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 Relazioni e programmi dei docenti per le singole discipline  

 Domande delle simulazioni di III prova (tipologia A e B) e relative griglie di valutazione 

 Proposte di griglie di valutazione da utilizzare durante l'Esame di Stato per prima, seconda 

prova e colloquio orale



PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO 

 

La scuola, unico Liceo Ginnasio Statale del 37° Distretto, è luogo di affluenza dei giovani dei 

centri limitrofi e della periferia sud di Roma, ed è pertanto caratterizzata da elevatissimo pendolarismo 

(80%). 

 

Il contesto socioeconomico e culturale del territorio che ospita il Liceo, e conseguentemente di 

provenienza degli studenti, risulta alquanto diversificato. A fronte della presenza di notevoli istituzioni, 

tra le quali Banca d‟Italia, Enea, Esrin, Ifn, Cede, si rileva l‟esistenza di realtà localmente marginali, 

che esprimono un tessuto culturale di basso profilo. 

 

Lo studio delle discipline curricolari favorisce una conoscenza armonica delle radici della 

civiltà europea in un panorama di sostanziale riconoscimento della fondamentale importanza della 

cultura antica, origine e matrice dell‟età moderna; stabilisce un continuo contatto tra età antica e 

moderna mediante l‟acquisizione di conoscenze in discipline anche apparentemente lontane 

dall‟antichità, ma che da essa hanno preso forme e contenuti per poi svilupparsi in maniera autonoma 

ed originale; attribuisce infine un ruolo rilevante alla conoscenza ed alla comunicazione, ed ai codici 

attraverso i quali essa si configura e si realizza. 

Tale processo educativo e formativo ha la funzione di sviluppare negli allievi la capacità di 

rielaborazione e creatività personali, la perspicacia critica nei campi d‟indagine, la globale percezione 

dei dati conoscitivi, la autonomia di valutazione e di scelta, la capacità di elaborazione di modelli 

culturali rispondenti ai nuovi processi sociali in una più ampia prospettiva europea: acquisizioni tutte 

che hanno una funzione preparatoria a studi superiori sia nell‟ambito umanistico sia in quello 

scientifico. 

 

 

 

 



 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

                  

1 
AIETA                                                           ILARIA 

2 BRUNI                                                           MARIA SOLE 

3 COSTARELLA                                              CHIARA 

4 DRAMIS                                                         DARIO  

5 FORTI                                                            FILIPPO  

6 GIANSANTI                                                   FRANCESCA  

7 IERVOLINO                                                  MATTEO  

8 MICHELI                                                       LUDOVICA  

9 NAVA                                                            TERESA  

10 RANALDI                                                      FEDERICO  

11 TENTORIO                                                     GIORGIO  

12 TONEL                                                           ALICE  

13 TSCHABOLD                                               MARZIA  

14 ULISSE                                                           MATTIA  

15 VALLETTA                                                    ROSA SOPIA  

16 VINCENZI                                                     FEDERICO  

17 ZANOBBI                                                       FRANCESCA  

   

   

   

   

 

 

 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

NOME E COGNOME DEI DOCENTI 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

GIULIA  MARINARI 

 

ITALIANO  

CHIARA GIANNINI LATINO 

MASSIMO  TALONE 

 

GRECO  

ALDO MECCARIELLO 

 

STORIA E FILOSOFIA 

NATALIA MANCINI 

 

MATEMATICA E FISICA 

MARIA LUCIA MENICHILLI 

 

SCIENZE NATURALI 

MARIA BARBARA GUERRIERI 

 

STORIA DELL‟ARTE 

LUCIA    BARAGETTI INGLESE 

 

ROSARIA DELLA CAMERA 

 

EDUCAZIONE FISICA 

DAVIDE GUGLIOTTA 

 

RELIGIONE 

PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

-Conoscenza degli elementi fondamentali afferenti ad ogni disciplina 

-Crescita della consapevolezza linguistica nella triplice valenza della lingua come strumento  

a) di elaborazione del pensiero 

b) di comunicazione 

c) di decodificazione e di interazione con la realtà 

-Sviluppo e potenziamento delle capacità di astrazione e di organizzazione dei processi logico-

deduttivi 

-Sviluppo delle capacità di armonizzare in una visione organica i contenuti delle singole discipline. 

 

 

CONTENUTI 

Le tematiche affrontate rispecchiano in linea di massima le scelte indicate nella programmazione 

annuale comune per le singole discipline e sono riportate nelle relazioni finali allegate al presente 

documento. 

 

 

METODOLOGIE  

Nell‟affrontare le varie problematiche si è fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale anche se 

non sono mancati momenti di riflessione, discussione, confronti critici intorno agli argomenti 

affrontati, dopo aver suggerito approfondimenti e letture personali. 

 

MEZZI E SPAZI 



Lo studio è stato affrontato per mezzo del libro di testo, talora supportato da dispense fornite dai 

docenti. 

Gli alunni hanno potuto usufruire dei laboratori della scuola (lab. di scienze-lab. multimediale); 

durante le lezioni di Educazione Fisica hanno avuto a disposizione la Palestra della scuola e il parco. 

 

 

 

TEMPI 

La scansione è stata: TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

INDICATORI 

Valutazione orale  Conoscenza delle tematiche 

Capacità espositive 

Capacità di analisi e di sintesi 

Capacità di valutazione critica 

Valutazione scritta Aderenza ed esaustività nei contenuti 

Proprietà di linguaggio 

Articolazione ed efficacia argomentativi 

Correttezza grammaticale e sintattica 

LIVELLI E DESCRITTORI 

Eccellente:  Capacità critiche di rielaborazione personale ed originale articolate in modo ricco ed 

organico; 

Ottimo:        Esposizione efficace arricchita da approfondimenti personali  

Buono:         Esposizione efficace e possesso sicuro dei contenuti disciplinari 

Discreto      Esposizione articolata ed appropriata dei contenuti disciplinari 

Sufficiente     Esposizione lineare e consapevole dei contenuti essenziali della disciplina, forma corretta  

e moderato aiuto del docente 

Mediocre:       Modesta ed incompleta assimilazione dei contenuti 

Insufficiente:   Difficoltà di orientamento e conseguenti approssimazioni espositive   

Scarso           Assenza di contenuti; rifiuto sistematico di partecipare al dialogo educativo 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il numero e la tipologia delle prove scritte relative alle singole discipline sono indicati nelle relazioni 

finali allegate. 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni: 

•15/03/18 Simulazione di terza prova tipologia A; materie: storia, latino, fisica, storia dell‟arte  

•06/04/18 Simulazione di terza prova tipologia B; materie: filosofia, scienze, matematica, inglese  

•26/04/18 Simulazione di prima prova  

•27/04/18 Simulazione di seconda prova; materia: greco  

Per quanto riguarda le simulazioni di terza prova da un esame comparativo è emerso un rendimento 

nella tipologia A. 

 



Quesiti Prima simulazione Tipologia A (20 righe) 

 

Fisica  

1) Spiegare il concetto di campo elettrico e quello di principio di sovrapposizione. Determinare, 

motivando i passaggi, il valore del campo elettrico generato da un dipolo elettrico costituito da due 

cariche elettriche q1= +3 nC  e q2=-12 nC nel punto P, distante 1 mm da q1, come in figura:  

 

 

 

 

 

 

La distanza fra e cariche è d= 1mm. 

 

2) Definire la grandezza Capacità elettrica di un conduttore, esplicitandone le unità di misura e il 

calcolo nel caso di un condensatore (sistema formato da due facce piane e parallele, poste a una 

distanza piccola rispetto all‟estensione superficiale). 

 

Storia dell’arte 

Quadri che parlano di individui „senza storia‟: confronta Funerali a Ornans e Il quarto stato. 

Indica il movimento artistico al quale appartengono gli autori, il contesto in cui furono eseguiti i 

dipinti, il loro significato, i caratteri stilistici. 

 

Latino 

Riflettete sul rapporto tra intellettuali e potere imperiale, con particolare riferimento all‟età neroniana e 

all‟ età flavia.  

 

 

Storia 

Il delitto Matteotti del 1924 segna una svolta drammatica in Italia: analizza ed esponi le conseguenze 

politiche che spingono Mussolini a gettare ogni parvenza di legalità. 

 

 

Seconda simulazione, Tipologia B (ogni quesito di 8 righe) 

 

Inglese 

1. Victorian drama: discuss what you have studied and quote from the play you have read. 

2.  How does Napoleon express his disapproval of Snowball's windmill plans? 

3. ) Write  who your favourite Romantic poet is and motivate your choice. 

 

Matematica 

1. Tracciare un grafico possibile di una funzione che soddisfi le seguenti caratteristiche: 

 D=R-4 

 f(x)>0 per x <0 

 abbia un punto angoloso in x=-2 con tangente sinistra di equazione y=0 e tangente destra una 

retta parallela alla bisettrice del I e III quadrante 

 abbia una cuspide in x=6 

 tenda a infinito per x tendente a infinito (a seconda del segno di f) 

 il limite sinistro di f per x tendente a 4 sia finito. 



 

2. Si definisca il concetto di continuità e di derivabilità di una funzione reale di variabile reale e si 

stabilisca che relazione intercorre fra funzioni continue e funzioni derivabili, mostrando degli 

esempi precisi.  

 

3. Si stabilisca se la seguente funzione è continua e derivabile in x=0 e, nel caso in cui non lo sia, 

classificare il tipo di discontinuità/non derivabilità in x=0. 

f(x)=  

SSc 

 

Filosofia 

 

1. Che cos‟è e come si esprime il momento dell’Eticità nella Filosofia dello Spirito di Hegel? 

2. Perché Marx si distacca da Feuerbach? 

3. Che significato ha nel pensiero di Marx la parola IDEOLOGIA? 

 

 

Scienze 

1. La glicemia è un parametro ematochimico molto importante, descrivi il ruolo dell‟insulina e del 

glucagone. 

2. Che cosa è la catena respiratoria e quali ruoli svolge. 

3. L‟anello aromatico conferisce proprietà alle molecole che lo contengono: trattale brevemente 

portando qualche esempio. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI e EXTRACURRICOLARI 

USCITE DIDATTICHE  

2017/2018 

 

•14/09/17  Roma M.B. Guerrieri 

•5/10/17 Monte Soratte A.Meccariello 

•10/10/17 S. Maria del Popolo 

M.B.Guerrieri 

•10/11/17 visita a Recanati con la prof.ssa  Marinari 

•8/11/17 Teatro Orione, spettacolo in lingua inglese con la prof.ssa. Baragetti 

•17/11/17 Seminario di filosofia su “Elevazioni/Cadute” con il prof. Meccariello 

•28/11/17 Mostra su Picasso con la prof.ssa Guerrieri 

•21/12/17 Seminario di Filosofia a Frascati  su  Hannah Arendt con il prof. Meccariello 

•30/01/18 visita a Villa Mondragone con la prof.ssa Guerrieri 

•5/02/18 Conferenza su Antinoo  con la prof.ssa Campagna 

•5/03/18 Qualche idea di classico con la prof.ssa .Campagna 

•20/03/18 Visita al Museo d‟arte Moderna con la prof.ssa.  Guerrieri 

•26/03/18 Seminario di filosofia su Walter Benjamin a Monte  Compatri  con il prof. Meccariello 



•11-15/04/18 Viaggio d‟Istruzione in Grecia con la prof. Giannini 

•10/05/18 Partecipazione pomeridiana alla Forza della poesia dedicata a Baudelaire con la prof.ssa 

Campagna: 

•15/11/17 Convegno sulla felicità a Villa Falconieri con il prof. Meccariello 

•24/11/17 Recupero di scienze con la prof.ssa  Menichilli 

•01/12/17 Conferenza di fisica con la prof.ssa Mancini 

•29/01/18 Conferenza di fisica con la prof.ssa Mancini 

•02/03/18 Recupero di scienze con la prof.ssa  Menichilli 

•09/03/18 Recupero di scienze con la prof.ssa  Menichilli 

•23/04/18  Ciclo di incontri sul Greco della Medicina con la prof.ssa .Giannini 

•27/04/18 Greco della Medicina con la prof.ssa .Giannini 

•16/05/18 Greco della Medicina con la prof.ssa .Giannini 

 

Gli studenti, inoltre, hanno seguito con profitto gli incontri sull'orientamento in uscita presso le 

Università di Roma e altri Enti formativi riconosciuti.  

 

 
                                            



  
                                                PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Storia della Letteratura italiana 
 

L'età del Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali (le tematiche negative, l'intellettuale e le 

contraddizioni dell'età, la concezione dell'arte e della letteratura). 
Il Romanticismo italiano. 
G. Leopardi: la vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell‟indefinito; la poetica della 

rimembranza; i Canti; le Operette morali e l‟arido vero. 
 

L'età postunitaria 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
I presupposti ideologici, i fondamenti teorici, i modelli letterari del Naturalismo francese. 
Il Verismo italiano. 
G. Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l‟ideologia 

verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; il Mastro-don Gesualdo; 

l‟ultimo Verga. 
 

Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente. 
G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l‟ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; le raccolte poetiche. 
G. D'Annunzio: la vita; l‟estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo notturno. 
 

Il primo Novecento 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo. 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; i racconti e 

le commedie. 
Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali; il 

“teatro nel teatro”. 
 

Tra le due guerre 
Umberto Saba: la vita; il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche 

formali. 
G. Ungaretti: la vita; la poetica; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 
E. Montale: la vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni; il “terzo” Montale: La bufera e altro; 

l‟ultimo Montale. 
S. Quasimodo: la vita; la produzione poetica. 
 
Cesare Pavese: la vita; la poesia e i principali temi dell‟opera pavesiana; mito, poetica, stile; le opere 

narrative. 
Italo Calvino: la vita; il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo Calvino: la 

“sfida al labirinto”; le ultime opere. 
 
Divina Commedia 
Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I; III; VI; XI,; XII, 46-145; XV; XVII; XXXIII. 
 
 

Antologia 
 

Il Romanticismo 

M. me de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (estratti) 



P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 
G. Leopardi 
dall'Epistolario, A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; A Louis De Sinner, 24 maggio 1832. 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vero è brutto; La teoria del suono e della visione; Parole poetiche; 

Ricordanza e poesia; Vago, indefinito e rimembranze della fanciullezza; La doppia visione; Il giardino 

sofferente. 
dai Canti: L'infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il passero solitario; Le 

ricordanze; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; 

A se stesso; La ginestra. 
dalle Operette morali: Dialogo della moda e della morte; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di 

Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
C. Baudelaire 
da I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro; Spleen. 
 
La Scapigliatura 
C. Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione). 
E. Praga: da Penombre, Preludio. 
A. Boito: da Il libro dei versi, Lezione di anatomia. 
 
Il Naturalismo 
E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart; dal Romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del progresso 

sociale. 
E., J.de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

 
G. Verga 
dalla Lettera a S. P. Verdura: Il primo progetto dei Vinti. 
Prefazione a L'amante di Gramigna. 
da Vita dei campi, Rosso Malpelo. 
da Novelle rusticane, La roba. 
da I Malavoglia, Prefazione; L'abbandono del nido; La conclusione del romanzo. 
da Mastro-don Gesualdo, Il pesco non s'innesta all'ulivo; La morte di Mastro-don Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
P. Verlaine 
da  Allora e ora: Languore. 
O. Wilde, Ritratto di Dorian Gray, I principi dell'estetismo. 
 
G. Pascoli 
da Myricae, X agosto; Novembre; Temporale; L'assiuolo. 
da Primi poemetti, Digitale purpurea; Italy. 
da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da Il fanciullino, Una poetica decadente. 
 
 G. D'Annunzio 
da Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Il verso è tutto. 
da Il trionfo della morte, L'opera distruttrice della nemica. 
dalle Laudi, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
Il Crepuscolarismo 
G. Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita (strofe I, II, III); L’amica di nonna Speranza. 
M. Moretti: da Il giardino dei frutti, A Cesena. 
 
Il Futurismo 



F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb tuum, 

Bombardamento. 
C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il palombaro. 
A. Palazzeschi: da L’incendiario, E lasciatemi divertire. 
 
I.Svevo 
da Una vita, Le ali del gabbiano. 
da Senilità, Il ritratto dell'inetto; La trasfigurazione di Angiolina 
da La coscienza di Zeno, La morte del padre; La salute malata di Augusta; La morte dell'antagonista; La profezia 

di un‟apocalisse cosmica. 
 
L.Pirandello 

da L’umorismo, Un‟arte che scompone il reale. 
da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 
da E domani, lunedì, La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 
da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. 
  
La poesia del Novecento 

U. Saba 
dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Goal,; Ritratto della mia bambina. 
G.Ungaretti 
da L’Allegria, I fiumi; Il porto sepolto; In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 

Commiato; Girovago. 
da Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più. 
 

E. Montale 
da Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo; Forse un mattino in un’aria di vetro. 
da  Le occasioni, Non recidere forbice quel volto. 
da Quaderno di quattro anni, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 
 
   
S. Quasimodo 
da  Acque e terre, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Milano, agosto 1943. 
 

Cesare Pavese 

da Il mestiere di vivere, “Non parole, un gesto”. 

da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
da La luna e i falò, Dove sono nato non lo so. 
da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. 
 

Italo Calvino 

da Il Barone rampante, Il barone rivoluzionario; La fine dell‟eroe. 

 
 
Libri di testo 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol, 4, 5, 6. 
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di G. Bondioni (consigliato). 

 

 

N.B. Qualora l‟insegnante non riuscisse a svolgere tutti gli argomenti inseriti nel presente programma, sarà sua 

cura rettificarlo e correggerlo. 
 



 

L'insegnante                                                                                  
Giulia Marinari 
 



  

 

 

 

        PROGRAMMA DI LATINO 

a.s. 2017-18 

classe 5 A 

Prof.ssa Chiara Giannini 

 

Testi in adozione:  

G. Garbarino: Luminis orae vol. 2 e 3. Paravia 

A.Roncoroni : Sulla strada della felicità. L‟arte di vivere secondo Lucrezio , Orazio , Seneca. 

 

N.B. Alcuni Carmina di Orazio ed i testi di Tacito sono stati tratti dai volumi 2 e 3 dalla parte 

antologica di Luminis orae. 

 

 

 

Letteratura   

 

Quadro storico dell‟età giulio-claudia 

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Quadro storico dell‟età flavia. 

La satira: Persio e
*
 Giovenale. 

Stazio. 

Marziale. 

Quintiliano. 

Plinio il Vecchio 

L‟età degli imperatori adottivi 

Plinio il Giovane.  

Tacito 

Svetonio 

L‟età degli Antonini 

Apuleio 

*Sintesi della letteratura cristiana dalle origini al IV secolo 

* Agostino 

 

Autori: 

 

Prosa 

Seneca:   De vita beata 3, 3-4 ;16;  Epistulae ad Lucilium, 92, 2-3. 

 Tacito: Agricola, capp.1;30; * Annales, 14, 5-8; 15,38-39.    

  

Poesia 



 Lucrezio: De rerum natura  I, 62-79 ; II, 1-46; * III, 830-851. 

Orazio: Carmina: I, 1; I, 9; I,11;  I, 37; II,10; II,14;  III, 30.        

             Sermones, I, 1,1-22; 41-67;106-121; I,6. 45-89; II,6, 1-15, 59-117.  

 

 

N.B. 

 -  La lettura dei brani d‟autore prevede la lettura metrica, la traduzione e il commento. 

 

Passi antologici proposti in lingua italiana. 

Seneca: lettura integrale del De brevitate vitae 

Petronio: Satyticon 1-4; 32-34;75-77; 111-112. 

Lucano: Bellum civile 6, 719-735;750-808. 

Persio: Satire I,1-21; 41-56. 

Giovenale: Satire VI,231-241;246-267; 434-456. 

Plinio il Vecchio: Naturalis Historia, VII,21-25. 

Quintiliano: Institutio oratoria, X,1, 101-102;105-109;112; 125-131. 

Marziale: Epigrammi, IX,81; X,4; XI,35;XII,18. 

Plinio il Giovane: Epistulae, VI, 16 ; X, 96-97. 

Apuleio: Metamorfosi, 1,1-3; IV, 28-31; V, 22-23; XI, 13-15. 

*Agostino: Confessiones ,I,1,1; II,4-9;III,4,7-8; 5,9; XI,27,36; 28,37. 

   

 

 

L‟insegnante 

Prof.ssa Chiara Giannini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LINGIA E LETTERATURA GRECA 

 

Docente: Talone Massimo Joao 

Programma svolto di letteratura greca fino al 10/5/2018 
 

Testo di riferimento: M.Casertano, G.Nuzzo, Storia e testi della letteratura greca, Palumbo editore 

Classico: Euripide, Medea, a. c. di Azan e Fascia, Simeone editore, 2015 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La seconda stagione dell‟oratoria: 

Isocrate 

 la vita 

 Il Panegirico e il Panatenaico 

lettura Aeropagitico 21-35, 43-49 (Pàtrios politèia) 

Sullo scambio dei beni 261-271,281-290 (il filosofo e i suoi avversari) 

Demostene 

 la vita 

 le Filippiche  

lettura Sulle simmorie 1-5,25-26 (clima politico di Atene alla metà del IV sec.) 

terza Olintiaca 10-11, 19-22 (un‟audace proposta di legge) 

terza Filippica 3-27 (il vero volto del tiranno) 

Platone 

 Platone nella cultura filosofica e letteraria 

 la vita 

 le opere 

 il pensiero di Platone 

lettura Protagora: il mito delle origini 320c-321c 

 

L’ellenismo: caratteri culturali e letteraria 

 breve quadro storico (da Alessandro Magno ai regni ellenistici) 

 Le scuole, il Museo e la Biblioteca 

 caratteristiche della poesia ellenistica 

La commedia nuova: Menandro 

 la nascita della commedia borghese 

 Menandro vita e opere 

 Misantropo 

 La donna rapata 

 L‟arbitrato 

lettura il Misantropo 1-188, 797-812 

L‟arbitrato 42-186, 200-242, 558-611 

Callimaco e la poesia elegiaca 

 una poetica innovativa 

 la vita 

 le opere 



 gli Aitia 

 i Giambi 

 Elegie ed epigrammi 

 l‟attività filologica ed erudita 

lettura : Aitia fr.1-38 (Contro i Telchini) 

La chioma di Berenice 1-78 

Epigrammi II, XII, XXXV 

Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 

 epica rinnovata 

 la vita 

 le opere 

 le Argonautiche 

 i personaggi delle Argonautiche 

 la figura di Medea nella letteratura greca 

lettura Argonautiche 1, 1-22 (proemio) 

1, 1207-1272 (rapimento di Ila) 

3, 275-298 (il dardo di Eros) 

3, 616-664 (il sogno di Medea) 

3, 744-769, 802-824 (tormento notturno) 

Teocrito e la poesia bucolica 

 un nuovo genere letterario 

 la vita 

 le opere 

 gli idilli bucolici 

 i mimi urbani 

 gli epilli e gli altri carmi 

 gli epigrammi 

lettura: idillio VII vv. 1-48, 49-157 (Le Talisie) 

idillio XI (Il Ciclope) 

idillio II (L‟incantatrice) 

La poesia in giambi: Licofrone 

 la nuova fioritura del giambo 

 i giambi di contenuto gnomico e licenziosi 

 il giambo “drammatico” di Licofrone 

Lettura prologo Alessandra 1-30 

L’epigramma e l’Antologia greca 

 le caratteristiche e le tematiche 

 la nascita del libro come antologia poetica 

 le “scuole” epigrammatiche 

 la scuola peloponnesiaca: Anite, Nosside e Leonida 

 la scuola ionico-alessandrina: Asclepiade, Posidippo e Edilo di Samo 

 la scuola fenicia: Meleagro e Filodemo di Gadara 

 lettura A. P. 7,202 (Per la morte di un galletto); 7,205 (lamento del delfino morto); 9 313 

(invito al viandante); 7,718 (il mio nome è Nosside); 7,715 (scritto per il proprio sepolcro); 

6,302 (appello ai topi); 5,417 (cronaca di una vita) 

La storiografia: Polibio 

 la vita 

 le opere 

 le Storie: programma polemiche e fonti 

 lettura 1, 1-4; 3, 6-7; 12, 25b-25e 



L’età romana 

 contesto storico e generi letteraria 

  oratoria 

 storiografia 

 biografia 

Plutarco 

 vita 

 opere 

 Vite parallele 

 i Moralia 

lettura Vite parallele: Vita di Alessandro 1, 1-3; Vita di Teseo 1, 1-5; Vita di Cesare 63-66 

I Moralia 16-17 

 

 

È  stata letta la Medea di Euripide e analizzato il trimetro giambico 

VERSI LETTI MEDEA 

 

PROLOGO: vv. 1-95 

PRIMO EPISODIO: vv. 214-266 e vv. 364-409 

QUINTO EPISODIO: vv. 1021-1080 

*ESODO: vv. 1293-1365 

 

 

* argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

la filosofia in età imperiale 

Caratteristiche generali 

epicureismo, scetticismo e stoicismo 

*la seconda sofistica  

 Luciano di Samosata 

 vita e opere 

 il corpus lucianeo. 

Lettura: Morte di Peregrino 32-40 e 11-13. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 

IMMANUEL KANT 

 

LA CRITICA DELLA RAGION PURA 

Il problema della conoscenza 

La rivoluzione copernicana 

L‟estetica trascendentale 

L‟analitica trascendentale 

La dialettica trascendentale 

 

LA CRITICA DELLA RAGIONE PRATICA 



I principi della ragion pura pratica 

Il carattere formale della ragione morale 

La legge morale e il problema della libertà 

I postulati della ragion pura pratica 

 

LA CRITICA DEL GIUDIZIO 

Il giudizio estetico  

Il giudizio teologico 

 

L’OTTOCENTO 
 

IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL‟IDEALISMO 

I fondatori della scuola romantica tedesca 

 

J.G.FICHTE 

La dottrina della scienza 

Discorsi alla Nazione tedesca 

 

G.W.F. HEGEL E L‟IDEALISMO ASSOLUTO 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La fenomenologia dello spirito 

La logica 

La filosofia della natura 

La filosofia dello spirito 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

L. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

 

K. MARX 

Le 11 tesi su Feuerbach 

Il manifesto del partito comunista 

La concezione materialistica della storia 

Lavoro e alienazione 

Il carattere scientifico del manifesto storico 

Analisi della merce e teoria del feticismo 

 

 

A. SCHOPENHAUER 

Il mondo come volontà e come rappresentazione 

Il destino dell‟uomo nel mondo 

Percorsi di liberazione dalla volontà 

 

S. KIERKEGAARD 

La critica al sistema hegeliano 

“Aut-Aut”: estetica ed etica 

L‟irruzione del paradosso: la scelta religiosa 

Le strutture costitutive dell‟esistenza: possibilità, angoscia e disperazione 

 

F. NIETZSCHE 

La nascita della tragedia 



La II Considerazione inattuale 

Lo smascheramento delle illusioni 

Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori 

Il nichilismo da Il Crepuscolo degli idoli 

La genealogia della morale 

 

PAUL RICOEUR, I maestri del sospetto, Marx, Nietzsche e Freud 

 

 

Argomenti trattati fino al 15 Maggio 2018 

 

Dopo questa data, il docente intende trattare i seguenti argomenti:  

 

IL POSITIVISMO 

Lineamenti generali 

 

A. COMTE 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

 

 

IL NOVECENTO 

 

Hannah Arendt: Questioni di filosofia morale 

György Lukács: L’anima e le forme 

Walter Benjamin: Il concetto di storia 
 

 

 

L‟INSEGNANTE 

Aldo Meccariello 

 

https://gyorgylukacs.wordpress.com/


  



PROGRAMMA DI  STORIA 

a. s. 2017-2018 

 

OTTOCENTO 
               

L’INDUSTRIALIZZAZIONE EUROPEA 
 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita delle organizzazioni operaie  

La riflessione di Marx e la Prima Internazionale dei Lavoratori 

Antisemitismo e nazionalismo 

 

L‟IMPERIALISMO 

I presupposti ideologici ed economici dell‟imperialismo 

La politica coloniale  delle potenze  europee 

  

ARRETRATEZZA E DIFFICOLTA‟ DELL‟ITALIA UNITA 

Dopo il 1876: le difficoltà economiche e sociali 

La sinistra al potere: politica interna ed estera 

Il trasformismo 

Crispi, l‟uomo nuovo della borghesia 

Politica estera e conquiste coloniali 

L‟intermezzo giolittiano 

I Fasci siciliani e il ritorno di Crispi 

.  

LE GRANDI POTENZE EUROPEE ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

L‟ Inghilterra imperiale: il duello Gladstone-Disraeli 

L‟ avvento della Terza Repubblica in Francia 

fino al caso Dreyfus 

L‟Impero tedesco dal 1871 al 1890 

La politica diplomatica bismarckiana 

  

I MOVIMENTI POLITICI IN EUROPA 

La seconda Internazionale dei Lavoratori e la socialdemocrazia tedesca.  

Dibattito sul revisionismo 

 

LA CRISI DI FINE SECOLO E L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

Le riforme giolittiane 

Il decollo dell‟industria italiana 

Socialisti e cattolici nell‟età giolittiana 



 

NOVECENTO 

   

 L‟EUROPA SULL‟ORLO DELLA GUERRA 

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Tensioni e antagonismi fra le grandi potenze 

L‟Italia e la grande Guerra 

Gli scenari della guerra 

I Trattati di pace 

     Il “biennio rosso” in Europa e in Italia  

  

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE IN ITALIA, IL DOPOGUERRA 

E L‟AVVENTO DEL FASCISMO DA MOVIMENTO A REGIME 

La marcia su Roma 

La svolta autoritaria 

Dalle elezioni del 1924 al 3 Gennaio 1925 

La formazione dello stato fascista 

L‟Italia fascista negli anni ‟30; la politica economica e la politica estera 

La guerra di Etiopia e l‟alleanza con la Germania  

     

. LA CRISI DEGLI ANNI „30 

La fine della repubblica di Weimar 

Il nazionalsocialismo  al  potere 

Il terzo Reich e l‟ascesa del nazismo 

L‟Europa dei fascismi 

L‟Europa democratica 

La crisi del 1929 e il New Deal in USA 

 

 

LA FORMAZIONE DELL‟URSS DA LENIN A STALIN 

 

La rivoluzione d‟Ottobre 

Il consolidamento del potere sovietico 1918-22 

Economia e conflitto sociale in Russia 1918-22 

Da Lenin a Stalin: la nascita dell‟URSS 

Lo stalinismo: politica interna e politica estera 

 

La guerra civile spagnola (1936-1939) 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



La cause 

Lo scoppio della guerra 

Il predominio tedesco 

L'Italia in guerra 

Le democrazie in guerra 

La soluzione finale del problema ebraico 

La fine del fascismo 

Le motivazioni della Resistenza 

La fine del nazismo 

La bomba atomica: una nuova era 

                                                                                 

 

 

L‟insegnante 

Aldo Meccariello 

 

 
 
 



  

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5A 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Al termine dell‟anno scolastico gli student sono divenuti in grado di: 

 

Approfondire modelli algebrici. 

Approfondire modelli 

geometrici. 

Dimostrare alcune proprietà del calcolo infinitesimale  
Individuare le relazioni intercorrenti fra continuità, derivabilità, integrabilità  

Saper rappresentare grafici di funzioni e leggere il grafico di una funzione individuando 
le proprietà.  

Saper risolvere semplici problemi algebrici e geometrici  
Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione  

e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. 
 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 
Funzioni esponenziali e logaritmiche, dominio, segno, intersezioni con gli assi cartesiani e 
grafico (ripasso)  
Funzioni reali di variabile reale. Determinazione del dominio di una funzione y=f(x). Il 
codominio di una funzione. Immagine e controimmagini. Funzioni iniettive, suriettive 
e biiettive.  

Segno di una funzione. Parità di una funzione. Crescenza e decrescenza.  
Insiemi numerici. Intervalli. Insiemi numerici limitati e illimitati. Funzioni limitate. Massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione, il teorema di Weierstrass.  
Limite di una funzione: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite 

finito di una funzione per x che tende all‟infinito. Asintoti orizzontali. Limite infinito di una 

funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione 

per x che tende all‟infinito. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema 

della permanenza del segno, teorema del confronto (senza dimostrazione).  
Funzioni continue e calcolo dei limiti.  

Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni 

continue. Operazioni sui limiti delle funzioni continue. Cambiamento di variabile. Calcolo dei 

limiti e forme indeterminate. Limiti notevoli (con dimostrazione). Infinitesimi e loro confronto. 

Infiniti e loro confronto. Gerarchia degli infiniti. Discontinuità delle funzioni e classificazione.  
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass.  

Derivata di una funzione: definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Significato 
geometrico della derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Studio di una funzione in un 
punto di continuità e di non derivabilità. Semplici esempi. Derivate fondamentali. Teoremi 
sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. 



Teoremi sulle funzioni derivabili.  
Teorema di Rolle e corollario del teorema di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di Lagrange. 
Loro interpretazione geometrica e dimostrazione*.  
Applicazioni del teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi, 
flessi: Definizioni e teoremi sui massimi e minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Teorema de L‟Hospital 
(senza dimostrazione).  

Studio di funzione  
Asintoti. Studio della derivata prima. Studio della derivata seconda di una funzione. Schema 
generale per lo studio di una funzione.  

[Integrali indefiniti: integrale indefinito e sue proprietà. Integrazioni immediate e integrazione 

di funzioni elementari. Integrazione delle funzioni razionali fratte. (cenni). Integrali definiti.]*  
[Integrale definito e sue proprietà. Teorema della media (dimostrazione). Interpretazione 
geometrica del teorema della media Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(dimostrazione). Calcolo delle aree.]* 

 

LABORATORIO INFORMATICO 

 
Dominio e codominio di una funzione reale di variabile reale. Segno di una funzione.  

Lettura di un grafico: dominio, codominio, segno, zeri e intersezioni con gli assi, limiti e 
asintoti. L‟asintoto orizzontale, verticale e obliquo di una funzione.  
Il limiti: un concetto dinamico. 

La definizione di limite. 

Studio di funzione. 

 

CONFERENZE DI MATEMATICA  
Oltre la terza dimensione: un viaggio tra iperpoliedri, geometria analitica e computer graphics.  

Relatore Andrea Sambusetti, dall‟Università la Sapienza di Roma.  
Qual è il titolo di questa conferenza? Su alcuni paradossi di logica e matematica. Relatori:  

Claudio Bernardi, dall‟Università La Sapienza di Roma. 

 

I campi contrassegnati da un asterisco sono relativi ad argomenti che verranno svolti entro giugno. 
 

 

In fede: 

Professoressa Natalia Mancini 

 

 



LICEO CLASSICO LINGUISTICO M. T. CICERONE 

Via Fontana vecchia 2, Frascati 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

A.S. 2017/2018 

CLASSE 5A 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Al termine dell‟anno scolastico gli studenti sono entrati in possesso delle capacità di: 

 
Conoscere i modelli interpretativi e i loro limiti di validità  

Acquisire un particolare metodo di ricerca e di studio che servendosi della 
procedura sperimentale, consente di  

arrivare a conoscere teorie generali e modelli complessi riguardanti tutte le realtà  
Acquisire consapevolezza del processo storico attraverso il quale si sono affermate ipotesi 
e teorie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
In particolare hanno acquisito gli strumenti per: 

 
Descrivere le analogie e le differenze fra forza di gravità e legge di Coulomb.  

Evidenziare come il passaggio dal concetto di forza a distanza al concetto di campo offre 
una diversa immagine della realtà.  
Mettere in evidenza le analogie e le differenze fra campo gravitazionale, elettrico e 

magnetico. Discutere i campi elettrici e magnetici in termini di energia.  
Conoscere le leggi dell‟induzione magnetica. 

 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI  
Ripasso: lavoro ed energia cinetica. L‟energia potenziale gravitazionale. Il campo 

gravitazionale e sua conservatività. La conservazione dell‟energia meccanica. Applicazioni.  
Fenomeni elettrici: Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. La carica elettrica e la 

forza di Coulomb. Costante universale e ordini di grandezza. Il campo elettrico e le linee di 

forza. Il concetto di campo. Analogie formali fra la legge di attrazione gravitazionale e la 

legge della forza di Coulomb. Analogie fra il campo gravitazionale ed elettrico.  
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il principio di sovrapposizione. Il 

campo generato da un dipolo elettrico. La quantizzazione della carica elettrica. Il flusso del 
campo elettrico attraverso una superficie. Interpretazione fisica del flusso di un campo di 

forze attraverso una superficie. Il teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss per il 
campo del campo elettrico generato da una particolare distribuzione di carica, con 

determinate simmetrie.  
L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. La conservazione dell‟energia 
meccanica nel campo di forze elettrostatico. La circuitazione del campo elettrico e il legame 
fra circuitazione e conservatività di un campo.  

I condensatori e la capacità. L‟energia immagazzinata da un condensatore. 



       

 

 

 

 

 

 

La corrente elettrica. La resistenza di un circuito. Le leggi di Ohm. Resistenze in serie e 

in parallelo. L'effetto Joule. Interpretazione microscopica. La potenza elettrica. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura. I super conduttori. La conduzione nei 

liquidi.  
[Elettromagnetismo: Proprietà magnetiche della materia. Analogie e differenze fra il campo 

gravitazionale, elettrostatico e magnetico. Il campo magnetico terrestre. La non 

conservatività del campo magnetico. Fenomeni magnetici generati da magneti e da correnti. 

Interazioni magnetiche fra le correnti elettriche. Le esperienze di Oersted e Ampere. La 

forza magnetica subita da un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico: Bil. 

Il vettore induzione magnetica. La permeabilità magnetica nel vuoto e la permeabilità 

magnetica relativa: loro significato fisico. L‟ipotesi di Ampere sull‟origine microscopica del 

magnetismo. Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. La temperatura di 

Curie. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il flusso del campo magnetico. 

]*  
[L'induzione magnetica: correnti indotte e forza elettromotrice indotta. La legge di Faraday-  

Neumann- Lenz. Il significato fisico del segno negativo nella legge medesima. Il campo 
magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo infinito percorso da corrente, spira 

circolare, solenoide. Forze magnetiche sulle correnti: la forza di Lorentz. Applicazioni: il 
motore elettrico]*  

[Le 4 equazioni di Maxwell.]* 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO DI FISICA: 

 

Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione con l‟elettroscopio a 

foglie Prima legge di Ohm con le basette  
Composizione di resistenze in serie in un circuito: la resistenza equivalente  
Composizione di resistenze in parallelo in un circuito: la resistenza equivalente  
[Il magnetismo nella materia: campo magnetico e linee di forza  

L‟esperienza di Oersted: un filo percorso da corrente genera un campo 

magnetico L‟induzione elettromagnetica con due pendoli-bobine accoppiati  
L‟induzione elettromagnetica e la mutua induzione con un solenoide e una vite 

ferromagnetica La forza di Lorentz]* 

 

CICLO DI CONFERENZE DI FISICA: 
 

I linguaggi della Fisica: relatore Prof. Battimelli dell‟Università La Sapienza di Roma.  
La fisica della schiuma: cosa studia la reologia. Relatore Mauro Sbragaglia, dall‟Università di 
Torvergata di Roma 

 

 

I campi contrassegnati da un asterisco sono relativi ad argomenti che verranno svolti 
entro giugno. 

 

In fede: 

Professoressa Natalia Mancini  



       

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e Letteratura Inglese 

 
 

        
“Success does not consist in never making                 “True friends stab you in the front” 

mistakes but in never make the same one                  -O. Wilde 

a second time” 

-G. B. Shaw 

    
                                                      

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Baragetti 

 

Libri di testo utilizzati nel corso dell’anno scolastico: 

 

“Performer Culture and Literature” vol. 2 / vol.3, Zanichelli Editore 

 

Compact First  for Schools, Second Edition, Cambridge English, Barbara 

Thomas, Laura Matthews  

 

Compact Advanced, Cambridge English, Peter May 

 

Ulteriori risorse e materiali sono stati tratti da altre pubblicazioni, nel rispetto 

della normativa, ad integrazione dei libri di testo adottati. 
 
Libri letti integralmente: 

Silvano Toti Globe Theatre 

21 October 2016 



       

 

 

 

 

 

 

 

“Animal Farm” by G. Orwell 

 

 “The Importance of Being Earnest” by O. Wilde - lettura e 

drammatizzazione del copione teatrale 

 

“The Victorians” by L. Baragetti and Shakescene Theatre Company – lettura 

e drammatizzazione del copione teatrale 

 

“A Street Cat Named Bob” by James Bowen 

 

 
 

THE ROMANTIC AGE 

 

 

Poetry:  

 
 William Blake (1757-1827) 

Songs of Innocence and of Experience 

 

“The Chimney Sweeper” 

 

“London” 

 

“The Garden of Love” 

 

“The Sick Rose” 

 

 

 William Wordsworth (1770-1850) 

 

“Lyrical Ballads” 

 

“Daffodils” 

 

“My Heart Leaps Up” 



       

 

 

 

 

 

 

 

“Upon Westminster Bridge” 

 

 

 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 

 

“The Rhyme of the Ancient  Mariner” 

 

“The killing of the Albatross” (part I) 

 

“Part II: vv 83-122” 

 

“Part VII: vv 611-626” 

 

 

 P. B. Shelley (1792-1834) 

 

“Ode to the West Wind” 

 

 

Prose: 

 
The Gothic Novel 

 Mary Shelley (1797-1851) 

 

“The Creation of the Monster” 

 

“Frankenstein and the Monster” 

 

Novels of Manners 

 Jane Austen (1797-1817) 

 

“Pride and Prejudice” - chapter one: (“It is a truth universally 

acknowledged […] its solace was visiting and news”) 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 
 Charles Dickens (1812-1870) 

 

Oliver Twist: 

“Oliver wants some more” 

“Jacob’s Island” 

 

Hard Times: 

“The definition of a horse” 

“Coketown” 

 

 Oscar Wilde (1854-1900) 

 

The Importance of being Earnest: full text 

 

The Picture of Dorian Gray”: 

“Preface to the picture of Dorian Gray” 

“I would give you my soul” 

 

 George Bernard Shaw (1856-1950) 

 

“Pygmalion” (script) 

 

“Mrs. Warren’s Profession”: Mrs. Warren and Vivie “you are stronger 

than all England” 

 

 

 

THE MODERN AGE 

 
 James Joyce (1882-1941) 

 

Dubliners 

“Eveline” 



       

 

 

 

 

 

 

 

Ulysses 

“Molly’s Bloom monologue” ([…]I suppose they are just getting up in 

China […] I said yes I will yes) 

“The Funeral” 

 

 

 Virginia Woolf (1882.1941) 

 

Mrs Dalloway: 

“Clarissa and Septimus” 

 

“Letter to Leonard Woolf” 

 

 

 Wystan Hugh Auden (1907-1973) 

 

“Funeral Blues” 

“Refugee Blues” 

 

 

 

The Theatre of the Absurd: 

 

 Samuel Beckett (1906-1989) 

 

“Waiting for Godot” 

“Nothing to be done” 

 

 

Gli studenti, nel corso del quinquennio, sono stati preparati 

dall’insegnante curricularmente alle certificazioni Preliminary 

(B1), First Certificate of English (B2), Advanced (C1), di cui parte 

della classe ha sostenuto gli esami ed è in possesso delle 

certificazioni relative. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film: 

 
“Mrs Dalloway” (1997) by Marleen Gorris 

 

“The Hours” (2002) by Stephen Daldry (extracts concerning Virginia Woolf) 

 

“The Importance of being Earnest” (2002) by Oliver Parker 

 

“Wilde” (1997) by Brian Gilbert 

 

“My Fair Lady” (1964) by George Cukor 
 

Songs: 

 
“All I want is a room somewhere” – My Fair Lady 

 

“Daisy daisy” 

 

“Dear Old Pals” 
 

 

Plays: 
 
“The Picture of Dorian Gray” prodotto da Palchetto Stage (08.11.17-Teatro 

Orione) 

 

“Oliver Twist” prodotto da “The American Theatre Company” (08.04.18-Teatro 

Don Bosco) 

 

“The Victorians” scritto e prodotto da L. Baragetti e Shakescene Company. 
 

 

 

 
Gli Studenti                                                                   In fede, l’insegnante di inglese 

Dario Dramis, Mattia Ulisse                                        Lucia Baragetti 



       

 

 

 

 

 

 

 

Frascati, lì 12.05.18 
 



       

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL‟ARTE 

Classe V A 

 

 

IL SEICENTO E IL SETTECENTO 

La reazione al Manierismo 

Caravaggio 

Annibale Carracci 

Il Barocco 

G.L. Bernini  

F. Borromini 

Pietro da Cortona 

Il Settecento 

F. Iuvarra e L. Vanvitelli 

L‟architettura a Roma: il porto di Ripetta; la scalinata di Trinità dei Monti, Fontana di Trevi. 

La pittura veneta di G. Tiepolo; il fenomeno del vedutismo e A. Canaletto 

 

IL NEOCLASSICISMO 

Le teorie neoclassiche con particolare riferimento a J.J. Winckelmann 

A.R. Mengs: Parnaso 

Cenni sull‟architettura neoclassica in generale; G. Piermarini e G. Valadier 

A. Canova 

J. David 

 

IL ROMANTICISMO 

T. Géricault 

E. Delacroix 

F. Hayez 

C.D. Friedrick (Il naufragio della speranza; Le età dell‟uomo) 

 

IL REALISMO 

G. Courbet 

J.F. Millet (con riferimento alla Scuola di Barbizon) e H. Daumier (Ecce homo; Vagone di terza 

classe) 

 

L‟ARCHITETTURA DELL‟OTTOCENTO 

Costruzioni in ferro: J. Paxton, G. Eiffel, G. Mengoni 

Architettura neogotica: E. Viollet-le-Duc e il restauro integrativo 

 

L‟IMPRESSIONISMO 

E. Manet (Monet che dipinge nella sua barca) 

C. Monet 

P.E. Renoir 

E. Degas (statua La ballerinetta) 

 

PITTURA ITALIANA DELL‟OTTOCENTO 

I Macchiaioli: G.Fattori e S. Lega 



       

 

 

 

 

 

 

I Divisionisti: G. Previati, G. Segantini, G. Pelizza da Volpedo 

 

 

IL POST IMPRESSIONISMO 

G. Seurat 

V. Van Gogh 

P. Gauguin 

P. Cezanne 

 

Precedenti dell‟espressionismo: E. Munch 

 

ART NOUVEAU 

Caratteri generali del periodo in architettura, arti decorative, arti figurative; G. Klimt e A. Gaudì 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo francese e tedesco 

I Fauves; Die Brücke 

L‟attività di H. Matisse è stata seguita sino alla fine della vita 

Cubismo 

G. Braque e P. Picasso 

Futurismo 

Il manifesto del 1909; U. Boccioni, G. Balla (Dimostrazione interventista; Forme grido viva 

l‟Italia), C. Carrà 

Metafisica 

G. De Chirico e C. Carrà 

Il Cavaliere azzurro 

F. Marc; V. Kandishij, P. Klee 

Dada  

H. Arp, M. Duchamp 

Surrealismo  

M. Ernst, S. Dalì, R. Magritte 

 

ALTRI MOVIMENTI/AUTORI DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

La scuola di Parigi: M. Chagall, A. Modigliani 

P. Mondrian e il Bauhaus 

Ritorno all‟ordine 

Nuova oggettività: O.Dix (Trittico della guerra) 

Il Gruppo Corrente: R. Guttuso (sino alla fine della vita) 

Maturità di Picasso (sino alla fine della vita) 

 

ALCUNI MOVIMENTI DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Espressionismo astratto: J. Pollock 

Informale in Italia: G. Capogrossi, A. Burri 

Spazialismo: L. Fontana 

Land Art e Christo (materiale di approfondimento) 

 

NB: tra parentesi sono indicate opere aggiunte rispetto a quelle presenti sul manuale. 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa M. Barbara Guerrieri 
 

 
 

Programma di Scienze            Classe 5  liceo Sez. A 

 Anno scolastico 2017-2018   Insegnante: Maria Lucia Menichilli 

  
 
 

 
 ANATOMIA e FISIOLOGIA UMANE 

 Il sistema cardiovascolare. Il sangue. Il cuore. I vasi sanguigni. La pressione sanguigna. Le 

funzioni del sistema respiratorio. L‟anatomia del respiratorio. Il controllo della respirazione. La 

meccanica respiratoria. Introduzione al sistema digerente. Masticazione e deglutizione del cibo. Lo 

stomaco e la demolizione del cibo. L‟intestino e le ghiandole annesse. Assorbimento delle sostanze 

nutritive e metabolismo. Propagazione del segnale. La comunicazione tra neuroni. Il sistema 

nervoso periferico. Anatomia del sistema nervoso centrale. Le suddivisione dell‟encefalo. Il 

telencefalo e la corteccia cerebrale. elaborazione delle informazioni ed emozioni. Anatomia e 

fisiologia del sistema endocrino. Le ghiandole endocrine presenti nell‟encefalo. La tiroide e le 

paratiroidi. Le ghiandole surrenali e il pancreas. 

 

PETROGRAFIA 

I primi dati sulla crosta terrestre. I minerali. Le rocce. Rocce magmatiche o ignee. Origine dei 

magmi. Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 
ENDOGEODINAMICA   

Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L‟interno della terra. Il flusso di calore e il campo 

magnetico terrestre. I movimenti delle placche e le loro conseguenze. I vulcani e i magmi i prodotti 

delle eruzioni vulcaniche. Le diverse tipologie di vulcani. La localizzazione dei vulcani. * I 

fenomeni di vulcanismo secondario. I terremoti sono vibrazioni della litosfera. La distribuzione dei 

terremoti nel mondo. 

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell‟atomo di carbonio. L‟isomeria dei composti organici: 

isomeria di struttura e stereoisomeri. La forza dei legami nei composti organici. I gruppi funzionali. 

La reattività del carbonio. La reattività dei doppi legami. Atomi elettrofili e nucleofili. Proprietà 

fisiche dei composti organici. Nomenclatura dei composti organici. Gli idrocarburi. Alcani. 

Alcheni. Alchini. Cicloalcani. Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Le reazioni di 

polimerizzazione. Le materie plastiche. Composti mono e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e 

arilici. Gli alcoli più importanti. I fenoli. I tioalcoli. Gli alcoli. Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli 

acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più importanti. Gli acidi grassi con formula generale. Gli 

esteri. I saponi. Le ammine. I composti eterociclici.  

 

 BIOCHIMICA 

Le biomolecole. I carboidrati con le formule della  D-gliceraldeide, del D-glucosio, e del D-

deossiribosio ( formule di Haworth per gli ultimi due).  I lipidi con le formule di  un generico 



       

 

 

 

 

 

 

trigliceride e fosfogliceride.  Gli amminoacidi con formula generale, i peptidi e le proteine. La 

struttura delle proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. La 

classificazione degli enzimi. Come funziona un enzima. La cinetica enzimatica. I fattori che 

influenzano la velocità delle reazioni chimiche. La modulazione dell‟attività enzimatica. Il controllo 

de livelli enzimatici. Compartimentazione delle vie metaboliche. Nucleotidi e acidi nucleici. La 

struttura del DNA. La duplicazione del DNA. La tecnica della PCR. Il ruolo dell‟RNA. La 

trascrizione e la maturazione dell‟RNA. Il codice genetico. Il controllo genico nei procarioti. La 

sintesi proteica. Le trasformazioni chimiche nella cellula: anabolismo e catabolismo. Le vie 

metaboliche. Le vie metaboliche divergenti convergenti e cicliche. L‟ATP e i coenzimi NAD E 

FAD.  I processi metabolici cellulari.  La glicolisi con bilancio  finale. Le fermentazioni  lattica e 

alcolica. Il ciclo di Krebs. Trasporto finale degli elettroni: catena respiratoria e fosforilazione 

ossidativa.  Il metabolismo dei lipidi: bilancio finale della beta ossidazione. Il metabolismo degli 

amminoacidi: cenni sulla transaminazione e deamminazione degli amminoacidi. Il ruolo dell‟acetil-

CoA nelle vie metaboliche. La  fotosintesi.  

 

 

*Gli argomenti  dal “vulcanismo secondario alla distribuzione dei terremoti nel mondo”  saranno  

trattati dal 16 maggio alla fine dell‟anno. 

 

 

Frascati, 14 maggio 2018 

 

 

  

 

 



       

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 



       

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

1. Ambito 1: La persona 
1.1 Introduzione generale al tema della Bioetica 

1.1.1 Cosa è “la vita”, nella concezione creazionista, nella concezione determinista  

1.1.2 Cosa è “l‟etica”: riflessioni circa il facere “oggettivo” e l’agere “soggettivo”  

1.2 Il concetto di persona 

1.2.1 Evoluzione storica del pensiero circa la persona  

1.2.2 L‟intersoggettività di M. Buber e la teoria del volto nudo di E. Levinas: la persona come “essere in 

relazione” 

1.2.3 La bioetica cristiana alla luce di Mulieris Dignitatem 7: la persona come “dono sincero di sé”  

2. Ambito 2: Persona, amore e famiglia 
2.1 L‟amore alla luce della rivelazione e della tradizione cristiana: nel Cantico dei Cantici, nel magistero 

pontificio di Papa Francesco: l‟amore come apertura all‟altro e all‟Alto, l‟amore come dono, la capacità di 

amare “per sempre” 

2 Introduzione: il valore della affettività e della sessualità. 

2.3 Il fidanzamento e la “crescita nell‟amore” 

3. Ambito 3: Persona e società 
3.1 l‟uomo „animale sociale‟. Concetto di diritto, le Costituzioni di diritto 

3.2 Il concetto di „lavoro‟ nella Carta Costituzionale 

3.2 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa  e il contributo della cultura cattolica all‟elaborazione 

della Carta Costituzionale del ‟48: i principi di bene comune, solidarietà e sussidiarietà 

3.2 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori della 

Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI  

 

CONTENUTI DA SVOLGERE  DOPO IL 15 MAGGIO 

3.3 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori della 

Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI  

 

 

 

Il docente   (Prof. Davide Gugliotta) 

 

 

 

                                                        

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  

 

DOCENTE: prof.ssa ROSARIA DELLA CAMERA 

 

 

L‟attività svolta durante il corso dell‟anno comprende gli argomenti previsti nella precedente 

programmazione,la quale,ha tenuto conto, delle reali possibilità offerte dal luogo(palestra e spazi 

esterni)e dalle condizioni di base da cui partivano gli allievi. 

- Esercizi di potenziamento a carattere generale,eseguiti singolarmente,a coppie,in 

opposizione. 

- Esercizi di coordinazione neuro-muscolare. 

- Esercizi di potenziamento specifici per l‟addome, arti superiori e inferiori,per le fasce glutee 

e per i dorsali. 

- Esercizi di mobilità articolare e stretching. 



       

 

 

 

 

 

 

- Esercizi di equilibrio e destrezza. 

- Andature a passi ritmici. 

 

Avviamento alla pratica sportiva: 

- Atletica leggera:tecnica di corsa,potenziamento podalico,potenziamento arti inferiori. Corsa 

di resistenza su distanze programmate.. 

. 

Fondamentali dei principali giochi di squadra: 

- Pallavolo:esercitazioni sul palleggio,bagher,battuta e schiacciata. Esercitazioni e partite. 

- Utilizzo dei grandi  e piccoli attrezzi a disposizione: spalliere 

 

 

L‟insegnante 

Prof.ssa Rosaria Della Camera 

 

…………………… 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

                              GRIGLIE DI  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

Griglia di valutazione Terza prova tipologia A 

 Candidato/a ___________________________________________________________ 

 

Indicatori Punti Descrittori Punti attribuiti per materia 

       

Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

8 Completa, corretta e 

autonomamente rielaborata 

    

7 Completa e corretta     

6 Completa con qualche imprecisione     

5 Essenziale (sufficiente)     

4 Superficiale     

3 Frammentaria     

2 Scarsa     

1 Nulla     

Capacità di sintesi e di 

rielaborazione 

4 Adeguata     

3 Sufficiente     

2 Mediocre     

1 Scarsa     

Competenza 

linguistica 

3 Usa con proprietà il linguaggio 

specifico 

    

2 Linguaggio corretto     

1 Linguaggio non corretto     

Punteggio complessivo per materia     

Totale punteggio ______/15                  Media  __________/15                       Voto    __________/15 

                                    



       

 

 

 

 

 

 

                                      GRIGLIE DI  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

Griglia per valutazione Terza prova tipologia B  

 



       

 

 

 

 

 

 

Media  __________/15                                                                   Voto    __________/15 
 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano 

Candidato/a __________________________ Classe _______ Data __________ Voto _______ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

A. 

Coerenza interna 

delle 

argomentazioni e 

adesione alle 

consegne proposte 

dalla traccia in 

base alla tipologia 

proposta 

1. Completa 

2. Adeguata 

3. Accettabile (livello di sufficienza) 

4. Parziale  

5. Bassa  

6. Nulla  

N.B. Nel caso in cui un elaborato venga prodotto senza 

alcuna rispondenza tra proposta e svolgimento, esso sarà 

valutato complessivamente col voto più basso (1) senza tener 

conto degli altri indicatori

 2,5

 2

 1,5 

 

 1

 0,5

 0  

B 1. 

Correttezza 

formale  

(ortografia, 

interpunzione, 

morfosintassi, 

paragrafatura) 

7. Forma espressiva molto corretta, appropriata e fluida 

8. Forma espressiva nel complesso corretta e 

accettabilmente appropriata e scorrevole (livello di 

sufficienza) 

9. Forma espressiva a tratti scorretta e/o non appropriata 

e/o poco fluida  

 Forma espressiva gravemente o ripetutamente 

scorretta e/o approssimativa o farraginosa

 1,5 

 

 1 

 

 0,5 

 

 0 

B2. 11. Chiara e, nel complesso, ordinata   0,5 



       

 

 

 

 

 

 

Grafia 12. Scarsamente leggibile e, a tratti, decisamente 

incomprensibile/equivoca 

 

 

 0 

B3. 

Proprietà e 

ricchezza lessicale 

(uso di un 

vocabolario vario, 

pertinente, 

efficace; registro 

linguistico idoneo) 

 

 Elevata 

 Adeguata  

 Accettabile (livello di sufficienza) 

 Bassa 

 Pressoché nulla 

  

1,5 

 1 

 0,75 

 0,5 

 0 

C. 

Livello di 

conoscenza e di 

organicità dei 

contenuti esposti 

 Molto alto 

 Alto 

 Adeguato 

 Accettabile 

 Parziale 

 Basso 

 Inconsistente 

 3 

 2,5 

 2 

 1,75 

 1,5 

 1 

 0,5 

D. 

Integrazione dei 

testi e/o dati forniti 

con informazioni 

congruenti e 

consapevoli 

desunte da 

esperienze 

 

 Presenti in maniera particolarmente originale, 

significativa e funzionale 

 Nel complesso presenti, anche se non molto rilevanti 

(livello di sufficienza) 

 Non presenti e/o non funzionali 

 

 1 

 0,5 

 0 



       

 

 

 

 

 

 

personali di studio 

e di lettura 

Totale ______________/10 

Voto _______________/15 

 

 

Griglia di valutazione per le prove di traduzione dal latino e dal greco 

Candidato/a ____________________________________ Classe _______ Data __________  
 

Indicatori   

  

  

Punteggio massimo  

attribuibile 

all’indicatore   

Livelli di valore      punti Punti attribuiti     

  

Conoscenza delle 
strutture 

morfosintattiche   

  

  

  

6 PUNTI   

□  Minima                                                  

□  Mediocre                                               

□  Appena sufficiente   

□  Sufficiente                    

□  Discreta                      

□  Buona                       

□  Ottima                      

2 

3 

3.5   

4   

5 

5.5  

6   

  

  

   

.....……   

Comprensione del 

testo e capacità   

interpretativa    

  

  

  

5 PUNTI   

□  Minima                   

□  Mediocre                 

□  Appena sufficiente       

□  Sufficiente               

□  Discreta                          

□  Buona                      

□  Ottima                          

2       

 2.5     

3 

3.5   

4   

4.5   

5   

  

  

  

  

………..   

  

Resa in lingua 

italiana   

  

3 PUNTI   

  

□ Inadeguata e scorretta             

□ Corretta  ma meccanica           

□  Sicura                       

□ Originale                  

0 

1.5    

2   

 3        

   

 

………..   

   

  

Completezza   

  

1 PUNTO  
□ Frammentaria            

□ Lacunosa                      

□ Completa                    

0 

0,5 

1 

  

  ………..   

    

  

TOTALE   

  

   

………...   

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

VOTO_________________/15 



       

 

 

 

 

 

 

Griglia valutazione colloqui di verifica formativa: report 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 

Conoscenza dei contenuti 

(definizione ed illustrazione 

di termini, elementi, 

documenti e concetti oggetto 

di studio) 

 

Padroneggia gli argomenti scelti 

 

5 

  

Comprende gli argomenti affrontati, 

individuandone gli elementi essenziali 
4-3 

  

Conosce in modo parziale gli argomenti 

trattati 
2-1 

  

Conosce in modo frammentario e 

superficiale  gli argomenti trattati 
0-0,5 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

Comprensione, applicazione 

e rielaborazione dei 

contenuti (applicare, 

stabilire relazioni, leggere, 

sintetizzare, analizzare, etc.) 

valutata sui compiti per casa 

e/o su attività svolte in classe 

 

E‟ capace di rielaborare in modo personale e 

documentato argomentando in modo logico e 

coerente 

2,5 

  

E‟ capace di rielaborare e di risolvere in 

modo accettabile le problematiche proposte 

argomentando in modo parzialmente 

coerente 

2-1 

  

Non è capace di sviluppare e risolvere in 

modo adeguato le problematiche proposte e 

argomenta in modo incoerente 

0,5-0 

  

Correttezza espositiva, 

proprietà lessicale, chiarezza 

ed efficacia espressiva 

 

Espone in forma efficace, fluida, pertinente e 

corretta 

 

2,5 

 

Espone con qualche improprietà morfo-

lessicale 

 

 

2-1 

 

Espone in forma poco corretta con diffusi 

errori 

 

 

0-0,5 

 



       

 

 

 

 

 

 

Griglia colloqui di verifica formativa Matematica- Fisica: report (triennio) 

 

Candidato_________________________________________ classe______ sez_______ 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Conoscenza 

Conoscenza dei contenuti (definizione ed 

illustrazione di termini, elementi, documenti 

e concetti oggetto di studio) 

Padroneggia gli argomenti scelti 5 

Comprende gli argomenti affrontati, 

individuandone gli elementi essenziali 
4-3 

Conosce in modo parziale gli argomenti 

trattati 
2-1 

Conosce in modo frammentario e superficiale 

gli argomenti trattati 
0,5 

Competenza 

Comprensione, applicazione e 

rielaborazione dei contenuti (applicare, 

stabilire relazioni, leggere, sintetizzare, 

analizzare, etc.) valutata sui compiti per 

casa e/o su attività svolte in classe 

E‟ capace di rielaborare in modo personale e 

documentato argomentando in modo logico e 

coerente 

2,5 

E‟ capace di rielaborare e di risolvere in 

modo accettabile le problematiche proposte 

argomentando in modo parzialmente coerente 

2-1 

Non è capace di sviluppare e risolvere in 

modo adeguato le problematiche proposte e 

argomenta in modo incoerente 

0,25 

Abilità 
Correttezza espositiva, proprietà lessicale, 

chiarezza ed efficacia espressiva 

Espone in forma efficace, fluida, pertinente e 

corretta 
2,5 

Espone con qualche improprietà morfo-

lessicale 
2-1 

Espone in forma poco corretta con diffusi 

errori 
0,25 

Punteggio totale ______________/10 

Voto _______________/15 



       

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione dei livelli di profitto degli elaborati scritti Matematica e Fisica 

 

Livelli di Valutazione Conoscenze Competenze Capacità 

1 Prova non svolta 

2 Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

3 Scarso Scarse Risoluzione del tutto 

carente 

Non si orienta  

4 Gravemente  

Insufficiente 

Frammentarie Risoluzione parziale 

imprecisa e/o con gravi 

errori  

Si orienta solo in parte  

5 Insufficiente Superficiali Risoluzione 

approssimativa 

Non utilizza correttamente le 

appropriate strategie risolutive  

6 Sufficiente Conoscenza superficiale 

degli argomenti studiati  

Risoluzione semplice ma 

corretta 

E‟ capace dicondurre semplici 

analisi e sintesi coerenti, 

applicazioni anche se saltuarie  

7 Discreto Conoscenze pressoché 

complete degli argomenti 

proposti 

Applica autonomamente 

le conoscenze nella 

risoluzione di semplici 

esercizi e problemi  

Sviluppa in modo corretto 

analizzando con coerenza 

situazioni non particolarmente 

complesse  

8 Buono Livello completo di 

conoscenze 

Applica consapevolmente 

e senza errori le 

conoscenze a esercizi 

complessi e problemi 

Analizza con coerenza 

cogliendo collegamenti e 

implicazioni commettendo solo 

occasionalmente imprecisioni  

9 Ottimo  Conoscenze complete ed 

approfondite  

Risolve con coerenza e 

proprietà di linguaggio 

applicando con 

disinvoltura le conoscenze  

Coglie implicazioni e 

correlazioni con rigore logico e 

precisione. Rielabora in modo 

autonomo e personale le 

conoscenze 

10 Eccellente  Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate 

autonomamente  

L‟ abilità acquisita 

permette di pervenire a 

soluzioni originali  

Rielabora in modo autonomo e 

originale le conoscenze, 

argomenta in modo efficace 

situazioni anche complesse 

  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frascati (RM), 15/05/2018 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

GIULIA MARINARI 

 

CHIARA GIANNINI 

 

MASSIMO TALONE 

 

 

ALDO  MECCARIELLO 

 

 

NATALIA MANCINI 

 

MARIA LUCIA MENECHILLI 

 

MARIA BARBARA GUERRIERI 

 

 

LUCIA BARAGETTI 

 

ROSARIA DELLA CAMERA 

 

DAVIDE GUGLIOTTA 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 


