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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 dai bombardamenti durante l‟ultimo conflitto 

mondiale, l‟edificio che ospita il liceo è immerso in un parco di grande interesse storico e naturalistico, 

adibito a Parco pubblico del Comune di Frascati.  

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, sia  per la 

mancanza di spazi sufficienti ad ospitare una popolazione scolastica in costante aumento: per risolvere 

il problema, quest‟anno scolastico, è stata utilizzata fino a Marzo una succursale presso la sede 

distaccata dell'ITCG 'Buonarroti' di Frascati, mentre da Aprile è stata prevista una turnazione delle 

classi in orario antimeridiano nell‟unico edificio della Centrale; sono stati, inoltre, avviati diversi 

lavori per la ristrutturazione degli spazi interni dell‟edificio scolastico, per la dotazione di quasi tutte le 

aule di proiettori e lavagne multimediali e per il potenziamento del laboratorio multimediale. 

Nonostante le difficoltà logistiche, l‟impegno dei docenti, l‟efficienza del personale ATA e un 

comportamento corretto e collaborativo degli studenti hanno permesso a questo Liceo di vantare per 

l‟anno in corso 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 Prof.ssa Alessandra 

Silvestri, risulta costituita da più di 600 studenti; più di 50 insegnanti; 1 direttore amministrativo; 4 

persone addette alla segreteria; 2 assistenti di laboratorio; 10 collaboratori scolastici.  
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2. IL 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  

 

La classe VC è costituita attualmente da 18 alunni (13 femmine e 5 maschi). 

La frequenza alle lezioni nel corso dell'anno scolastico è stata regolare per la maggioranza dei 

ragazzi, non sempre assidua per alcuni; la partecipazione alle attività curricolari responsabile, 

talvolta timida, condizionata dalla preoccupazione del risultato finale delle prove di valutazione. 

La partecipazione alle attività extracurricolari generalmente continua e motivata.  

Gli alunni di questa classe, che in particolare nell‟anno di passaggio al triennio non sono sempre 

riusciti a gestire la complessità e il carico di lavoro  in maniera serena, hanno nel corso del 

triennio maturato una maggiore fiducia in loro stessi e hanno evidenziato una progressiva 

crescita intellettuale e una resa didattica abbastanza incisiva per i processi di apprendimento, 

solo in alcuni casi non supportata dall'allargamento delle tematiche disciplinari e 

dall'affinamento di un adeguato metodo di studio.   

I risultati sono pertanto soddisfacenti in quasi tutte le discipline. Qualche fragilità è riscontrabile, 

a tutt‟oggi, solo per un numero esiguo di alunni e limitatamente ad alcuni insegnamenti.  

A livello relazionale gli alunni hanno dimostrato quasi sempre di saper collaborare tra loro per 

affrontare in modo proficuo i vari impegni scolastici.  

Quanto alla valutazione, si è tenuto conto della situazione di partenza, dell‟attenzione, della 

partecipazione, dell‟impegno, delle capacità e degli obiettivi conseguiti.  

In generale, buono il comportamento e la condotta della classe. 

 

Si rinvia alle singole relazioni disciplinari per la situazione analitica e dettagliata del profilo della classe. 

 

 

 

3.1. Composizione del consiglio di classe.  

    Continuità didattica 

triennio 

Cognome e Nome dei 

docenti  

Discipline  
I  II  III  

Mancini Natalia  Matematica e Fisica  no  no  sì  

De Martino Annalisa  Lingua e letteratura italiana   sì  sì  sì  

Fiore Andrea  Storia e Filosofia   sì sì sì  

Giovannotti Giorgio  Scienze Motorie e sportive  sì  sì  si  

D’Amico M. Rosaria  Storia dell‟Arte  no  sì  sì  

Gugliotta Davide  Religione  sì  sì  sì  

Giannini Chiara  Greco     sì  sì sì  

Spaziani Raffaella  Latino  sì sì sì  

Tarantino Claudia  Lingua e Civiltà Inglese  no  no  sì  

Galiazzo Maria Paola  Scienze Naturali e Chimica  
no si  sì  
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3.2. ELENCO ALUNNI 

 

 

 

1. ARNAO ELEONORA 

2. CAMPA MARTINA 

3. CAMPAGNA MATTEO 

4. CIANFARINI LEONARDO 

5. COSCIOTTI ALESSIO 

6. CROCETTI DANIELE 

7. DIADEI FRANCESCA ROMANA 

8. GALASSI MARTINA 

9. GRECO ERIKA 

10. LOGHI IRENE 

11. MONTALTO CHIARA 

12. PALLESCHI GIORGIA 

13. PERCIBALLI MELANIA 

14. PERONI LUCILLA 

15. QUARTA FEDERICO 

16. SPACCIALBELLI BEATRICE 

17. TOTA BEATRICE 

18. ZELORI SILVIA 
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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   

  

Nel corso del triennio varie sono state le metodologie sperimentate da questa classe: il metodo Oerberg 

per il Greco e il Latino; l‟apprendimento cooperativo New Web Quest per la Storia e la Filosofia e per il 

Latino; la metodologia flipped classroom per la Matematica e la Fisica. Quest‟anno, nell‟affrontare le 

varie problematiche si è fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale e 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.  

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.  
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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: Latino, Fisica, Storia dell‟Arte, Storia.  

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

Inglese, Filosofia, Scienze Naturali, Matematica.  

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

risultati migliori nella tipologia A, evidentemente più consona alle loro competenze e abilità.   
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6. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Per quanto concerne tali attività si rimanda alle relazioni dei singoli docenti, tuttavia si vedano       

     ATTIVITÀ INTEGRATIVE PLURIDISCIPLINARI SVOLTE 

 25 e 28 Settembre 2017: il prof. Luigi Spagnolo dell‟Università di Siena incontra alcuni studenti della 

classe per un sondaggio anonimo, nell‟ambito di un progetto di Italiano coordinato dalla prof.ssa De 

Martino. 

 5 Ottobre 2017: uscita didattica al bunker del Monte Soratte e visita al parco naturalistico, l‟attività è 

stata organizzata dal prof. Fiore. 

 10 Ottobre: “Il Settecento a Roma”, passeggiata tra le piazze di Roma (progetto “Vivere l‟arte”) a cura 

della prof.ssa D‟Amico. 

 9 Novembre 2017: partecipazione allo spettacolo “The picture of Dorian Gray” con la prof.ssa 

Tarantino. 

 17-18 Novembre: uscita didattica di alcuni alunni per 2 gg a Venezia con visita alla Biennale e alla 

mostra Damian Hirst a Palazzo Grassi con la prof.ssa Tarantino. 

 10 Novembre 2017: visita di una intera giornata a Recanati, i luoghi leopardiani, con le prof.sse 

Giannini e Spaziani. 

 28 Novembre: partecipazione alla mostra di Picasso a Roma (progetto “Vivere l‟arte”) con la prof.ssa 

D‟Amico. 

 1 Dicembre: conferenza pomeridiana su “Il linguaggio della Fisica” organizzata da alcuni alunni della 

5C a cura della prof.ssa Mancini, con intervento del prof. Battimelli del Dipartimento di Fisica, 

Università “La Sapienza”.  

 16 Dicembre: visita guidata in lingua inglese al “Keats and Shelley Museum” e attività in loco con la 

prof.ssa Tarantino. 

 21 Dicembre: partecipazione alla lezione del prof. Lelio La Porta su “I. Kant” presso le Scuderie 

Aldobrandini, a cura del prof. Fiore 

 12 Gennaio: partecipazione alla “Notte del Liceo classico” con la con la drammatizzazione in latino 

dell‟episodio di Piramo e Tisbe, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio e con il coinvolgimento di alcuni 

alunni al Coro di testi poetici latini e greci, diretto dal maestro Eusebio Toth dell‟Accademia Vivarium 

Novum, a cura della prof.ssa Spaziani. 

 5 Febbraio 2018: visita all‟ Istituto di Geofisica a proposito del tema: „ Sismologia e vulcanologia‟, 

con la prof.ssa Galiazzo. 

 22 Febbraio: conferenza pomeridiana su “La fisica della schiuma” organizzata da alcuni alunni della 

5C a cura della prof.ssa Mancini, con intervento del prof. Sbragaglia del Dipartimento di Fisica, 

Università di “Tor Vergata”.  

 5 Marzo: partecipazione alla conferenza “Ridere degli dei: Dioniso nelle Rane di Aristofane” di 

Cristina Pace (progetto “Qualche Idea di Classico”) con la prof.ssa Spaziani. 

 20 Marzo: incontro con l‟autore Giulia Caminito, autrice del romanzo “La grande A” (progetto 

“Incontro con gli autori”) a cura della prof.ssa De Martino 

 22 Marzo: partecipazione alla conferenza del prof. Dettori dell‟Università di Torv Vergata sul 

Protagora di Platone (progetto “Qualche Idea di Classico”) con la prof.ssa Giannini. 

 26 Marzo: partecipazione ad una conferenza su Benjamin al Centro Italiano per la Filosofia di 

Montecompatri con il prof. Fiore. 

 24 Aprile: partecipazione ad una conferenza su “L‟arte contemporanea e la performance” (progetto 

“Vivere l‟arte”) relativamente alla figura di Marina Abramovic, di cui i ragazzi hanno anche letto la 

biografia “Attraversare i muri” e visto il film documentario in inglese “The artist  is present”, a cura 

della prof.ssa D‟Amico. 
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 17 – 21 Aprile: viaggio d‟istruzione in Grecia (Atene – Epidauro – Olimpia -  Delfi), docente 

accompagnatrice la prof.ssa Spaziani. 

 10 Maggio: partecipazione alle conferenze su Baudelaire presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati 

previste per l‟intera giornata dal progetto “La Forza della Poesia”, con particolare attenzione alla 

conferenza tenuta dalla prof.ssa Maria Barbara Guerrieri “Baudelaire, fervido ammiratore di 

Delacroix”, docenti accompagnatori De Martino, Spaziani. 

 Partecipazioni libere nel corso dell‟anno a conferenze sull‟importanza degli studi umanistici, di 

argomento storico e filosofico presso Villa Falconieri a Frascati, sede dell‟Accademia Vivarium 

Novum. 

 Partecipazione libera di alcuni alunni alle lezioni di approfondimento su „Il greco della medicina‟ 

tenute dalla prof.ssa Giannini in orario extrascolastico. 

 

Gli studenti hanno pienamente recuperato le ore di lezione perse a causa della scansione oraria di 50 

minuti del lunedì, con diverse attività, delle quali se ne citano di seguito solo alcune: la visita a Recanati 

di una giornata intera, la partecipazione attiva alla Notte del Liceo Classico, l‟organizzazione di 

conferenze di Fisica in orario pomeridiano, la partecipazione a partite di pallavolo e il viaggio di 

istruzione di cinque giorni in Grecia.   

 

Gli studenti hanno inoltre seguito autonomamente e con profitto le attività di ASL e 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) e relative griglie di valutazione.  

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

colloquio orale.   

 

Frascati, 15/05/2018  

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe   

Cognome e Nome dei 

docenti  
Disciplina/e  Firma  

De Martino Annalisa  Italiano    

Spaziani Raffaella Latino   

Giannini Chiara  Greco     

Fiore Andrea Storia e Filosofia    

Mancini Natalia  Matematica e Fisica    

Galiazzo Maria Paola  Scienze Naturali e Chimica    

Tarantino Claudia  Lingua e Civiltà Inglese    

D’Amico M. Rosaria Storia dell‟Arte   

Gugliotta Davide Religione   

Giovannotti Giorgio Scienze Motorie    
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PROGRAMMA DI ITALIANO – 5C 
 

Prof.ssa Annalisa De Martino 
 
 
G. Leopardi 
Profilo 
Testi 
Le lettere T1,2,3 
Letture da Lo Zibaldone 
Canzone ad Angelo Mai 
Ultimo canto di Saffo 
Da I Canti 
Il passero solitario  
Il Sabato del villaggio 
La ginestra  
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Il ROMANTICISMO in Europa e in Italia 
A. Manzoni 
Profilo 
Testi 
Gli inni sacri :La Pentecoste  
Odi: Il 5 maggio 
Le tre edizioni dei P. Sposi 
T12a,12b,15b 
Movimenti letterari di passaggio 
(trait d’union)tra I e II metà  
OTTOCENTO  
La Scapigliatura milanese 
Testi 
Preludio di E. Praga  
Fosca di I. U. Tarchetti 
Senso di C. Boito 
II Metà OTTOCENTO  
Il romanzo sperimentale 
Prefazione  
T5Scienza e forma letteraria, l’impersonalità  
I romanzi e le novelle verghiane pre-veristi e veristi 
T3,4 a, b 
T6Rosso Malpelo T8 da I Malavoglia Cap I 
T12 La roba T14Mastro Don Gesualdo Capp. I e IV 
Il Decadentismo  
I Simbolisti francesi 
da Baudelaire T4 Spleen, da P.Verlaine T1, da A. Rimbaud T3 
G. D’Annunzio 
Profilo 
T1 e 2 dal r Il Piacere (Estetismo) 
T3Il profilo politico del superuomo  
T4da La figlia di Iorio Il parricidio di Aligi 
La pioggia nel pineto. La sera fiesolana 
G. Pascoli 
Profilo 
T 1 da Il fanciullino 
da Mirycae Arano, Lavandare, X Agosto  
La digitale purpurea. Il gelsomino notturno 
La grande proletaria si è mossa 
La prima metà del NOVECENTO  
Le avanguardie Il Crepuscolarismo  
Testi da Marinetti, Palazzeschi 
Gozzano, Corazzini 
I. Svevo 



 

  15  

Profilo 
Testi da Una vita e da Senilità  
La Coscienza di Zeno T 5 e 7 
Il rapporto col padre, La salute perfetta di Augusta 
L. Pirandello  
Profilo 
T1 e 2 (L‘umorismo, La trappola) 
Dal Fu Mattia Pascal 
T 1 e 2La costruzione di una nuova identità. Lo strappo nel cielo di carta 
Scene da Sei personaggi in cerca d ‘autore 
Enrico IV 
I metà NOVECENTO  
L ‘Ermetismo 
G. Ungaretti 
4 testi scelti da 
Allegria di naufragi 
Sentimento del tempo 
Il dolore 
E. Montale 
Profilo 
Principali testi da  
Ossi di seppia 
Le occasioni 
La bufera 
II metà NOVECENTO  
Dispensa selezione 
temi, testi, autori rappresentativi 
Modulo tematico 
Il mito del popolo 
T1 Il mondo offeso E. Vittorini 
T2 L’educazione dell’operaio V. Pratolini 
T3 Degenerazione e innocenza del popolo  
Pier Paolo Pasolini  
 
Dante Paradiso  
Canti I, II,III,V,VI,XI,XII,XVII,XXI,XXII,XXIV,XXXIII 
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PROGRAMMA di   LATINO – 5 C  

Prof.ssa Raffaella Spaziani 

 

CONTENUTI  

Libri di testo: 

LETTERATURA: G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina vol. I (Lucrezio), II (Orazio) e III 

(per gli altri Autori), PARAVIA. 

CLASSICI: A. Roncoroni (a cura di), Sulla strada della felicità – L’arte di vivere secondo Lucrezio, Orazio, 

Seneca, C. SIGNORELLI SCUOLA; 

                  Hans H. Oerberg, Cena Trimalchionis ex Petronii Satyricon Libris, ACCADEMIA     VIVARIUM 

NOVUM. 

 

LINGUA 

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

 

LETTERATURA 

Autori e Tesi letti in traduzione 

 

 Da Tiberio ai Flavi: quadro storico  

  La società e la cultura. Letteratura e principato  

 

o FEDRO 

 La vita e la cronologia dell‟opera 

 Il modello e il genere della “favola” 

 I contenuti e le caratteristiche dell‟opera 

- Il lupo e l‟agnello (Fabulae I, 1) 

- La parte del leone (Fabulae I, 5)  

- La volpe e la cicogna (Fabulae I, 26) 

- La volpe e l‟uva (Fabulae IV, 3) 

- La novella della vedova e del soldato (Appendix Perottina 13) 

- I difetti degli uomini (Fabulae IV, 10) 

 

o SENECA 

 La vita (lettura in trad. di Tacito, Annales XIV, 5; 7-8 “Scene da un matricidio”; Annales XV, 62-64 

“Il suicidio di Seneca”)  

 I Dialogi  

 I trattati  

 Le Epistulae ad Lucilium  

 Lo stile della prosa senecana  

 Le tragedie  

 L‟Apokolokyntosis  

- E‟ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) 

- Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) 

- L‟esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4) 
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- La vita mondana e l‟inutile affanarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12) 

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

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

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

- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53) 

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

- Un amore proibito (Phaedra, vv. 589-684; 698 – 718) 

 

o 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  

- 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. 380-391)  

 

o PERSIO  

 Vita e opere, la poetica della satira, i contenuti, forma e stile delle satire  

 

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

  - L‟importanza dell‟educazione (Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118)  

 

o PETRONIO 

 La questione dell‟autore del Satyricon (lettura in lingua di Tacito, Annales XVI, 18 -19 “Vita e 

morte di Petronio”)  

 Il contenuto dell‟opera  

 La questione del genere letterario  

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  

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

- Per gli altri testi dal Satyricon si vedano i passi letti in lingua nella sec “Classici”. 

 

o L’epigramma: MARZIALE 

 Vita e opere  

 La poetica  

 Le prime raccolte  



 

  18  

 Gli epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva  

 I temi, la forma e la lingua degli epigrammi. 

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

- Libro o libretto (X, 1)  

- La scelta dell‟epigramma (X, 4)  

- Matrimonio di interesse (I, 10)  

- Il ricco sempre avaro (I,103) 

- Fabulla (VIII, 79) 

- Senso di solitudine (XI, 35)  

- La bellezza di Bìlbili (XII, 18)  

- Il profumo dei tuoi baci (III, 65)  

- Auguri a un amico (I, 15)  

- Erotion (V,34) 

 

o  La satira: GIOVENALE 

 Vita e opere  

 La poetica  

 Le satire dell‟indignatio 

  Il secondo Giovenale 

 Espressionismo, forma e stile delle satire  

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

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

 

o QUINTILIANO  

 La vita e le opere  

 L‟ Institutio oratoria   

 La decadenza dell‟oratoria secondo Quintiliano  

- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria proemium,9-12)  

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

- L‟intervallo e il gioco (Institutio oratoria I, 3, 8-12)  

- 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)  

 

o PLINIO IL VECCHIO  

 Dati biografici e opere perdute 

 La Naturalis historia  

- Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell‟India (Naturalis historia VII, 21-25) 

Testi in fotocopia: 

- Il profumo (XIII, 1-5)  
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- Il vino (Naturalis historia XIV, 59)  

- Usi medicinali del vino. (Naturalis historia XXIII, 24-25). 

 

 

 Il principato adottivo e il ritorno della libertà 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà  

 L‟assolutismo illuminato di Adriano  

  

 

o PLINIO IL GIOVANE  

 Dati biografici e opere perdute 

 

 Il Panegirico di Traiano  

 

 L‟epistolario  

 

- Vita di campagna e vita di città (Epistulae, I,9) 

- 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)  

 

o SVETONIO  

 Dati biografici  

 De viris illustribus  

 De vita Caesarum  

- La morte di Plinio il Vecchio (De historicis 6) 

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

-  

o TACITO  

 Dati biografici e carriera politica  

 L‟ Agricola  

 La Germania  

 Il Dialogus de oratoribus  

 Le opere storiche: le Historiae, gli Annales  

 La concezione storiografica di Tacito  

 La prassi storiografica  

 La lingua e lo stile  

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

- Compianto per la morte di Agricola (Agricola,45,3-46) 

- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19) 

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

- Il proemio degli Annales: sine ira et sine studio (Annales, I,1) 
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- La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 

- Un giudizio negativo su Augusto (Annales, I, 10, 1-4) 

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

- L‟incendio di Roma (Annales, XV, 38) 

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

- La persecuzione contro i cristiani (Annales,XV, 44)  

 

 Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: contesto storico e culturale 

 

o      APULEIO  

 Dati biografici  

 Il De magia  

 I Florida e le opere filosofiche  

 Le Metamorfosi  

- 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)  

- La fabula di Amore e Psiche (Metamorfosi, IV, 28-31; V, 23; VI, 22-24). 

 

CLASSICI 

 Testi letti e analizzati in lingua originale 

 Percorso tematico: L‟arte di vivere secondo Lucrezio, Orazio, Seneca  

Lucrezio: vita e opera  

- L‟inno a Venere (De rerum natura I, 1- 20)   

- La felicità della conoscenza (De rerum natura I, 62- 79)  

- Felicità è assenza di dolore (De rerum natura II, 1-46)  

-  Nulla è la morte per noi (De rerum natura III, 830--851)  

 

Orazio: vita e opere  

- Felicità è un convitato sazio (Sermones I,1, 1-22; 106-121) 

- La soddisfazione di ripensare il cammino perduto (Sermones I,6, 45-89) 

- La felicità di sapersi accontentare: il topo di città e il topo di campagna (Sermones II,6, 77-117) 

- Lascia il resto agli dei (Carmina I, 9)  

- Carpe diem (Carmina I, 11)  

- Il rifugio tra le “felici alture” (Carmina II,6)  

- Aurea mediocritas (Carmina II,10) 

Seneca  
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- Felicità è vivere secondo natura (De vita beata 3, 3-4)  

- Chi vive secondo ragione è felice come un dio (Epistulae ad Lucilium 92, 2-3)  

- La vita difficile della felicità nella virtù (De vita beata, 16)  

- L‟importante è poter dire “Ho vissuto” (Epistulae ad Lucilium 12, 1-5; 8-9)  

 

 Cena Trimalchionis ex Petronii Satyricon  

Petronio  

- Res quae in parte libri precedenti narratae esse videntur  

- De Trimalchione in balneo (Satyricon 26) 

- De domo Trimalchionis (Satyricon 27-31) 

- Trimalchio accumbit mirabiliter exornatus (Satyricon 32-33) 

- Vinum centum annorum (Satyricon 34) 

- Ferculum primum: duodecim signa caelestia! (Satyricon 35 -36) 

- De Fortunata, de divitiis Trimalchionis, de collibertis (Satyricon 37-38) 

- Sermo convivarum: Dama de frigore, Seleucus de funere (Satyricon 41-42) 

- Trimalchio de aere Corinthio, de vitro, de argento (Satyricon 50) 

- Fabula de milite in lupum mutato (Satyricon 61-62) 

- Trimalchio de vita sua (Satyricon 75,8 -77) 

 

 

 

L’insegnante inoltre intende trattare i seguenti argomenti nel corso della seconda metà di maggio 

(qualora qualche argomento non venga trattato sarà cura del docente comunicarlo tempestivamente ai 

commissari tramite rettifica o integrazione):  

  

 La letteratura cristiana dalle origini al III secolo (sintesi) 

 Da Diocleziano ai regni romano - barbarici 

 

o AGOSTINO 

- La vita e le opere 

- Passi scelti dalle Confessiones e dal De civitate Dei 
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PROGRAMMA DI GRECO – 5C 

 

Prof.ssa Chiara Giannini 

Testi in adozione: 

L.E.Rossi- R.Nicolai: Letteratura greca, voll.2 e 3, Le Monnier 

Sofocle, Aiace (a cura di R.Casolaro e G.Ferraro), Simone per la scuola. 

A.Balestra : Il più sapiente tra gli uomini. Socrate tra mito e realtà storica in Platone, Signorelli. 

 

Letteratura   

Isocrate 

Demostene. 

L‟Alto Ellenismo: contesto storico e culturale. 

Menandro  

Callimaco 

Teocrito 

Apollonio Rodio;  

La Poesia del III secolo: l‟epigramma e le varie scuole. 

Verso il dominio di Roma: contesto storico e culturale. 

Polibio,  

La letteratura tra Grecia e Roma: contesto storico e culturale. 

Anonimo del Sublime 

La Seconda sofistica;  

Luciano di Samosata 

Plutarco  

*Il Romanzo. 

  

Autori 

Poesia    

Sofocle: Aiace: lettura metrica, traduzione e commento dei vv.1-135; 430-580; *815-865.               

  Lettura integrale del testo in italiano. 

Prosa 

Platone: Critone,43a – 44d; 48d- 49e; 52a-53c; *Fedone, 77c-78b; 96a-97a; 117a-118a. 

 

Passi antologici in lingua italiana 

Isocrate: Contro i sofisti, 14-18. 

Demostene: Sulla corona, 256-267 

Callimaco: Aitia, I fr.Pf.1-38; IV, fr. 110 Pf., 1-64; Inno ad Apollo,100-112; Epigrammi fr. 28             

Teocrito: Idilli, VII, 52-127; XIII; XV, 1-99. 

Apollonio Rodio: Argonautiche, I,1-22; I, 1221-1279; III,771- 801. 

Leonida: Antologia Palatina, VII, 472, 726, 295. 

Anite: Antologia Palatina, VII, 202, 490. 

Polibio: Storie, I,1; VI,11,11-14,12; VI, 57,1-9. 

Plutarco: Vita di Alessandro, 1,1-3. 

Anonimo Sul Sublime: 7-8; 9, 44, 1-12 (questi testi sono tra i contenuti digitali del libro). 

Luciano: Storia vera, I,1-4. 
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PROGRAMMI di STORIA E FILOSOFIA – 5C 

 

Prof. Andrea Fiore 

 

Programma Storia svolto 

 

1. La seconda rivoluzione industriale 

2. L’Italia dall’Unità al XX secolo 

2. L’età giolittiana 

 Il sistema giolittiano 

 Il decollo industriale italiano 

 La politica estera e la guerra di Libia 

3. La prima guerra mondiale 

 Cause e prime fasi del conflitto 

 Neutralismo e interventismo in Italia 

 La fase centrale del conflitto 

 La svolta del 1917 

 La fine della guerra e la conferenza di pace di Parigi 

4. La rivoluzione russa 

 Cause – rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio 

 La rivoluzione d‟ottobre 

5. Il primo dopoguerra: gli anni Venti 

 Quadro generale dei problemi del primo dopoguerra 

 Il “biennio rosso” in Italia e in Europa 

 Nascita e avvento del fascismo; costruzione della dittatura fascista in Italia 

 L‟URSS dal comunismo di guerra alla NEP. Lo stalinismo 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

6. Gli anni Trenta 

 Il nazismo in Germania 

 Alleanza tra nazismo e fascismo 

 La guerra civile spagnola 

 L‟Europa verso la II guerra mondiale 

7. La seconda guerra mondiale 

8. Schema generale dei principali avvenimenti del secondo dopoguerra (Anni ‘50-’60) 

 

 

Programma Filosofia svolto 

 

1. Kant – le tre critiche 

2. Caratteri generali del Romanticismo e dell’idealismo tedesco 

3. Hegel 

 Capisaldi del sistema 

 La dialettica 
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 Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

 Lo spirito oggettivo 

4. Schopenhauer 

5. Feuerbach 

6. Marx  

 Caratteri fondamentali del pensiero di Marx 

 Critica al misticismo logico di Hegel 

 Critica all‟economia borghese e alienazione 

 Il Manifesto 

 Il Capitale (concetto di plusvalore) 

8. Comte e il Positivismo 

9. Freud 

10. Nietzsche 

11. Pragmatismo americano 

 Peirce 

 James (flusso di coscienza) 

 Dewey 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA – 5C 

 

Prof.ssa Natalia Mancini 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Al termine dell‟anno scolastico gli studenti 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 contro immagini. 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). 
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 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. 
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PROGRAMMA DI FISICA – 5C 

 

Prof.ssa Natalia Mancini 

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. 
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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. 
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI – 5C 

Prof.ssa Maria Paola Galiazzo 

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 polisaccaridi. 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 
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PROGRAMMA di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE – 5C 

Prof.ssa Claudia Tarantino 

 

Libri di testo: Piazzi Tavella Layton, Performer Culture and Literature 3, The Twentieth Century and the 

Present, Zanichelli 

Da First compact for schools Cambridge University Press, l‟unità 6 Green issues 

Da Advanced Compact Cambridge University Press, le prime tre unità: Events, issues and the media, Travel, 

Customs and Traditions, Human behaviour and relationships. 

 

 

Oltre al libro di testo si è fatto uso di slides, video, film, fotocopie da altri testi di letteratura (Heading out, 

Witness, Time Machines, Performer Culture and Literature 2, testi originali, materiale autentico. 

 

 

Argomenti di letteratura svolti: 

Romanticism 

William Wordsworth: The Preface to the Lyrical Ballads,The poem: The daffodils 

Samuel Taylor Coleridge:The Killing of the Albatross from The rime of the ancient mariner 

Percy Bishey Shelley: Ozymandias 

John Keats: Ode on a Grecian Urn 

The Victorian period 

Dandyism 

Aestheticism 

Oscar Wilde, the brilliant artist and the dandy 

The picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

From The Picture of Dorian Gray: Basil‟s studio; I would give my soul. 

The Irish Question, The Easter Rising and the Irish war of Independence 

William Butler Yeats and Irish Nationalism 

 The poem Easter 1916 

The Anglo-Irish Treaty 

From Yeats's Easter 1916 to U2's Sunday bloody Sunday (in fotocopia dal testo Heading out 

The Suffragettes 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon, What the Thunder said 

The modern novel 

The Funeral from Ulysses by James Joyce 

James Joyce: A modernist writer 

From Dubliners: Eveline, Gabriel‟s epiphany 

From Ulysses, Molly‟s monologue 

Virginia Woolf and the moments of being 

From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus 

From A room of one’s own: Shakespeare‟s sister 

Mrs Brown from The Hours by Michael Cunningham 

Video dal film in l.o. The Hours di S. Daldry  

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz age 

 From The Great Gatsby: Nick meets Gatsby 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 

From A passage to India, Aziz and Mrs Moore 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

From Nineteen Eighty-four: Big Brother is watching you. 

The theatre of the absurd and Samuel Beckett 
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From Waiting for Godot: Nothing to be done 

The Irish troubles 

Seamus Heaney and Irish Politics 

The poem The Tollund Man 

Ian MacEwan and Thatcher‟s England 

From The Child in time: A sense of loss 

From The Children Act: the judgement. 

Don DeLillo and 9/11 America 

From Falling Man: Down the tower. 

 

 

CLIL Arte 

 Damien Hirst in fotocopia da Advanced Results O.U.P. 

 

Grammar at B2/C1: 

Review of past, present and future tenses, participle clauses, Review of reported speech 

How to write an essay for the FCE. 

 

 

Uscite didattiche:  

Keats and Shelley Museum,  

Biennale d‟arte a Venezia 

Mostra di Damien Hirst a Venezia 

Spettacolo in lingua originale The Picture of Dorian Gray al Teatro Orione. 
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PROGRAMMA di STORIA DELL’ARTE – 5C 

 

Prof.ssa Maria Rosaria D‟Amico 

 

Il Settecento: excursus sull‟architettura a Roma. Scalinata di Piazza di Spagna; Piazza del Popolo; Fontana di 

Trevi.  

Il Neoclassicismo: il pensiero teorico, Winckelmann, nobile semplicità e quieta grandezza.  

A. Canova: Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria; Paolina Borghese. Teseo sul Minotauro; Ercole 

e Lica. 

J. L. David: Morte di Marat; Il giuramento degli Orazi. 

Il Preromanticismo: H.Fussli. L‟incubo. 

L‟arte della prima metà dell‟Ottocento: Il Romanticismo. Natura specchio dell’anima. Il sublime. 

Romanticismo soggettivo e oggettivo. La pittura all‟aria aperta e veloce. Il colore. 

W. Blake e il Romanticismo visionario: Il vortice degli amanti; W.Turner: La bufera di neve; C. Friedrich: Il 

viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare. E. Delacroix: La libertà che guida il popolo; T. 

Gericault: La zattera della Medusa; F. Hayez: Il bacio. 

Architettura: la scuola degli ingegneri; il Crystal Palace e la Tour Eiffel; La mole antonelliana a Torino. 

 

 Il Realismo. G. Courbet. Essere del proprio tempo e Fare arte viva: Gli spaccapietre. In Italia: G. Fattori e 

la macchia. La battaglia di Magenta; la Rotonda dei Bagni Palmieri. Verismo e Naturalismo. La fotografia. 

 

L‟arte della seconda metà dell‟Ottocento: L‟Impressionismo. Essere del proprio tempo. La luce e il colore. 

La fotografia e le stampe giapponesi. La pittura en plein air. 

E. Manet: Olympia; La colazione sull‟erba; C. Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; P. 

A. Renoir: Ballo al Mulino de la Galette; E. Degas: L‟assenzio. 

 

Il post Impressionismo: Gauguin e il Simbolismo. Dipingere ciò che si vede e che si immagina. La 

componente emotiva e irrazionale. Antinaturalismo e Sintetismo: La visione dopo il sermone; Ia orana 

Maria; Van Gogh padre dell‟Espressionismo: Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. Le stampe 

giapponesi.  P. Cezanne: Dipingere la natura secondo la sfera il cilindro e il cono: La Montagna di S. 

Victoire; il Ritratto di Ambroise Vollard. G.Seurat: Il Puntinismo e Una domenica pomeriggio all‟isola della 

Grande Jatte.  

E. Munch: L‟urlo. Il dramma dell‟esistenza. Dipingere ciò che si vede e che si sente. Elementi espressionisti. 

Parigi e Berlino capitali dell‟arte europea. 

Le Secessioni: Monaco; Vienna Berlino. Monaco e il rifiuto dello storicismo. La formazione di Kandinskij. 

L‟Espressionismo: Vienna, Secessione e Art Nouveau.  Il primo contributo di Freud all‟arte. Irrazionalismo e 

relativismo. G. Klimt. Ad ogni tempo la sua arte ad ogni arte la sua libertà. Giuditta 1 e la femme fatale. Il 

bacio. Berlino, Die Brucke.  E. L. Kirchner: Cinque donne per la strada; Interno di strada berlinese. 

 

L‟arte del Novecento: P. Picasso e il Cubismo. Les Damoiselles D‟Avignon. Cubismo analitico e sintetico: Il 

ritratto di Ambroise Vollard. Natura morta con sedia impagliata. L‟impegno politico e sociale: Guernica.  La 

quarta dimensione: Memoria e relativismo. Bergson e Einstein. Collages e Papiers colles. 

Il Futurismo: i manifesti. Confronto con il Cubismo. Il linguaggio futurista. Le performances. L‟impegno 

sociale e politico.    U. Boccioni: Materia; Forme uniche della continuità nello spazio. 

 

Le Avanguardie russe. Il Suprematismo: Grado zero dell’arte e idea. K. Malevic: Quadrato nero su fondo 

bianco; Quadrato bianco su fondo bianco. Costruttivismo e V. Tatlin. Dalla Secessione di Monaco: V. 

Kandinskij: Der Blaue Reiter: La forma e’ nociva alla mia arte. La Teosofia. L‟ Astrattismo: Primo 

acquerello astratto. L’arte deve toccare le corde dell’anima. 

 

I Fauves e Matisse: la gioia di vivere. La stanza rossa. Colore e sintetismo. Dadaismo: il manifesto. 

Nichilismo, casualità e non senso. Performances. Il readymade. M. Duchamp: Fontana. Spaesamento e 

decontestualizzazione. Fotografia e cinema. Man Ray: Cadeau. 
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Metafisica: Arte come espressione del non senso della vita. Mondo parallelo enigmatico e inquietante. 

Decontestualizzazione spazio temporale. Le piazze d‟Italia: Enigma di un pomeriggio d‟autunno; Canto 

d‟amore; Le muse inquietanti. Spaesamento e mistero.  

 

Surrealismo: i manifesti. La psicanalisi di Freud. Inconscio. Automatismo psichico. Artista veggente. 

Linguaggio tra sogno e veglia. Simbolismo. M. Ernst: Oedipus rex. Frottage e Dripping. S. Dalì: il metodo 

paranoico critico. La persistenza della memoria; La Venere con i cassetti. 

R. Magritte. La formazione Dechirichiana. Automatismo psichico e mondo metafisico: L‟impero delle luci. 

Enigma e mistero. La contraddizione tra parola e immagine: Questa non è una pipa. Spaesamento. 

Paradosso.  

Confronti tra Dadaismo Surrealismo Metafisica. 

L‟arte delle dittature: Il Razionalismo fascista, L‟EUR; l‟arte nazionalista stalinista; ‟arte degenerata nazista. 

Guernica di Picasso e la guerra civile spagnola. Il Ritorno all‟ordine. Il totalitarismo. 

 

Arte dopo la seconda Guerra Mondiale: America. Atteggiamento costruttivo. Il segno e il gesto. Arte 

gestuale e materica. Dripping e Action Painting. Espressionismo astratto. Action Painting. J. Pollock: Opera 

number 27. I nativi americani. 

Europa: L‟ Informale. Lo Spazialismo di L. Fontana. Arte come concetto: Concetto spaziale- attese.  

Arte materica di A. Burri: i sacchi. Sacco 5P. Rosso Plastica. 

 

La Pop Art. A. Warhol: Serigrafia e arte di massa. La factory. Arte come prodotto commerciale: Soup 

Campbell; Marilyn sparata in arancione. 

 

Arte come concetto e processo creativo: P. Manzoni e Duchamp. Smaterializzazione dell’opera d’arte: 

Scultura vivente; Merda d‟artista. Polemica contro il mercato artistico. 

J. Beuys: artista sciamano. Arte concettuale.  I like America, America likes me. Video da youtube. 

Immagine massmediatica dell‟arte contemporanea: Performances, Happening e Body Art. Marina 

Abramovic. Video: Imponderabilia; Incontro con Ulay al MOMA. Lettura del libro biografico: Attraversare i 

muri; visione del film documentario: The artist is present. 

Yoko Ono e Fluxus: Cut. Video da youtube. 

Vanessa Beecroft, video intervista con Achille Bonito Oliva.  

L‟arte provocatoria di Maurizio Cattelan e Damien Hirst - video da youtube. 

 

 

IL PROGRAMMA SI INTENDE FINITO ENTRO IL 15 MAGGIO. DOPO IL 15 MAGGIO SONO 

PREVISTE VERIFICHE E RIPASSO IN CLASSE. 
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PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE – 5C 

 

Prof. Giorgio Giovannotti 

 

 

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 boicottaggi.  
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PROGRAMMA dell’ INSEGNAMENTO  DELLA RELIGIONE CATTOLICA– 5C 

 

Prof. Davide Gugliotta 

 

 

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” 

2.2 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  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia A -  Quesito di Latino  

Alunno/a_______________________________        15/03/2018 

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

all‟età flavia.  

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia A - Quesito di Fisica  

Alunno/a_______________________________        15/03/2018  

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). 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia A - Quesito di Storia dell’Arte  

Alunno/a_______________________________        15/03/2018  

Confronta lo stile di De Chirico – Duchamp – Magritte, individuandone le correnti artistiche di appartenenza, 

somiglianze e differenze. Fai degli esempi. 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia A - Quesito di Storia  

Alunno/a_______________________________        15/03/2018  

Illustra le principali criticità e i problemi dell‟Italia nel primo dopoguerra, evidenziando i legami tra quei 

problemi/criticità e l‟avvento del fascismo. 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 



 

  40  

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA   PROVA – Tipologia B - Quesiti di Filosofia 

  

Alunno/a_______________________________        6/04/2018  

1. Illustra sinteticamente l‟eredità Kantiana di Schopenhauer 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Illustra i concetti di dionisiaco e apollineo in Nietzsche 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.   Illustra la distinzione istituita da Comte in statica e dinamica sociale. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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SIMULAZIONE TERZA   PROVA – Tipologia B - Quesiti di Inglese 

  

Alunno/a_______________________________        6/04/2018  

1. Write about the characters involved and the main themes developed in the second part of the section „The 

Fire Sermon‟ from The Waste Land. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. How does the character of Gatsby develop throughout the story and how is American life described in the 

novel The great Gatsby? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3.   What was Seamus Heaney relationship to the Irish troubles and what did the bog victims represent for 

him? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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SIMULAZIONE TERZA   PROVA – Tipologia B - Quesiti di Scienze Naturali 

  

Alunno/a_______________________________        6/04/2018  

 

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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SIMULAZIONE TERZA PROVA – Tipologia B - Quesiti di Matematica 

  

Alunno/a_______________________________        6/04/2018  

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)=  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Griglia per valutazione Terza prova tipologia 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 __________  

Media __________/15  

Voto __________/15  
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Griglia per valutazione Terza prova tipologia B  

 

 

 

 

Totale punti _________  

  

Media __________ /15  

  

Voto _____________/15  

  

 
 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI PUNTI ATTRIBUITI PER MATERIA 

FILOSOFIA FISICA SCIENZE SPAGNOLO 

Conoscenza degli 
argomenti 
richiesti 

8 Completa, corretta e 
autonomamente 
rielaborata 

            

7 Completa e corretta             

6 Completa con qualche 
imprecisione 

            

5 Essenziale (suff.)             

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 PARZIALE PER 
DISCIPLINA 

    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TRIENNIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TRADUZIONE LATINO E GRECO – TRIENNIO (IN DECIMI) 

 

 

Indicatori Livelli di valore   Punti Punti attribuiti 

  

Conoscenza delle strutture  

morfosintattiche  

  

 Insufficiente   

 Mediocre   

 Sufficiente   

 Discreta                      

 Buona                         

 Ottima                        

1-2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

  

  

Comprensione del testo e 

capacità interpretativa  

 Insufficiente                

 Mediocre                     

 Sufficiente                  

 Discreta                      

 Buona                         

 Ottima                        

1 

1.5 

2 

2.5 

 3 

3.5 

  

  

Resa in lingua italiana  

 Gravemente scorretta   

 Con errori di varia natura   

 Complessivamente adeguata                     

 Sicura                          

 Originale                    

0.5 

0.75 

1 

1.25 

1.5 

  

Completezza   Lacunosa                     

 Completa                     

0.25 

0.5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TRADUZIONE LATINO E GRECO – TRIENNIO (IN QUINDICESIMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

……….. 
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Colloqui di verifica formativa: report (triennio) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

C
O

N
O

SC
EN

ZA 

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

ETEN
ZA 

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 
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Griglia conversione voti da decimi a quindicesimi e viceversa  

  

INTERVALLO IN DECIMI  VOTO IN QUINDICESIMI  

1  −  3  < 5  

    
3,5  6  

  
−  4  7  

4,5  −  5  8  

  
−  5,5  9  

6  −  
  

10  

6,5  −  7  11  

  
−  7,5  12  

8  −  8,5  13  

  
−  9  14  

9,5  −  10  15  

 


