e chimiche.  Reazioni: sintesi (idratazione di alcheni e
riduzione di aldeidi e chetoni) e sostituzione nucleofila ( in ambiente basico e acido); le
ossidazione di alcoli primari e secondari producono aldeidi e chetoni. Polioli: glicole etilenico e
glicerolo e  loro importanza industriale (1).

· Aldeidi e chetoni Gruppo funzionale carbonile. Formula molecolare e nomenclatura. Proprietà
fisiche. Reazioni: sintesi (ossidazione degli alcoli primari e secondari); l’addizione nucleofila
produce gli emiacetali e gli emichetali; la riduzione produce alcoli; ossidazione (il reattivo di
Fehling).

· Acidi carbossilici Gruppo funzionale carbossilico. Formula molecolare e nomenclatura.
Proprietà fisiche e chimiche (acidità). Derivati degli acidi carbossilici: esteri e
ammidi(sostituzione nucleofila). Acidi carbossilici polifunzionali: acido lattico e piruvico.

· Ammine Gruppo funzionale amminico. Formula molecolare e nomenclatura delle ammine
alifatiche.
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4. BIOMOLECOLE
· Carboidrati Caratteri distintivi. Monosaccaridi: proiezioni di Fischer e di Haworth; reazione di

riduzione con produzione di polioli e di ossidazione, con reattivo di Fehling, per il
riconoscimento degli zuccheri riducenti;  reazione di condensazione con formazione del legame
glicosidico. Disaccaridi (maltosio, lattosio e saccarosio) e polisaccaridi (amido, glicogeno e
cellulosa): strutture e funzioni biologiche. Reazione di idrolisi.

· Lipidi Classificazione e caratteri distintivi. Reazione di condensazione con formazione del
legame estere. Trigliceridi:reazione di idrogenazione (dagli oli alla margarina) e reazione di
idrolisi alcalina (saponificazione e azione detergente del sapone). Fosfolipidi, cere e steroidi e
loro importanza biologica (colesterolo, acidi biliari, ormoni sessuali e cortico-surrenalici,
vitamine liposolubili)

· Amminoacidi e proteine Amminoacidi: classificazione, struttura, proprietà fisico-chimiche e
chiralità. Reazione di condensazione con formazione del legame peptidico. Proteine:
classificazione, funzioni e strutture ( primaria, secondaria, terziaria e quaternaria). Enzimi:
specificità e azione catalitica (2).

· Acidi nucleici Composizione chimica dei nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. Struttura e
funzioni del DNA e degli RNA.

BIOCHIMICA
1. RESPIRAZIONE  CELLULARE  E  FERMENTAZIONE
- La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche: lavoro chimico catabolico e anabolico.
- La respirazione cellulare, lavoro catabolico, (3) fornisce l'energia ai processi vitali e immagazzina
energia nelle molecole di ATP.
- Le tre tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula e in fasi
specifiche: glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa (3) e catena di trasporto degli elettroni
(1): produzione di ATP e lavoro cellulare aerobico (3).
- La fermentazione ( lattica o alcolica) permette alle cellule di produrre ATP in assenza di
ossigeno: lavoro cellulare anaerobico (3).
- Le cellule demoliscono molti tipi di molecole organiche per procurarsi energia: carboidrati, lipidi
e proteine.
- La glicolisi è un meccanismo iniziato molto tempo fa.

2. FOTOSINTESI
- Nella biosfera gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori.
- La fotosintesi si svolge nei cloroplasti: le piante assorbono luce e producono ossigeno gassoso.
- La fotosintesi è un processo costruttivo, lavoro anabolico,(3) e comprende due fasi: fase luminosa
(trasforma l’energia luminosa in energia chimica, producendo ATP, NADPH e ossigeno) e fase
oscura (mediante il ciclo di Calvin si producono zuccheri utilizzando acqua, anidride carbonica,
ATP e NADPH)

SCIENZE DELLA TERRA
1. DAI  FENOMENI  SISMICI  AL  MODELLO  INTERNO  DELLA  TERRA
- Come si studia l’interno della Terra: importanza dello studio delle onde sismiche (4)
- Le superfici di discontinuità. - Il modello della struttura interna della Terra: crosta, mantello e
nucleo. - Calore interno della Terra e sua origine.
- Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo(2): importanti per ricostruzione gli spostamenti
nel tempo di continenti e fondali oceanici.
2. TRE  MODELLI  PER SPIEGARE  LA  DINAMICA  DELLA  LITOSFERA
- Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia.
- La teoria della deriva dei continenti (2): prove geomorfologiche, paleontologiche e
paleoclimatiche.
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- La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (2): esplorazione, morfologia (dorsali e fosse) e
prova dell’espansione (anomalie magnetiche)
- La teoria della tettonica delle zolle. I margini divergenti, convergenti e conservativi (4) Il motore
della tettonica delle zolle.

LIBRI di TESTO:
Dimensione Chimica (ed. verde) di Vito Posca  (Volumi, Reazioni Chimiche e  Chimica organica)
Biologia di Campbell - Linx – (ed.Pearson) di Reece, Taylor, Simon e Dickey
Scienze della Terra di C. Pignocchino Feyles
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Programma di DISEGNO e STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Maria Elisabetta Nisio

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 (1) (4): Famiglia di Carlo IV, Fucilazione del 3 maggio, Maya desnuda, Capricci,
Le pitture nere.

IL ROMANTICISMO
GERICAULT (4): La zattera della Medusa, Ritratti di alienati.

DELACROIX: La libertà guida il popolo, La morte di Sardanapalo.

FRIEDERICH: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Croce sulla
Montagna.

TURNER: Pace.

CONSTABLE: Cavallo al salto.

IL REALISMO
CORBET (3): Atelier del pittore, Gli spaccapietre, Funerale a Ornans.

MANET (4): Colazione sull’erba, Olympia, Il bar de le Foliés Berger.

DEGAS (4): Assenzio, Lezione di danza.

IMPRESSONISMO
MONET: Impression, La Cattedrale di Rouen, Campo di papaveri, Le Ninfee.

RENOIR: Le moulin de la Galette.

POSTIMPRESSIONISMO
SERAULT: La Grande-Jatte

VAN GOGH (3): Mangiatori di patate, Notte stellata, La camera di Arles, Campo di grano
con corvi.

CEZANNE: I giocatori di carte, La montagna di Saint Victoire.

GAUGUIN: Cristo giallo, Da dove vengo chi sono e dove vado.

STILE LIBERTY: CARATTERI GENERALI

SIMBOLISMO
KLIMT: Il bacio, Giuditta e Oloferne.
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MUNCH: (4) L’urlo, La fanciulla malata, Pubertà.

PELIZZA DA VOLPEDO (3): Il quarto Stato

ESPRESSIONISMO
SCHIELE: (4) Donna sdraiata.

FOUVES – MATISSE: La stanza rossa, La danza.

CUBISMO
PICASSO: (1) (2) Le demoiselles d’Avignon, Guernica.

FUTURISMO
BOCCIONI: (1) (2) La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

Prof.ssa Teresa Bulfaro

· 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
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· 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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PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

(DIRITTO)

Prof. Stefano Metitieri

1. Imprenditore e attività imprenditoriale

- L’ imprenditore

- I caratteri dell’attività imprenditoriale

- L’azienda.

2. Lavoro subordinato e autonomo

- Il lavoro subordinato: caratteri principali

- Il lavoro autonomo: caratteri principali

3. Le società in generale

- Nozione e requisiti essenziali

4. Le società di persone

- La società semplice

- La società in nome collettivo

- La società in accomandita semplice

5. Le società di capitale

- La società per azioni

- La società a responsabilità limitata

- La società in accomandita per azioni

6. Le società cooperative

- Caratteri principali

Argomenti da svolgere presumibilmente dopo il 15 Maggio

7. I titoli di credito

- Generalità

- La cambiale

- L’assegno bancario
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Bettina Vallocchia

Gli alunni attraverso la pratica motoria e sportiva hanno:

· Potenziato le abilità motorie e psicomotorie.

· Acquisito una maggiore disponibilità e controllo segmentario.

· Potenziato l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.

· Migliorato le capacità condizionali (forza,velocità e resistenza).

· Migliorato le capacità coordinative (generali e speciali).

· Migliorato la mobilità articolare e l’estensibilità muscolare.

· Imparato a riconoscere i propri limiti.

· Imparato ad affrontare situazioni problematiche.

· Consolidato il carattere, sono stati stimolati alla socialità e al senso civico.

· Consolidato la percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità

motorie ed espressive.

Partendo dalla visione del film “Race” gli studenti hanno trattato i Giochi Olimpici al di là del puro

evento sportivo ed analizzato le Olimpiadi e gli sport anche nella loro valenza sociale, culturale e

politica nel XX secolo.

Inoltre sono stati dati loro spunti per una maggiore conoscenza riguardo al fenomeno del doping, la

storia, la normativa vigente in Italia e le principali categorie delle sostanze dopanti.
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ALLEGATO n. 2

Griglie di valutazione
Prima e seconda prova
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ESAME DI STATO 2018/19
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

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
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Rispetta i vincoli con precisione 8
Rispetta completamente i vincoli 9-10

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
Percorso ragionativo di livello
scarso

2-3
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Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

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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TOPOLOGIA 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

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

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

4-5
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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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GRIGLIA PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO
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 – 5B

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1
Lingua e letteratura
italiana

ADRIANA MARTELLI

2
Lingua e cultura
latina

ADRIANA MARTELLI

3
Lingua e cultura
inglese

MARIA ROSARIA PROIETTI

4
Filosofia SOAVE MICCADEI

5
Storia SOAVE MICCADEI

6
Fisica ANNA RITA FAGIOLO

7
Matematica ANNA RITA FAGIOLO

8
Scienze GIOIA LAURI

9
Disegno e storia
dell’arte

ELISABETTA NISIO

10
Religione cattolica TERESA BULFARO

11
Ora
alternativa(diritto)

STEFANO METITIERI

12
Scienze motorie e
sportive

BETTINA VALLOCCHIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


