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t.i/t.d/ 
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1 
 

Prof. Alessandra Plos 

 

 

    Religione 

 

33 
 

t.i. 

 

2 Prof. Andrea Barbetti 

 

 

 

   Italiano 

 

132 
 

t.i. 
 

 

3 Prof. Sara Grandicelli 

 

   Latino  
 

132 

 

t.i. 

 

4 
 

Prof. Sara Grandicelli 
 

 

  Greco 
 

99 
 

t.i. 

 

5 
 

Prof.  Lucia De Santis  
 

  Storia 
 

99 
 

t.i. 
 

 

6 
 

Prof. Lucia De Santis 

 

  Filosofia 
 

99 
 

t.i. 

 

7 
 

Prof  Stefania Fanoni 
 

 

Matematica 

  

 

66 

 

 

t.i. 

 

8 
 

Prof Stefania Fanfoni                                       
 

Fisica 
 

66 
 

t.i. 

 

9 
 

Prof. Gerardo Rampino  
 

 

Scienze 
 

99 
 

t.i. 

 

10 
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Inglese 
 

99 
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  11 
 

Prof. Daniela Pagliai   

 

 

Storia dell’Arte 
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Educazione Fisica  

66 
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Espositi Matteo 
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Fedeli Federica 

Federici Silvana         

Ieva Giulia 

Mariani Andrea Maria 

Merialdo Giovanna 

Rossi Valentina  

Ruvolo Daniela  

Sambucci Francesca 



 

 

 

 

                                            Percorso Formativo 
 

Finalità  

  
 Sviluppo delle capacità critico-cognitive volte all’arricchimento culturale, alla 

comprensione del presente, al confronto costruttivo con l’altro, all’inserimento 

responsabile nella società con riferimento alle proprie radici storico-culturali.  

Obiettivi  
 

 Sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica. 

 Acquisizione di un autonomo ed efficace metodo di studio sia individuale, sia di gruppo. 

 Acquisizione del linguaggio e degli strumenti d’indagine specifici delle singole discipline e 
loro correlazione. 

Prerequisiti  
 

 Conoscenza dei contenuti disciplinari fondamentali riferiti ai percorsi formativi svolti nei 
precedenti anni scolastici e comprensivi di linguaggi, fatti, teorie, principi e sistemi 

concettuali. 

 

Conoscenze, abilità e competenze 
  

 Conoscenza dei contenuti disciplinari programmati. 

 Abilità linguistico-espressiva. 

 Competenza logico-interpretativa. 

 Capacità di codifica e decodifica dei testi nei diversi linguaggi letterario, scientifico, 

figurativo. 

 Capacità di stabilire relazioni significative tra ambiti disciplinari diversi. 

 Competenza nella traduzione ed interpretazione di testi che propongono tematiche 
significative del mondo classico. 

 Competenza nell’utilizzo consapevole di tecniche e procedure di calcolo. 

 

Criteri di valutazione 
 

 Conoscenza dei contenuti essenziali dei programmi svolti. 

 Chiarezza e correttezza espositiva. 

 Padronanza del lessico specifico delle diverse discipline. 

 Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione. 

 Impegno e partecipazione. 



 Percorso compiuto in relazione ai livelli di partenza. 

 

Criteri di sufficienza applicati 

 Conoscenza dei contenuti essenziali dei programmi svolti. 

 Chiarezza e correttezza espositiva. 

 Sufficiente capacità argomentativa. 

Metodologia didattica 

 Lezioni frontali, lezioni itineranti. 

 Lettura e analisi di testi. 

 Approfondimento e discussioni su temi emersi. 

 Strumenti multimediali. 

 Elaborazione orale e/o scritta di schemi, schede, riassunti, commenti. 

 Esperienze di laboratorio. 

 Visione e commento di filmati. 

 

Tipologia delle prove 

 Colloquio. 

 Tema/Analisi testuale/Articolo di giornale/Saggio breve/Riassunto/Parafrasi. 

 Versione di traduzione. 

 Questionario/Test/Domande aperte con risposte sintetiche. 

 Esercitazioni di laboratorio. 

 Relazioni su attività svolte. 

 Esercizi e problemi applicativi. 

 

Attività di recupero e/o sostegno 

 Recupero individuale in classe / sportello didattico  

 

Spazi 

 Aule della sede succursale                       

 Laboratorio multimediale/linguistico 

 Palestra 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti hanno partecipato al progetto “Mamma 

Roma”, su Pier Paolo Pasolini (60 ore). Il progetto, organizzato in collaborazione con l’associazione 

“Diario di bordo”, ha approfondito la figura di Pasolini scrittore e regista ed in particolare il suo 

percorso intellettuale all’interno della città di Roma. Gli studenti, oltre ad aver letto romanzi e saggi 

ed aver assistito alla proiezione di quattro film, hanno realizzato, in orario pomeridiano, interviste 

audio-video ad abitanti dei quartieri interessati per la produzione di un documentario sull’autore. 

Alcuni studenti hanno inoltre partecipato al progetto di cineforum Bibliopoint: “Con la rosa nel 

pugno”.  

Gli alunni hanno inoltre partecipato con interesse al corso di economia politica tenuto dal prof. 

Stefano De Santis, in orario curriculare, sulla crisi del ’29 e alla conferenza su Primo Levi, sempre 

in orario scolastico, tenuta dalla professoressa Maria Vittoria Barbarulo.   

 Alcuni alunni hanno partecipato ad attività previste dal P.T.O.F.: laboratorio teatrale e concorso di 

drammaturgia Agòn tote kai nun; Olimpiadi di Filosofia; attività di orientamento sia presso il nostro 

istituto sia presso i diversi atenei. 

La classe ha inoltre seguito due incontri di due ore ciascuno, tenuti dalla professoressa Maria 

Vittoria Barbarulo, per la preparazione di un modulo C.L.I.L. di biologia in inglese sul seguente 

argomento: PCR e Biotecnologie.  

Gli alunni hanno inoltre assistito, presso il teatro Orione, alla rappresentazione in lingua inglese 

della trasposizione teatrale del romanzo di O. Wilde: The Picture of Dorian Gray; hanno visitato il 

Mausoleo delle Fosse Ardeatine e partecipato ad una lezione itinerante sulla Roma barocca. 

 

 

La classe ha svolto una simulazione della prima prova e una della seconda prova; ha svolto due 

simulazioni di terza prova, tipologia A, trattazione sintetica di un argomento, massimo 20 righe. 

La prima, il 13 dicembre 2017, ha riguardato 4 materie con un tempo di 2 ore. 

Di seguito si elencano i quesiti: 

 

Materia: filosofia 

Si illustrino significato e valore della dialettica dello Spirito assoluto all’interno del sistema 

hegeliano. 

 

Materia: fisica 

Un corpo, dotato di massa m e carica q, è immerso in una regione di spazio in cui sono presenti sia 

un campo elettrico sia un campo gravitazionale. Dopo aver determinato a quali forze è sottoposto il 

corpo e che effetti subisce, commenta e confronta le due forze. Inoltre stabilisci il valore della forza 

elettrica e di quella gravitazionale tra l'unico elettrone e il protone dell'atomo di idrogeno, la cui 

distanza è pari a 0,53x10⁻ˡ⁰ m. 

 

Materia: latino 

La Pharsalia e l’Eneide: il rovesciamento del modello. 

 

Materia: inglese 

In a short essay of no more than 20 lines illustrate the main features of English Romantic Poetry. 

 

La seconda, svolta il 10 aprile 2018, ha riguardato 5 materie con un tempo di 2 ore e mezza. 

Di seguito si elencano i quesiti: 

 

Materia: latino 
Romani e barbari a confronto nell’Agricola e nella Germania di Tacito. 

 



 

Materia: scienze 

Spiega come lo studio dei fondi oceanici è stato fondamentale per l’elaborazione della tettonica 

delle placche.  

 

Materia: inglese 

Introduce the main characters in “The Picture of Dorian Gray”. Why is the novel considered the 

manifesto of the English Aesthetic Movement? 

 

Materia: matematica 

Enuncia e dimostra il teorema del confronto. Date le funzioni: h(x) = -x
2 

+ 8x – 14, f(x) = 2x-5, g(x) 

= x
2
 – 4x + 4, controlla se sono soddisfatte le ipotesi del teorema del confronto e in tal caso 

applicalo per calcolare il limite della funzione  f(x), sapendo che                  
   

       

 

Materia: storia 

Illustra sinteticamente l’ideologia nazionalsocialista delineate da Hitler nel “Mein Kampf.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



 

Relazione della classe 5  

Insegnamento della Religione Cattolica 

Prof.ssa Plos 

 

 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva sia 

durante le lezioni in classe che nel lavoro di approfondimento a casa raggiungendo in tutti i casi 

valutazioni ottime sia per l’impegno profuso sia per l’acquisizione di conoscenze competenze e 

capacità. 

Nel dettaglio gli obiettivi raggiunti in quanto abilità e competenze. 

Abilità 

1. Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con i comandamenti biblici e dialogare in 

modo aperto, libero e costruttivo 

2. Distinguere la concezione cristiano-cattolica di persona e maturità umana 

3. Confrontarsi circa la propria visione di Chiesa tenendo conto delle novità introdotte dal 

Concilio Vaticano II 

Competenze 

1. Argomentare le varie posizioni circa la crescita nella capacità d’amare 

2. Motivare diverse scelte di vita. 

3. Argomentare circa la propria visione di Chiesa 

 

A tale scopo sono stati utilizzati si seguenti strumenti: Libro di testo, video e film, canzoni, 

fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. Le lezioni si sono svolte con i seguenti 

metodi: lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, 

problem solving, giochi di ruolo. La valutazione è avvenuta con domande brevi dal posto all’inizio 

e alla fine di ogni lezione. 

Le assenze sono nella norma.  

I temi sono contenuti nel programma svolto che fa seguito a questa relazione. 

 

  

 

Programma dell’Insegnamento della Religione Cattolica  

Insegnante: Plos Alessandra 

Anno scolastico 2017-2018 
 

Obiettivi minimi raggiunti da tutta la classe: 

1. Conoscere il concetto di maturità personale e le tappe per giungervi secondo il personalismo 

cristiano 

2. Identificare il concetto di dimensione spirituale e discernimento 

3. Conoscere i 10 comandamenti 
 

Conoscenze 

La persona secondo il personalismo cristiano: Corpo, mente e spirito 

La maturità umana: 

 accettarsi 

 conoscersi 

 superarsi 

 uscire da sé 

 fare gesti d’amore 

 essere amore 

 visione del film “un altro mondo” 

I dieci comandamenti 



 Introduzione alla dimensione spirituale e al concetto di coscienza 

 Primo comandamento: Dio e dei 

 Secondo comandamento: L’importanza del nome 

 Terzo comandamento: fai festa perché sei libero 

 Quarto comandamento: dai il giusto peso alla tua storia 

 Quinto comandamento: rispetta la vita 

 Sesto comandamento: sii fedele a te stesso, agli altri e alla verità 

 Settimo comandamento e ottavo comandamento: rispetta ciò che hai e sei 

 Nono e decimo comandamento: desidera ciò che sei e hai. 

Ascoltare e ascoltarsi per scegliere (argomento ancora in itinere) 

 Elementi di una scelta: pensieri ed emozioni visione del cartone animato Inside Out 

 Le emozioni al comando 

 Pensieri e parole 

 La scelta 

  

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Breve relazione finale del prof. Andrea Barbetti, classe 5 E, a.s. 2017/2018 

 

Disciplina: italiano 

 

Il docente ha potuto lavorare con continuità didattica triennale. Grazie al lavoro delle colleghe del 

biennio ha trovato la classe discretamente preparata a livello morfosintattico di base sebbene con un 

livello di scrittura piuttosto superficiale a livello di contenuto; non migliore per alcuni la capacità di 

concentrazione in classe, e inadeguata o inappropriata la capacità di studio autonomo. Per qualche 

alunno, nonostante invece risulti chiaro l'impegno profuso, si registrano ancora oggi fragilità 

caratteriali che talvolta hanno frenato il rendimento nel colloquio orale. 

Dal punto di vista disciplinare non pochi elementi, a partire dal quarto anno, hanno tenuto un 

comportamento discutibile perché poco puntuale nella presenza, con cospicue assenze di un numero 

rilevante di alunni nello stesso giorno per più volte durante l'anno scolastico. 

La classe nel complesso ha mostrato una partecipazione solo parzialmente adeguata verso la materia 

nonostante il docente abbia sperimentato nel triennio diverse metodologie per stimolarne la 

curiosità.  

Tuttavia essa ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti ad inizio anno attraverso il corretto svolgimento 

dei percorsi modulari previsti.  

Ad esempio, la classe si è progressivamente abituata nel triennio alla distinzione delle diverse 

tipologie di scritture, con un lavoro meticoloso soprattutto sulla B, volto ad orientarsi quindi tra un 

articolo – con cura della paratassi e in genere settorializzato nella cronaca, nell’attualità, senza 

dunque necessaria analisi puntuale dell'argomento, con la possibilità di fare riferimento a situazioni 

immaginarie – ed il saggio argomentativo – con cura della ipotassi nello stile e breve tesi, con note 

e bibliografia di massima; con necessità d'analisi dell'argomento.  

Tali forme di scrittura sono state proposte sistematicamente sia a casa che in classe nel corso degli 

anni e attualmente la quasi totalità degli alunni è in grado di muoversi su di esse con un 

discernimento di base dal punto di vista della tipologia.  

E’ pur vero però che, se solo pochi ancora esitano in relazione alla versatilità scrittoriale, numerosi 

tra loro evidenziano conoscenze decisamente vaghe su temi relativi alla quotidianità. Proprio per 

questo il docente ha spesso sollecitato la lettura dei quotidiani, eventualmente on line. 

Quando lo si è richiesto, sia pure facoltativamente, molti di loro hanno lavorato nelle prove a casa 

ed in classe  in scrittura word. 

Si fa presente alla commissione che il meticoloso lavoro svolto sull'articolo è frutto non solo delle 

diverse consegne che in questi anni (1999-2017) sono state date all'Esame di Stato ma anche delle 

indicazioni fornite dal libro di testo "La scrittura e l'Esame di Stato", appendice preziosa a 

"Leggere, come io l'intendo" di Ezio Raimondi. In particolar modo ci si è basati sulle pagine 178-

182, con approfondimento proprio dell'articolo di cronaca e/o di attualità, affinché l'alunno avesse 

chiara la diversità d'impostazione, di stile e di struttura tra saggio e articolo stesso. Si è certi che la 

commissione mostrerà particolare sensibilità a questo passaggio al momento della correzione 

congiunta degli elaborati di prima prova, in quanto in passato si è registrato l'equivoco di attendersi 

puntuale approfondimento di conoscenze anche nell'articolo, quando un pezzo di attualità e 

soprattutto di cronaca non presenta un taglio del genere, semmai attribuibile all'inchiesta, su cui non 

abbiamo lavorato. Nel saggio invece la raccomandazione è stata volta proprio alla puntualità di 

conoscenze che andassero oltre i documenti forniti. 

Nella simulazione di prima prova, svolta venerdì 4 maggio a livello di istituto, la classe si è 

prevalentemente orientata sulle tipologie A e B. Le tracce, predisposte da colleghi del Dipartimento, 

hanno seguito scrupolosamente indicazioni ed esempi ministeriali. 

 

La letteratura italiana è stata svolta per moduli, come si può evincere dal documento finale, con 

lezioni frontali e talvolta in brain storming; in alcune circostanze la lezione è avvenuta tramite 



power point e lavagna multimediale. Particolare cura è stata data alla poetica degli autori affrontati 

ed alla analisi testuale, specialmente in poesia. Oltre al manuale in adozione, il docente ha integrato 

parte delle conoscenze con spunti recuperati da manuali come il Baldi, il Guglielmino, il Gioanola, 

il Gianni-Balestrieri, il Santagata, il Barberi-Squarotti, l'Armellini, il Bosco-Reggio per Dante, 

nonché con integrazioni monografiche recenti (su Pascoli, Ungaretti, Montale, Pasolini, ad esempio, 

anche attraverso filmati Rai). Talvolta si è anche avvalso di pubblicazioni personali. Ha consigliato 

anche libere letture di romanzi dell’Ottocento e del Novecento. 

 Il grado di preparazione della classe nel suo insieme è in linea con gli obiettivi indicati ad 

inizio anno e nell'insieme quasi discreto, con alcuni elementi capaci di mostrare buone qualità nella 

preparazione in letteratura. In questi tre anni il docente ha richiesto insistentemente una corretta e 

fluida esposizione, ottenendo nell’insieme risultati più che sufficienti. 

Le verifiche, sia quelle formative in itinere che quelle sommative finali, hanno seguito quanto 

stabilito nella programmazione e sono state svolte non solo oralmente, ma attraverso test che hanno 

rispettato le diverse tipologie (risposta multipla, chiusa, aperta) e nei quali gli alunni hanno 

mostrato propensione maggiore verso risposte di quindici, venti righe e difficoltà più evidenti in 

quelle a risposta multipla.        

 Il docente chiude questa breve relazione rimarcando come il percorso trienniale con la classe 

non abbia purtroppo registrato, a suo dire, la crescita umana e culturale auspicata a livello collettivo. 

Se individualmente egli ritiene che ciascun alunno abbia capacità e potenzialità in grado di far 

presagire un domani in grado di soddisfarne le aspirazioni, non altrettanto può dire del gruppo 

classe, che solo in circostanze ha portato le isole a costituire un arcipelago ben collegato e capace di 

far fronte agli stimoli e alle difficoltà che il viaggio liceale produce. Mai in vent'anni di carriera ha 

registrato un comportamento simile! 

 

Le ore complessive di lezione nella materia sono recuperabili dal registro elettronico. 

        

Per integrare questa breve relazione il lettore interessato può avvalersi del documento finale (parte 

generale) e del documento di programmazione di inizio anno. 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

Classe 5 E, anno scolastico 2017/18 – prof. Andrea Barbetti   

percorso di ITALIANO 

 

Modulo di recupero (in prerequisito a.s.2016/2017) 

 

La grazia del cuore (o incontro con Ugo Foscolo) 

prima unità 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

 

La situazione storica. Il valore etimologico dei termini. Il senso, l’origine, le finalità dei due 

movimenti europei. In comparazione con l'"Ortis" di Foscolo brevi cenni ad alcune realtà tra le più 

significative del romanzo epistolare: la “Nuova Eloisa” di Rousseau, il giovane Werther di Goethe.  

seconda unità 

 

 

 

 



I sonetti e la vita 

 

Biografia di Foscolo: le idee, la coerenza, le peregrinazioni del poeta. I sonetti come testimonianza 

dell’esistenza del letterato, del suo stato d’animo, di una poesia fra classicità e romanticismo. 

Lavoro approfondito sui testi scelti. 

 

terza unità 

Il romanzo epistolare 

 

Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” come il primo romanzo moderno della nostra letteratura. I 

modelli europei del romanzo epistolare (Richardson, Rousseau, Goethe). Identità e differenza fra 

Ortis e Werther, fra Ortis e Foscolo. Cenni della trama. I contenuti di base: la politica, l’amore, le 

illusioni e il loro rapporto con la “filosofia”.  

 

quarta unità  

Un’aldilà d’eterna memoria 

 

“Dei Sepolcri”: il carmen della morte e della vita oltre la morte. Genesi e struttura: la suddivisione 

dei versi sulla base della lettera al Guillon dell’autore medesimo. Le riflessioni di Foscolo: la 

memoria, la tomba e le urne dei forti; la poesia come illusione d’eternità.        

 

quinta unità (personale, integrazione  facoltativa dal manuale) 

La fiamma lontana e la grazia 

 

Profilo delle “Grazie”: genesi, struttura, contenuto; il poeta ed il rapporto con i testi classici. La 

maturità di Foscolo nella figura di Didimo Chierico.   

 

Testi scelti  

 dalle “Poesie”: Alla sera (I), A Zacinto (IX), In morte del fratello Giovanni (X), tutti in power 

point  

 da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il sacrificio della patria nostra ( I ); Il bacio (in fotocopia);  

 dai “Sepolcri”: lettura integrale in analisi ad eccezione dei versi 91-150. 

 

Primo modulo  

Quand’eravamo romantici 
L’Italia del primo Ottocento e la tensione risorgimentale 

prima unità didattica  

Romantico: parola molteplice 

 

L’origine storica, sociale e letteraria del Romanticismo o dei Romanticismi; contenuti fondamentali. 

Cenni sul Romanticismo europeo e raffronto col movimento italiano: analogie e differenze. Il 

Romanticismo milanese, tra il “Conciliatore” e Giovanni Berchet: (cenni) le riflessioni sulla poesia 

classica e su quella moderna, la differenza fra parigini, ottentoti, popolo. 

seconda unità didattica (in prerequisito a.s. 2016/2017) 

Il giusto solitario 

 

Manzoni fra Romanticismo e Risorgimento. Elementi della vita utili alla conoscenza del pensiero. 

La conversione e il senso del religioso (con cenno agli “Inni sacri”). Le “Odi”: contenuti di base di 

“Marzo 1821” e “5 maggio”. Manzoni tragico: dalla riflessione sulle unità aristoteliche alle due 

tragedie “nazionali” e storiche. La questione della lingua. Vero storico e vero poetico. 



 

 

 

 

 

terza unità didattica (in prerequisito a.s.2016/2017) 

 

Il romanzo italiano 

I “Promessi sposi”: genesi, le tre stesure, struttura, modelli: recupero e innovazione. Il senso storico 

ed il senso del religioso. Un romanzo “plurale”. Cenni riflessivi sui personaggi principali del 

romanzo. Lettura: “il sistema dei personaggi dei Promessi Sposi”. Il narratore onnisciente. 

 

Testi scelti 

Madame de Stael: Per una buona letteratura (da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”); 

Giovanni Berchet: (personale) Il nuovo pubblico della letteratura (da “Lettera semiseria di 

Crisostomo al figlio”); (personale) F. Schiller, Il poeta e la natura; (personale e facoltativo) 

Novalis, Primo inno alla notte  

Alessandro Manzoni  
Ode “In morte di Carlo Imbonati”, versi scelti (in fotocopia); 

da “Lettera a M. Chauvet”, poesia e storia 

da “Lettera a C. Fauriel”, Lingua parlata e lingua letteraria; romanzo storico e romanzesco  

l’ode “Il cinque maggio”;  

da “L’Adelchi”: Il solo riscatto possibile, coro dell’atto IV, scena 1 (Morte di Ermengarda); 

(personale) da “Prefazione al Conte di Carmagnola”, le funzioni del coro 

(personale, facoltativo) La rinuncia al romanzesco: la monaca di Monza (Fermo e Lucia, tomo II, 

cap 5 e 6); le imprese di un temibile tiranno (Fermo e Lucia, tomo II, cap.7) 

Nel percorso personale lettura integrale di alcuni capitoli dei “Promessi sposi”: cap. VIII (Il piano 

fallito e l'addio ai monti), cap. XII (L'assalto ai forni), XXXVI (Renzo e Lucia si ritrovano).  

 

Secondo modulo 

Il passero solitario 
Leopardi, la poesia, il pensiero 

prima unità didattica 

Lucidamente matto e disperatissimo 

Aspetti della vita utili alla comprensione del pensiero. Il lavoro di Citati su Leopardi (su power 

point). Le tre prime fasi: erudizione, bello, vero. L’amicizia con Pietro Giordani: il classicismo 

progressista. L’amicizia con Antonio Ranieri. L’uomo e Recanati. L’intervento nel dibattito fra 

classicismo e romanticismo: differenze fra poesia d’immaginazione e poesia sentimentale. 

seconda unità didattica 

I due volti del pessimismo 

Pessimismo storico e sue linee fondamentali: la teoria del piacere (i piaceri, il piacere infinita 

ricerca); la benignità della natura: il dono dell’immaginazione, fantasia e illusione; la natura e 

l’uomo antico; la ragione e lo sviluppo come elementi negativi; il rapporto fra gli antichi e l’età del 

fanciullo; il senso del vago, dell’indefinito; la teoria della visione e la teoria del suono. 

Pessimismo cosmico e sue linee fondamentali: il meccanicismo cosmico e l’infelicità umana legata 

anche a fattori esterni; le nuove riflessioni sulla natura: indifferente e matrigna. 

 

 

 

 

terza unità didattica 



Canti 

 

Piccoli e grandi Idilli: genesi, struttura, pensiero, forma. L’impronta forte del pensiero filosofico 

nella lirica. Il ciclo di Aspasia: contenuti di base. La “Ginestra” come canzone della lieve speranza. 

(personale, dal manuale) Le canzoni “tradizionali”: cenni ai contenuti di “All’Italia”, “Ad Angelo 

Mai”; (personale, dal manuale) Le canzoni del suicidio: cenni ai contenuti di “Ultimo canto di 

Saffo” e “Bruto minore”.  

 

quarta unità didattica        

Leopardi prosatore 

 

Lo Zibaldone, diario di un animo pensante. Discorso di un italiano sulla poesia romantica. Le 

“Operette morali”: il dialogo filosofico in forma di satira. 

 

Testi scelti 

Dallo “Zibaldone”: Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni (143-144), La teoria del 

piacere (646-648), Immaginazione, poesia e rimembranza (4418 e 4426), Tutto è male (4174-4177)  

Da “I Canti”: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di 

un pastore errante dell’Asia; La ginestra; (in analisi personale) La quiete dopo la tempesta.  

(i primi quattro testi da 'I Canti' spiegati anche con power point) 

Dal “Ciclo di Aspasia”: A se stesso 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; Dialogo della 

Natura e di un Islandese 

Dai “Pensieri”: La memoria, la noia e la fanciullezza (XIII; LXVII; LXVIII; CII)    

 

 

Terzo modulo 

Povera patria 
La delusione post unitaria: dai vinti al superuomo. 

 

prima unità didattica 

Verga e lo sguardo sui vinti 

 

Introduzione al Verismo italiano: l’influsso francese, tra Positivismo e Naturalismo di Zola. Il 

Verismo: genesi, etimologia, caratteristiche fondamentali. Giovanni Verga: vita, sviluppo del 

pensiero poetico, lo sguardo sulla realtà. Verga e il romanzo verista: contenuti, l’idea del ciclo, la 

tecnica dell’impersonalità. Le raccolte di novelle: “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”: 

caratteristiche fondamentali e trama di alcune di esse, come “Nedda”, “Fantasticheria”, “Rosso 

Malpelo”, “La roba”. I romanzi “Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”: caratteristiche 

fondamentali, aspetti della trama, tecnica narrativa, stile, con lettura consigliata di uno dei due. 

 

seconda unità didattica    

Il poeta fanciullino: Giovanni Pascoli 

 

Introduzione al Decadentismo/Simbolismo: la crisi e la novità francese, le figure dell’immaginario 

decadente. Pascoli: vita, studi, il percorso poetico e il suo particolare decadentismo; il simbolo; il 

mito del nido e il mito del fanciullino; il mito della campagna; il socialismo del cuore; la nuova 

forma del verso; il nuovo linguaggio: simbolo, analogia, lessico scientifico e “democrazia 

linguistica” (Contini). Nuovi studi sul legame con le sorelle (Andreoli, "I segreti di casa Pascoli"). 

Le sue due principali raccolte decadenti e loro caratteristiche: “Myricae”,  “Canti di Castelvecchio”. 



terza unità didattica 

Dall’esteta al super uomo: D’Annunzio. 

 

Il connubio fra arte e vita: l’inscindibile percorso fra l’uomo e lo scrittore. Dall’esteta al super 

uomo: l’evoluzione del pensiero attraverso i personaggi dei romanzi. Cenni alle trame dei romanzi 

“Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, Forse che sì forse che no”  

Il panismo: ultima fase del poeta attraverso il percorso delle “Laudi”: Elettra, Maya, Alcyone. 

Conoscenze di base sul teatro: motivazioni della scelta del genere, contenuti principali. 

 

Testi scelti 

Charles Baudelaire, Corrispondenze, da “I fiori del male”  (IV) 

 

Verga  

prefazione a “L’amante di Gramigna”: un documento umano;  

prefazione ai “Malavoglia”: la vaga bramosia dell’ignoto;  

da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo (II); (personale) “Fantasticheria” (I) 

da “Novelle rusticane”: (personale) La roba (VII); (personale, facoltativa) La libertà; 

da “ I Malavoglia” (passo scelto dall’antologia): L’ultimo addio di ‘Ntoni;  

da “Mastro Don Gesualdo”: La morte.  

Consigliata l’intera lettura di uno dei due romanzi. 

Pascoli  

da “Myricae”: lavandare, temporale, novembre, arano (tutti in power point); X agosto. 

da “Canti di Castelvecchio”: il gelsomino notturno (in power point) ; (in fotocopia e in power point) 

l’ora di Barga; dal saggio “Il fanciullino”: il fanciullino (I-II e altro in antologica su fotocopia);  

D’Annunzio:  

da “Il piacere” (I): l’attesa di Elena; (personale, facoltativo) un esteta di fine secolo;  

da “Le vergini delle rocce” (I): il manifesto aristocratico di Claudio Cantelmo 

“Alcyone”: La pioggia nel pineto  

 

Quarto modulo  

Frantumandosi 
La frammentazione dell’io nel Novecento italiano 

 

prima unità didattica 

Maschera nuda 

Luigi Pirandello: elementi biografici utili. Il relativismo, l’umorismo, le trappole, la frantumazione 

dell’individuo; la funzione “relativa” della letteratura: approfondimento da 'Il saggio 

sull'umorismo', in power point. Il romanzo e la novella in Pirandello. Il teatro “nuovo”: le maschere 

nude. Le trame (in sintesi) dei romanzi, loro valore contenutistico, la forma adottata. Sviluppo e 

significato di alcuni drammi, con cenni alla trama: “Pensaci, Giacomino”, “Così è se vi pare”; 

approfondimento su “Sei personaggi in cerca d’autore”, con cenni anche all' “Enrico IV”. 

 

seconda unità didattica  

L’inetto l’antieroe 

Italo Svevo ed Ettore Schmitz: l’origine conta: Trieste a cavallo dei due secoli. La cultura 

mitteleuropea dello scrittore: determinismo, scetticismo, marxismo, psicoanalisi, influssi letterari 

anglofrancesi. Svevo e il letterato non professionista. L’autore e la relazione coi protagonisti dei 

suoi romanzi. La figura decadente dell’inetto. Gli antagonisti e lo sfondo sociale dei romanzi. 

Analogie fra “Una vita” e “Senilità”. “La coscienza di Zeno” come romanzo innovativo e moderno: 

contenuti, struttura, l’inetto “rivoluzionario” e positivo suo malgrado; sanità e malattia del mondo 

borghese. Flusso di coscienza oppure no? 

 



terza unità didattica  

“Fiore amore”: Umberto Saba 

Trieste e la storia della prima metà del Novecento: guerre e fascismo; le donne di Saba; l’amore fra 

serenità e ansie (Saba omosessuale?); la poesia come rivelazione sincera; l’io del poeta, il noi di 

tutti. Una poesia fra classicità alta e semplicità; alcuni giudizi della critica sul “Canzoniere”; la sua 

struttura, le tematiche principali. Testo integrativo: “Trenta rose a nascondere l’abisso” di Andrea 

Barbetti (in fotocopia testo e power point, dal reading teatrale del docente)  

 

quarta unità didattica (eventuale approfondimento, dopo il 15 maggio)  

Pianissimo 

La faccia ligure dell’alienazione: Camillo Sbarbaro, poeta trascurato. Una vita tragica, un tragico 

pensiero. L’uomo moderno: il sonnambulo. L’anticipazione della poesia di Montale nei versi di 

“Pianissimo”: il senso del tempo, l’alienazione, il pessimismo. Cenni a modelli e stile. 

 

Testi scelti 

 

Pirandello 

dal saggio su “L’umorismo”: il flusso continuo della vita (con power point e visione di spezzoni di 

film: "Into the wild" di S. Penn, "The Truman show" di P. Weir, 'Fantozzi' di P. Villaggio);  

da “Novelle per un anno”: (in fotocopia) La carriola; (in fotocopia, personale) La patente (con 

visione in classe del corto omonimo con Totò, regia di Luigi Zampa);  

da “Il fu Mattia Pascal” (I-II): Il nome; cap.18) Un impossibile ritorno 

da “Uno, nessuno e centomila” (VIII): Non conclude  

Teatro:  

da “Sei personaggi in cerca d’autore”: La scena interrotta;  

Consigliata lettura integrale di uno dei romanzi principali dello scrittore e del dramma "Enrico IV" 

 

Svevo 

Lettera a Montale 

da “Senilità”: l’incontro con Angiolina (cap.1);  

da “La coscienza di Zeno”: ritratto di Augusta (cap.6); Psico-analisi (cap.8);  

(personale) la morte del padre (cap.4); 

 

Umberto Saba  

da “Canzoniere”: Trieste; Città vecchia; Bocca, Foglia, Quando il pensiero di te; La capra; (tutti 

testi in power point);  

(in lettura personale e facoltativa) Distacco*, Quando si apriva il velario*, Angelo*, Goal*, 

Sovrumana dolcezza* (*antologica dal testo teatrale) 

 

Sbarbaro (eventuale approfondimento, dopo il 15 maggio) 

da “Pianissimo”, in analisi, poesie scelte (ed. 1914) (in fotocopia al corso di approfondimento) 

 

 

 

Quinto modulo 

In movimento? 
Correnti italiane del primo Novecento 

prima unità didattica 

L’uomo smarrito: i Crepuscolari 

La poesia crepuscolare: genesi, caratteristiche di contenuto e forma. Crisi della poesia o poesia della 

crisi? Cenni a Corazzini e Gozzano. La poesia di Marino Moretti. 

seconda unità   



Parole in libertà: il Futurismo  

(in power point) Il Manifesto del Futurismo (1909). La guida Marinetti. Cenni alla sua diffusione in 

Europa e in Italia. I concetti fondamentali: la moderna società, la velocità, la misoginia, il 

superamento del passato, l’elogio della guerra e l’adesione (non totale) al fascismo; il nuovo 

linguaggio letterario. 

 

terza unità    

Parole chiuse: l’Ermetismo   

(in power point)Etimologia del termine, origine del movimento/non movimento, sviluppo, contenuti 

fondamentali, l’importanza dello stile; Firenze; poesia ed elite; fenomeno antifascista? (Finzi)  

 

quarta unità  

Il Neorealismo in Pier Paolo Pasolini 

Etimologia del termine, origine del movimento/non movimento, suo sviluppo artistico, contenuti 

fondamentali, la partigianeria, l’importanza dello stile e del linguaggio.  

Pier Paolo Pasolini: l'uomo, il poeta, l'intellettuale; i romanzi 'Ragazzi di vita' e 'Una vita violenta' 

sono stati oggetto di un percorso di alternanza. 

testo integrativo: 'Pasolini e il sole di Roma' di Andrea Barbetti (in fotocopia testo e power point, 

dal reading teatrale del docente) 

 

Testi scelti 

M. Moretti, da “Il giardino dei frutti”: A Cesena (in power point). 

Marinetti  

Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento (da "Zang 

Tumb Tuuum"); (anche in power point, all'interno dell'introduzione al Futurismo) 

Corrado Govoni, Campana di chiaro di luna (da "Rarefazioni e parole in libertà")  

Alfonso Gatto Poesia (in fotocopia e power point) 

Pier Paolo Pasolini,  

(dopo il 15 maggio) da 'Le ceneri di Gramsci': Il pianto della scavatrice, I (in fotocopia)  

 

Sesto modulo 

Parola tu pure mi sei e tristezza 
Gli eccellenti dell’Ermetismo: Ungaretti, Montale, Quasimodo 

 

prima unità didattica   

Ungaretti, uomo di pena 

Fra vita e poesia: elementi biografici utili, formazione, il poeta cosmopolita. Ungaretti e la guerra. 

Ungaretti e il dolore. Ungaretti e l’amore: il vecchissimo ossesso. Poetica dell’attimo e poetica della 

parola. Il diario lirico di “Porto sepolto” nella raccolta “Allegria”.  

La sofferenza personale e collettiva de “Il dolore”. L’ermetismo ed Ungaretti: contenuti e forma. 

Testo integrativo: “La guerra di Peppe” di Andrea Barbetti (in fotocopia testo e power point, dal 

reading teatrale del docente) 

 

seconda unità   

Montale pessimista cosmico 

Elementi biografici utili: Genova, Firenze, Milano. Formazione culturale e letteraria. La visione 

negativa del reale. Montale e la politica. Montale e la storia. Montale e la donna. Montale e il 

ricordo. Le tre principali raccolte ed i loro contenuti essenziali: “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, 

“La bufera e altro”. L’ermetismo e il poeta: contenuti e forma. 

terza unità   



Quasimodo, uomo del nostro tempo 

L’eclettismo del poeta. La sua adesione all’Ermetismo: valutazione della critica. L’amore per la 

lirica antica. L’influsso del Neorealismo. Raccolte ermetiche degli anni Trenta: “Acque e terra”, 

“Oboe sommerso”, “Erato e Apollion”. L’avvicinamento al Neorealismo: “La vita non è sogno”, 

“Giorno dopo giorno”. 

 

Testi scelti (*in fotocopia) 

Ungaretti  

da “Allegria”: (in power point, primo blocco) Mattina, Pellegrinaggio, Sono una creatura, S. 

Martino del Carso; (in power point, secondo blocco) Porto sepolto, Commiato; (in power point, 

terzo blocco) Soldati, Fratelli, Veglia; (in power point) I fiumi;  

(in lettura personale e facoltativa) Girovago, Risvegli, Tramonto 

 

Montale  

da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Forse un mattino andando (tutti in power point); da le “Occasioni”: Non recidere 

forbice quel volto; La speranza di pure rivederti m’abbandonava; Lo sai: debbo riperderti e non 

posso (tutti in power point); da “La bufera e altro”: Il sogno del prigioniero (in power point);  

(in lettura personale e facoltativa) da “La bufera e altro”: La primavera hitleriana  

 

Quasimodo  

da “Acque e terre”: Ed è subito sera; E la tua veste è bianca; da “Oboe sommerso”: Parola; da 

“Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici; Milano, agosto 1943; (tutti i testi in power point)  

(in lettura personale e facoltativa) Giorno dopo giorno , Uomo del mio tempo;  da “La vita non è 

sogno”: Dialogo; da “Il falso e vero verde": Auschwitz.    

 

Modulo su Dante 

Benvenuti in Paradiso 
Dante e l’amor che move il sole e l’altre stelle 

Prerequisiti (anni precedenti) 

Dante, la vita, il pensiero politico con riferimenti al “De monarchia”; l’amore profano e l’amor 

sacro. Il Dolce Stil Novo, la Vita Nova, la Comedia (genesi, struttura, contenuti, l’interpretazione 

allegorica del testo; narratore e focalizzazione) 

 

prima unità didattica 

Dalla cima della montagna al cielo (della luna) 

Dal paradiso terrestre ai primi beati (analisi in classe Pg, XXX; Pd I): l’incontro con Beatrice; i 

dubbi del poeta e l’ascesa; Beatrice spiega a Dante l’ascesa, la divisione in cieli, i gradi di 

beatitudine, la percezione beata delle anime. (analisi personale) Pd III: Piccarda Donata, Costanza. 

seconda unità  

L’Impero (il cielo di Mercurio, Pd VI) 

La figura di Giustiniano, dopo Ciacco e Sordello: la simmetria dei sesti canti. L’impero e la sua 

storia: il racconto di Giustiniano sull’aquila e il potere unico come ultima analisi politica di Dante. 

Analisi in classe.  

 

terza unità  

Povertà e fede (il cielo del Sole) 

Il chiasmo dei santi Francesco e Domenico: Pd XI e XII. La Chiesa intesa come povertà e lotta 

contro le eresie. Gli ordini mendicanti e la milizia di fede. La critica alla degenerazione degli ordini. 

Le forzature di Dante sulla biografia francescana.  

Il canto XI è stato analizzato integralmente in classe; il canto XII è stato dato in analisi personale.  



 

quarta unità \    La vita e nient’altro (il cielo di Marte) 

Fra i martiri combattenti: l’avo Cacciaguida (analisi in classe di Pd XV, XVII). L’antica Firenze. La 

profezia sul destino di Dante (a posteriori): i concetti fondamentali. 

 

quinta unità   

Dante tra azione, fede e preghiera  

Cosa realmente vede Dante. I limiti del poeta nel riportare ciò che vede. Finalmente l’Empireo: 

canto XXX (analisi integrale in classe). Il fiume di luce, il lago di luce, la candida rosa. Gli ultimi 

sorrisi di Beatrice. 

 

sesta unità (dopo il 15 maggio) 

La salvezza beata 

Il canto XXXIII (analisi integrale in classe): l’Ave Maria nella preghiera di S.Bernardo. Il ruolo del 

cistercense. Liricità e misticismo del canto. La sforzo finale di Dante verso la salvezza. L’amor che 

muove il sole e le altre stelle: trinità, incarnazione, unità del Dio.     

 

Testi in adozione  

Raimondi E.-Anselmi G.M.- Chines L., Leggere come io l’intendo, B. Mondadori, vol.5 e 6 

Alighieri D. (a cura di F. Gnerre ), La divina commedia, Petrini  
 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

     

     

   

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DOCENTE: SARA GRANDICELLI 

 

MATERIA: LATINO 

 

                                                     Finalità 
 

 

Acquisizione di una migliore consapevolezza delle proprie radici storico-culturali. 

Perfezionamento delle capacità logico-analitiche. 

 

 

 

                                              Obiettivi conseguiti 
 

Approccio alla conoscenza di strumenti filologici, storici ed estetici per una valutazione critica del 

mondo antico. 

Potenziamento di una lettura storico-critica delle due civiltà anche attraverso l’esame di testi inseriti 

in nuclei tematici specifici. 

Attualizzazione delle tematiche anche mediante percorsi pluridisciplinari. 

 

 

 

                                       Conoscenze, abilità, competenze 
 

Conoscenza delle strutture della lingua latina. 

Capacità di analisi stilistica dei testi letti. 

Adeguata conoscenza della storia letteraria. 

Capacità di inserire i fenomeni letterari nel quadro storico-culturale di riferimento e di operare 

collegamenti tra la cultura latina e quella greca. 

 

                                               

                                                          Obiettivi minimi 

 
Sufficiente conoscenza del lessico e della morfo-sintassi della lingua latina, finalizzata alla 

traduzione di almeno il 60% dei testi d’autore in prosa e poesia letti ed analizzati in classe (Seneca, 

Lucano, Petronio, Marziale, Tacito, Apuleio). 

Conoscenza dei principali fenomeni letterari dell’età imperiale (I e II secolo d. C.). 

       

 

 

 

                                             

 

                                            Metodologia didattica 
 

Lezioni frontali. 

Approfondimento e verifica delle competenze linguistiche attraverso l’analisi guidata dei testi. 

Analisi retorica dei testi letti. 



Illustrazione della storia letteraria anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 

Inserimento delle nozioni nel quadro storico-letterario di riferimento. 

 

 

                                                          Mezzi 
 

Libri di testo in adozione. 

Lettura integrale in italiano di opere di età imperiale. 

  
 

 

                                               Criteri di valutazione 

 
Per lo scritto: comprensione del testo nella sua globalità, correttezza morfo-sintattrica, resa italiana. 

Per l’orale: comprensione delle nozioni apprese e capacità di trasferirle ad altri contesti, capacità di 

analisi, sintesi e valutazione critica. 

 

 

 

                                                            Standard minimi 

 
Per lo scritto: comprensione del testo nei suoi elementi essenziali con resa in italiano corretta ma 

elementare. 

Per l’orale: conoscenza dell’argomento nelle sue linee fondamentali; accettabile comprensione e 

trasduzione dei testi. 

 

 

Parametri di valutazione - Latino e Greco 

Descrittori 

di livello 

Lessico e Strutture 

morfologiche 

Strutture 

sintattiche 

Traduzione Interpretazione e resa 

nella lingua di arrivo 

gravemente 

insufficiente 

0-4 

Ha scarse 

conoscenze 

Ha scarse 

conoscenze 

Traduce in maniera 

parziale e 

commette 

errori molto gravi 

Interpreta con grande 

difficoltà, con scarsa 

resa 

in lingua d'arrivo 

insufficiente 

5 

Ha conoscenze 

morfo-linguistiche 

frammentarie e 

superficiali 

Ha conoscenze 

sintattiche 

frammentarie e 

superficiali 

Traduce 

commettendo errori 

anche in frasi 

semplici 

Interpreta in maniera 

difettosa, con modesta 

resa in lingua d'arrivo 

sufficiente 

6 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

di base 

Ha conoscenze 

sintattiche di base 

Traduce 

commettendo errori 

in frasi complesse 

Interpreta in maniera 

globalmente corretta 

discreto 

7 

Ha conoscenze e 

competenze 

linguistiche 

adeguate 

Ha conoscenze e 

competenze 

sintattiche 

adeguate 

Traduce con 

qualche 

imprecisione 

Interpreta in maniera 

generalmente corretta, 

con conveniente resa in 

lingua d'arrivo 



buono 

8 

Ha competenze 

linguistiche 

generalmente  

complete 

Ha competenze 

sintattiche 

generalmente  

complete 

Traduce in maniera 

adeguatamente 

corretta 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

adeguata resa in lingua 

d'arrivo 

ottimo 

9 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e puntuali 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

puntuali 

Traduce in modo 

corretto e preciso 

Interpreta in maniera 

consapevole, con 

efficace 

resa in lingua d'arrivo 

eccellente 

10 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e 

approfondite 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

approfondite 

Traduce con 

esattezza linguistica 

Interpreta in maniera 

personale, con 

eccellente 

resa in lingua d'arrivo 

 

 

 

 

 

                                           

                                                 Tipologia delle prove 

 

 Versione. 

 Colloquio. 

 Questionario a risposta sintetica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DOCENTE: SARA GRANDICELLI 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 
Libri di testo in adozione: 

 

Conte – Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, Le Monnier 

R. Cuccioli Melloni, Itinera compone, Zanichelli 

 
 L’età giulio-claudia e l’età flavia: caratteri generali 

 

 Seneca: i Dialogi 

             le Consolationes 

             il De clementia 

             il De beneficiis 

             le Epistulae morales ad Lucilium 

             le Naturales quaestiones 

             le tragedie 

             l’Apokolokyntosis           

  

 I generi poetici di età giulio-claudia: la poesia astronomica 

                                                             Manilio 

                                                             Germanico 

Fedro e la tradizione della favola in versi 

Un’Eneide rovesciata: Lucano 

Petronio: il Satyricon 

La satira sotto il principato: Persio 

                                             Giovenale 

L’epica d’età flavia: Stazio 

                                 Valerio Flacco 

                                  Silio Italico 

Plinio il Vecchio 

Marziale 

La retorica: Quintiliano 

L’età degli Antonini: caratteri generali 

Plinio il Giovane 

Tacito: il Dialogus de oratoribus 

            l’ Agricola 

            la Germania 

            le Historiae 

            gli Annales 

Svetonio 

Apuleio: l’Apologia 

               Le Metamorfosi 

La tendenza arcaizzante del II secolo: Frontone e Gellio 

La poesia del II secolo: i Poetae Novelli 

Brani letti in italiano: 

 

Mito e Magia: l’incantesimo di Eritto, ( Lucano, Pharsalia, 6, vv. 654-718 



 Persio e le mode poetiche del tempo (Persio, Satire, 1, vv. 1-78; 114-134) 

E’ difficile non scrivere satire (Giovenale, Satire, 1, vv. 1-30) 

Il maestro ideale (Quintiliano, Institutio oratoria, 2,2,4-13) 

Il ritratto indiretto: Tiberio (Tacito, Annales, 1,6-7) 

Il discorso di Galba a Pisone (Tacito, Historiae, 1,15-16) 

 

Brani letti in latino: 

 

Seneca: Epistulae ad Lucilium, 1, 12, 47 (1-13), 101 (1-9) 

              De vita beata, 16 

              De otio, 3,2-4,2 

              Medea, vv. 936-977 

Lucano, Pharsalia, 1, vv.1-32. 

Petronio, Satyricon, La matrona di Efeso 

Marziale, Epigrammi, 1,4; 1,19; 1, 47; 3,26; 10,4; 12,94 

Quintiliano, Institutio Oratoria, 1, 1, 1-11 

Tacito: Agricola, 30-32 

            Germania, 18,1-20,2 

            Historiae, 1,10 

            Annales, 13,4; 15, 62-64; 16, 18-19; 34-35 

Apuleio: Metamorfosi, 1,1. 

 

Contenuti minimi 

 Seneca: i Dialogi, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie. 

Lucano 

Petronio: il Satyricon 

L’evoluzione del genere satirico sotto il principato: Persio e Giovenale (la poetica) 

Plinio il Vecchio 

Marziale 

Quintiliano e la retorica 

Plinio il Giovane 

Tacito: Romani e barbari a confronto (Agricola e Germania); il pensiero politico (Historiae ed 

Annales)  

Svetonio 

Apuleio: le Metamorfosi. 

 

Conoscenza del 60% dei testi tradotti a scelta del candidato. 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DOCENTE: SARA GRANDICELLI 

 

MATERIA: GRECO 
 

 

 

                                                        Finalità 
 

Acquisizione di una migliore consapevolezza delle proprie radici storico-culturali. 

 

 

 

                                               Obiettivi conseguiti 
 

 

Approccio alla conoscenza di strumenti filologici, storici ed estetici per una valutazione critica del 

mondo antico. 

Completamento e perfezionamento delle cognizioni specifiche attinenti alla lingua. 

Affinamento delle capacità logico-analitiche e dialettiche. 

 Potenziamento di una lettura storico-critica delle due civiltà anche attraverso l'esame di testi  

inseriti in nuclei tematici specifici.  

 

 

                                     Conoscenze, abilità, competenze 
 

Conoscenza delle strutture della lingua greca. 

Adeguata conoscenza della storia letteraria. 

Capacità di analisi stilistica dei testi letti. 

Capacità di inserire i fenomeni letterari nel quadro storico-letterario di riferimento e di operare 

collegamenti tra la cultura latina e quella greca. 

 

                                          

                                                       Obiettivi minimi 

 
Sufficiente conoscenza del lessico e della morfo-sintassi della lingua greca, finalizzata alla 

traduzione di almeno il 60% dei testi d’autore in prosa e poesia letti ed analizzati in classe (Platone 

ed Euripide). 

Conoscenza dei principali fenomeni letterari dell’età ellenistica ed imperiale.  

 

 

 

 

                                          

 



 

                                         

 

 

                                             Metodologia didattica 

 

 
 

Lezioni frontali. 

Approfondimento e verifica delle competenze linguistiche attraverso l’analisi guidata dei testi. 

Analisi retorica dei testi letti. 

Illustrazione della storia letteraria anche attraverso la lettura di brani in traduzione. 

Inserimento delle nozioni nel quadro storico letterario di riferimento 

 

 

 

                                                       Mezzi 
 

 

Libri di testo in adozione. 

Lettura in italiano di opere di età greco-romana. 

                                               

 

                                           Criteri di valutazione 
 

 

Per lo scritto: comprensione del testo nella sua globalità, correttezza morfo-sintattica, resa italiana. 

Per l’orale: informazione sull’argomento, comprensione delle nozioni apprese e capacità di 

trasferirla ad altri contesti, capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. 

 

 

                                                      Standard minimi 

 
Per lo scritto: comprensione del testo nei suoi elementi essenziali con resa in italiano corretta ma 

elementare. 

Per l’orale: conoscenza dell’argomento nelle sue linee fondamentali; accettabile comprensione e 

traduzione dei testi. 

 

 

Parametri di valutazione - Latino e Greco 

Descrittori 

di livello 

Lessico e Strutture 

morfologiche 

Strutture 

sintattiche 

Traduzione Interpretazione e resa 

nella lingua di arrivo 

gravemente 

insufficiente 

0-4 

Ha scarse 

conoscenze 

Ha scarse 

conoscenze 

Traduce in maniera 

parziale e 

commette 

errori molto gravi 

Interpreta con grande 

difficoltà, con scarsa 

resa 

in lingua d'arrivo 



insufficiente 

5 

Ha conoscenze 

morfo-linguistiche 

frammentarie e 

superficiali 

Ha conoscenze 

sintattiche 

frammentarie e 

superficiali 

Traduce 

commettendo errori 

anche in frasi 

semplici 

Interpreta in maniera 

difettosa, con modesta 

resa in lingua d'arrivo 

sufficiente 

6 

Ha conoscenze 

morfo - linguistiche 

di base 

Ha conoscenze 

sintattiche di base 

Traduce 

commettendo errori 

in frasi complesse 

Interpreta in maniera 

globalmente corretta 

discreto 

7 

Ha conoscenze e 

competenze 

linguistiche 

adeguate 

Ha conoscenze e 

competenze 

sintattiche 

adeguate 

Traduce con 

qualche 

imprecisione 

Interpreta in maniera 

generalmente corretta, 

con conveniente resa in 

lingua d'arrivo 

buono 

8 

Ha competenze 

linguistiche 

generalmente  

complete 

Ha competenze 

sintattiche 

generalmente  

complete 

Traduce in maniera 

adeguatamente 

corretta 

Interpreta in maniera 

consapevole con 

adeguata resa in lingua 

d'arrivo 

ottimo 

9 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e puntuali 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

puntuali 

Traduce in modo 

corretto e preciso 

Interpreta in maniera 

consapevole, con 

efficace 

resa in lingua d'arrivo 

eccellente 

10 

Ha competenze 

linguistiche 

complete e 

approfondite 

Ha competenze 

sintattiche 

complete e 

approfondite 

Traduce con 

esattezza linguistica 

Interpreta in maniera 

personale, con 

eccellente 

resa in lingua d'arrivo 

 

 

                                                     Tipologia delle prove 
 

 

Versione. 

Colloquio. 

Questionario a risposta sintetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DOCENTE: SARA GRANDICELLI 

 

PROGRAMMA DI GRECO  

 
Libri di testo in adozione: 

L. E. Rossi-R. Nicolai, Lezioni di letteratura greca- l’età ellenistica e imperiale, Le Monnier 

Euripide, Alcesti, Principato 

Platone, Dialoghi, passi scelti, Principato 

G. Anselmi-D. Penna, Trietìa, Simone per la scuola. 

 

La commedia nuova: Menandro 

Dalle conquiste di Alessandro Magno ai regni ellenistici 

L’età ellenistica: caratteri generali 

Callimaco: gli Inni 

                  gli Aitia 

                  i Giambi 

                  l’Ecale 

Teocrito: gli idilli bucolici  

                i mimi 

                l’epillio 

Apollonio Rodio 

L’Epigramma: temi e caratteristiche dell’epigramma letterario 

                         le “scuole dell’epigramma” 

                         la nascita dell’antologia poetica 

La poesia didascalica: Arato di Soli 

                                    Nicandro di Colofone 

Il mimo: Eroda 

La storiografia ellenistica: gli storici di Alessandro 

                                           la “storiografia tragica” 

                                           Timeo di Tauromenio 

Polibio 

L’età greco-romana (fino al II sec. d. C.) 

Oratoria e retorica: l’Anonimo del Sublime 

Plutarco: le Vite Parallele 

                i Moralia 

La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata 

La narrativa di invenzione: il romanzo 

Lo Stoicismo: Epitteto 

                       Marco Aurelio 

 

Brani letti in italiano: 

 

Il prologo dei Telchini (Callimaco, Aitia, fr. 1 Pf.) 

Un aition genealogico: la mela di Aconzio (Callimaco, Aitia, frr. 67,1-14; 75,1-55 Pf.) 

L’invenzione del genere: Licida e Simichida (Teocrito, Idilli, 7, vv. 1-51) 

Le donne alla festa di Adone (Teocrito, Idilli, 15 vv. 1-99) 

Incantesimi d’amore (Teocrito, Idilli, 2, vv. 76-111)  

Dee in visita (Apollonio Rodio, Argonautiche, 3,36-166) 



Incontro tra Medea e Giasone (Apollonio Rodio, Argonautiche, 3,948-965; 1008-1021) 

A scuola (Eroda, Mimiambi, 3) 

Premessa e fondamento dell’opera (Polibio, Storie, 1,1,1-3,5) 

 

 

Brani letti in greco: 

Platone, Simposio, 176, a-e; 179, b-c; 189c-193d; 202e-204c; 206b-e. 

Euripide, Alcesti, vv. 1-76; 280-434; 606-746; 773-825. 

Conoscenza del trimetro giambico. 

 

Contenuti minimi 

 

La commedia nuova: Menandro 

L’Ellenismo: caratteri generali 

Callimaco: la poetica, gli Aitia, gli Inni, l’Ecale 

Teocrito: gli Idilli bucolici 

Apollonio Rodio 

L’Epigramma: caratteri generali 

La Storiografia: Polibio 

Plutarco 

La seconda Sofistica: caratteri generali 

La narrativa d’invenzione: il romanzo. 

 

Conoscenza del 60% dei testi d’autore in prosa e poesia a scelta del candidato. 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe V sez. E                                                                                    anno scolastico 2017-18 

 

DOCENTE  Lucia De Santis 

MATERIE DI INSEGNAMENTO    Filosofia e storia 

STORIA 

FINALITA'EDUCATIVE                                                                                                                      

La storia, attraverso l’acquisizione consapevole delle proprie radici, mira a fornire ai giovani una 

formazione culturale e critica che permetta loro di comprendere il contesto in cui vivono e in cui  si 

troveranno ad operare. In particolare, insieme alle altre discipline, mira a sviluppare le capacità  

linguistico-espositive, orali e scritte, logico-deduttive, la capacità di utilizzare ed integrare 

conoscenze tra le diverse discipline, di argomentare in modo autonomo e fondato. 

OBIETTIVI SPECIFICI   

Conoscenza di contenuti disciplinari. 

Acquisizione degli strumenti per interpretare i fatti e i problemi; capacità di inserire in scala 

diacronica le conoscenze; ricostruzione critica del processo storico.  

Acquisizione di un linguaggio settoriale. 

Capacità di lettura di un documento storico. 

Competenze: analisi di eventi storici complessi nelle loro varie componenti e ricomposizione 

organica dell’insieme con l’individuazione dei nessi logici, riconoscimento ed uso delle principali 

categorie storiche. 

METODOLOGIA 

Ho seguito  una linea metodologica tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. 

Ho utilizzato lezioni frontali, lezioni dialogate, lettura ed analisi di testi e documenti, materiale 

multimediale. Gli alunni hanno partecipato con interesse al corso di economia politica tenuto dal 

prof. Stefano De Santis volto a chiarire gli aspetti della economia del 900. 

LIBRO DI TESTO 

Il testo  adottato è  A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo Spazio del tempo 3, Storia  

Documenti Storiografia dal XX al XXI secolo, Editori Laterza. 

Sono stati  utilizzati  sussidi audiovisivi e multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state diversificate (orali  e scritte), gli indicatori scelti sono i seguenti: conoscenza 

dei contenuti; chiarezza espositiva, anche in relazione al possesso del lessico specifico; analisi, 

sintesi e rielaborazione critica e/o personale. 

Nella valutazione sommativa sono stati considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, 

percorso compiuto rispetto al livello di partenza. 

OBIETTIVI MINIMI 

Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra gli eventi e dei vari ambiti della storia ( economico, 

sociale, politico, culturale). 

Sintesi: articolazione sintetica  dei contenuti, in particolare in relazione ad eventi storici complessi. 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe V sez. E                                                                  a.s.    2017-18 

 

STORIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Il progetto giolittiano Lo sviluppo industriale e la 

questione meridionale. I governi Giolitti e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La guerra di 

Libia e la crisi del sistema giolittiano. La settimana rossa. 

La prima guerra mondiale.  

La rivoluzione russa. 
L’eredità della grande guerra. 

Il dopoguerra in Europa. 

 La crisi dello stato liberale in Italia. La costruzione della dittatura fascista in Italia. 

Una crisi planetaria 
Il crollo di Wall Street.  La Grande Depressione. Il New Deal e la ripresa americana. 

approfondimento: l'economia tra le due guerre. 

L'Europa degli anni 30 

L'Europa nella crisi e l'ascesa del nazismo in Germania. 

Approfondimento: la difesa della razza. Eugenetica ed operazione T4. 

Il comunismo nell'Unione Sovietica di Stalin. 

La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari. La guerra civile in Spagna.  

L’Europa verso la catastrofe. 

Il fascismo in Italia 

Lo stato fascista. Politica e ideologia del fascismo.  

Approfondimento: le leggi razziali in Italia. 

Oltre l'Europa 

Il tramonto del colonialismo. 

la rivoluzione Kemalista in Turchia; il nodo del Medio Oriente; il movimento indipendentista in 

India. Gandhi. 

La guerra civile in Cina; l'imperialismo giapponese. 

La seconda guerra mondiale. 

La Shoah. 

L’Italia in guerra. La caduta del fascismo. L’armistizio. L’occupazione tedesca di Roma. La 

Repubblica Sociale Italiana. La Resistenza.  

La fine della guerra e la bomba atomica. 

Approfondimento: il confine orientale. L'occupazione di Trieste, le foibe. 

Il mondo diviso. 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti. 

Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico.  

La fine della grande alleanza. La divisione dell’Europa e “la guerra fredda”. La crisi di Berlino e la 

divisione della Germania. 

L’unione Sovietica e le “democrazie popolari”. L'eccezione iugoslava. 

L’Italia dopo il fascismo.  

Un paese sconfitto. La lotta politica dalla liberazione alla repubblica.   La Costituzione italiana e le 

elezioni del 1948. La ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali. 

Approfondimento : l'Assemblea Costituente.  

La lunga guerra fredda 

Un nuovo ordine bipolare su scala mondiale. 

La rinascita del Giappone 

La rivoluzione comunista in Cina.  La Cina maoista. Il grande balzo in avanti. La rivoluzione 

culturale. 

Guerra fredda e coesistenza pacifica.   



La destalinizzazione e la crisi ungherese.   

Gli anni di Kennedy e Kruscev. La crisi dei missili a Cuba e la distensione. 

La guerra in Vietnam. 

L’URSS e l’Europa Orientale: la primavera di Praga. 

Decolonizzazione e guerre periferiche 

La fine del sistema coloniale. L'indipendenza dell'India e il conflitto con il Pakistan. 

Il Medio Oriente e la nascita di Israele.  

Dopo il 15/05/2018 si svolgerà un approfondimento sugli anni '70 in Italia 

 

 

 

 

 

CONTENUTI MINIMI  

L’Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale: clima preparatorio, cause, caratteri, fasi e conseguenze. 

I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni.   

Primo dopoguerra e “biennio rosso” in Europa. 

La rivoluzione russa  

breve sintesi dell’evoluzione della Russia nel primo Novecento: dallo zarismo allo stalinismo  

Il fascismo italiano 

Il fascismo delle origini 

Il fascismo regime: fondamenti ideologici, politica economica, interna, estera e culturale. 

La crisi del 1929: dagli U.S.A. al mondo 

Il New Deal di Roosevelt e le politiche di welfare 

Clima prebellico e guerra di Spagna 

 Il Nazionalsocialismo in Germania 

Il totalitarismo tedesco: fondamenti ideologici 

 politica economica, interna, estera e culturale. 

La seconda guerra mondiale: 

Le fasi  

 I caratteri 

Le vicende italiane e il crollo del fascismo 

La Shoah 

La Resistenza in Europa e in Italia.  

Il secondo dopoguerra : la divisione del mondo in blocchi e le varie aree di tensione 

La nascita dell’Italia repubblicana, Costituente e Costituzione. I principi fondamentali e la 

struttura del testo costituzionale 

Nel secondo Novecento:   

La decolonizzazione  

Aspetti principali della storia d’Italia nel secondo dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

 



Classe V sez. E 

 

DOCENTE Lucia De Santis 

MATERIE DI INSEGNAMENTO    Filosofia e storia 

FILOSOFIA 

 
FINALITA’ EDUCATIVE  

Acquisizione consapevole delle radici storico-culturali, comprensione di alcune problematiche 

contemporanee e del loro sviluppo diacronico, acquisizione di capacità di analisi critica del reale e 

di fondazione razionale delle proprie scelte.  Maturazione di soggetti consapevoli della propria 

autonomia ed in grado di esercitare riflessione critica sulle diverse forme del sapere, di 

problematizzare conoscenze ed idee, di individuare alternative possibili. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscenza dei contenuti disciplinari; ricostruzione critica del processo storico-filosofico; 

individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico, individuazione delle 

diverse tipologie di problemi filosofici, riconoscimento ed utilizzazione di concetti chiave del 

pensiero filosofico. 

In coerenza con il profilo d’indirizzo l’insegnamento della filosofia ha teso al potenziamento delle 

seguenti capacità: 

capacità di astrarre e generalizzare, capacità di utilizzare in modo pertinente un linguaggio 

specifico. 

L’attività didattica è stata rivolta al conseguimento delle seguenti competenze: 

saper collocare ogni problematica o autore studiato nel giusto contesto storico culturale, 

saper individuare le idee chiave dei singoli autori e le fondamentali categorie relative alle correnti di 

pensiero studiate, saper comprendere e rielaborare autonomamente un testo proposto. 

M ETODOLOGIA 

Ho seguito una linea metodologica tesa all’insegnamento-apprendimento per nodi strutturali, aperti 

il più possibile alle connessioni e correlazioni interdisciplinari. Ho utilizzato lezioni frontali, lezioni 

dialogate, lettura ed analisi di testi e documenti, dibattiti in classe, sussidi audiovisivi e 

multimediali. Alcuni alunni hanno partecipato alla selezione d'istituto delle olimpiadi di filosofia ed 

una ha superato la selezione d'istituto ed ha partecipato alle selezioni regionali. 

LIBRO DI TESTO: E. Ruffaldi, Il pensiero plurale, 3 (due tomi), Loescher.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state diversificate, orali e scritte, ed i ragazzi hanno avuto modo di esercitarsi 

nella trattazione sintetica di un argomento (max 20 righe). Gli indicatori scelti sono i seguenti: 

conoscenza dei contenuti; chiarezza espositiva, anche in relazione al possesso del lessico specifico; 

analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale. 

Nella valutazione sommativa sono stati considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al 

dialogo educativo, impegno nello studio e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati, 

percorso compiuto rispetto al livello di partenza. 

OBIETTIVI MINIMI 

Esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati. 

Analisi: individuazione dei nessi logici tra i concetti all’interno di testi semplici ed individuazione 

del rapporto tra problematica filosofica e contesto storico. 

Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti, in particolare in relazione ad idee chiave sia di singoli 

autori sia di correnti di pensiero. 

Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina. 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Romanticismo e Idealismo 

Il contesto storico-culturale; la contrapposizione all'Illuminismo. 

Caratteri del Romanticismo: il rifiuto della ragione illuministica; la nuova concezione della storia e 

l’idea di nazione; l’amore per la Natura e il nuovo modo di concepirla. L'Assoluto. 

 

Fichte: L'idealismo come scelta morale; L'Io assoluto; la dialettica. La filosofia politica: discorsi 

alla nazione tedesca.  

 

Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata. La filosofia della natura. La teoria dell’arte.  

 

Hegel:  I capisaldi del sistema; la dialettica; la Fenomenologia dello Spirito. La filosofia come 

sistema: la logica; la filosofia della natura; la filosofia dello Spirito. Lo Spirito oggettivo; lo Stato 

etico, la filosofia della storia. Lo Spirito assoluto. 

 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; i caratteri della Volont ; il pessimismo esistenziale, 

sociale, storico; le vie di liberazione dalla Volontà; Leopardi e Schopenhauer. 

Kierkegaard: l'esistenza e il singolo; la critica dell’idealismo; l’esistenza come possibilità; gli stadi 

dell’esistenza; l’angoscia, la disperazione, la fede. 

Feuerbach:      la critica all’alienazione religiosa; la critica alla filosofia di Hegel; l’umanesimo. 

Marx : la critica ad Hegel, a Feuerbach; il materialismo storico; lavoro ed alienazione nel 

capitalismo; il "Manifesto", la storia come lotta di classe; la critica all’economia borghese: il 

“Capitale”. 

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze ; la sociologia. 

Il positivismo evoluzionistico: le scienze della vita; Malthus e la lotta per l'esistenza; Darwin e la 

selezione naturale. Il darwinismo sociale.  

 

John Stuart Mill : “On liberty” 

 

Nietzsche:  “Apollineo” e “Dionisiaco”; il filosofo del sospetto e la demistificazione di tutte le 

certezze; la morte di Dio; l'annuncio di Zarathustra; l'oltreuomo e l’eterno ritorno;   il nichilismo;  

l'origine della morale; la volontà di potenza. 

 

Bergson :  Tempo, durata e libertà; materia e memoria; lo slancio vitale; istinto, intelletto, 

intuizione. 

Popper :   il principio di falsificabilità; la concezione del metodo scientifico; il fallibilismo; la 

critica al marxismo e alla psicoanalisi. Le teorie  politiche; storicismo, utopia, violenza; la società 

aperta; il riformismo gradualista. 

 

Freud : la scoperta dell'inconscio; l’interpretazione dei sogni;  lo studio della sessualità; la sessualità 

infantile; la struttura della personalità.  

Dopo il 15/05/2018 si svolgerà un approfondimento sul carteggio di Einstein e Freud sulla 

guerra. 

 

 



 

 

 CONTENUTI MINIMI 

 

Idealismo tedesco: caratteri generali 

 

Hegel: Il metodo dialettico e l’approccio storico. La Fenomenologia: caratteri generali e principali 

figure. In particolare: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice. La Logica: caratteri di 

fondo. La filosofia della Natura: caratteri di fondo. La filosofia dello Spirito: soggettivo (cenni), 

oggettivo e assoluto. La filosofia della storia. 

 

La Sinistra hegeliana: caratteri generali e cenni a Feuerbach. 

 

Marx : materialismo storico, critica a Hegel e all’economia politica classica. Genesi e destino del 

capitale. 

 

Schopenhauer: la Volontà e il percorso di liberazione dalla Volontà. 

 

Kierkegaard: l’approccio esistenziale. Il singolo. L’angoscia. Il valore della fede. 

 

Il Positivismo: caratteri generali del movimento.  

 

Nietzsche: La crisi dei valori e dei fondamenti; la trasvalutazione dei valori; l’oltreuomo. 

 

Bergson: Tempo, durata e libertà; materia e memoria; lo slancio vitale; istinto, intelletto, intuizione. 

Popper:  il principio di falsificabilità; la concezione del metodo scientifico; il fallibilismo; la critica 

al marxismo e alla psicoanalisi. Le teorie politiche; storicismo, utopia, violenza; la società aperta; il 

riformismo gradualista. 

 

Freud: la scoperta dell'inconscio; l’interpretazione dei sogni; lo studio della sessualità; la sessualità 

infantile; la struttura della personalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

CLASSE V E    A.S. 2017-18 

                       DOCENTE: STEFANIA FANFONI 

 

 

 

Per quanto riguarda lo studio della matematica gli obiettivi da perseguire, articolati in 

termini di conoscenze, competenze, capacità, sono stati: 

Conoscenze: 

 conoscere i concetti, le formule e teoremi fondamentali proposti. 

Competenze: 

 adoperare con sicurezza e consapevolezza le tecniche e le procedure di calcolo; 

 utilizzare in modo corretto ed appropriato il linguaggio matematico; 

 applicare in modo adeguato i simboli tipici della disciplina; 

 saper costruire ed interpretare grafici. 

 

 

Capacità: 

 essere in grado di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze a 

acquisite; 

 acquisire le capacità di astrazione e formalizzazione; 

 risolvere con autonomia situazioni problematiche e saper valutare la 

coerenza e la correttezza dei risultati ottenuti. 

 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale seguita da esercizi applicativi, a cui si sono alternati momenti di riflessione 

e di confronto per sollecitare gli alunni  ad individuare correlazioni e strategie di risoluzione. 



La trattazione di ogni argomento è stata affrontata con il necessario rigore al fine di abituare 

gli allievi alla razionalità, alla precisione del linguaggio, all’uso adeguato dei simboli tipici 

della disciplina; alcuni dei teoremi studiati sono stati accompagnati dalla relativa 

dimostrazione . 

Parallelamente alla trattazione teorica, compatibilmente al tempo disponibile ( le ore 

settimanali di matematica sono solo due), sono stati proposti semplici esercizi volti non solo 

a chiarire gli aspetti teorici della materia ma anche a far acquisire autonomia 

nell’applicazione delle regole e nell’utilizzazione di procedure e tecniche di calcolo.  

 

 

Criteri di valutazione 

 conoscenza dei contenuti; 

 capacità  espositive, di collegamento, di analisi e di sintesi; 

 adeguatezza del linguaggio; 

 impegno mostrato, interesse, partecipazione, frequenza. 

 

Contenuto delle lezioni 

v. programma allegato 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

CLASSE  V E    A.S. 2017-18 

DOCENTE : STEFANIA FANFONI 
 

Lo studio della fisica, come ogni altra disciplina, deve concorrere alla formazione culturale 

dell’allievo, ma più precisamente dal punto di vista scientifico. Questo significa educare alla 

precisione e all’attenzione critica, sviluppando le capacità di analisi e di astrazione. 

Gli obiettivi da perseguire, articolati in termini di conoscenze, competenze, capacità, sono 

stati: 

 



Conoscenze: 

 conoscere le leggi e i principi che regolano i fenomeni considerati; 

 

Competenze: 

 inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, 

riconoscendo analogie o differenze; 

 saper leggere un testo scientifico; 

 comprendere ed utilizzare la terminologia matematico-scientifica; 

 

Capacità: 

 saper analizzare un fenomeno riuscendo ad individuare gli elementi 

significativi, le relazioni e a collegare premesse e conseguenze; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni; 

 

Metodologia didattica 

Lo svolgimento di ogni argomento ha comportato generalmente: 

 una fase di presentazione : la tradizionale lezione frontale ; 

 una fase di approfondimento e/o di chiarificazione in cui, attraverso la  

discussione collettiva, sono stati coinvolti in prima persona gli studenti  

per abituarli alla riflessione e al confronto; 

 una fase di verifica dell’apprendimento . 

 

Criteri di valutazione 

 conoscenza dei contenuti; 

 capacità  espositive, di collegamento, di analisi e di sintesi; 

 adeguatezza del linguaggio; 

 impegno mostrato, interesse, partecipazione, frequenza. 

 

           Contenuto delle lezioni 

 v. programma allegato. 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER MATEMATICA E FISICA 

 
Indicatori di valutazione globale 

VOTO/10 

GIUDIZIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 – 4 

Manifesta una conoscenza 

frammentaria e non sempre corretta 

dei contenuti che non riesce ad 

applicare a contesti diversi da quelli 

appresi 

 distingue i dati, senza saperli classificare né 

sintetizzare in maniera precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 

Ha appreso i contenuti in maniera 

superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in modo 

frammentario perdendosi, se non guidato, 

nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti 

essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi. 

 li sa distinguere e raggruppare in modo 

elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non 

sempre approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a diversi 

contesti con parziale autonomia 

 li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti. 

 li sa ordinare, classificare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

 

 

9 – 10 

Ha conseguito una piena conoscenza 

dei contenuti che riconosce e collega 

in opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre conoscenze, 

applicandoli, autonomamente e 

correttamente, a contesti diversi. 

 compie analisi critiche personali e sintesi 

corrette e originali. 

 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di matematica 
Classe V E 

a.s. 2017-2018 

Docente: Stefania Fanfoni 

 
 

FUNZIONI 

 

classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e trascendenti; campo di esistenza di una 

funzione; studio del segno di una funzione ( per funzioni algebriche intere di primo e 

secondo grado e funzioni algebriche fratte); proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, 

suriettive, biettive;funzione inversa; funzione composta; funzioni crescenti e decrescenti; 

funzioni pari e dispari; funzione esponenziale; funzione logaritmica; funzioni goniometriche 

e loro proprietà. 

 

CONCETTO DI LIMITE  

 

intorni; definizione di limite: limite finito di una funzione per 0xx  ( con verifica  per 

funzioni intere di primo e di secondo grado),  limite finito di una funzione per x  ( 

senza verifica ), limite infinito di una funzione per 0xx   ( senza verifica ); limite “più o 

meno infinito” di una funzione per x  ( senza verifica); limite da destra e da sinistra;  

teoremi sui limiti: permanenza del segno ( senza dimostrazione ), unicità del limite ( con 

dimostrazione ), del confronto ( con dimostrazione); il calcolo dei limiti; forme 

indeterminate ( 
0

0
;;




  ); limite notevole: 1lim

0


 x

senx

x
 (con dimostrazione); 

infinitesimi ed infiniti; le funzioni continue; teoremi sulle funzioni continue ( senza 

dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 

degli zeri; punti di discontinuità di una funzione;  asintoto, asintoto verticale, asintoto 

orizzintale, asintoto obliquo. Grafico probabile ( di funzioni razionali intere e fratte ). 

 

 

 

 

 

 



DERIVATA  DI UNA FUNZIONE 

 

Il problema della tangente; il rapporto incrementale; la derivata di una funzione; significato 

geometrico della derivata; il calcolo della derivata; la retta tangente al grafico di una 

funzione; punti stazionari, punti di non derivabilità; la continuità e la derivabilità; le derivate 

fondamentali; teoremi sul calcolo delle derivate ( senza dimostrazione); derivata di una 

funzione composta; teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, 

teorema di Cauchy, teorema di De L’Hospital. 

 

 

Libri di testo 

 Trifone-Bergamini-Barozzi: Matematica.azzurro vol 5.  Ed. Zanichelli. 

 

L’insegnante                                                                            Gli alunni 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Programma di fisica 

Classe V E 

a.s. 2017-2018 

Docente: Stefania Fanfoni 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

 La carica elettrica. Legge di Coulomb: 

Conduttori e isolanti; elettrizzazione per strofinio e per contatto; 

elettroscopio; carica elettrica, conservazione della carica elettrica; 

legge di Coulomb; forza di Coulomb nella materia; induzione 

elettrostatica e polarizzazione degli isolanti. 

 

 

 Il campo elettrico: 

Concetto di campo in generale; vettore campo elettrico; linee di forza; rappresentazione 

grafica del campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme; campo elettrico di 

più cariche puntiformi; il campo elettrico uniforme; il flusso del campo elettrico e il teorema 

di Gauss  con dimostrazione). 

 

 Il potenziale elettrico: 

energia potenziale elettrica; potenziale elettrico; differenza di potenziale; moto spontaneo 

delle cariche elettriche; potenziale di una carica puntiforme; superfici equipotenziali; 

differenza di potenziale in un campo uniforme (dimostrazione); la circuitazione del campo 

elettrostatico. 

 

 Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico; il campo elettrico e il potenziale in un conduttore 

all’equilibrio; problema generale dell’elettrostatica, teorema di Coulomb (senza 

dimostrazione), convenzioni per lo zero del potenziale; capacità di un conduttore, capacità di 

una sfera conduttrice isolata; il condensatore, capacità del condensatore piano 

(dimostrazione). 

 



 

 

 La corrente elettrica continua: 

Corrente elettrica; generatori di tensione e circuiti elettrici; prima e seconda legge di  Ohm; 

resistenze in serie e in parallelo; forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di 

tensione; effetto Joule, potenza dissipata. 

 

 I fenomeni magnetici fondamentali: 

Magneti artificiali e naturali; direzione e verso del campo magnetico; linee di forza; forze 

che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (esperienze di Oersted, 

Faraday, Ampere); intensità del campo magnetico; forza esercitata da un campo magnetico 

su un filo percorso da corrente; campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente: 

legge di Biot-Savart, dimostrazione della legge di Biot-Savart. 

 

 

 Il campo magnetico 

Forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; flusso del campo 

magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione); circuitazione del 

campo magnetico, teorema di Ampere, dimostrazione del teorema di Ampere; le proprietà 

magnetiche dei materiali. 

 

 

 L’induzione elettromagnetica 

le correnti indotte; legge di Faraday-Neumann), legge di Lenz, le correnti di Foucault, 

l’autoinduzione, induttanza di un circuito ( escluse le formule relative a i(t) ). 

 

 

 

Libro di testo 

 Ugo Amaldi ” Le traiettorie della fisica “   vol 3   Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017-2018 

 

DOCENTE: RAMPINO GERARDO          MATERIA: SCIENZE 

 

CLASSE: V          SEZIONE: E               INDIRIZZO: CLASSICO 
 

FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al 

fine del raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e 

sapere umanistico. 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 1) utilizzare il linguaggio 

specifico fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze biologiche, chimiche e geologiche; 

3) descrivere i principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze 

e in un quadro plausibile di interpretazione. 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei della biologia, 

della chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra 

realtà biologica e attività umane. 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della 

riunione di area tenutasi ai primi di settembre 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle 

strategie più appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di 

modelli scientifici e nell’affrontare situazioni problematiche. 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza 

degli altri; capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di 

comunicazione e di estrinsecazione di un sapere operativo. 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, 

interattiva, individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, 

visite guidate a musei, eventuali uscite naturalistiche. 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed 

espressive, pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, 

partecipazione, impegno e frequenza. 

STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, 

sufficiente competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali, questionari, domande aperte, esercitazioni di 

laboratorio, lavori di gruppo, ricerche interdisciplinari. 

 

LIBRI DI TESTO: VALITUTTI G./TADDEI N./SADAVA, Dal carbonio agli OGM, con 

tettonica delle placche, ZANICHELLI 

 

 

 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli con l'indicazione delle 

ore presunte per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo 

   

MODULO A: GEOLOGIA  

Unità didattica n° 1: Minerali e rocce. 

Definizione di minerale. Struttura e proprietà. Defìnizione di roccia. Classificazione. Il ciclo delle 

rocce. Le rocce ignee. Le rocce sedimentarie. Loro origine. Rocce sedimentarie clastiche, chimiche 

e organogene. Rocce metamorfiche. 

(DURATA: 2 ORE) 

 

Unità didattica n ° 2: I fenomeni vulcanici. 

Il vulcanismo. Edificio vulcanico: vulcani-strato e vulcani a scudo. Attività effusiva dominante. 

Attività effusiva prevalente. Attività mista. Tipi di eruzioni. Vulcanismo effusivo: produzione di 

basalti dalle dorsali oceaniche ed esempio di punti caldi. Vulcanismo esplosivo. La distribuzione 

geografica dei vulcani. 

(DURATA: 2 ORE) 

Unità didattica n ° 3: I fenomeni sismici. 

Natura e origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Intensità e 

magnitudo. Effetti distruttivi e difesa: previsione, controllo e prevenzione. Distribuzione geografica 

dei terremoti. 

(DURATA: 2 ORE ) 

Unità didattica n ° 4: La tettonica delle placche. 

L'interno della terra. Il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta. L'espansione dei fondali 
oceanici. Teoria della deriva dei continenti di Wegener. La teoria della tettonica. Margini 
convergenti, divergenti e trasformi. La verifica del modello: paleomagnetismo e migrazione dei poli 
magnetici. Vulcanismo, sismicità e placche. Il motore: celle convettive e punti caldi. 
 

(DURATA:5 ORE) 

 

Unità didattica n.° 5: Biochimica 

Biomolecole, respirazione cellulare aerobica e anaerobica. Fermentazioni 

 

(DURATA:4 ORE) 

 

Unità didattica n.° 6: Genetica 

Ingegneria genetica, biotecnologie e sue applicazioni: principi generali. 

 

(DURATA:5 ORE) 

 

Verifiche scritte e orali: 15 ore 
  

 



 

 

                                                      Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Adriana Piazza 
 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

Acquisizione di una discreta competenza linguistica con finalità comunicative e culturali 

Ampliamento degli interessi e degli orizzonti culturali                                                             

Sviluppo della capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

Inserimento dello studente nella realtà europea 

 

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 
Conoscenza di vari registri linguistici per operare scelte autonome nell’uso della L2 intesa non solo 

come mezzo di comunicazione, ma come strumento di confronto tra culture diverse. 

Approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base mediante percorsi sistematici mirati 

all’acquisizione di competenze specifiche. Conoscenza dei fenomeni letterari e di autori 

fondamentali dell’800 e ‘900. 

Criteri di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto delle capacità di comprensione,di elaborazione personale del testo, 

della partecipazione e del livello di attenzione attraverso verifiche orali e scritte 

 

Criteri di sufficienza applicati                                                                              
Livello minimo di competenza linguistica: “intermediate” 

Livello minimo di competenza letteraria: conoscenza generale dei contenuti trattati. 

Livello massimo: “upper intermediate  

Capacità critiche ed analitiche del testo letterario. 

 

Metodologia didattica 
Per l'arricchimento del lessico ed il consolidamento delle strutture linguistiche è stato seguito il 

«communicative approach», metodo didattico basato sulla comunicazione orale, cui si affianca 

l'esercitazione scritta. 

Lo studio critico della letteratura è avvenuto attraverso la lettura di opere e brani antologici inseriti 

in un contesto storico-sociale.  

                        

L'utilizzo di CD e DVD in lingua è stato parte integrante di questa metodologia. 

 

Libri di testo utilizzati 
Lorenzoni, Pellati, Bacon - Insights into Literature A – Black Cat 

Lorenzoni, pellati, Bacon - Insights into Literature B – Black Cat                           
James Joyce, A Selection from Dubliners – Black Cat 

George Orwell, Animal Farm 

 

Sussidi didattici utilizzati 
Audio CD - -DVD -Libri di testo 

 

Tipologia delle prove effettuate 
Analisi del testo 

Domande aperte 



Reading comprehension 

Questionari 

 

 

Attività extracurricolari pertinenti la didattica disciplinare effettuate dalla 

maggioranza della classe 

 
Teatro in lingua – The picture of Dorian Gray -  novembre 2017 

Workshop su’ Public Speaking’ tenuto da una docente della Cabot University 

 

 

 Programma di Letteratura Inglese 
 

MODULE 1 

The Age of Revolutions: the Industrial Revolution, The American revolution, the French  

Revolution  

The Romantic Period: History, Society, Culture 

Features of Romanticism  

Literature in the Romantic Age – The Sublime 

            

Precursors of Romanticism: The Graveyard School.                                                                      

The Romantic Poets 

The first generation of Romantic poets 

William Blake: life and works. 

From "Songs of Innocence" and "Songs of Experience": 

'Infant Joy’ - ‘Infant Sorrow’ 

‘The Lamb’ - ‘The Tyger' 

‘London’ 

William Wordsworth: life and works. “The Lyrical Ballads “  

From the Preface : ‘A certain colouring of imagination’ 

From ‘Lyrical Ballads’:                                                        

'I wondered lonely as a cloud'   

‘Sonnet Composed upon Westminster Bridge’ 

Samuel T. Coleridge: life and works. 

‘ The Rime of the Ancient Mariner’ 

Extract1: There was a ship 

Extract2: The ice was all around 

 

The second generation of Romantic poets 

John Keats: life and works. 

“Ode to a Nightingale” 

“La Belle Dame sans Mercì” 

 

MODULE 2   

 Aestheticism 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 Decadentism 

 Oscar Wilde, life and works 

"The Picture of Dorian Gray": 

Plot, Themes, Characters  

Extract 1 : ‘The Preface’- Analisi. 

Extract 2: ‘The Studio’ 



Aestheticism: Huysmans, D’Annunzio, Wilde 

 MODULE 3   

The 20
th

 century: The Age of Modernism – History and Culture 

Modernism and the novel 

Main themes of Modernism  

Freud’s theory of the unconscious 

The influence of Bergson (Bergson e la Durée) 

William James and the idea of consciousness  

Stream of consciousness fiction - Interior monologue. 

 

PROSE 

 

 James Joyce: Life and works. Main features 

Dubliners: structure, style and narrative techniques, themes, symbols 

From “Dubliners”:  

Araby, Eveline,The Boarding House, A Painful Case,A Little cloud,  A Mother, The Dead 

 “Ulysses”: plot, characters, the mythical method, dream language, correspondence with Homer’s 

Odyssey, Ulysses as modern hero 

Dal monologo di Molly Bloom: I Said Yes I Will Yes 

 

Virginia Woolf: life and works. Interior time – Moments of being 

‘Mrs Dalloway’: plot, features and themes. 

Extract 1 : A walk through the park  Analisi del testo 

 

George Orwell: life and works 

Animal Farm( lettura integrale del testo): plot , themes and characters. 

A dystopian novel 

 “1984” : plot, features, themes. 

Extract : ‘A Cold April Day’ . Analisi del testo 

 

POETRY 

 

T.S. Eliot : life and works, the complexity of modern civilization. 

“The Waste Land” : structure, influences, themes. 

From “The Waste Land”: Unreal City 

T.S.Eliot and Dante 

T.S. Eliot and Montale 

 

Si prevede di trattare i seguenti argomenti entro il termine dell’anno scolastico: 

 

CONTEMPORARY  DRAMA 

Modern drama – The Theatre of The Absurd - Beckett. 

S. Beckett, “Waiting for Godot” Plot, characters, themes. 

Extract ’ We’re Waiting for God. 

 

VIDEO 

"The Dead"    

“1984”  

James Joyce 

George Orwell 

 

 



 

 

 

 

LICEO CLASSICO EUGENIO MONTALE – CLASSE V E 

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa  Daniela Pagliai- Anno scolastico 2017-2018  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Sviluppo della capacità di decodificare i messaggi visivi e di comprenderne l’identità storica 

Sviluppo dell’interesse e della capacità di fruizione autonoma dei fenomeni artistici 

Educazione al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

Corretto inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico 

Lettura dei principali elementi compositivi 

Conoscenza dei momenti fondanti della cultura artistica dal Neoclassicismo al contemporaneo 

Elementi di teoria del restauro  

Uso adeguato della terminologia specifica  

Capacità di individuazione delle tipologie, delle tecniche, dei materiali 

Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Capacità di descrizione e di lettura di un’opera d’arte 

Capacità di comprendere le relazioni tra l’opera d’arte e la sua epoca storica 

Capacità di esporre in modo pertinente e corretto 

Uso del lessico specifico della materia 

Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

Attenzione durante il lavoro in classe 

Impegno nel lavoro a casa 

Attenzione e correttezza del comportamento durante i percorsi didattici e le visite culturali 

Partecipazione al dialogo educativo 

 

MEZZI 

G. Dorfles - C. Dalla Costa - G. Pieranti, Arte. Artisti opere e temi, 2. Dal Rinascimento 

all'Impressionismo Atlas, 2010; G. Dorfles – A. Vettese, Arte 3. Artisti opere e temi. Dal 

Postimpressionismo ad oggi, Atlas 2011. 

Video, siti internet.  

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

 

L’ETA’ DEL SUBLIME E DEL NEOCLASSICIMO 

L’influsso dell’Illuminismo 

L’antico come ideale civile 

L’ideale classico di Winckelmann 

La pittura dell’immaginario 

J. L. David, Il giuramento degli Orazi 



J. L. David, La morte di Marat 

J. L. David, Napoleone attraversa le Alpi 

A. Canova, Amore e Psiche,  

A. Canova, Monumento funerario di M. Cristina d’Austria 

A. Canova, Paolina Borghese 

F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri 

F. Goya, Il 3 maggio 1808 

F. Goya, Saturno divora i suoi figli 

J. H. Füssli, L’incubo 

G. B. Piranesi, Le carceri d’invenzione 

G. Valadier, Piazza del Popolo a Roma 

 

ROMANTICISMI  

L’artista come genio 

Il rapporto uomo-natura 

L’analisi del mondo interiore 

La riscoperta dei “primitivi” 

Nazareni e Puristi 

C. D. Friedrich, Il monaco in riva al mare 

C. D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

J. Constable, Il mulino di Flatford. 

J. M. W. Turner, Pioggia, vapore, velocità 

T. Géricault, Ritratti di alienati 

T. Géricault, La zattera della Medusa. 

E. Delacroix, Scene dei massacri di Scio. 

E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

F. Hayez, Il bacio 

 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Pittura e fotografia 

Il mercato dell’arte 

La pittura en plein air 

Accademia e realismo 

L’architettura del ferro 
C. Corot, Il ponte di Narni 

G. Courbet, Un seppellimento a Ornans 

G. Courbet,  L’atelier del pittore 

D. G. Rossetti, Ecce Ancilla Domini 

J. Everett Millais, Ofelia. 

F. Faruffini, La lettrice 

G. Fattori, In vedetta 

G. Fattori, Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 

G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri 

S. Lega, Il pergolato 

E. Manet, Ritratto di Emile Zola 

E. Manet, La colazione sull’erba 

E. Manet, Olympia 

E. Manet, Il bar delle Folies Bérgere 

C. Monet, Impressione al levar del sole 

C. Monet, Le ninfee 

C. Monet, La cattedrale di Rouen 

P. A. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette 

E. Degas, La classe di danza. 

J. Paxton, Crystal Palace 

G. Eiffel, Tour Eiffel 

 

 



 

 

POSTIMPRESSIONISMI 

  

Arte e scienza 

 

Dal superamento della visione naturalistica alle Secessioni 

Diffusione del simbolismo in Europa 

Architettura e arti applicate 

G. Seurat, Una domenica alla Grande Jatte 

P. Cézanne, la casa dell’impiccato 

P. Cézanne, Le grandi bagnanti 

P. Cézanne, La montagna Sainte-Victoire 

P. Gauguin, La visione dopo il sermone 

P. Gauguin, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

V. van Gogh, I mangiatori di patate 

V. van Gogh, Tre autoritratti 

V. van Gogh, La camera dell’artista 

P. Sérusier, Il talismano 

G. Previati, Maternità 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

G. Klimt, Giuditta 

G. Klimt, Le tre età 

G. Klimt, Fregio di Beethoven 

J. M. Olbrich, Palazzina della Secessione 

A. Loos, Villa Müller 

A. Gaudì, Casa Battlò 

A. Gaudì, La Pedrera 

A. Gaudì, Sagrada Familia 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

L’Espressionismo e la nascita dell’avanguardia. 

Il cubismo e la nuova concezione dello spazio figurativo 

L’avanguardia futurista in Italia.  

Dall’espressionismo all’astrattismo 

E. Munch La ragazza malata 

E. Munch, Sera sul corso Karl Johann 

E. Munch,  Madonna  

E. Munch, L’urlo 

H. Matisse, Lusso, calma e voluttà 

H. Matisse, La danza e La musica 

H. Matisse, La tavola imbandita 

E. L. Kirchner, Marcella 

E. L. Kirchner, Cinque donne nella strada 

P. Picasso, La famiglia di saltimbanchi 

P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

P. Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

P. Picasso, Guernica 

U. Boccioni, La città sale 

U. Boccioni, Stati d’animo 

U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio 

G. Balla, Bambina che corre sul balcone 

G. Balla, Compenetrazioni iridescenti 

V. Kandinskij, La vita variopinta 

V. Kandinskij, Paesaggio con pioggia 

V. Kandinskij, Primo acquerello astratto. 

V. Kandinskij, Composizione VIII 



K. Malevič, Quadrato nero su fondo bianco ù 

V. Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale 

P. Mondrian, Albero rosso, Albero grigio, melo in fiore 

P. Mondrian, Evoluzione 

P. Mondrian, Composizione con rosso, giallo e blu 

 

Il Bauhaus e il razionalismo in architettura 

Dada e la negazione dell’arte 

W. Gropius, il Bauhaus di Dessau. 

K. Schwitters, Merzbau 

M. Ray, Cadeau 

M. Duchamp, Fountain 

M. Duchamp, L. H. O. O. Q. 

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Metafisica e surrealismo 

Gli sviluppi delle avanguardie e il “ritorno all’ordine” 

L’arte nell’Italia fascista 

M. Ernst, La Vergine sculaccia il bambino Gesù 

M. Ernst, La vestizione della sposa 

J. Mirò, Paesaggio catalano 

S. Dalì, La persistenza della memoria 

R. Magritte, L’uso della parola I 

R. Magritte, L’impero delle luci 

G. De Chirico, Le Muse inquietanti 

C. Carrà, Pino sul mare 

M. Sironi, Periferia 

M. Sironi, Solitudine 

 

Le Corbusier, Notre Dame du Haut 

Le Corbusier, Unità di abitazione 

L. Mies van der Rohe, Padiglione tedesco 

F. L. Wright, Robie House 

F. L. Wright, Casa Kaufmann 

M. Piacentini, E.U.R., Palazzo della civiltà italiana 

M. Piacentini, La città universitaria 

 

DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE DI SVILUPPARE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

Cenni sulle correnti artistiche del dopoguerra: Informale e Pop Art 

Cenni sulle neoavanguardie degli anni ’60-’70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma di Scienze motorie 
 

Classe  5  sez.  E                                                                                             Anno scolastico 2017/18 

 

  

Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro.   

 

1  Preparazione fisica di base    

 

Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica elasticizzazione e trofismo delle principali catene 

muscolari ;andature atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in forma 

prevalentemente anaerobica con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione.  Esercizi per la mobilità del 

rachide. Esercizi a corpo libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione 

arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. Esercizi al suolo: potenziamento addominale e dorsale. Potenziamento 

generale e specifico con la palla medica. Esercizi a coppie.  

 

2   Elementi di ginnastica 
 

Atteggiamenti variati in fase di volo 

Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare 

Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico  

Rafforzamento arti superiori e busto. 

Esercizi in deambulazione  Andature ginnastiche  Esercizi di rapidità 

 

3   Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

 Nuoto: Apprendimento dei quattro stili: Dorso,Stile Libero,Rana,Delfino. 

                                                                                                                                                                                                                         

Pallavolo:Tecnica e didattica 

Pallacanestro: Tecnica e didattica 

Badminton: Tecnica e didattica 

 

Tennis da Tavolo: Tecnica e didattica 

 

 5    Teoria 

 

 

Teoria sugli Sport praticati a scuola. 

Teoria su vari sport 

Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni.  Primo soccorso. 

Varie tematiche legate alla disciplina. 

Prevenzione e tutela della salute 

Allenamento 

 

 

 

 

 



Il presente documento è stato elaborato in tutte le sue parti dal Consiglio della Classe 

V E 

 
 

 

Firme dei membri del Consiglio di Classe: 

 

 

Prof.ssa Alessandra Plos                          ________________________________ 

 

Prof.ssa Andrea Barbetti                          ________________________________ 

 

Prof.ssa Sara Grandicelli                          ________________________________ 

                                                                   

Prof.ssa Lucia De Santis                           ________________________________ 

 

Prof.ssa Stefania Fanfoni                         ________________________________ 

 

Prof. Gerardo Rampino                            ________________________________ 

 

Prof.ssa Adriana Piazza                            ________________________________ 

 

Prof.ssa Daniela Pagliai                            ________________________________ 

 

Prof. Stefano Grasso                                  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2018                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                    

                                                                   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

 

ALLEGATO     AL   DOCUMENTO  FINALE     DELLA  CLASSE     V E                  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE



 

Prima prova scritta - Griglia di valutazione (B - articolo) 
candidato_________________________________ 

 

 Gravemente 
insufficiente 
              1-5 

Insufficiente 
 
         6-9 

  sufficiente 
 
      10-11 

    discreto 
 
        12 

    buono 
 
     13-14 

    ottimo 
 
      15 

 

Uso della lingua 

correttezza 
 

      

proprietà e pertinenza rispetto al tipo di 
prova 

      

 

 

Conoscenze 

dell'argomento 
 

      

del contesto di riferimento        

 
delle caratteristiche formali del testo 

      

 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

 
capacità nell'uso dei documenti    

      

 
capacità di sintesi 

      

 
originalità e  creatività 

      

 
organicità e coerenza 

      

pertinenza  
e fondatezza dei giudizi personali  

      

 

 

Punteggio totale 

 

 

Punteggio in quindicesimi 

 



per la Commissione- il Presidente_______________________ 

 

Prima prova scritta - Griglia di valutazione (B - saggio) 
candidato_________________________________ 

 

 Gravemente 
insufficiente 
              1-5 

Insufficiente 
 
         6-9 

  sufficiente 
 
      10-11 

    discreto 
 
        12 

    buono 
 
     13-14 

    ottimo 
 
      15 

 

Uso della lingua 

correttezza 
 

      

proprietà e pertinenza rispetto al tipo di 
prova 

      

 

 

Conoscenze 

dell'argomento 
 

      

del contesto di riferimento        

 
delle caratteristiche formali del testo 

      

 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

 
capacità di analisi    

      

 
capacità di sintesi 

      

 
capacità nell'uso dei documenti 

      

 
organicità e coerenza 

      

pertinenza  
e fondatezza dei giudizi personali  

      

 

 

Punteggio totale 

 

  



Punteggio in quindicesimi 

per la Commissione- il Presidente_______________________ 

 

Prima prova scritta - Griglia di valutazione (tipologia A, C, D) 
candidato_________________________________ 

 

 Gravemente 
insufficiente 
              1-5 

Insufficiente 
 
         6-9 

  sufficiente 
 
      10-11 

    discreto 
 
        12 

    buono 
 
     13-14 

    ottimo 
 
      15 

 

Uso della lingua 

correttezza 
 

      

proprietà e pertinenza rispetto al tipo di 
prova 

      

 

 

Conoscenze 

dell'argomento 
 

      

del contesto di riferimento        

 
delle caratteristiche formali del testo 

      

 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

 
capacità di analisi    

      

 
aderenza alla traccia e ai suoi quesiti  

      

 
originalità e  creatività 

      

 
organicità e coerenza 

      

pertinenza  
e fondatezza dei giudizi personali  

      

 

 

Punteggio totale 

 



 

Punteggio in quindicesimi 

 

per la Commissione- il Presidente_______________________ 

  Griglia di valutazione della seconda prova 

 

Candidato/a....................................................... 
 

Descrittori Gravemente 

insufficiente 1-7 

Insuff. 

8-9 

Sufficiente 10 Discreto 11-

12 

Buono 

13-14 

Ottimo 

15 

Comprensione 

generale del testo 

      

Conoscenza della 

morfo sintassi  

      

 Ricodifica in italiano       

 

 

 

 

   Valutazione della prova      .................. /15      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Griglia di valutazione della terza prova                                                                                            Candidato/a....................................................... 

 

   Gravemente    

insufficiente 

      1-7 

  Insufficiente 

        8-9 

  Sufficiente 

        10 

    Discreto 

       11-12 

    Buono 

     13-14 

    Ottimo 

15 

CONOSCENZE DELL'ARGOMENTO 

DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

      

CAPACITA' DI  ANALISI 

DI  SINTESI 

ARGOMENTATIVA 

DESCRITTORI      

    

COMPETENZE                                                                                                   

 CORRETTEZZA 

MORFO-

SINTATTICA  

 

PERTENZA 

LESSICO 

SPECIFICO 

 

ARTICOLAZIONE 

LOGICA E 

ORGANICITA' 

 

PERTINENZA E 

FONDATEZZA DEL 

GIUDIZIO CRITICO     

      

 

 

Valutazione della prova      .................. /15     

 

 



 

 


