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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 

Silvia Meloni Lingua e letteratura italiana si si si 

Silvia Meloni 

 

Lingua e cultura latina 
si si si 

Daniele Maran Matematica si si si 

Soave Miccadei Filosofia si si si 

Daniele Maran Fisica no si si 

Soave Miccadei Storia no si si 

Maria Pia Bua Scienze si si si 

Daniela Catini Lingua e cultura inglese si no si 

Laura Sartori Disegno e storia dell’arte si si si 

Teresa Bulfaro Religione cattolica no si si 

Stefano Metitieri Materia alternativa (Diritto) no no si 

Valeria Palmieri Scienze motorie e sportive no no 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 venti unità, di cui quattordici studentesse e sei studenti. 

Nel corso del triennio sono intercorsi i seguenti cambiamenti: un inserimento nel secondo biennio, 

una studentessa non ammessa al quarto anno e infine in quinto Liceo si è inserito uno studente, non 

ammesso agli Esami di Stato nel 2017/18. La maggior parte degli studenti/esse, nel corso del triennio, 

ha affinato il proprio metodo di studio pervenendo a risultati buoni e, in alcuni casi, ottimi. Il quadro 

generale dimostra evidenti progressi individuali e collettivi, anche se appaiono permanere, in alcuni 

elementi, delle difficoltà nell’acquisizione metodologica specifica. I livelli di apprendimento, relativi 

alle competenze, risultano buoni e, in alcuni casi, eccellenti, fatta eccezione per qualche situazione 

nella quale si registrano alcune difficoltà nella acquisizione delle competenze specifiche.  

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

registrato ritardi, uscite ed assenze più numerose rispetto al contesto della classe.  

Dal punto di vista comportamentale – formativo e orientativo la classe ha partecipato con interesse, 

impegno e rispetto delle regole al dialogo educativo e alle attività extrascolastiche proposte dai 

docenti: convegni, festival della filosofia, percorsi PON, viaggio di istruzione, esperienze 

significative a New York e a Bruxelles.  

Per quanto riguarda la disciplina non linguistica, veicolata in lingua inglese, la classe ha svolto un 

percorso sulla Relatività Speciale di Einstein declinato dal Professore di Fisica Daniele Maran.  

Durante il quinto anno di corso la classe ha affrontato, con un significativo senso di responsabilità, le 

modalità organizzative e operative relative al 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 nei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, una relazione e/o elaborato multimediale svolta nell’ambito dei PCTO (individuali o 

collettivi). Nella relazione/elaborato gli studenti/esse hanno illustrato le caratteristiche delle attività 

svolte e le competenze specifiche e trasversali acquisite, in un’ottica orientativa.  

  



 5 

 

 

 

 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) I diritti delle donne e il ruolo della donna  Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, storia 

dell’arte, scienze, fisica 

(2) Conflitto armato ed esistenziale Letterature: italiana, latina, inglese; storia, filosofia, arte, 

scienze, fisica 

(3) Incomunicabilità, estraneità, incompatibilità.  Letterature: italiana, latina, inglese; fisica, filosofia, storia, 

storia dell’arte, scienze 

(4) Modernità e tecnologia Letterature: italiana, latina, inglese; filosofia, storia, 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 il processo 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, Diritti e Doveri dei cittadini), 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.  

 

 

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. 

  

http://www.liceocarlojucci.edu.it/
http://www.liceocarlojucci.edu.it/
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
Titolo del percorso Periodo 

CNA 2016/17 

We the Europe 2017/18 

NHSMUN (New York) 2017/18 

PON (attività Jucci) 2017/18 

IMUN (Roma) 2017/18 

ASL in Farmacia, presso studi professionali cittadini, in autoscuola 2017/18 

ASL in Gran Bretagna 2017/18 

Jucci day 2017/18 

JA impresa in azione 2016/17 

Formazione tutor 2017/18 

ASL doppiaggio e dizione (Roma) 2017/18 

Walking with us (Bruxelles) 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 5 giornate 

Viaggio di istruzione  Figueras  

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Unità tematica-culturale sul 

linguaggio giornalistico.  

Jucci 3 Unità didattiche 

Festival di Filosofia sulla Verità Modena 3 giornate 

Teatro in lingua inglese Avezzano 1 giornata 

Buongiorno Regione, RaiTre Jucci 1 giornata 

Intervista: È nata la Repubblica   

I testimoni della Shoah: Sami 

Modiano 

Torricella 1 giornata 

Riflessioni su Moro, Borsellino e 

Falcone 

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.  
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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 fanno riferimento ai nodi concettuali interdisciplinari.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Prof.ssa Silvia Meloni 

 

 

PERCORSO    Da “Il piacere dei testi : Giacomo Leopardi” 

NC 2/ NC 4 

 T18 La ginestra o il fiore del deserto                        Pag.109  

                    CONFRONTO : Quello della ginestra (A. Zanzotto) (Fotocopia) 

    

L’età post unitaria  Da “Il piacere dei testi volume V” 

 

• Le ideologie:  gli intellettuali di fronte alla modernizzazione , Il positivismo, Il mito del 

progresso.          

• Gli intellettuali: Il conflitto fra intellettuali e società     

 

IL NATURALISMO FRANCESE: I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola  

    

NC 4  - EMILE ZOLA:  T3 Lo scrittore come operaio del progresso                      Pag.77 

     T4 L’alcol inonda Parigi Pag.80 

NC 2 - Approfondimento : Zola e l’affaire Dreyfus: “J’accuse” ( in fotocopia) 

 

 GIOVANNI VERGA: Cenni biografici   

• La svolta verista, poetica e tecnica narrativa:  La poetica dell’impersonalità , la regressione e 

lo straniamento                                                                                                                 

Pag.201 

• L’ideologia verghiana: Il diritto di giudicare e il pessimismo , Il valore conoscitivo e critico 

del pessimismo      

•  NC 3 - Vita dei Campi: T6 Rosso malpelo      

 Pag.218 

 NC 1     T16 La lupa                   Pag.314  

 

• NC 4 Il ciclo dei Vinti: T7 I vinti e la fiumana del progresso    

 Pag.231 

• I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione 

                       T10 il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta    Pag.251 

 

• Le Novelle Rusticane:  T12 La roba       Pag.264 

  NC 2 T13 Libertà                   Pag.269 

 

• Il Mastro-don Gesualdo:  L’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto 

valori-economicità , la critica alla religione della roba     

   T14 La tensione faustiana del self-made man(da r.170) Pag.278 

 

NC 4 CONFRONTO: il Meridione e l’Unità d’Italia ne “Il gattopardo”: Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, “La Sicilia e la morte”, vol. 6 pag. 586 

   

NC 1 TEMA: La condizione femminile nell’età borghese 

GUSTAVE FLAUBERT: T1 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli  Pag.125 

  (da Madame Bovary) 

HENRIK IBSEN: T3 la presa di coscienza di una donna da Una casa di bambola  Pag.137 
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SIBILLA ALERAMO : T4   Il rifiuto del ruolo tradizionale da UNA DONNA                              

Pag. 143 

 

 

IL DECADENTISMO 

 

• Lo scenario: L’origine del termine “decadentismo”      

  

• La visione del mondo decadente:  Il mistero e le corrispondenze     

    Gli strumenti irrazionali del conoscere    

• La poetica del Decadentismo:  L’estetismo       

    L’oscurità del linguaggio       

    Il linguaggio analogico e la sinestesia     

   

    

 CHARLES BAUDELAIRE  Cenni biografici      

       

• I fiori del male: La pubblicazione , la struttura e il titolo , I temi: il conflitto con il tempo 

storico, la noia e l’impossibile evasione       

 

 T1 Corrispondenze                      Pag.349 

 NC 2 T2 L’albatro                     Pag.351 

 T4 Spleen          

 Pag.355 

 

 

Il romanzo decadente: 

• OSCAR WILDE: T2 I principi dell’estetismo da Il ritratto di Dorian Gray 

 Pag.407 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO  Cenni biografici 

• L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere e la crisi dell’estetismo     

 NC 1 T2 Una fantasia “in bianco maggiore”                                    Pag.440 

• I  romanzi del superuomo:  D’annunzio e Nietzsche , il superuomo e l’esteta   

    Le vergini delle rocce     

   NC 2  T3 Il programma politico del superuomo                       Pag.449 

• Le Laudi: NC 4   Libro 1°MAIA 

• Libro 3°  Alcyone, la struttura, i contenuti e la forma,  il significato dell’opera   

   T6 La sera fiesolana        Pag.470 

   T10 La pioggia nel pineto       Pag.482 

   T11 Meriggio                                                                                                Pag. 488 

 

 GIOVANNI PASCOLI  Cenni biografici 

• La visione del mondo:  La crisi della matrice positivistica, i simboli   

• La poetica:  Il fanciullino, la poesia “pura”       

 T1 Una poetica decadente (fino a r.37)     Pag.527 

 

MICROSAGGIO: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari     

 

• Myricae: T4 Lavandare         

 Pag.555 
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 T7 L’assiuolo          Pag.561 

 T10 Il lampo          Pag.569 

• NC 3  I Poemetti: T15 Italy strofe 3,4 ,5,6     Pag.593 

 

La stagione delle avanguardie: I FUTURISTI 

• NC 2/NC 4  FILIPPO TOMMASO MARINETTI: T1 Manifesto del Futurismo 

 Pag.661 

• T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista Pag.664 

-  da ZANG TUMB TUMB “Sperimentalismo grafico”   in fotocopia 

- IL FUTURISMO RUSSO: V. Majakovskij “La guerra è dichiarata”                      

Pag. 683  

MICROSAGGIO: Il mito della macchina 

 

 

 ITALO SVEVO  Cenni biografici 

• NC 3 Una vita: Il titolo e la vicenda,  l’inetto e i suoi antagonisti    

    T1 Le ali del gabbiano   Pag.771 

• NC 3  Senilità: la pubblicazione e la vicenda , la struttura psicologica del 

protagonista , l’inetto e il              Superuomo, l’impostazione narrativa 

 T2 Il ritratto dell’inetto   Pag.780 

  

• La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo , le vicende, l’inattendibilità di 

Zeno narratore,   

  la funzione critica di Zeno , l’inettitudine e l’apertura al mondo  

  

NC 3  - La prefazione (Fotocopia) 

            - Il vizio del fumo (fotocopia) 

 T7 La salute “malata” di Augusta                                                                                    Pag.813 

NC 4   T11 La profezia di un’apocalisse cosmica                Pag. 841 

 

 LUIGI PIRANDELLO  Cenni biografici 

• La visione del mondo: Il vitalismo, la trappola della vita sociale, il rifiuto della 

società, il relativismo - La poetica: L’Umorismo    

                    T1 Un’arte che scompone il reale  

                         (da riga 20 a 38/ da 65 a 87)      Pag.885 

• Le novelle per un anno. Le novelle “piccolo borghesi”   

                                         NC 3/ NC 1 T2 La trappola      Pag.894 

  NC 3  T4 Il treno ha fischiato       Pag.907 

- La patente (fotocopia) 

• NC 2 / NC 3  I romanzi: Il fu Mattia Pascal  

 Premessa seconda: ”Maledetto Copernico” (Fotocopia)  

 T 5 La costruzione delle nuova identità   fino r.70                                                    Pag. 923 

                   T6 Lo “strappo nel cielo di carta”       Pag.931 

                                     Il finale : “Io sono il fu  Mattia Pascal” ( fotocopia) 

 -Uno, nessuno e centomila    

 T8” Nessun nome”          Pag.950 

- NC 4 Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita!” (a)      Pag.941 

  

• Gli esordi teatrali e Il periodo grottesco : Lo svuotamento del dramma borghese e la 

rivoluzione    
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        Teatrale di Pirandello 

  

       Così è (se vi pare) - scena finale- (Fotocopia) 

• Il “teatro nel teatro”: Enrico IV     Una lucida follia (Fotocopia) 

• NC 3   APPROFONDIMENTO :  malattia mentale e poesia in Alda Merini. “Il  

dottore  agguerrito nella notte”              pag 690  

 

Tra le due guerre   Da “ Il piacere dei testi volume VI” 

APPROFONDIMENTO: Poeti e letterati di fronte alla Grande guerra ( In  fotocopia) 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI  Cenni biografici  

• NC 2  L’allegria : la funzione della poesia, l’analogia   

 T4 Veglia                                                                                                                   Pag. 224 

 T6 I fiumi          Pag.228 

 T7 San Martino del Carso         Pag.233 

 T8 Commiato           Pag.235 

 T9 Mattina           Pag.236 

 

 

 

   

 

 UMBERTO SABA  Cenni biografici 

• Il Canzoniere: La struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali   

                          T2 La capra          Pag.176 

   T6 Goal         Pag.185 

   T9 Amai        Pag.190 

  NC 3   T10  Ulisse         Pag.192 

    

• Le prose:  T11 Tubercolosi, cancro, fascismo     Pag.195 

 

 

L’ERMETISMO: 

• La lezione di Ungaretti , la “letteratura come vita”, il linguaggio, il significato del 

termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della società , i poeti ermetici  

   

 SALVATORE QUASIMODO 

 Il  periodo ermetico: T1 Ed è subito sera      Pag.271 

• L’evoluzione stilistica del dopoguerra  

 

NC 3   T3 Alle fronde dei salici         Pag.275 

     Uomo del mio tempo (Fotocopia) 

 

 EUGENIO MONTALE  Cenni biografici 

• NC 2/ NC 3 “Ossi di seppia”: Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto 

culturale ,  Il   titolo e il motivo dell’aridità, il “varco” , la poetica , le soluzioni 

stilistiche   

 

  T1 I limoni          Pag.302 

  T2 Non chiederci la parola        Pag.306 

  T3 Meriggiare pallido e assorto      Pag.308 
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  T4 Spesso il male di vivere ho incontrato      Pag.310

  

• Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica 

NC 1 “A Liuba che parte”   (Fotocopia) 

• NC 3   La bufera : T15 Piccolo testamento     

                    Pag.345 

• NC 1 Satura: T20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale        Pag.371 

 

 

               NC 2 / NC 3  TEMA:  La letteratura come memoria LA GUERRA, LA RESISTENZA, 

LA DEPORTAZIONE 

• ELIO VITTORINI:   T3 L’offesa all’uomo    

        Pag.537 

• CESARE PAVESE: T5 Ogni guerra è una guerra civile                       

Pag.790 

• PRIMO LEVI:  T3 Il canto di Ulisse    Pag.556 

 

Da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

 PIER PAOLO PASOLINI   chiave di lettura 

• La narrativa: T3 “Degradazione e innocenza del popolo” da Una vita violenta 

 Pag.882 

• L’ultimo Pasolini: T4 “Rimpianto del mondo contadino e omologazione  

contemporanea” da Scritti corsari                                                             

Pag.888 

•  NC 1   T5 “Sequenza di Marilyn” da La rabbia                                   

 Pag.891 

 

 

NC 4    Letterature straniere: BERTOLD BRECHT: Vita di Galileo 

T1: La responsabilità dello scienziato       Pag.742 

 

 La Divina Commedia: IL PARADISO 

Dalla Divina Commedia: il Paradiso  

• NC 1/ NC 3  Canto I  (vv.1-36) 

• NC 1   Canto III  

• Canto VI 

• NC 2 Canto XI (vv.27-117) 

• NC 4 Canto XV (vv.1-48; vv.88-148) 

• Canto XVII 

• NC 3 Canto XXXIII 
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Programma di Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Silvia Meloni 

 

 

   

Testo in adozione:   G. Garbarino, L. Pasquariello, Latina, Paravia 

 

 

- Età Giulio-Claudia: 

LA SUCCESSIONE DI AUGUSTO, I PRINCIPATI DI TIBERIO, CALIGOLA E CLAUDIO, IL 

PRINCIPATO DI   NERONE  

LA VITA CULTURALE E L’ATTIVITA’ LETTERARIA NELL’ETA’ GIULIO-CLAUDIA. 

 

-LUCIO ANNEO SENECA 

LA VITA 

I DIALOGHI: Le caratteristiche della raccolta, l’impostazione diatribica 

 “De brevitate vitae” 

T6- “La vita è davvero breve?” (latino, paragrafi 1, 3-4)  

                                T8- “Il valore del passato” (latino, paragrafi 2-3-4 fino  a “effudit” 

                                T9 – “La galleria degli occupati” (italiano)  

  “De providentia” 

        “Perché i buoni devono soffrire?” (latino) (fotocopia, par 2, parte del 4 e 5) 

I TRATTATI: L’impostazione dialogica e argomentativa 

“De clementia”: un trattato di filosofia politica,la giustificazione teorica del principato, un 

programma politico utopistico (pag 46) 

 NC 4  “Naturales quaestiones”: un trattato di scienze naturali , la fiducia nel progresso scientifico 

LE EPISTOLE A LUCILIO: 

Una riflessione su problemi  di filosofia morale, il carattere letterario ma non fittizio , la funzione 

morale degli episodi di vita quotidiana, il tono colloquiale e il procedere sistematico. 

 

                                T10- “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (latino)  

                                T12- “L’esperienza quotidiana della morte (latino, paragrafo 20)  

                               NC  3  T22 “Come trattare gli schiavi” (latino)  

                                  T23- “Libertà e schiavitù sono frutto del caso” (latino)  

LETTURE: “La condizione schiavile a Roma” (pag. 114 ) . “La riflessione filosofica sul tempo” 

(pag 76) 

NC 4 -SCIENZA E TECNICA NEL MONDO ANTICO: 

La scienza e la tecnica nel mondo greco. Confronto sullo sviluppo tecnologico e scientifico tra 

civiltà greca e romana (dispensa) 

PLINIO IL VECCHIO:  “Naturalis Historia”: struttura e contenuti , l’epistola dedicatoria: la novità 

e l’utilità dell’opera,il carattere compilativo,l’interesse per i “mirabilia”, il  moralismo e 

l’atteggiamento antitecnologico  

BRANI: 

 T67- “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (italiano, da Plinio il Giovane, 

“Epistulae”)  

 

-PETRONIO: 

LA QUESTIONE DELL’AUTORE DEL “SATYRICON” 

IL CONTENUTO DELL’OPERA 

LA QUESTIONE DEL GENERE LETTERARIO 

IL MONDO DEL “SATYRICON”: IL REALISMO PETRONIANO 

BRANI E LETTURE : 
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T 32 “Trimalchione entra in scena” (italiano)  

“Il banchetto” (lettura)  

 NC 1 “La presentazione dei padroni di casa” (latino, fino paragrafo 10)  

“Limiti del realismo petroniano” (lettura) (pag 181) 

-Dall’età dei Flavi al principato di Adriano:  

LA DINASTIA FLAVIA 

NERVA E TRAIANO: LA CONCILIAZIONE TRA PRINCIPATO E LIBERTA’ 

LA VITA CULTURALE 

-QUINTILIANO 

I DATI BIOGRAFICI E LA CRONOLOGIA DELL’OPERA 

LE FINALITA’ E I CONTENUTI DELL’ “INSTITUTIO ORATORIA” 

BRANI E LETTURE:  

T 53 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (latino)  

“Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani” (lettura) 

T 54 “Obiezioni all’insegnamento collettivo” (latino) 

 “I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (italiano)  

“ Il sistema scolastico a Roma” (lettura)  

“Il maestro ideale” (latino)  

 

-TACITO 

I DATI BIOGRAFICI E LA CARRIERA POLITICA 

 “AGRICOLA”: La prefazione,la figura di Agricola  

NC 2  T71 “Il discorso di Calgaco” (italiano) e testo in latino in fotocopia (par 3,4,5) 

“GERMANIA”: Il genere letterario e l’argomento, la struttura, i contenuti e le fonti, l’atteggiamento 

dello scrittore: Romani e Germani a confronto, la discordia dei Germani  

 NC 3 T73- “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” (latino)  

                        “L’immagine del “barbaro” nella cultura latina” (lettura)  

  NC 1  T76- “Il matrimonio” (italiano)   - T77- “La fedeltà coniugale” (latino)  

LE OPERE STORICHE : “Historiae” e “Annales”: materia e stato di conservazione, lo schema 

annalistico  

-” Historiae”: La prefazione, i  contenuti, la struttura compositiva (pag 336-337) 

                        NC 2 / 3 “Le origini antiche di un problema moderno: l’archeologia giudaica ”: il 

territorio della Giudea, Gerusalemme e il tempio, la rivolta giudaica e l’assedio  (dispensa )  

- “Annales”: La breve prefazione,la struttura compositiva,l’imparzialità,la tendenziosità ; il 

pessimismo sulla natura umana, la decadenza della classe dirigente romana,il principato come male 

inevitabile  

 T80- “Il proemio” (latino) (368) 

 T84- “La città in fiamme” (italiano) (pag 380) 

                        T85- “Nerone:benefattore o incendiario?” (italiano)  

                        T86- “La persecuzione dei cristiani” (italiano)  

                        NC 2 / 3  “I cristiani dal punto di vista dei pagani” (lettura)  

 Approfondimento: “La lettera di Plinio all’imperatore Traiano” (italiano)  

 

-GIOVENALE  

I dati biografici e la cronologia: La formazione retorica e la composizione delle satire  

La poetica di Giovenale: La tradizionale satira e la letteratura moderna, la rappresentazione di una 

realtà mostruosa, la denuncia dei “vitia” e la poetica dell’ “indignatio”  

- Le satire: L’ “indignatio” come atteggiamento preminente dell’io satirico ; l’accusa alla società 

contemporanea e il rimpianto del “mos maiorum” ; i riflessi sociali dei vizi individuali: le “divitiae” 

; il tema del cliente nelle satire I e III ,la satira  VI: invettive contro gli omosessuali e le donne 

BRANI E LETTURE: 
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T 62 “Il manifesto poetico di Giovenale” (italiano)  

T 63 “Chi è povero vive meglio in provincia” (italiano)  

T 64 “Roma città crudele con i poveri” (italiano)  

NC 1 T 65/66“ Eppia la gladiatrice” (italiano)   “Messalina, Augusta meretrix” (latino)  

“ Una metropoli antica” (lettura)  

 

-Dall’età degli Antonini ai regni romani-barbarici: la linea del tempo 

-APULEIO 

I DATI BIOGRAFICI: La nascita e la formazione, l’attività di conferenziere, il processo per magia 

“ METAMORFOSI”: Il titolo, le somiglianze con “Lucio o l’asino” dello Pseudo-Luciano,il 

rapporto con la “Fabula Milesia”, la trama, il significato della vicenda  

Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera: La scelta del romanzo, il duplice intento 

dell’autore, il significato allegorico della “fabula di Amore e Psiche”  

BRANI E LETTUREI: 

T 87  “Il proemio e l’inizio della narrazione” (italiano)  

T 88 “Lucio diventa asino” (italiano) 

NC 1  “La preghiera a Iside” (italiano)  

T 90 “Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio”  

Lettura “ La dea Iside e il suo culto” pag 428 
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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. (2) 
 
Hegel  
L’idealismo assoluto 
 

• Gli scritti teologici-giovanili: Pantragismo  

• La Fenomenologia: l’itinerario della coscienza e la storia dello Spirito. (1) 

• 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 (3). “Lo Spirito assoluto”: Arte e religione 
  
 
Contesto: reazione all'hegelismo 
 
Destra e Sinistra hegeliane 
 

 

• Caratteri generali 

 

 
 Feuerbach 

 

• La religione come alienazione 
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• 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 

 

 

• La definizione di 

merce 

 

• Il feticismo delle 

merci 

 

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

“Per la critica dell’economia politica”:struttura e sovrastruttura 

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

(2) 

“Il Capitale”, il plusvalore 

 

Critica e rottura del sistema hegeliano 

Schopenhauer un filosofo controcorrente 

 

• La filosofia del pessimismo 

 

 

• Il bisogno metafisico 

 

 

• “Il mondo come rappresentazione” 

 

 

• L’Enigma della Volontà 
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• 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 (1) 

 
 

Kierkegaard  

Il filosofo dell’esistenza e della fede (3) 

 

• La centralità dell’esistenza 

 

 

• Il singolo come categoria 

 

 

• Gli stadi dell’esistenza (3) 

 

• 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 (1)(2) 

“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(1) 

 

• 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  
  

 

• La trasvalutazione dei valori 

• La volontà di potenza 
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TESTI: Nietzsche: “La nascita della tragedia”: l’apollineo e il dionisiaco (1) 

“Così parlò Zarathustra”: l’oltreuomo e la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno p. 283 (3) 

“Al di là del bene e del male”: la morale dei signori e quella degli schiavi (2) 

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

“ La Gaia scienza”: l’annuncio della morte di Dio p. 260 (2) 

 Freud 

La crisi delle certezze 

• La nascita della psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio 

• La scomposizione della psiche(1), il complesso di Edipo(1).  

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

• Carteggio Einstein-Freud: “Perché la guerra?”(testo) (2) 

•  Lo spiritualismo e Bergson 

• L’attenzione per la coscienza  

• L’origine dei concetti di tempo e durata 

 

 

 

TESTO:Bergson, ”Il tempo della scienza e il tempo della coscienza” p. 390  
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Programma di storia 

 

Prof. ssa Soave Miccadei 

 

 

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 

 

• Il patto Gentiloni 
 

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

 

• La nascita del Partito Popolare (1919) 
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• I Patti Lateranensi (1929) 
 
 

Politica Internazionale 
• La Realpolitik di Bismarck e la politica dell’equilibrio, il Congresso di Berlino (1878) 

 

• 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 (2) 
• 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 (2) 

• La politica economica, dal Comunismo di guerra alla NEP 

 

• Il Marxismo-Leninismo 

 

• Lo Stalinismo, dalla dittatura del Partito alla dittatura personale 

 

• Dalla Rivoluzione permanente alla Rivoluzione in un solo Paese 

 

• La Pianificazione Economica 

 

 
 

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

 

• Il Biennio Rosso 
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• Il fallimento dell’ipotesi rivoluzionaria 

 

• Il dopoguerra in Italia e in Germania 

 

• 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 

 

• La Conciliazione con la Chiesa 

 

 
 

Dalla crisi della Repubblica di Weimar alla Costituzione del Terzo Reich (2) 

 

• 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(2) 
 

 

 
La seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e i sistemi di alleanze (2) 

 

• 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” 
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• “La cortina di ferro” della nuova Europa 

 

• La “dottrina Truman” del contenimento 

 

• Anticomunismo e ricostruzione, piano Marshall (1947) 

 
 

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:il muro di Berlino 

 

• Gli anni di piombo 

 

• L’Italia repubblicana  

 

• Il ’68 in Italia e nel mondo 

 

 

 

• La Cina dalla prima Repubblica (1912) alla protesta di Tienanmen (1989) 

 

 

DOCUMENTI E LETTURE STORIOGRAFICHE 
 

• Il patto di Londra (2) 

 

• Il decreto di novembre sulla terra (1917) 

 

• Il ruolo delle donne nella Grande Guerra (pag. 80) (1) 

 

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

 

• La rivoluzione e la donna nell’Unione Sovietica pag. 120 (1) 

 

• I quattordici punti di Wilson  

• Roosevelt: l’unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura  

• Sturzo: “A tutti gli uomini liberi” 
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• Mussolini: “Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925” 

• Le leggi razziali sulla scuola del 1938  

• Hitler: “Il Programma del partito nazionalsocialista” 

• Le leggi di Norimberga  

• Il protocollo di Wannsee (4) 

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

• Il totalitarismo, un prodotto della modernità (pag. 262) (4) 

• Emilio Gentile: il laboratorio totalitario dell’uomo nuovo pag. 263 (4) 

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

•  Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop (2) 

• Donne e Resistenza pag. 345(1) 

 

 

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 

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. Daniele Maran   

 

 

ENTRIAMO  NEL CONTINUO 

 

Entrando in R 

Sottoinsiemi di R 

Insiemi limitati e illimitati 

Punti di accumulazione 

 

I limiti e le funzioni 

Definizione di limite nei vari casi 

Limiti e grafici 

Limiti e asintoti 

Limiti destri e sinistri 

Continuità 

 

Teoremi sui limiti 

 

I limiti e le operazioni 

Limite di una somma 

Limite di un prodotto 

Altre operazioni 



 28 

Teoremi (unicità del limite, permanenza del 

segno, confronto) 

 

Grafici 

 

Ricerca degli asintoti 

 

Soluzione di forme indeterminate 

 

LA CONTINUITA’ 

 

Continuità delle funzioni 

Le discontinuità 

La continuità e le operazioni 

Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, 

esistenza degli zeri, teorema dei valori 

intermedi) 

 

Limiti notevoli 

Funzioni trigonometriche 

Esponenziali e logaritmi 

 

DERIVABILITÀ 

 

Verso la derivata 

La retta tangente 

La velocità 

Il rapporto incrementale 

 

Derivabilità 

Derivata in un punto 

Casi di non derivabilità 

Funzione derivata prima 

Operatore derivata 

 

Derivabilità e continuità 

 

Regole di derivazione 

Prodotto e rapporto 

Funzioni composte 

Funzione inversa 

Tabella delle derivate 

Derivate successive 

 

Monotonia e derivabilità 

Estremanti 

Monotonia 

 

OPERATORE PRIMITIVA 

 

Operatore primitiva 

Proprietà dell’operatore primitiva 

Integrali immediati 

Tabella degli integrali 

 

Integrali di funzioni razionali frazionarie 

Caso del delta > 0 

Denominatore quadrato perfetto 

Denominatore irriducibile 

 

Nuovi strumenti 

Integrazione per parti 

Integrazione per sostituzione 

 

DAL LOCALE AL GLOBALE 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Il teorema di Rolle 

Il teorema di Lagrange 

 

Studio globale di una funzione 

Analisi del dominio della derivata prima 

Punti a tangente orizzontale 

Dalla derivata seconda alla concavità 

Esempi di studio di funzione: funzioni 

razionali intere, funzioni razionali fratte, 

funzioni irrazionali, funzioni goniometriche. 

Confronto di infiniti: teoremi di De L’Hôpital 

Esempi di studio di funzione: funzioni 

trascendenti 

 

AREA 

L’area e i trapezoidi 

I plurirettangoli 

Aree inferiori e aree superiori 

Aree negative 

 

Proprietà dell’integrale 

Prime proprietà 

La media integrale 

 

Il teorema del calcolo integrale 

La funzione integrale 

Il calcolo 

 

Analisi numerica 

Isolare le soluzioni di un’equazione 

Metodo di bisezione 

 

Generalizziamo 

Volumi di solidi di rotazione 

Area di figure illimitate 

Integrali generalizzati di prima specie 

Integrali generalizzati di seconda specie 
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Equazioni differenziali (cenni) 

Definizione di equazione differenziale 

Ordine di un’equazione differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

equazioni a variabili separabili 

 

Calcolo combinatorio e probabilità 

Disposizioni 

Permutazioni 

Combinazioni 

Coefficiente binomiale 

Binomio di Newton 

Definizione classica, frequentista e 

soggettivista di probabilità 

Probabilità di eventi incompatibili e di eventi 

compatibili 

Probabilità di eventi indipendenti e di eventi 

dipendenti 

Probabilità condizionata 

Teorema di Bayes 

Distribuzione bernoulliana 

 

Geometria analitica dello spazio 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento e baricentro di 

un triangolo 

Equazione cartesiana di un piano 

Equazione cartesiana e parametrica di una 

retta 

Parallelismo e perpendicolarità tra piani, rette, 

piani e rette. 

Equazione della sfera. 

Tangenza tra piano e sfera. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof. Daniele Maran 

 

Il campo elettrico (ripasso) 

Concetto di campo elettrico 

La definizione del vettore campo elettrico 

La sovrapposizione di più campi elettrici 

Le linee di campo 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Dal vuoto a un mezzo dielettrico: come cambia il campo di una carica puntiforme 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Applicazioni del teorema di Gauss 

Campi elettrici generati da distribuzioni piane di carica 

Il campo elettrico di un condensatore piano 

Campo elettrico di un filo di lunghezza infinita 

Campo elettrico di una sfera uniformemente carica 

Lavoro del campo elettrico 

Calcolo dell’energia potenziale elettrica 

Circuitazione del campo elettrico 

Potenziale elettrico 

Il potenziale di un conduttore sferico 

Campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore 

La capacità di un conduttore 

La capacità di un condensatore piano 

Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore 

Condensatori in serie e in parallelo 

Energia immagazzinata in un condensatore 

 

La corrente elettrica (4) 

La corrente elettrica 

Verso della corrente 

Generatori di tensione 
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La forza elettromotrice 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

La prima legge di Ohm applicata a un circuito chiuso 

Resistenze in serie e resistenze in parallelo 

La prima legge di Kirchoff (legge dei nodi) 

La seconda legge di Kirchoff (legge delle maglie) 

La potenza elettrica 

La resistenza interna 

La seconda legge di Ohm: resistività di un conduttore 

L’effetto Joule 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

I superconduttori 

Carica e scarica di un condensatore 

 

Il magnetismo (3) (1) 

La direzione e il verso del campo magnetico 

Campo magnetico terrestre 

La costruzione delle linee di campo 

Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

L’esperienza di Ampère e la definizione dell’ampere 

L’origine del campo magnetico 

L’intensità del campo magnetico 

La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

Induzione magnetica di un filo rettilineo percorso da corrente 

La circuitazione del campo magnetico 

Induzione magnetica di un solenoide retto 

Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

L’amperometro e il voltmetro 

Motore elettrico a corrente continua 

Il magnetismo nella materia 

Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia 

Induzione magnetica e permeabilità magnetica relativa 
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Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

Ferromagnetismo e ciclo d’isteresi 

 

Moto di cariche elettriche in campi magnetici 

La forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorentz 

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

Moto circolare in un campo magnetico 

Moto elicoidale in un campo magnetico 

 

L’induzione elettromagnetica (4) 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte 

Conduttori fermi e campi magnetici variabili 

Corrente indotta in un conduttore in movimento 

Spira in rotazione in un campo magnetico uniforme 

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

Flusso magnetico concatenato con un circuito e corrente indotta 

Verso della corrente indotta 

Induttanza 

Induttanza di un solenoide 

 

Circuiti in corrente alternata 

Circuito RC 

Circuito RL 

Circuito LC 

 

Le equazioni di Maxwell (4)  

Corrente di spostamento 

Nuove formulazioni della circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico 

La velocità della luce 

 

Relatività (2) (4) 

Postulati della relatività speciale 

La relatività del tempo e la dilatazione del tempo 

La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 
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La composizione delle velocità relativistica 

Quantità di moto relativistica 

Massa relativistica 

Energia relativistica 

 

Gli argomenti sottolineati sono stati svolti con metodologia CLIL 
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INGLESE 

Prof.ssa DANIELA CATINI 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Dal libro di testo “Past and Present” 

Romantic Poetry 

S.T. Coleridge from The Rime of the ancient mariner Part 1 p.255 

Mary Shelley 

from Frankenstein 

“The creation of the monster” p. 286 

The Victorian Age 

Historical background 

Social background 

Early Victorian Period 

Mid-Victorian Period 

The Age of industry and science 

The poor: urban slums 

Social reforms 

The Victorian compromise 

The Victorian novel 

 

C. Dickens (life and works) 

From Hard Times “Square principles” pag.343 

From Oliver Twist “Before the Board”pag.160 

 

Poetry: Aestheticism p. 324 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray:                 The Studio p.355 

 

Robert Louis Stevenson n2 

Dr Jekyll and Mr Hyde:  

                                        “ The transformation” (fotocopia) 

                                        “A strong feeling of deformity” (fotocopia) 
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The Modern Age 

The age of anxiety 

 

Modern literature 

Prose- Fiction  

New narrative Modernism 

 

James Joyce n.4 n.3 

The  Dubliners (general features) 

From Ulysses “Breakfast in bed” pag..50 

                             “ Molly’s monologue”     fotocopia 

Virginia Woolf n.2 n.1 n.4 

From Mrs Dalloway “ A walk trough the park “pag.35  

From “ A room of one’s own”  fotocopia 

Dal 13 Maggio al termine delle lezioni si prevede lo studio dei seguenti argomenti:  

George Orwell 2 

1984 

Modern drama 

Beckett 3 

Waiting for Godot 

 

 

 

 

  



36 

 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Valeria Palmieri 

 

 

PROGRAMMA                                                                        

➢ Miglioramento delle capacità funzionali di tutti gli apparati: locomotore , cardio-vascolare 

e   respiratorio 

➢ Potenziamento delle capacità motorie di base 

➢ Potenziamento delle qualità fisiche: forza, elevazione, agilità, coordinazione, destrezza,                  

velocità, resistenza, equilibrio statico e dinamico 

➢ Esercizi di mobilità articolare e allungamento muscolare 

➢ Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

➢ Per le esercitazioni sono stati utilizzati usati i seguenti attrezzi: pesi, panche, palloni, corda, 

tappetini, il proprio corpo 

➢ Avviamento alla pratica sportiva finalizzato alla socializzazione, al rispetto delle regole e dei 

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

 

CONTENUTI : 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ 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: 

➢ Osservazione degli studenti in tutte le fasi della lezione e durante il gioco sportivo 

➢ Test motori 
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➢ Il controllo emotivo e le relazioni con i compagni durante i giochi di squadra 

➢ Miglioramento conseguito da ognuno attraverso l’esecuzione del corretto gesto motorio 

➢ Impegno durante le lezioni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

➢ potenziamento organico e muscolare 

➢ conoscenza e pratica della attività sportive 

➢ miglioramento dell’estensibilità muscolare e della mobilità articolare    

➢ miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

➢ consolidamento del carattere, sviluppo della socializzazione e del senso civico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE (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  

7. I titoli di credito 

- Generalità 

- La cambiale 

- L’assegno bancario 
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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 

• Il rispetto della fase terminale: eutanasia – accanimento terapeutico 
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• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Programma di Disegno e Storia dell’arte 

Prof.ssa LAURA SARTORI 

 

 

Obiettivi Specifici 

 

- Sviluppo e utilizzo dei principi, degli strumenti e dei metodi propri del disegno nelle diverse 

forme e tecnologie 

- Acquisizione di strumenti e metodi di analisi per la comprensione e la valutazione dei prodotti 

artistici particolarmente rappresentativi di una determinata civiltà 

- Sensibilizzazione degli alunni al valori del patrimonio artistico nazionale e locale, attivando un 

interesse profondo e responsabile, fondato sulla consapevolezza estetica, storica e culturale. 

 

 

Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti in maniera differenziata a seconda dell'impegno, 

della partecipazione, delle conoscenze, delle competenze  e delle capacità di ciascun alunno. 

 

 

Contenuti 

 

Disegno: 

- Prospettiva frontale  (metodo dei punti di distanza) 

- Griglie prospettiche 

- Disegno architettonico 

 

Arte 

 Architettura e Scultura nel secondo Ottocento - Impressionismo- Postimpressionismo -  

Simbolismo –  I Macchiaioli - Divisionismo -  Art Noveau – I Fauves – Architettura dal 1900 al 

1945 -   Cubismo – Espressionismo – Astrattismo -   Futurismo- De Stiyl -  Metafisica – Dadaismo 

- Surrealismo. 

 

 

Metodo 
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I ragazzi sono stati seguiti durante i lavori grafici fornendo tutte le indicazioni tecniche- grafiche 

loro occorrenti. Il disegno architettonico è stato elaborato alternativamente al disegno geometrico e 

alla storia dell'arte facendo uso di modelli artistici in stile di epoche e culture esaminate. 

Lo studio della storia dell'arte è  stato effettuato privilegiando da una parte gli aspetti critici dei 

caratteri generali in relazione ai periodi artistici oggetto di studio, dall'altra gli artisti e le opere con 

letture critiche di quelle scelte tra le più “significative”. 

 

 

Mezzi 

Libri di testo in adozione e fonti varie. 

Schemi grafici alla lavagna da parte dell'insegnante per permettere agli alunni di conseguire una 

visione ampia e globale degli argomenti trattati. 

 

 

Tempi 

In linea generale il programma è stato svolto come da programmazione. 

I tempi programmati nella scansione mensile sono stati parzialmente rispettati. 

 

 

Esperienze Significative 

Approfondimento individuale. 

 

 

Strumenti Di Valutazione 

 

Le verifiche individuali sono avvenute su appello nominale del singolo alunno valutando: 

-  Il lavoro grafico di volta in volta programmato e svolto dagli alunni, in parte a casa e in 

parte a scuola, con il coordinamento dell’insegnante. 

- La parte teorica relativa ai procedimenti di volta in volta eseguiti, sia per il disegno 

geometrico che architettonico nonché i contenuti relativi alle conoscenze della storia 

dell’arte. 

- Impegno, senso di responsabilità e puntualità di ciascun alunno nello svolgimento del 

lavoro - studio assegnato. 
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Criteri Di Valutazione 

 

La valutazione di disegno è avvenuta in base a:  

a) chiarezza nella espressione della base teorica e delle procedure 

b) correttezza tecnico –linguistica- modalità di applicazione delle conoscenze 

c) rielaborazione – personalità - estetica 

 

La valutazione orale è avvenuta in base a: 

a) conoscenza dei contenuti; 

b) articolazione dei contenuti; 

e) esposizione dei contenuti. 

 

La valutazione finale è stata dedotta da: 

a) conoscenze evidenziate  

b) competenze acquisite 

c) capacità dimostrate 

d) partecipazione e impegno 

 

 

Programma di Storia dell’arte  

 

Da ARTI NELLA STORIA B  dal seicento ad oggi, Edizioni Laterza. 

Sono state analizzate, dei vari artisti trattati, le opere presenti nel testo in adozione e  

i caratteri fondamentali dei periodi esaminati. Di alcuni autori anche le analisi d’opera. 

 

Il Secondo Ottocento 

Il contesto culturale. Lo sviluppo delle arti figurative. 

 

L’Architettura degli Ingegneri 

Il Crystal Palace (4) – la Tour Eiffel (4) – la Sala di Lettura della Biblioteca Nazionale di Parigi. 

 

 

L’Architettura e i “Revivals” 
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Il Neogotico: il  Castello di Pierrefonds  -  Carcassonne 

 il Neobarocco.: Jean-Louis-Charles Garnier, il Teatro dell’Opera di Parigi 

  

La Città tra gli stili del passato e le necessità del presente 

Radicali interventi urbanistici nelle capitali d’Europa 

Il piano regolatore di Parigi – gli interventi urbanistici di Vienna – Barcellona e il piano di Cerdà 

 

Lettura d’opera 

La serra della palme nel parco di Schònbrunn di Vienna 

 

La Scultura 

La scultura in Francia : 

 James Pradier, Satiro e Baccante  

 Francois  Rude, la Marsigliese  

 Jean Baptiste Carpeaux, Ugolino della Gherardesca e i suoi figli – La Danza 

 

Auguste Rodin: Il rinnovamento della plastica francese 

L’Età del bronzo, i Borghesi di Calais, ritratto di Lady Sackville-West, e la statua di Honorè de 

Balzac 

 

 

Medardo Rosso:Scultura di luce e spazio 

La Portinaia, il Bookmaker, Madame X 

 

Lettura d’opera 

La « Porta dell’Inferno » di Auguste Rodin 

 

L’Impressionismo 

Edouard Manet: la Colazione sull’erba, l’Olympia (1), il Bar delle Folies Bergere e la Gare de St. 

Lazare  

 Claude Monet : Impressione, levar del sole,  i Papaveri, Gare de St. Lazare, Ninfee mattino 

 Pierre-Auguste Renoir: il Palco, il Moulin de la Galette, Bagnante Bionda 

 Alfred Sisley: L’Inondazione a Port-Marly, Il Sentiero dell’Etarchè a Louveciennes  
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 Edgar Degas: la Lezione di Ballo, l’Ufficio dei Musson (Ritratti dentro un ufficio), Henri Degas e 

la Piccola Lucia Degas, L’assenzio, La Tinozza.  

 

Lettura d’opera 

“La Cattedrale di Rouen di Claude Monet 

 

Dopo l’Impressionismo 

Georges Seurat : Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Paul Signac: Colazione 

Paul Gauguin - l’emozione nella semplicità primitiva: Il Cristo Giallo, Come! Sei Gelosa?,  Ta 

matete (il mercato) 

Vincent Van Gogh -la pittura come espressione di vita: I mangiatori di patate, La Camera da letto, Il 

ritratto del dottor  Gachet, Campo di grano con volo di corvi (2). 

Henri De Toulouse-Lautrec- l’ironia della vita moderna: Addestramento delle nuove arrivate da 

parte di Valentin Le Desossè, La toilette, Divan Japonais 

Paul Cèzanne: la struttura della realtà: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Castagni e fattoria 

a Jas de Bouffan. Il fumatore di pipa. Donna con caffettiera, La montagna di Sainte-Victoire. 

 

Lettura d’opera 

I giocatori di carte di Paul Cèzanne 

 

Il Simbolismo 

Gustave Moreau: L’apparizione  

 Odilon Redon: Gli occhi chiusi 

 Edvard Munch: Il grido (2),  Pubertà 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori : La rotonda Palmieri 

 Silvestro Lega: Il pergolato  

Telemaco Signorini: La toeletta del mattino, La sala delle agitate di San Bonifazio di Firenze 

 

Il Divisionismo 

 Giuseppe Pellizza Da Volpedo : il Quarto Stato (4) 
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L’Arte Pompier 

 

 Arte :dal 1900 al 1945  

  Le avanguardie storiche – il contesto storico culturale – lo sviluppo delle arti, 

 

L’Art Nouveau 

Il rinnovamento artistico di fine secolo  

 in Belgio : Victor Horta, Casa Solvay 

 in Francia: Hector Guimard, Un ingresso del metrò a Parigi, Stazione del metrò a Parigi 

 in Scozia : Chales Rennie Mackintsh, Scuola d’arte di Glasgow 

 in Austria: Otto Wagner, Stazione metropolitana a Karlsplatz, Case sulla Linke Wienzelle 

                   Joseph Maria Olbrich: Palazzo della secessione a Vienna 

 in Italia.   : Il villino Ruggeri sul Lungomare di Pesaro 

                   Pietro Fenoglio, Casa Fenoglio a Torino 

 

 

Antoni Gaudì  un maestro oltre le tendenze 

Il Modernismo Catalano – casa Vicens – Casa Milà – Sagrada Familia 

 

 

Architettura 

La scuola di Chicago: Daniel H Burnham, Flatiron Building (4) 

 

Dagli anni Venti alla seconda guerra mondiale 

La nascita del movimento moderno. Il Razionalismo: un nuovo metodo di progettazione 

architettonica. 

Walter Gropius: Sede del Bauhaus 

Mies Van Der Rotte : Seagram Building a New York 

Alvar Aalto: Il sanatorio di Paimio 

Frank Lloyd Wright : Robie House , Casa Kaufman, Il Museo Guggenheim di New York 

Le Corbusier: Unità di abitazione, Cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp 

Giuseppe Terragni.:  Casa del fascio 

 

Lettura d’opera 
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Ville Savoye a Poissy di Le Corbusier 

 

Progetti per la città del XX secolo 

Antonio Sant’Elia: la città futurista tra utopia e modernità – La Città Nuova (Casamento con 

ascensori esterni, galleria, fari e telegrafia). La Città Nuova (Casa a gradinate con ascensori esterni 

e ponte) 

 

Lettura d’opera 

Gli uffici della Osterreichische Postsparkasse di Vienna di Otto Wagner 

 

Pittura 

Gustav Klimt e La Secessione Viennese 

Giuditta (I) (1) ,Danae e Giuditta (II) (1) 

 

L’Espressionismo 

Le origini – il gruppo delle “Belve” in Francia – il ponte Tedesco – L’Espressionismo in Austria 

 

I Fauves 

Henri Matisse: Donna col cappello, La stanza rossa, La danza (prima versione) 

 Andrè Derain: The Pool of London 

 

Espressionismo Tedesco 

Ernst LudwigKirchener: Scena di strada Berlinese (2), Ponte sul Reno a Colonia (2) 

 

Espressionismo in Austria 

Oskar Kokoschka: La sposa del vento (La Tempesta)  

 Egon Schiele: Donna sdraiata 

 

Lettura d’opera 

“Marcella” (1) di Ernst Ludwig Kirchner 

 

 

 Il Cubismo 
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La visione frammentaria e simultanea del mondo – una nuova dimensione della pittura: il tempo – 

Le diverse fasi del movimento cubista 

 

Pablo Picasso 

Prima del cubismo: i periodi di “blu” e “rosa” di Picasso (Acrobata e Piccolo Arlecchino) 

La svolta: “Les Demoiselles D’Avignon” (1) 

La stagione cubista: violino, bicchiere, pipa e calamaio – ritratto di Wihelm Uhde 

Il ritorno al classico: il Flauto di Pan 

 

Lettura d’opera 

“ Guernica” (2) di Pablo Picasso 

 

L’Astrattismo 

Vaslij Kandinskij : Acquarello astratto (3), Improvvisazione 26 (Ruder), Composizione 

 Paul Klee:  Il fon nel Giardino di Marc, Canto d’amore in novilunio 

  Franz Marc: Cavallo Azzurro 

 

Il Futurismo 

Umberto Boccioni : La città che sale, Stati d’animo-gli addii, Materia 

Giacomo Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile + luce 

Gino Severini : Ballerina in blu 

 Luigi Russolo : La Musica 

 Fortunato Depero : Rotazione di Ballerina e Pappagalli e i miei Balli Plastici 

 

Lettura d’opera 

“Forme uniche nella continuità dello spazio” (4)  di Umberto Boccioni. 

 

De Stiyl 

 Piet Mondrian: Quadro 1 

 

La Metafisica 

Giorgio De Chirico: Le Muse Inquietanti (3) 

 Carlo Carrà : L’Idolo Ermafrodito 

 Alberto Savinio.: Annunciazione (Donna alla finestra) 



49 

 

 

Il Dadaismo 

Marcel Du Champ:  Ruota di bicicletta 

Man Ray : Rayogramma  

 

Il Surrealismo 

Max Ernst : L’Orda 

 Renè Magritte: Il tradimento delle immagini (3), 

 Salvador Dalì: La persistenza della memoria (4) 

 

 

Disegno:  

 

- Prospettiva frontale: di solidi e di elementi architettonici  -(metodo dei punti di distanza);           

- Griglie prospettiche per rappresentazioni di interni 

- Riproduzione di elementi architettonici e decorativi oggetto di studio della storia dell'arte 
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Programma di SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA E CHIMICA 

Prof.ssa Maria Pia Bua 

 

 

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 
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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, tartarico). 

Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare e nomenclatura (escluso ammine 

aromatiche), proprietà fisiche e chimiche 

 

BIOCHIMICA: 

 

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).  

 



52 

 

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)I diritti delle donne e il ruolo della donna: Rosalind Franklin e la cristallografia a raggi x, la 

discontinuità di Lehmann 

       2)Il conflitto (armato ed esistenziale): Glicerolo e nitroglicerina. Il nylon per la produzione del   

paracadute. Il sapone 

       3)Incomunicabilità, estraneità e incompatibilità: trigliceridi, azione detergente del sapone, 

fosfolipidi 

       4)Modernità e tecnologia: enzimi, ormoni, fissazione del carbonio nel ciclo di Calvin, ciclo di 

Krebs, vitamine liposolubili 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 
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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 

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 

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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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 

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 

Conoscenza Capacità e Competenze 

Contenuto 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. 

6-9  Ha una conoscenza 
frammentaria dei 

contenuti. 

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

conoscenze. 

10-11  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. 

12-13  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. 

14-16  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 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE – 5E 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e letteratura 

italiana 

SILVIA MELONI  

 

2 

Lingua e cultura 

latina 

SILVIA MELONI  

  

3 

Filosofia SOAVE MICCADEI  

 

4 

Storia SOAVE MICCADEI  

 

5 

Matematica DANIELE MARAN  

 

6 

Fisica DANIELE MARAN   

 

7 

Lingua e cultura  

inglese 

DANIELA CATINI  

 

8 

Scienze motorie e 

sportive 

VALERIA PALMIERI  

 

9 

Ora alternativa(diritto) STEFANO METITIERI  

 

10 

Religione Cattolica TERESA BULFARO  

 

11 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

LAURA SARTORI  

 

12 

Scienze MARIA PIA BUA  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    


