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1. LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

Il Liceo Ginnasio 'M.T. Cicerone', unico liceo classico del distretto 37°, è luogo di 

affluenza dei giovani dei centri limitrofi ed è pertanto caratterizzato da un elevatissimo 

pendolarismo (80%), che ha comportato la necessità della riduzione dell‟orario scolastico. 

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

conseguentemente di provenienza degli alunni, risulta alquanto diversificato. Infatti, a fronte 

della presenza di istituzioni socioeconomiche e culturali di notevole rilevanza (ENEA; Banca 

d'Italia, ESRIN, CEDE, INFN, CNR) si rileva la presenza di realtà marginali dal tessuto 

socioeconomico e culturale di livello non adeguato alla ricchezza degli stimoli economici e 

culturali offerti dal territorio. Pertanto, come primo compito, la scuola si è assunta quello di 

consentire agli studenti nell‟incontro educativo la possibilità di sfruttare pienamente le 

occasioni di crescita culturale e relazionale, favorendo un iniziale equilibrio nei processi di 

studio e di apprendimento, processi volti a garantire il successo formativo anche in 

riferimento alle diverse aspettative e potenzialità che possano identificarsi inizialmente o in 

itinere. 

1.1. Risorse della scuola  

Sorto sulle rovine di 'Villa Sciarra', distrutta durante l‟ultimo conflitto mondiale, l‟edificio 

del liceo è immerso in un parco di grande interesse storico e naturalistico. 

La struttura dell‟edificio nel suo complesso non risulta pienamente adeguata alle esigenze 

di una scuola moderna, sia per le precarie condizioni degli infissi, dei pavimenti e delle pareti, 

ma soprattutto per la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare una popolazione scolastica in 

costante aumento; per risolvere il problema, quest‟anno scolastico, è stata utilizzata una 

succursale presso la sede distaccata dell'ITCG 'Buonarroti' di Frascati fino a metà 

pentamestre, poi, per problemi strutturali le aule presso la succursale sono risultate inagibili, 

pertanto si modificato l‟orario scolastico e organizzato turni presso la sede centrale; sono stati, 

inoltre, improntati diversi lavori per la ristrutturazione dell‟edificio scolastico. Nonostante 

tutto ciò, l‟impegno dei docenti, l‟efficienza del personale ATA e un comportamento corretto 

e collaborativo degli studenti permettono a questo Liceo di vantare un clima sereno e proficuo 

sotto il profilo del rendimento e dell‟immagine. 

Per l‟anno scolastico 2017-2018 la scuola, diretta dal Dirigente Scolastico Professoressa 

Alessandra Silvestri, risulta costituita da più di 600 studenti; più di 45 insegnanti; un direttore 

amministrativo; 4 persone addette alla segreteria; 2 assistenti di laboratorio; 10 collaboratori 

scolastici. 
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2.  PROFILO D’INDIRIZZO 

 

Il Liceo è consapevole che il grande patrimonio di conoscenze e valori elaborato dal 

mondo antico e moderno costituisce, pur nella diversità di luoghi, tempi e culture, un unico 

terreno di formazione delle coscienze e del sapere delle nuove generazioni. Lo studio delle 

discipline curriculari:  

 favorisce una conoscenza armonica delle radici della civiltà europea nel 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 questa hanno 

preso forme e contenuti per svilupparsi, poi, in maniera autonoma ed originale; 

 attribuisce un ruolo rilevante alla conoscenza dei diversi codici della comunicazione. 

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

rielaborazione e creatività personale, la perspicacia critica nei campi di 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 altresì funzione preparatoria agli studi 

universitari sia nell‟ambito umanistico sia in quello scientifico. 

Al fine di rafforzare l‟azione educativa e formativa delle attività curricolari, il Piano 

dell‟Offerta Formativa per il corrente anno scolastico ha previsto diverse attività alle quali gli 

alunni della classe hanno partecipato con interesse e profitto (vedi "attività extracurricolari"). 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1. Composizione del consiglio di classe. 

 

 

 

 

  

  Continuità didattica 

Cognome e Nome dei 

docenti 

Discipline 
III IV V 

Andreuzzi Marta Matematica e Fisica sì sì sì 

Cannella Laura Italiano  sì sì sì 

Di Nino Maria C. Storia e Filosofia no no sì 

Giovannotti Giorgio Scienze Motorie sì sì si 

Guerrieri M. Barbara Storia dell‟Arte sì sì sì 

Galiazzo  M. Paola Scienze Naturali e Chimica no sì sì 

Leto Gaetana Latino e Greco no sì sì 

Lisanti Angela Lingua Straniera Inglese no no sì 

Solimeno Anna 
Insegnamento della  

Religione Cattolica 
sì si sì 
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3.2 Elenco alunni    

 

1       BLASCO MARIA TERESA 

2 CRISTOFANELLI M. LAURA 

3 DI BIAGIO SILVIA 

4 DI LORITO COSTANZA 

5 GALLI GABRIELE 

6 GIULIANI SARA 

7 INSARDA' ADELE 

8 MARCOCCIA VALERIA 

9 MARCOTULLI EMILIA 

10 MASSEI LORENZO 

11 MORETTI PIER PAOLO 

12 OTTONE CATERINA 

13 PALOMBO GIULIA 

14 PELLEGRINI FEDERICA 

15 PIERUCCI AURORA 

16 SINANAJ ERISA 

17 SZANTO ANTONIA IULIA 

18 TUCCI FLAVIA 

19 VITALE ALBA M. MARTINA 
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4. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

 

4.1 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. 

 

4.2 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. 

 

4.3 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. 

 

4.4 Mezzi e spazi e tempi 

 

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 Ed.Fisica hanno avuto a disposizione la Palestra della scuola 

e, quando il tempo lo permetteva, il parco.  

La scansione temporale è stata trimestre - pentamestre. 
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5. CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

5.1 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 

 

5.2 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 

        

5.3 Strumenti di valutazione 

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

relazioni finali allegate. 
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5.4  Simulazioni terze prove d’esame 

 

Gli alunni della classe si sono esercitati, per quanto riguarda la terza prova d'esame, nelle 

tipologie A e B. 

Ogni docente ha predisposto, nell'ambito della propria disciplina, singole prove pertinenti alle 

tipologie indicate. 

In data 15/03/2018 è stata somministrata una prima simulazione (tipologia A), comprendente 

le seguenti discipline: Fisica, Storia dell‟Arte, Storia, Latino. 

In data 06/04/2018 è stata proposta una seconda simulazione (tipologia B), attinente alle 

seguenti materie: Filosofia, Scienze, Matematica, Inglese. 

Le prove sono state valutate e da un esame comparativo è emerso che gli studenti hanno 

conseguito risultati migliori nella tipologia B, evidentemente più consona alle loro competenze e 

abilità. 

 

 

6. ATTIVITA’ CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI 

 

Per quanto concerne tali attività si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.  

Gli studenti hanno pienamente recuperato le ore di lezione perse a causa della scansione 

oraria di 50 minuti del lunedì, con diverse attività svolte in orario extracurricolare, quali: la 

manifestazione “La forza della poesia”,”Un autore, un libro. Incontro con Giulia Caminito sul 

libro La grande A”, le conferenze “Le prospettive della scienza”, Visita alla Mostra di Monet al 

Vittoriano, Visita al bunker di Soratte, l‟iniziativa Memoria “docet” in occasione del Giorno 

della Memoria, Visita a Villa Falconieri, visita all‟Università di Geofisica,  la partecipazione a 

partite di pallavolo, laboratorio sulla letteratura del secondo novecento, ore di potenziamento di 

inglese, Conferenze sulla filosofia del „900, ore di potenziamento di filosofia e di storia e un 

viaggio di istruzione di cinque giorni in Grecia.  

Gli studenti hanno inoltre seguito con profitto diversi incontri sull'orientamento in uscita 

presso le Università di Roma e altri Enti formativi riconosciuti. 
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7.   ALLEGATI 

 

Si allegano: 

1) Programmi dei docenti per le singole discipline  

2) Domande delle simulazioni di III prova (tipologia A e B)  

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

seconda, terza prova e colloquio orale 

 

 

Frascati, 15/05/2018 

Il Consiglio di Classe 

 

Cognome e Nome 

 dei docenti 
Disciplina/e Firma 

Andreuzzi Marta Matematica e Fisica  

Cannella Laura Italiano   

Di Nino Maria C. Storia e Filosofia  

Galiazzo M. Paola Scienze Naturali e Chimica  

Giovannotti Giorgio Scienze Motorie  

Guerrieri M. Barbara Storia dell‟Arte  

Leto Gaetana  Greco e Latino  

Lisanti Angela Lingua e Civiltà Inglese  

Solimeno Anna 
Insegnamento della Religione 

Cattolica 
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PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V B 

A.S. 2017/2018 Prof.ssa Laura Cannella 

 

LETTERATURA 

Testo in adozione: Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria casa editrice Paravia 

 

• Giacomo Leopardi (fascicolo monografico):  

 La vita paragrafo 1 pp. 6-9; Il pensiero par. 3 pp. 17-19; La poetica del “vago e indefinito” 

par. 4 pp. 19-21; Leopardi e il Romanticismo par. 5 pp. 30-31. 

Testi:   T.4 a-o dallo Zibaldone 

 I Canti par. 6 pp. 32-38 

Testi: T.5 L‟infinito 

 T.8 Ultimo canto di Saffo 

 T.9 A Silvia 

              T.12 Il sabato del villaggio 

 T.13 Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

 T.18 La ginestra o il fiore del deserto 

T.25 Alla luna 

 Le Operette morali e l‟“arido vero” par. 7 pp. 126-127. 

Testi: T.20 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

 T.21 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 T.23 Dialogo di Plotino e di Porfirio 

  

Volume 5 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI pp.31-

34. 

Testi:  T.3 Dualismo (A.Boito) 

IL NATURALISMO FRANCESE pp.62-65 

 Emile Zola p.76 

IL VERISMO ITALIANO pp.88-90 

 

• Giovanni Verga La vita par. 1 pp.192-193; La svolta verista par. 3 p.197; Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista par. 4 pp. 197-199; l‟ideologia verghiana p. 207-208; il verismo di 

Verga e il naturalismo Zoliano pp. 209-211. 
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Testi:  T.2 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina  

 T. 3 Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 Vita dei campi pp.211-212 

Testi: T.6 Rosso Malpelo 

 T.16 La Lupa 

 Il ciclo dei “vinti” par. 8 p.230 

Testi:  T.7 I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

 I Malavoglia par. 9 pp. 236-239 

Testi: T.8 Il mondo arcaico e l‟irruzione del progresso cap.1 

 T.9 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico cap. 4 

 T.10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta cap. 11 

 Le novelle rusticane par.10 

Testi: T.12 La roba 

 Il Mastro-Don Gesualdo par. 11 pp. 275-278 

Testi:  T.14 La tensione faustiana del self-made man. 

              T.15 La morte di mastro-don Gesualdo cap. 5 

 L‟ultimo Verga par. 12 p. 293 

 

• IL DECADENTISMO: Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 320-332 

• Charles Baudelaire pp. 344-348 

Testi: da I fiori del male:   T.1 Corrispondenze 

                    T.2 L‟albatro 

           Da Lo spleen di Parigi  T.7 Perdita d‟aureola 

            

• La poesia simbolista simbolo e allegoria pp. 376-378;  

Testi:  T.1 Arte poetica (P. Verlaine) 

 T.4 Vocali (A.Rimbaud) 

• Il romanzo decadente in Europa par. 1 pp. 399-400.  

 

• Giovanni Pascoli: la vita: par. 1 pp.520-523; La visione del mondo par. 2 pp. 524-526; 

 L‟ideologia politica par. 4 pp. 537-539 

 I temi della poesia pascoliana par. 5 pp. 539-543 

 Le soluzioni formali par. 6 pp. 543-547 
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 Le raccolte poetiche par. 7 p. 547 

 Myricae par. 8 p. 550 

Testi:   T.5 X Agosto 

 T.7 L‟assiuolo 

 T.8 Temporale 

 T.10 Il lampo 

 I Poemetti pp. 571-572 

Testi: T.12 Digitale purpurea 

 I Canti di castelvecchio par.10 p. 603 

Testi:  T.17 Il gelsomino notturno 

 I Poemi conviviali par. 11 p. 607 

Testi: T.18 Alexandros 

 

• Gabriele d’Annunzio: La vita par. 1 pp. 430-433; L‟estetismo e la sua crisi par. 2 pp.434-

436; 

Testi: Il piacere (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

 T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

              T.2 Una fantasia in bianco maggiore  

 I romanzi del superuomo par. 3 pp. 444-448. 

 Le opere drammatiche (cenni) p. 456 

 Le Laudi par. 5 pp. 462-464 

 Alcyone par. 6 pp. 465-466 

Testi:  T.6 La sera fiesolana 

 T.10 La pioggia nel pineto 

 T.11 Meriggio 

 

• IL PRIMO NOVECENTO Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 638-641; 642-

644; 

 La stagione delle avanguardie pp. 655-659 

 Filippo Tommaso Marinetti p.660 

Testi:  T.1 Manifesto del Futurismo 

 T.2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 T.3 Bombardamento (Assedio di Adrianopoli) 
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 Le avanguardie in Europa p.680-682 

 La lirica del primo Novecento in Italia p. 705 

 I Crepuscolari pp. 705-706 

TESTI:  T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (S.Corazzioni) 

 T.2 La signorina Felicita ovvero la felicità (G.Gozzano) 

 I vociani pp. 738-739 

 

• Italo Svevo: La vita par. 1 pp. 760-764; La cultura di Svevo par. 2 pp. 764-767; Il primo 

romanzo: Una vita par. 3 pp. 768-770; Senilità par. 4 pp. 774-779. 

 La coscienza di Zeno par. 5 pp. 794-799 

Testi:  T.5 La morte del padre 

 T.6 La scelta della moglie e l‟antagonista 

 

• Luigi Pirandello: La vita par. 1 pp. 876-880; La visione del mondo par. 2 pp. 880-884; La 

poetica par. 3 pp. 884-885. 

 Le poesie e le novelle par. 4 pp. 892-894 

Testi:  T.4 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

 I romanzi par. 5 pp. 914-922; 945-946 

 Il fu Mattìa Pascal (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

Testi:  T.6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

 Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” par. 6 pp. 956-958 

 Il “teatro nel teatro” par.8 pp.995-1001 

 L‟ultima produzione teatralw par. 9 pp. 1007-1008 

 

Volume 6 

• TRA LE DUE GUERRE: Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 4-14. 

 La narrativa straniera del primo Novecento pp. 48-51. 

 

• Umberto Saba: La vita par.1 pp. 162-164; Il Canzoniere par. 2 165-172. 

 Dal Canzoniere 

Testi:   T.1 A mia moglie 

  T.2 La capra 
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  T.4 Città vecchia 

  T.8 Il teatro degli Artigianelli  

  T.9 Amai 

  T.10 Ulisse 

 

• Giuseppe Ungaretti: La vita par. 1 pp.212-214; L’allegria par. 2 pp. 215-218;  

Testi:   T.3 Il porto sepolto 

  T.4 Veglia 

  T.5 Sono una creatura 

  T.7 San Martino del Carso 

  T.9 Mattina 

                        T.11 Soldati 

 Sentimento del tempo par. 3 pp. 243-244; 

 Il dolore e le ultime raccolte par. 4 pp. 249-250. 

 

• Il dibattito delle idee: dall’ ―impegno‖ al postmoderno (attività di approfondimento 

laboratoriale pomeridiano) 

 Il dibattito sul postmoderno pp. 631; 646 

Saranno trattati dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di classe i seguenti autori 

e argomenti: 

• L’ERMETISMO pp. 267-270; Salvatore Quasimodo pp. 270-271. 

Testi:  T.1 Ed è subito sera da Acque e terre 

• Eugenio Montale: La vita par. 1 pp.294-296; Ossi di seppia par. 2 pp. 297-301. 

Testi:  T.1 I limoni 

  T.2 Non chiederci la parola 

  T.3 Meriggiare pallido e assorto 

  T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni par. 3 pp. 325-326. 

T.11 Non recidere, forbice, quel volto 

 Il “terzo” Montale: La bufera e altro par. 4 pp. 337-338. 

 L‟ultimo Montale par. 5 pp. 348-349. 
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• Il mito del popolo pp. 504-505; La guerra e la Resistenza pp. 522-523 (con pagine scelte 

da E.Vittorini, C.Pavese, V.Pratolini, I.Calvino).  

• La poesia del secondo dopoguerra pp. 665-666. 

E‟ stata assegnata nei mesi estivi la lettura di “Il piacere” di Gabriele D’annunzio.  

A scelta: “Preferirei di no” di Giorgio Boatti; “Un anno sull‟altipiano” di Emilio Lussu; “Il 

figlio cambiato” di Andrea Camilleri.  

E‟ stato letto durante l‟a.s. “La Grande A” di Giulia Caminito. 

 

• DIVINA COMMEDIA PARADISO lettura e analisi dei canti I, II (1-18), III, VI, XI, 

XII, XV, XVII.  

Frascati, 10/5/18 

La Professoressa         Gli alunni 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Libri di testo 

LETTERATURA E AUTORI 

- Giovanna Garbarino – Luminis orae. Letteratura e cultura latina – Vol. 2, Paravia 

- Giovanna Garbarino – Luminis orae. Letteratura e cultura latina – Vol. 3, Paravia 

 

 

LINGUA 

Riepilogo della morfologia e della sintassi condotto sui testi d‟autore tradotti 

 

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA 

 

- Ovidio 

- La vita e la cronologia delle opere 

- Gli Amores 

- Le Heroides 

- L‟ Ars amatoria 

- I Fasti 

- Le Metamorfosi 

- Le elegie dall‟esilio 

TESTI 

- La militia amoris (Amores, I,9) 

- Don Giovanni ante litteram (Amores II,4) 

- Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, vv.281-340; XVII, vv. 75-108; 175-188) 

- L‟arte di ingannare (Ars amatoria, I, vv. 611-614; 631-646) 

- Tarquinio si invaghisce di Lucrezia (Fasti , II, vv. 721-780) 

- Tristissima noctis imago (Tristia I, 3, vv.1-24;49-62;89-102) 

- Lettera a un amico poeta (Epistulae ex Ponto, IV, 2) 

- Il mito di Eco (Metamorfosi, III, vv. 356-401; IV, vv.55-166) 

- La magia dell‟arte: Pigmalione Metamorfosi, X, vv.243-294) 

 

Da Tiberio ai Flavi: quadro storico 

- La società e la cultura. Letteratura e principato 

 

Seneca 

- La vita e le opere 

- I Dialogi 
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- I trattati 

- Le Epistulae ad Lucilium 

- Lo stile della prosa senecana 

- Le tragedie 

- L‟Apokolokyntosis 

 

TESTI 

- “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi (De tranquillitate animi, 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4) 

- La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi? (De tranquillitate animi 4) 

- La vita mondana e l‟inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi 12) 

- Morte e ascesa al cielo di Claudio (Apokolokyntosis, 4, 2-7, 2) 

- La clemenza (De clementia, I, 1-4) 

- L‟esame di coscienza (De ira, III,36,1-4) 

- Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1-2) 

- Libertà e suicidio (Epistulae ad Lucilium, 70,4-5; 8-16) 

- La patria è il mondo (Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5) 

- Il filosofo giova all‟umanità (De otio, 6,4-5) 

- Un amore proibito (Phaedra, vv. 589-718) 

- Una folle sete di vendetta (Thyestes, vv.970-1067) 

 

Lucano 

-  La vita e le opere 

- Il Bellum civile: fonti e contenuto 

- Le caratteristiche dell‟ epos di Lucano 

- Ideologia e rapporti con l‟ epos virgiliano 

- I personaggi del Bellum civile 

- Il linguaggio poetico di Lucano 

TESTI 

- L‟argomento del poema e l‟apostrofe ai cittadini romani (Bellum civile, I, vv 1-32) 

- I ritratti di Pompeo e Cesare (Bellum civile, I, vv. 129-157 ) 

- Il discorso di Catone (Bellum civile II, vv. 284-325) 

- Il ritratto di Catone  (Bellum civile, II, vv. 326-391) 

- Una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv. 719-808) 

 

Petronio 

- La questione dell‟autore del Satyricon 

- Il contenuto dell‟opera 

- La questione del genere letterario 

- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

TESTI 
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- L‟ ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

- Presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37,1-38,5) 

- Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41,9 – 42,7 – 47, 1-6) 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6 – 112,8) 

- Da schiavo a ricco imprenditore (Satyricon, 75,8-11; 76; 77, 2-6) 

- L‟inizio del romanzo: la decadenza dell‟eloquenza (Satyricon, 1-4) 

 

La satira 

Persio: vita e opere, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile delle satire 

Giovenale: vita e opere, la poetica le satire dell‟indignatio, il secondo Giovenale, 

espressionismo, forma e stile delle satire 

TESTI 

Persio: 

- Un genere contro corrente (Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125) 

- L‟ importanza dell‟educazione  (Satira III) 

Giovenale: 

- Perché scrivere satire? (Satira I, vv.1-87; 147-171) 

- Un singolare consilium principis (Satira IV, vv.34-56; 60-136) 

- L‟invettiva contro le donne (SatiraVI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 

 

L’epica di età flavia 

- Silio Italico: i Punica 

- Valerio Flacco: le Argonautiche 

- Stazio: la Tebaide, l‟ Achilleide, le Silvae 

 

L’epigramma: Marziale 

- Vita e opere 

- La poetica 

- Le prime raccolte 

- Gli epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

- I temi 

 

TESTI 

- Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81) 

- Libro o libretto (X, 1) 

- La scelta dell‟epigramma (X, 4) 

- Matrimonio di interesse (I, 10; X, 8; X, 43) 

- Fabulla (VIII, 79) 

- Senso di solitudine (XI, 35) 
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- La bellezza di Bìlbili (XII, 18) 

- Il profumo dei tuoi baci (III, 65) 

- Auguri a un amico (I, 15) 

 

QUINTILIANO 

- La vita e le opere 

- L‟ Institutio oratoria  

- La decadenza dell‟oratoria secondo Quintiliano 

 

TESTI 

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria prooemium,9-

12) 

- I vantaggi dell‟insegnamento collettivo (Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20) 

- Le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

- Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria II, 2, 4-8) 

- Un excursus di storia letteraria (Institutio oratoria X, 1, 85-88; 90; 93-94) 

- Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131) 

- La teoria dell‟imitazione come emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10) 

 

PLINIO IL VECCHIO 

- Dati biografici e opere perdute 

- La Naturalis historia 

 

Il principato adottivo e il ritorno della libertà 

- Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

- L‟assolutismo illuminato di Adriano 

 

PLINIO IL GIOVANE 

- Dati biografici e opere perdute 

- Il Panegirico di Traiano 

- L‟epistolario 

TESTI 

- L‟eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16) 

- Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96-97) 

 

SVETONIO 

- Dati biografici 
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- De viris illustribus 

- De vita Caesarum 

TESTI 

- Dicacitas di Vespasiano (Vespasianus 22, 23 1-4) 

 

TACITO 

- Dati biografici e carriera politica 

- L‟ Agricola 

- La Germania 

TESTI 

- Un‟epoca senza virtù (Agricola, 1) 

- Denuncia dell‟imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola, 30,1; 31,3) 

- Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae IV, 73-74) 

 

 

CLASSICI 

 

Ovidio: 

- Apollo e Dafne (Metamorfosi I, 452-567) 

- Tutto può trasformarsi in nuove forme (Metamorfosi, I, vv. 1-20) 

 

Orazio: 

Satire 

- Il seccatore (I,9) 

Odi 

- Lascia il resto agli dèi (I,9) 

- Carpe diem (I, 11) 

- Aurea mediocritas (II, 10) 

 

Seneca: 

De brevitate vitae 

- Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto (1) 

- Nessuno appartiene più a se stesso (2, 1-4) 

Epistulae ad Lucilium 

- Dio è in noi (IV, 41) 
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- Gli schiavi (V, 47, 1-13) 

- Solo il tempo ci appartiene (I, 1) 

- La morte come esperienza quotidiana (24, 17-21) 

 

Tacito: 

Germania 

- I confini della Germania (1) 

- Caratteri fisici e morali dei Germani (4) 

 

Si prevede inoltre di svolgere i seguenti argomenti nel corso della seconda metà di 

maggio: 

Tacito 

- Il Dialogus de oratoribus 

- Le opere storiche: le Historiae, gli Annales 

- La concezione storiografica di Tacito 

- La prassi storiografica 

- La lingua e lo stile 

TESTI 

- L‟inizio delle Historiae (Historiae I, 1) 

- La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 

- La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea (Annales,XV,42-43) 

 

APULEIO 

- Dati biografici 

- Il de magia 

- I Florida e le opere filosofiche 

- Le Metamorfosi 

TESTI 

- La vedova Pudentilla (De magia 68-69; 72-73) 

- Il proemio e l‟inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 

- Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 

- Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 

- Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi, I, 11-13; 18-19) 

- La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2) 

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31) 

 

Tacito (classico) 

Annales 
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- Scene da un matricidio (XIV, 5; 7-8) 

- La persecuzione contro i Cristiani (XV, 44) 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

Libri di testo 

LETTERATURA 

- L. E. Rossi, R. Nicolai – Lezioni di letteratura greca- vol. 2- Le Monnier scuola 

- L. E. Rossi, R. Nicolai – Letteratura greca- vol. 3- Le Monnier scuola 

 

AUTORI 

- Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 

- Platone, Apologia di Socrate, Fedone 

- Diogene Laerzio, Vite dei filosofi 

- Sofocle, Edipo re 

 

LINGUA 

Riepilogo della morfologia e della sintassi condotto sui testi d‟autore tradotti  

 

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA 

 

Demostene 

- Demostene e il processo di canonizzazione dell‟oratoria attica 

- Demostene: politico e scrittore 

TESTI 

- Demostene critica l‟inerzia deli Ateniesi (Filippica 1, 1-11) 

- Ateniesi e Olintii devono allearsi contro Filippo! (Olintiaca 1) 

- Demostene esorta gli Ateniesi alla guerra (Filippica 1, 40-51) 

 

Isocrate 

- Politica e retorica: le basi della scuola isocratea 

- La vita 

- Le opere 

- I discorsi giudiziari 

- Isocrate maestro: principi pedagogici e letterari 

- L‟educazione del monarca e delle classi dirigenti  

- Le ultime due orazioni: il Filippo e il Panatenaico 
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- Stile 

TESTI 

- L‟inadeguatezza delle discipline teoriche (Antidosi 262-266) 

- La definizione di cultura (Panatenaico, 30-32) 

- Il diritto di Atene all‟egemonia (Panegirico 28-31) 

- Esortazione a Filippo di Macedonia (Filippo 128-131)  

 

Senofonte 

- La vita 

- Le opere storiche e politiche 

- Gli scritti socratici e le opere minori 

- Senofonte scrittore 

TESTI 

- Senofonte entra in scena (Anabasi 3,1,4-25) 

- La piccola “Ciropedia” (Anabasi 1, 9, 1-21) 

- La decadenza dei costumi dopo la morte di Ciro (Ciropedia 8,8,1-27) 

- La virtù come fondamento del potere (Ciropedia 7,5,75-82) 

 

La civiltà ellenistica 

- Dalla parola ascoltata alla parola letta: la civiltà del libro 

- Storia del termine “Ellenismo” 

- Quadro storico-politico: i regni ellenistici 

- I luoghi di produzione della cultura 

- Caratteri della civiltà ellenistica 

 

Menandro e la Commedia Nuova 

- Dalla Commedia Antica alla Commedia Nuova 

- I poeti della Commedia di mezzo 

- Menandro: vita 

- Il Misantropo 

- L’arbitrato 

- La donna di Samo 

- Lo scudo 

- Altre opere 

- La drammaturgia di Menandro 

- L‟universo ideologico 

- Struttura e lingua 

TESTI 

- Cnemone: un tipaccio (Misantropo vv.153-178; 442-486) 
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- Cnemone cade nel pozzo (Misantropo vv.620-690) 

- Cnemone si converte… alla filantropia (Misantropo vv. 691-747) 

- Il finale (Misantropo, vv. 901-969) 

- Abrotono (L’arbitrato vv. 510 - 557) 

- La Sorte (Lo scudo vv. 97-148) 

- Glicera (La fanciulla tosata337-392) 

- La generosità di Criside (Donna di Samo vv- 60-95) 

- La dea Ignoranza racconta l‟antefatto (Fanciulla tosata, vv. 1-51) 

 

 

Callimaco e la poesia elegiaca 

- La “rivoluzione” callimachea 

- Gli Aitia 

- I giambi 

- I carmi melici e l‟ Ecale 

- Gli Inni 

- Gli epigrammi 

- Poetica di Callimaco 

TESTI 

- Contro i Telchini (Aitia fr. 1 Pfeiffer) 

- Callimaco e la polyeideia (Giambo XIII, 11-14, 17-21, 31-33, 63-66) 

- Elogio della brevità Inno ad Apollo 100-112) 

- Contro gli invidiosi (Epigrammi 21) 

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

- La chioma di Berenice (Aitia fr. 110 Pfeiffer vv. 1-64) 

- L‟accecamento di Tiresia (Per i lavacri di Pallade vv.57-136) 

- L‟ Inno a Demetra : il racconto delle vicende di Erisittone (Inno a Demetra 66-115) 

- Una vecchietta, un giovane eroe e due cornacchie (Ecale frr.40, 69, 74 Hollis) 

- Odio il poema ciclico ((Epigrammi 28 Pf.) 

 

Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 

- Un‟epica rinnovata 

- La vita 

- Le opere 

- Le Argonautiche 

- Apollonio Rodio nella cultura alessandrina 

- Precedenti mitologici e cultura letteraria nelle Argonautiche 

- I personaggi delle Argonautiche 

- Struttura e modi della narrazione 

- Lingua, stile, metro 

TESTI 

- Il proemio (Argonautiche 1, 1-22) 
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- L‟amore di Medea per Giasone (Argonautiche 3, 275-298) 

- Il sogno di Medea (Argonautiche 3, 616-635) 

- Il terzo monologo di Medea (Argonautiche 3, 771-801) 

- L‟incontro di Medea con Giasone (Argonautiche 3, 948-965; 1008-1021) 

 

Teocrito  

- Un nuovo genere letterario 

- La vita 

- Le opere 

- La poetica 

- Gli idilli di Teocrito 

- La lingua e il metro 

TESTI 

- Teocrito e la poetica della verità Idilli 7, 1-51) 

- I canti di Licida e Simichida (Idilli 7, 52-127) 

- Il Ciclope innamorato (idillio 11) 

- Incantesimi d‟amore (idillio 2, 1-63; 76-111) 

- Due donne alla festa di Adone (idillio 15, 1-99) 

 

 

L’epigramma 

- L‟epigramma: protagonista assoluto dell‟età ellenistica 

- Temi e caratteristiche dell‟epigramma letterario 

- Le “scuole” dell‟epigramma ellenistico 

- Il trionfo del libro: l‟antologia di Meleagro e le antologie posteriori 

TESTI 

Anite di Tegea 

- Momento di riposo (A.P. 9, 313) 

- Epitafio per un galletto (A.P. 7,202) 

- Epitafio per una giovane fanciulla (A.P. 7, 490) 

Nosside di Locri 

- La cosa più dolce (A.P. 5,170) 

- Un dono per Afrodite (A.P. 6,275) 

Leonida di Taranto 

- Un falegname in pensione (A.P. 6,205) 

- Epitafio per un pescatore (A.P. 7, 295) 

- Riflessioni esistenziali (A.P. 7,472) 

- La grandezza di Omero (A.P. 9,24) 

Asclepiade di Samo 
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- Gli Amori giocano a dadi (A.P. 12, 46) 

- Carpe diem (A.P. 5, 85) 

- Affanno d‟amore (A.P. 12,50) 

- Il vino consolatore (A.P. 12, 50) 

Posidippo di Pella 

- Battaglia contro Amore (A.P. 12, 120) 

 

Filodemo di Gadara 

- Il tempo è fuggito (A.P. 5,112) 

- So amare chi mi ama e odiare chi mi odia (A.P. 5, 107)  

Meleagro di Gadara 

- Promesse caduche (A.P. 5,82) 

- L‟alba (A.P. 5, 172) 

- Il proemio della Corona (A.P. 1,1- 16) 

 

Polibio e la storiografia ellenistica 

- Polibio politico e storiografo 

- La vita 

- Le opere 

- Le Storie: programma, polemiche, fonti 

- Il VI libro: la teoria delle costituzioni 

- Lingua e stile 

TESTI 

- Premessa e fondamento dell‟opera (1, 1-3; 5) 

- L‟esperienza del politico al servizio della storia (12, 25) 

- Inizio, causa e pretesto di un fatto storico (3, 6) 

- La battaglia di Canne (3, 112-117) 

- Il ritorno ciclico delle costituzioni (3, 3-4) 

- La costituzione romana (6, 11-12) 

 

La retorica e il trattato Sul sublime 

- Il predominio della retorica 

- Asianesimo e atticismo 

- Le polemiche retoriche 

- Il trattato Sul sublime 

TESTI 

- E‟ preferibile una grandezza incostante o una mediocrità eccellente? (Sul sublime 33; 35, 2-

5) 
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Plutarco 

- Un testimone e un interprete del passato 

- La vita 

- Le Vite parallele 

- I Moralia 

TESTI 

- La distinzione tra biografia e storia (Vita di Alessandro 1, 1-3) 

- L‟utilità delle vite (Vita di Emilio Paolo1, 1-6) 

- La passione di Antonio per Cleopatra (Vita di Antonio, 25-27) 

- La peggiore delle paure: la deisidaimonìa (Sulla superstizione) 

 

 

 

 

 

 

CLASSICI 

 

Lisia: per l’uccisione di Eratostene, capp. 13-20 

Socrate: il processo e la morte 

Testi letti, tradotti e commentati 

- L‟accusa (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi II, 5, 40 

- La falsa accusa (Platone, Apologia di Socrate 19b-c) 

- L‟apprendistato filosofico di Socrate e la seconda navigazione (Platone Fedone 96a-c; 99d-

e) 

- La sapienza di Socrate (Platone Apologia di Socrate 20d-21e) 

- La scoperta dell‟anima (Platone Apologia di Socrate 28d-30a) 

- Il daimònion  (Platone Apologia di Socrate 32a-33a) 

 

Sofocle, Edipo re 

- Il teatro e la polis 

- La vita di Sofocle 

- La tragedia di Edipo 

Lettura metrica, traduzione e commento di: 

Prologo, vv 1-77 

Edipo e Tiresia, vv.316-403 
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Si prevede inoltre di svolgere i seguenti argomenti nel corso della seconda metà di 

maggio: 

 

Luciano e la Seconda Sofistica 

- I “nuovi sofisti” 

- Luciano di Samosata 

TESTI 

- Un presunto santone (Alessandro o del falso profeta22-24) 

- La terra vista dalla luna (Icaromenippo 12-19) 

- La città delle lucerne (Storia vera I, 29) 

- La balena (Storia vera !, 30-33) 

 

La narrativa d’invenzione 

- La novella milesia 

- Il romanzo greco 

 

TESTI 

Caritone 

- La morte apparente (Avventure di Cherea e Calliroe 1, 8-9) 

- Una tempesta fa naufragare la nave dei pirati (Avventure di Cherea e Calliroe 3, 8-18) 

Achille Tazio 

- Il colpo di scena (Le avventure di Leucippe e Clitofonte 7,14-16) 

- Il lieto fine (Le avventure di Leucippe e Clitofonte 8, 18-19) 

Longo Sofista 

- Il dipinto di una storia d‟amore ( Dafni e Cloe proemio,1-4) 

- La scoperta dell‟amore ( Dafni e Cloe 1, 13-14) 

- Il paraklausìthyron di Dafni (Dafni e Cloe 3, 6) 

Eliodoro 

- Un inizio avventuroso: il prologo (Etiopiche 1, 1-2) 

- Il lamento di Teagene per la (presunta) morte di Cariclea(Etiopiche 2, 4, 1-4) 

 

 

Edipo re (classico) 

Edipo e Tiresia, vv. 404-462 

La vera origine di Edipo, vv.1110-1185 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Il programma svolto è stato articolato in moduli: 

Moduli Argomenti 

Funzioni Funzioni reali a variabile reale. Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

Funzioni monotone. Funzioni pari e dispari. Funzione composta. Condizioni di 

Esistenza di funzioni intere e razionali fratte, approccio grafico. 

Limiti Intervalli e intorni. 

Definizione di  
lxf

xx



)(lim

0 .  Limite destro e sinistro.  

Definizione di 


)x(flim
oxx

. Asintoti verticali.   

   
lxf

x



)(lim

 . Asintoti orizzontali.  

   


)x(flim
x

. Asintoti obliqui. 

Limite della somma e del prodotto di due funzioni. Limite della potenza. 

Limite della funzione reciproca. Limite del quoziente di due funzioni. Forme 

indeterminate (-; /; 0/0). 

Massimi e minimi relativi. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 

intermedi. Teorema di esistenza degli zeri.  

Funzioni continue e punti di discontinuità di una funzione.  

Grafico probabile di una funzione. 

Derivata Rapporto incrementale e Derivata di una funzione (definizione e significato 

geometrico). Retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari. Derivata 

di una costante, di una potenza, del prodotto di una costante per una funzione, 

della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata di una 

funzione composta.  

La continuità e la derivabilità. 

Teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L‟Hospital. 

 

Studio di 

funzione 

Funzioni crescenti o decrescenti e derivate. Concavità. Flessi. Ricerca di 

massimi, minimi e flessi con la derivata prima. Concavità e flessi con la derivata 

seconda. 

Grafico completo funzioni intere e razionali fratte. 

Integrali 

(Cenni) 

Concetto di primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrale definito 

(il problema delle aree). 

Gli argomenti sottolineati non sono stati ancora trattati, ma si prevede saranno svolti entro la conclusione 

dell‟A.S., il docente si riserva di verificare il programma svolto nello scrutinio di giugno. 

Frascati (RM), 12 /05/2018 

         L‟insegnante 

          Prof.ssa Marta Andreuzzi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Il programma svolto è stato articolato nei seguenti moduli: 

 

Moduli/U.D. Argomenti 

 

 Cariche in equilibrio 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per 

contatto. Carica elettrica e unità di misura. Conservazione della carica elettrica. 

Legge di Coulomb. Induzione elettrostatica. Polarizzazione degli isolanti. 

Analogie e differenze fra forza elettrica e forza gravitazionale. 

 

Il campo elettrico 

e il potenziale 

elettrico 

Concetto di campo elettrico. Campo gravitazionale terrestre e campo 

elettrico. Campo creato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione 

per più campi. Linee di campo.  

Energia potenziale elettrica. Conservazione dell‟energia. Differenza di 

potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale. Il moto di una 

carica in un campo elettrico. Condensatori piani e capacità. Energia 

immagazzinata in un condensatore 

      

 La corrente elettrica 

Corrente elettrica nei solidi e unità di misura. Circuito elettrico. Prima legge 

di Ohm. Conduttori ohmici in serie e in parallelo. Seconda legge di Ohm. 

Dipendenza della resistività dalla temperatura. Potenza elettrica e effetto Joule. 

Circuiti in serie e in parallelo. Legge dei nodi. Strumenti di misura elettrici. 

Forza elettromotrice di un generatore (ideale). 

 

   Il campo magnetico 

Magneti naturali e artificiali. Concetto di campo magnetico. Vettore campo 

magnetico. Linee di campo. Campo magnetico terrestre. Esperienza di Oersted: 

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente. 

Esperienza di Ampere: Interazione fra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. 

Legge di Ampere. La permeabilità magnetica del vuoto 

La forza esercitata da un magnete su un filo percorso da corrente. Legge di 

Biot-Savart: intensità del campo magnetico generato da un filo rettilineo. 

Intensità del campo magnetico generato da una spira circolare (nel centro della 

spira). Il campo magnetico generato da un solenoide. Forze magnetiche su un 

filo rettilineo percorso da corrente. Forza di Lorentz. 

 

 

Frascati (RM), 12/05/2018 

     L‟insegnante   

Prof.ssa Marta Andreuzzi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Classe V sez. B                                                                            A.S. 2017-2018 

 

GINNASTICA GENERALE  

 Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 

 Esercizi di tonicità muscolare. 

 Esercizi di coordinazione arti superiori ed inferiori  con andature e saltelli. 

 Streatching e mobilità articolare. 

 

ATLETICA 

 Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 

 Corsa campestre. 

 

PALLAVOLO   

 Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

 Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

 Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

 Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

 La forza : massima , veloce , resistente ; metodi di allenamento. 

 La resistenza : a breve , media , lunga durata ; metodi di allenamento. 

 La velocità : metodi di allenamento. 

 Nutrienti e alimentazione negli sports. 

 

STORIA 

 Lo sport nell‟antichità. 

 La  nascita dell‟ed. fisica e il periodo fascista. 

 Le olimpiadi moderne: razzismo, questione israelo / palestinese, guerra fredda e boicotta 

 

        Prof. Giorgio Giovannotti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA 

CLASSE 5B 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali e le loro proprietà fisiche. Struttura dei cristalli. Minerali polimorfi e isomorfi. 

Classificazione dei minerali. Le rocce e la loro formazione. Il processo magmatico, sedimentario 

e metamorfico. Rocce magmatiche intrusive ed effusive, sedimentarie clastiche, organogene e 

chimiche. Metamorfismo regionale e di contatto. Rocce metamorfiche. Ciclo litogenetico. 

I vulcani e le eruzioni vulcaniche. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. Le diverse tipologie di 

vulcani. Attività idrotermale. I fenomeni sismici. Onde sismiche. Energia dei terremoti. La 

distribuzione dei terremoti nel mondo. Maremoti. Il rischio sismico e la difesa dai terremoti. 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L‟interno della terra: crosta, mantello e nucleo. 

Propagazione del calore terrestre. Paleomagnetismo e inversione di polarità.I movimenti delle 

placche e le loro conseguenze. Tipi di margini. 

BIOCHIMICA 

I composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Gli isomeri. Gli idrocarburi 

insaturi:alcheni e alchini I gruppi funzionali. 

Le biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccarid. I lipidi: trigliceridi, 

fosfolipidi, steroidi e cere. Gli amminoacidi e le proteine. Struttura e attività biologica. Gli 

enzimi. Nucleotidi e acidi nucleici. 

Le trasformazioni chimiche nella cellula:anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche e la 

loro regolazione. La molecola dell‟ATP. I trasportatori di elettroni. Il metabolismo dei 

carboidrati: la glicolisi, la fermentazione. Il metabolismo dei lipidi. Il metabolismo degli 

amminoacidi. La respirazione cellulare. La fotosintesi.  

BIOTECNOLOGIE 

Una visione d‟insieme sulle biotecnologie. 

 

Testi: Minerali e rocce su La chimica di Rippa - Ed. Bovolenta e Zanichelli 

Percorsi di Scienze Naturali- Ed. Zanichelli 

 

Docente: Maria Paola Galiazzo 
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     PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V B 

A.S. 2017-18 

 

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) 
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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 
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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  
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PROGRAMMA di RELIGIONE CATTOLICA 

classe 5B 

 

UNITA' di APPRENDIMENTO n.  1:  La concezione dell’uomo 

CONTENUTI: L‟origine dell‟uomo secondo il testo biblico. L‟uomo e la terra: custodi e 

agricoltori (i racconti della creazione in Genesi 1-2); Il valore del lavoro e la cura del creato; Il 

lavoro e dignità umana nella tradizione biblica (Gn 3,19); La dottrina sociale della Chiesa e il 

senso cristiano del lavoro: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laborem Exercens di 

Giovanni Paolo II. La centralità dell‟uomo e i  e valori veri e falsi. I vizi e le virtù.  

UNITA’ di APPRENDIMENTO n.2: L’uomo persona fin dal concepimento 

CONTENUTI: L‟uomo: fatto ad immagine e somiglianza di Dio (visione ebraico-cristiana, 

islamica, induista, buddista). Il corpo e l‟anima: la dimensione materiale e spirituale dell‟uomo. 

Uomo e donna: dall‟individuo alla coppia. La  distinzione dei ruoli nella tradizione ebraica alla 

parità nel cristianesimo. Riferimenti all‟uomo e alla donna nell‟islam, la condizione femminile 

nell‟induismo e l‟atteggiamento del buddismo. La sessualità: dono e vocazione al dialogo, 

all‟incontro, all‟amore scambievole. La violenza contro le donne e i bambini la bioetica e i nuovi 

dilemmi di fronte al progresso scientifico. La scienza e il rispetto per la vita; l‟etica di fronte al 

problema della vita; le manipolazioni genetiche; la clonazione e la fecondazione assistita; 

l‟aborto, la morte e l‟eutanasia. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. 3: La vita: un progetto da realizzare  

CONTENUTI: La coscienza morale e le virtù. La legge morale iscritta nella coscienza. Le 

virtù per raggiungere la verità. La verifica delle verità morali. La riflessione sul senso della vita 

nelle risposte delle religioni. Il male e il bene (secondo l‟islam, induismo e buddismo) e il 

contributo di alcuni filosofi: H. Arendt, La banalità del male, D. Bonhoeffer, La fragilità del 

male. Gli interrogativi sul senso della vita: il mistero dell‟uomo, l‟esperienza del limite, del 

peccato, del dolore; le possibili risposte dei credenti, del progresso, delle religioni; la proposta 

cristiana: la rivelazione del Dio unico e personale che dialoga con l‟uomo e in Cristo gli rivela il 

senso della vita; la fede come risposta alla rivelazione di Dio. 

UNITA' di APPRENDIMENTO n.4: I problemi etici contemporanei. 

CONTENUTI: La crisi della post-modernità L‟etica  della vita: l‟individuo di fronte al senso 

della vita: quanto vale la vita umana? Desiderio di vivere o cultura della morte? Il Dio della vita 

secondo il testo sacro; Il „non uccidere‟ nella storia cristiana; l‟etica delle relazioni: con se stessi, 

con gli altri, il rapporto uomo-donna, il rapporto con lo straniero. I problemi della 

globalizzazione: la crisi dei valori tradizionali. Il relativismo etico e la perdita del senso di Dio. 

La responsabilità: di chi e di che cosa dobbiamo essere responsabili?  

 

Frascati, 8 maggio 2018                                                                   prof.ssa Anna Solimeno 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: Di Nino Maria  

Classe VB 

AS 2017/18 

 

La  politica estera tedesca: Bismarck e l‟equilibrio europeo,  GuglielmoII e la Weltpolitick 

La seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia  Capitalismo. Protezionismo e 

Imperialismo 

  

La politica italiana di fine 1800 e inizi 1900  La politica estera: la Triplice Alleanza   

Crispi al potere  L‟Italia giolittiana   La politica dei pesi e contrappesi  Riformisti e 

massimalisti  La crisi del sistema giolittiano   

 

La Prima guerra mondiale  Le cause remote e vicine  Dalla guerra di movimento alla 

guerra di posizione  L‟Italia dalla neutralità all‟intervento  I tentativi di mediazione e l‟anno di 

svolta  I trattati di pace   I quattordici punti di Wilson   

La Russia: La rivoluzione Russa   La rivoluzione di febbraio e di ottobre  Il comunismo di 

guerra  La NEP  Da Lenin a Stalin 

  

Il dopoguerra in Europa   I problemi del dopoguerra: conseguenze economiche e sociali  La 

Repubblica di Weimar   

Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo   La vittoria mutilata  Giolitti e il trattato di 

Rapallo  La formazione del PNF e del PCI 

 

Il Fascismo La marcia su Roma e il periodo di normalizzazione  L‟omicidio di Matteotti e il 

discorso del 3 gennaio 1925  Il totalitarismo imperfetto  Il regime   L‟economia italiana dopo 

la crisi del 1929   

Anni 30: grande crisi e totalitarismi   Il crollo del 1929  Roosvelt e il New Deal  Le 

caratteristiche dei totalitarismi  La crisi della repubblica di Weimar e l‟avvento del nazismo  Il 

consolidamento del potere di Hitler  Il terzo Reich  L‟Unione Sovietica e lo stalinismo   

 

La Seconda Guerra Mondiale   Le origini e le responsabilità  L‟attacco a occidente e la 

caduta della Francia  L‟intervento dell‟Italia  Le fasi militari  L‟aggressione giapponese e 

l‟interveto americano  1942-43 la grande svolta  la politica italiana durante la guerra  la 

Repubblica di Salò  la Resistenza  L‟ultimo anno di guerra  La fine del Terzo Reich e la 

bomba atomica. 

 

Il secondo dopoguerra  Un paese sconfitto  Dalla liberazione alla Repubblica  La 

Costituzione repubblicana (cenni) *Il mondo diviso (cenni) * Le conseguenze della Seconda 

Guerra Mondiale  *Le Nazioni Unite  *La Guerra Fredda (cenni)  Il terrorismo di destra e di 

sinistra negli anni Settanta e il rapimento Moro. 

 

(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2011      

 

        Firma del docente                         Firma degli studenti 

 _____________________                  ____________________________________   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Docente: Di Nino Maria  

Classe VB 

AS 2017/18 
 

 L’Idealismo e il Romanticismo: Il rapporto tra finito e infinito, la storia, la natura, l‟assoluto, la nostalgia, 

l‟arte. L‟ontologizzazione del criticismo. 

 Fichte:  La Dottrina della scienza: L‟Io Puro, il non Io, Il concetto di limite e di finitezza, il primato 

dell'etica. 

Schelling: l‟Assoluto come indifferenza di Spirito e natura, la filosofia della Natura, la filosofia 

trascendentale, la filosofia dell‟identità, la filosofia positiva. L‟Assoluto come ragione dialettica Hegel: I 

capisaldi del sistema, la dialettica e partizioni della filosofia (Idea, Natura e Spirito), 

la Fenomenologia dello Spirito (figure dell‟autocoscienza: servo-padrone e coscienza infelice), la filosofia 

dello Spirito,  Lo Spirito Assoluto (Arte-Religione-Filosofia). 

 

  I contestatori dell'hegelismo  Feuerbach: la critica a Hegel, l‟alienazione, l'antropologia, la teoria della 

reciprocità. Marx: la critica a Hegel, il materialismo storico dialettico, la struttura (economia) e la 

sovrastruttura (ideologia), l'alienazione, distinzione tra società pre-capitalista e capitalista, il plus-valore, il 

comunismo. Schopenhauer: la rappresentazione, il principio di individuazione, il corpo come via 

privilegiata al noumeno, la Volontà, il dolore, l'arte, la compassione, l'ascesi, la Noluntas, il Nirvana. 

Kierkegaard: la critica al sistema hegeliano, la dialettica dell‟aut-aut, gli stadi dell'esistenza, il Singolo, 

disperazione e angoscia, la categoria della possibilità, il rapporto finito-infinito, il paradosso e lo scandalo, la 

libertà e la scelta. 

 

 Il Positivismo: caratteri  generali; Comte: la legge dei tre stadi. 

 

 La crisi della filosofia: Nietzsche: la crisi della filosofia occidentale lo spirito dionisiaco e lo spirito 

apollineo, la sentenza "Dio è morto", la crisi della metafisica e della morale, la critica alla religione, la critica 

alla storia e alla scienza, il nichilismo, l'Oltreuomo, la volontà di potenza, la trasmutazione dei valori, l'eterno 

ritorno, l‟amor fati. 

 

Spiritualismo ed Esistenzialismo Bergson: La questione del tempo. Nuclei tematici fondamentali 

dell‟Esistenzialismo: il soggetto, la situazione, il tempo, la finitezza, la trascendenza Heidegger: La 

differenza ontologica, L‟esser-ci (l‟essere-nel-mondo; l‟essere-per-la- morte). 

 

La psicoanalisi  Freud: la crisi dell‟io, il complesso d‟Edipo, la morale, l‟inconscio, il sogno, la rimozione e 

la sublimazione, l‟elaborazione del lutto. 

 

Filosofia della scienza Popper: il razionalismo critico, distinzione scienza e metafisica, il valore 

dell'ipotesi,la critica all'induzione, il criterio di falsificabilità, la critica all'essenzialismo, la critica 

all'idealismo, la critica all'empirismo logico, la critica allo strumentalismo, il valore della scienza, la 

differenza tra società aperta e chiusa, la democrazia liberale, la televisione come cattiva maestra. 

 

Un pensiero al femminile Arendt: la banalità del male, le tre forme di attività, la rivalutazione della praxis, 

lo spazio pubblico e il male radicale. 

 

*La Scuola di Francoforte caratteristiche generali. 

 Lettura dell‟opera: K. Jaspers, La fede filosofica         

(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 

    

        Firma del docente                        Firma degli studenti   
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PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2017/2018 

CLASSE V^ sez. B - Indirizzo CLASSICO – Prof.ssa Angela Lisanti 

 

Libri di testo: 

 PERFORMER, voll. 2-3, Spiazzi, Tavella e Layton, Zanichelli, 2012 

 Murphy Raimond, Enlglish Grammar in Use, Cambridge University Press, 2012 

 Appunti dell’insegnante 

 

 

CONTENUTI: 

 

 BETWEEN NEO-CLASSICISM AND ROMANTICISM (appunti dell’insegnante) 

 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

 AN AGE OF REVOLUTIONS (vol. 2)- pagg. 182-183  

 

 W. BLAKE: THE MAN AND THE ARTIST - pagg. 186-187 

 Text analysis of ‘The Lamb’ (expansion on line) 

 Text analysis of  ‘The Tyger’ (expansion on line) 

 

 W. WORDSWORTH: THE MAN AND THE ARTIST - pagg. 216-217 

 Text analysis of ‘Daffodils’- pag. 218 

 

 J. KEATS: THE MAN AND THE ARTIST – pag. 234 

 Text analysis of ‘Ode on a Grecian Urn’ (photocopy) 

 

 G. G. BYRON: THE MAN AND THE ARTIST – pagg. 230-231 

 The features of the Byronic hero (appunti dell’insegnante) 

 Text analysis of ‘Lara’ XVII,  lines 1-15 (excerpt on photocopy) 

 

THE VICTORIAN AGE: HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND- pagg. 

284-285 
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 THE VICTORIAN COMPROMISE – pag. 299 

 THE INDUSTRIAL REVOLUTION (ricerca individuale) 

 

 C. DICKENS: THE MAN AND THE NOVELIST –pag. 301  

 Text analysis of ‘Coketown’ pagg. 291-293 

 

 

 O.WILDE: THE MAN AND THE AESTHETE –pag. 351 

 Main themes and plot of ‘The Picture of Dorian Gray’, pag. 352 

 Analysis of The ‘Preface’ to ‘The Picture of Dorian Gray’ (expansion on line) 

*nel primo trimestre gli studenti hanno assistito ad uno spettacolo in lingua 

inglese, basato sull’opera di Wilde ‘The Picture of Dorian Gray’, presso il Teatro 

Orione, Roma. 

 

 GEORGE BERNARD SHAW: THE MAN AND THE ARTIST (expansion on line) 

 Text Analysis of ‘Pygmalion’ (excerpt on photocopy) 

 

20
th

 CENTURY LITERATURE  

 

 THE EDWARDIAN AGE (vol. 3)– pagg. 404-405  

 

 TWO WAR POETS: Rupert Brooke, Wilfred Owen – pag. 416 

 Text analysis of ‘The Soldier’ – pag. 418 

 Text analysis of ‘Dulce et Decorum est’ pag. 419 

 

 THE TWO WORLD WARS: HISTORICAL BACKGROUND pag. 408 e appunti 

dell’insegnante 

 

 THE MAIN FEATURES OF MODERNISM (appunti dell’insegnante) 

 

 T.S. ELIOT: THE MAN AND THE ARTIST –pag. 431 

 ‘The Waste Land’, main features - pag 432 

 Text analysis of ‘The Burial of the Dead’ - pagg. 433-434 
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 Text analysis of ‘The Fire Sermon’ – pagg. 435-436 

 

 J. JOYCE: THE MAN AND THE ARTIST – pag. 463 

 ‘ Ulysses’, main features (expansion on line) 

 Text analysis of Eveline’ - pagg. 465—467 

 Text analysis of ‘The Dead’-  pagg.  469-470 

 Text analysis of  ‘Yes, I will’ (expansion on line) 

 

 G. ORWELL: THE MAN AND THE ARTIST – pag. 532 

 The dystopian novel - pag. 531 

 The plot of ‘1984’ – pag. 533 

 Text analysis of ‘Big Brother is watching you’-  pagg. 534-535 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD  

 

 SAMUEL BECKETT: THE MAN AND THE ARTIST - pagg 543 

 

 ‘Waiting for Godot’ - pag. 544 

 Text analysis of ‘Nothing to be done’ - pagg. 545-546 

 

THE PRESENT AGE 

 

 I. McEWAN: THE MAN AND THE ARTIST (ricerca individuale) 

 The plot of Atonement (ricerca individuale) 

 

La classe ha partecipato attivamente e presentato il proprio lavoro in occasione 

della giornata della traduzione del progetto ‘LA FORZA DELLA POESIA’, 

traducendo in inglese alcune quartine della poesia-prefazione ‘Au Lecteu’r di C. 

Baudelaire (11/05/2018). 

 

Frascati, lì 15/05/2018 firma della docente _____________________________ 

 

     firme degli studenti _____________________________ 

      

  _____________________________ 
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PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2017/2018 

CLASSE V^ sez. B - Indirizzo CLASSICO – Prof.ssa Angela Lisanti 

 

 

COMPETENZE 

Al termine del corso di studi, questa classe ha acquisito mediamente una conoscenza della 

lingua Inglese di livello intermedio che l‟ha messa in grado di: 

 inquadrare storicamente l‟autore e la sua opera, collegandolo e confrontandolo con altri 

autori studiati;  

 decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi operanti 

in letteratura e acquisendo competenza autonoma di analisi;  

 confrontare e individuare differenze e analogie tra la letteratura inglese con la propria;  

 elaborare componimenti di argomento letterario, più o meno lunghi, con  un uso corretto 

del lessico e organizzazione testuale.  

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

 Comprendere il senso generale di un testo letterario (prosa/poesia) oggetto di studio 

 Comprensione di lettura: comprendere il senso globale di un testo e saper rispondere a 

domande di varia tipologia 

 Comprensione scritta: comprendere e rielaborare testi di tipo informativo-descrittivo e 

narrativo.  

 Produrre brevi brani scritti (riassunti, recensioni, rielaborazione di lavori svolti in classe) 

anche con presentazione multimediale. 

     STRUMENTI E  MEZZI 

-  Lezione interattive attraverso la creazione di un sito didattico dedicato alla classe  

-  Uso dei supporti audiovisivi forniti dal libro di testo (slides riassuntive) 

-  appunti e fotocopie dell‟insegnante 

 

     METODI E PROCEDURE 

- L‟approccio adottato è stato principalmente comunicativo-funzionale  

- Lezione frontale dialogata 

- Lezione interattiva  

- Lavoro di gruppo  



 45 

- Metodo induttivo 

- Sviluppo e rielaborazione critica individuale. 

 

TEMPI E METODI 

Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, si  è proceduto con l‟analisi del contesto storico-

letterario entro uno sviluppo diacronico, collocando ciascun autore e ciascuna opera all‟interno 

del proprio periodo. Si sono analizzati, pertanto, i tratti più distintivi e rappresentativi 

dell‟autore/opera, rapportando l‟opera stessa, al periodo, al genere e procedendo, quindi, a 

un‟analisi testuale che ha consentito di individuare il codice linguistico e formale caratterizzante. 

Tale approccio ha cercato di stimolare un‟analisi comparativa dei testi all‟interno dello stesso 

periodo storico e di periodi successivi, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, nonché le 

capacità di analisi e di sintesi dello studente.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I parametri di valutazione hanno fatto riferimento alle conoscenze e competenze raggiunte 

dell‟alunno. Le griglie di valutazione utilizzate si sono basate su quanto previsto dal  Quadro 

Comune Europeo (livello B1/B2). La correzione delle verifiche formative e sommative è stato 

un momento didatticamente importante per la revisione e/o il recupero degli argomenti studiati.  

Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle unità 

didattiche in classe , hanno assunto forme diverse , secondo le conoscenze e le abilità oggetto di 

verifica: 

 -interrogazioni brevi o lunghe 

- prove strutturate e semi-strutturate con risposta chiusa 

- quesiti a risposta singola 

- elaborazione di brevi temi letterari o risposta a quesiti di carattere letterario. 

 

Frascati, lì 15/05/2018 firma della docente _____________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA  PROVA – Tipologia A – 

 

  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO STATALE 

‘MARCO TULLIO CICERONE’ 
RMPC29000G  Via Fontana Vecchia, 2 – 00044 FRASCATI 

tel. 06.9416530 – fax 06.9417120 – Cod. Fisc. 84000920581 –  

- e-mail: rmpc29000g@istruzione.it  - posta certificata: rmpc29000g@pec.istruzione.it  

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA A 

 

Classe : V sezione B         A.S. 2017-18 

Alunno/a___________________________ 

 

Durata della prova: 2h 30’ 

Materie: 

 Storia: _______/15 

 Latino: _______/15 

 Arte: _______/15 

 Fisica: _______/15 

 

VOTO  COMPLESSIVO: __________/15 

 

Frascati (RM), 15/03/2018 
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QUESITO DI STORIA 

Delinea i punti di forza del discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini e contestualizzalo in relazione 

all'accaduto. (Rispondere in max 20 righe) 
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QUESITO DI LATINO 
Riflettete sul rapporto tra intellettuali e potere imperiale, con particolare riferimento all‟età 

neroniana e all‟età flavia. (Rispondere in max 20 righe) 
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QUESITO DI STORIA DELL’ARTE 

Quadri che parlano del Risorgimento italiano: confronta Il Bacio e Campo italiano alla 

battaglia di Magenta. 

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

eseguiti i dipinti, il loro significato, i caratteri stilistici. (Rispondere in max 20 righe) 
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QUESITO DI FISICA 

Spiega che cosa si definisce resistenza elettrica in un conduttore e le leggi di Ohm.  

Applica le conoscenze sopra esposte per calcolare la differenza di 

potenziale ai capi della resistenza R2 del circuito in figura. 

(Rispondere in max 20 righe) 
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SIMULAZIONE TERZA  PROVA  tipologia B 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

LICEO CLASSICO - LINGUISTICO STATALE 

‘MARCO TULLIO CICERONE’ 

RMPC29000G  Via Fontana Vecchia, 2 – 00044 FRASCATI 

tel. 06.9416530 – fax 06.9417120 – Cod. Fisc. 84000920581 –  

- e-mail: rmpc29000g@istruzione.it  - posta certificata: 

rmpc29000g@pec.istruzione.it  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

TIPOLOGIA B 

 

Classe : V sezione B       A.S. 2017-18 

Alunna/o    __________________________         Durata della prova: 2h 30’ 

 

E' CONSENTITO L'USO DEL DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO-INGLESE 

E DEL DIZIONARIO MONOLINGUE 

 

Materie: 

 Matematica: _______/15 

 Filosofia: _______/15 

 Scienze: _______/15 

 Inglese: _______/15 

 

VOTO  COMPLESSIVO: __________/15 

 

Frascati (RM), 06/04/2018 
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INGLESE 

[max 8 lines each] 

1.Wordsworth‟s Preface to the second edition of the Lyrical Ballads declares the dawn of the 

English Romantic movement. Explain the role of the poet, the language  and the process of the 

creative process present in the poem known as „Daffodils‟. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Discuss Keats‟s concept of Beauty in „Ode on a Grecian Urn‟ and the technique of ekphrasis adopted. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. What are the main differences between Wilde and Shaw? Support your choice by making  

     reference to their works. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

 

1.Calcola le seguenti derivate:  𝑦 = 𝑒𝑥 sin 𝑥;                𝑦 = (3𝑥2 + 5)4  ;      𝑦 = 2 ln 𝑥 + cos 𝑥 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Scrivi la definizione di funzione continua in un punto x0 interno al suo intervallo di definizione.  

    Determina se la funzione  𝑦 =
𝑥

2𝑥2−𝑥
   è continua o meno nel suo insieme di definizione, in caso 

    di discontinuità specificane il tipo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.  Determina i punti stazionari della seguente funzione    
33

4

x
y

x



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE 

Sviluppa i seguenti argomenti cercando di riportare gli aspetti più significativi in un testo di non più di 8 righe 

 

1.Gli enzimi sono catalizzatori delle reazioni biologiche, spiegane il funzionamento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. I lipidi svolgono una molteplicità di funzioni, ripercorrile sinteticamente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

3.Respirazione e fotosintesi: analogie e differenze in questi due processi fondamentali 

per le cellule 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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FILOSOFIA 

 Rispondere in max 8 righe 

 

1) L'essere-per-la-morte 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

   2) Il plusvalore 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  3) La fede in Kierkegaard 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 56 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

        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    

 

Totale __________ 

Media  __________/15                                                                             Voto    __________/15 
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     Griglia per valutazione Terza prova tipologia B  

 

Media  __________/15                                                                   Voto    __________/15 
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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 

 Completa 

 Adeguata 

 Accettabile (livello di sufficienza) 

 Parziale  

 Bassa  

 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) 

 Forma espressiva molto corretta, appropriata e fluida 

 Forma espressiva nel complesso corretta e 

accettabilmente appropriata e scorrevole (livello di 

sufficienza) 

 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. 

Grafia 

 Chiara e, nel complesso, ordinata  

 Scarsamente leggibile e, a tratti, decisamente 

incomprensibile/equivoca 

 0,5 

 0 
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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 

personali di studio 

e di lettura 

 

 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 
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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 
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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 

 
 

Voto_______________ 



 62 

Colloqui di verifica formativa Matematica- Fisica: report (triennio) 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 


