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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1.PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

In base a quanto sancito dall’art. 5, comma 1, del DPR 89/10, il percorso del Liceo Classico 
è indirizzato allo studio della cultura antica e umanistica. 
Esso favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 
Contribuisce inoltre all’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’in-
terno di un quadro di riferimenti che, riservando la dovuta attenzione anche alle scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. 
Nella sua completezza, il curriculum intende guidare lo studente ad approfondire e sviluppa-
re le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 
nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente; 
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (mor-
fosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline speci-
ficamente studiate; 
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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1.2.QUADRO ORARIO 
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LICEO CLASSICO 
Quadro orario settimanale

DISCIPLINA Anno di corso: I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1. ELENCO DEI CANDIDATI 

1. BURDO FILIPPO MARIA

2. CARLETTI ALESSANDRO

3. CINTI GIULIA

4. CUCCULELLI ELENA

5. DELL’ACQUA DARIA

6. GIORGETTI FEDERICA

7. GRANDI EDOARDO

8. LO BARCO MATTEO

9. MANZOTTI ALESSIA MARIA

10. MARCELLI ELENA

11. MASTRI GIORGIA

12. MONDELLA IRENE

13. PENNACCHIONI IVO

14. PIATTELLINI GIOVANNI

15. ROSSINI LEONARDO

16. SANTOJANNI ANDREA

17. SCIULLI  AURA

18. SERENELLI MARTINA

19. VECCIA VITTORIO

20. VEROLI  VALENTINA

21. VINCITORIO IRENE

22. ZOCCARI SOFIA
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2.2.VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
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Anno di 
corso

N° alunni 
iscritti

N° alunni 
trasferiti da 
altre scuole 
o sezioni

N° alunni 
trasferiti ad 
altre sezioni 
o scuole o 
ritirati

N° alunni 
respinti

Totale 
Alunni

I 22 1 0 2 21

II 21 1 0 22

III 22 1 0 23

IV 22 0 1 22

V 22 0 1 22
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2.3.CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
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MATERIA
DOCENTI 
CLASSE I

DOCENTI 
CLASSE II

DOCENTI 
CLASSE III

DOCENTI 
CLASSE IV

DOCENTI 
CLASSE V

Lingua e letteratura italiana Pignocchi Pignocchi Del Prete Del Prete Del Prete

Lingua e cultura latina Bossi Bossi Del Prete Del Prete Del Prete

Lingua e cultura greca Di 
Giacomo

Di 
Giacomo Pignocchi Pignocchi Pignocchi

Lingua e cultura straniera (Inglese) Nobili Nobili Nobili Nobili Nobili

Storia e Geografia Di  
Giacomo Pignocchi

Storia Gnocchini Gnocchini Gnocchin

Filosofia Gnocchin Gnocchin Gnocchin

Matematica D’Orsi D’Orsi D’Orsi D’Orsi D’Orsi

Scienze naturali Borocci/ 
Cerquetella Magistrelli Colonnelli Colonnelli Colonnelli

Fisica D’Orsi D’Orsi D’Orsi

Storia dell’arte Sandroni Sandroni Sandroni

Scienze motorie e sportive Svegliati Svegliati Svegliati Svegliati Svegliati

Religione cattolica Tenti Tenti Tenti Tenti Tenti
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2.4.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe VAM del Liceo Classico Rinaldini di Ancona ha subito nel corso degli anni alcune 
variazioni rispetto al numero degli studenti e si è dimostrata flessibile nell'affrontarle, anche 
quando hanno causato alcune criticità . Il Consiglio di Classe ha potuto svolgere l'attività di-
dattica in modo regolare, ad eccezione della cattedra di Scienze Naturali particolarmente di-
scontinua nel primo biennio. I docenti hanno notato che il rapporto talvolta difficoltoso tra gli 
studenti, in particolare tra la componente maschile e femminile, e i alcuni casi della classe 
rispetto agli insegnanti, si è rasserenato ed è positivamente maturato proprio nel corso del-
l'ultimo anno, grazie anche al costante dialogo educativo messo in atto dal Consiglio di clas-
se ed alla continua attenzione della Dirigente Scolastica, sempre disponibile al dialogo con 
gli studenti.Notevole è stata la vivacità  di interessi sia rispetto alle proposte curricolari sia 
relativamente alle attività extra-curricolari. La classe  ha inoltre svolto con regolarità nel cor-
so del triennio l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro. La partecipazione alle lezioni è stata  
attiva e collaborativa  per la maggioranza degli alunni che hanno spesso contribuito con ap-
porti personali alla programmazione didattica. 

Il profitto 

Nel complesso gli alunni hanno conseguito una preparazione più che discreta rispetto agli 
obiettivi programmati. Alcuni si sono distinti  per capacità di analisi, sintesi ed anche per un  
buono spirito critico, raggiungendo risultati ottimi. In altri studenti il rendimento risulta invece 
disomogeneo nelle diverse discipline, anche se complessivamente sufficiente. Un gruppo 
abbastanza ampio di alunni si è costantemente impegnato, riuscendo tuttavia a costituire  
solo parzialmente un punto di riferimento per la componente della classe  più incostante 

La condotta 
La condotta della classe è risultata nel complesso apprezzabile e gli atteggiamenti di fre-
quente esuberanza e occasionalmente di disturbo, registrati dai docenti nel corso del trien-
nio, sono nel tempo migliorati. 
. 
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2.5.OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

Il Collegio dei docenti, attraverso l’articolazione dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, 
progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi, sta-
bilendo anche i tempi e modalità di attuazione e di verifica. Il Collegio dei docenti individua 
anche le finalità e gli obiettivi trasversali, cognitivi e formativi. 

FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

L’Istituto vuole favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente, orientando il 
percorso formativo scelto al conseguimento di una mentalità critica, flessibile, capace di 
adattarsi alle esigenze della vita sociale e professionale. 
Per realizzare tale finalità generale, la scuola intende favorire l’integrazione tra saperi diversi 
(umanistici e scientifici….), attraverso un insegnamento che utilizzi registri e linguaggi diver-
si. A livello di Istituto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

• Innalzamento del successo scolastico e del livello di scolarità, attraverso i progetti e le 
azioni di arricchimento dell’offerta e soprattutto attraverso le attività di recupero, da 
considerarsi parte integrante dell’offerta formativa. 

• Sviluppo delle azioni di orientamento e di formazione, in vista del proseguimento degli 
studi. 

• Miglioramento della professionalità docente e del personale della scuola in genere, 
attraverso le azioni di formazione e aggiornamento. 

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, stra-
tegie didattiche, metodi di insegnamento, criteri di verifica e valutazione, pur nella necessità 
di adattamento alle specifiche esigenze dei singoli percorsi e delle singole classi. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Formazione culturale completa, che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, del-
l’ambiente in cui si vive e della natura in genere. 

• Capacità di esprimersi in modo corretto utilizzando i linguaggi disciplinari specifici. 
• Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 
• Autonomia del metodo di lavoro e capacità di gestire l’errore. 
• Capacità di problematizzare conoscenze, idee e teorie, anche attraverso il riconosci-

mento della storicità delle stesse. 
• Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili. 
• Capire i fondamenti e la logica su cui si basa il metodo scientifico e di conseguenza, 

distinguere scienza dalla non-scienza. 
• Individuare la biologia della persona, conoscere il corpo umano, anche al fine di ac-

quisire sane abitudini di vita. 
• Assumere responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione 

di attività programmate, ponendosi come modello di riferimento per la propria comuni-
tà, in modo particolare verso gli studenti delle prime classi, in uno spirito di accoglien-
za, solidarietà e superamento del disagio dell’adolescenza, nonché di cultura della 
legalità in senso pieno. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

• Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline, con particolare riguardo ai 
concetti di tipo trasversale e comuni. 

• Riconoscere tali concetti e contestualizzarli. 
• Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi a complessità 

crescente e per la stesura di testi di varie tipologie (tema, saggio, articolo, resoconto, 
relazione etc.). 

• Acquisire solide competenze linguistiche nella propria madre lingua e nelle varie lin-
gue di studio. 

• Acquisire una solida metodologia progettuale. 
• Riprodurre in maniera efficace catene argomentative, utilizzando linguaggi specifici. 
• Valutare la coerenza di un’argomentazione con i dati e i vincoli posti. 
• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, cogliendone rela-

zioni a complessità crescente. 
• Usare con piena consapevolezza tecniche e strumenti tipici dei vari saperi. 
• Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche spe-

cifiche. 
• Documentare il proprio lavoro, organizzandolo in maniera autonoma. 

COMPITI DELLA FUNZIONE DOCENTE 

• Comunicare agli allievi obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina. 
• Illustrare, discutere e comunicare i criteri di misurazione e valutazione delle prove e 

quelli di valutazione finale. 
• Responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva. 
• Favorire l’autocorrezione e la “gestione dell’errore”. 
• Incoraggiare e sottolineare il progresso nell’apprendimento, stimolando la fiducia dello 

studente nelle proprie possibilità e capacità. 
• Accettare la diversità dei comportamenti che non si traduca in fattore di disturbo del 

processo di apprendimento. 
• Dare consegne chiare e precise per ogni attività. 
• Esigere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne. 
• Utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo. 
• Chiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e una corretta gestione 

delle strutture e materiali dell’apprendimento 
• Favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni 

singolo studente. 
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2.6.OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi trasversali fissati nella programmazione iniziale 
possono essere ritenuti soddisfacenti; nella maggioranza dei casi gli alunni dimostrano di: 

• aver raggiunto la capacità di esprimersi in modo corretto, sia nella produzione orale 
che scritta; 

• aver acquisito la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari e la capacità di utiliz-
zarli in modo adeguato; 

• aver acquisito la conoscenza dei contenuti fondamentali delle diverse discipline di 
studio, insieme con la capacità di inserirli nel relativo contesto storico-culturale; 

• saper analizzare con sufficiente consapevolezza critica i contenuti culturali propri del-
le varie discipline, sapendo stabilire connessioni, collegamenti, confronti; 

• aver raggiunto – nella maggior parte dei casi – un buon livello di rielaborazione per-
sonale dei contenuti di studio e di autonoma capacità di giudizio; 

• aver acquisito la capacità di affrontare con buona autonomia itinerari di studio e lavori 
di ricerca e la capacità di applicare in situazioni concrete e contesti nuovi o problema-
tici le competenze acquisite nel corso degli studi. 
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3. PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA                                                                                                                                                     
3.1 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Sono state effettuate o sono ancora da effettuare le seguenti simulazioni: 

• Prima prova (durata: cinque ore) – da effettuare in data 29 /5/2018 

• Seconda prova (durata: quattro ore) – da effettuare in data 31/5/2018 

• Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna (dura-

ta: tre ore - date di effettuazione: 18/12/2017 e 28/4/2018). 

• 3.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- Viaggio di istruzione : Matera, Paestum,Caserta (III anno) Grecia (IV anno), Berlino (V 
anno) 

- Visita d’istruzione: Laboratorio di ceramica presso l’Antiquarium di Numana; Visita al 
Museo del Balì; Visita di istruzione a Santa Maria della Piazza; Visita alla mostra sui 
migranti; Visita di istruzione a casa Leopardi. Visita alla Biennale di Venezia 
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3.3  VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

AREA 
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA 

Rispetto del regolamento 

• Frequenza 
• Puntualità 
• Rispetto persone e 

arredi 
• Rispetto delle 

disposizioni del 
Regolamento 
d’Istituto

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua 
(assenze 
0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento 
lodevole  e 
corretto verso 
tutti 
- Uso 
responsabile 
delle strutture 
e dei materiali  
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua 
(assenze 
9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento 
corretto 
verso tutti 
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari

VOTO 8 

- Frequenza 
nel 
complesso 
regolare 
(assenze13-1
6%) 
- 
Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento 
generalment
e corretto 
verso tutti 
- Qualche 
richiamo 
verbale 
- Nessun 
richiamo sul 
registro di 
classe o 
scritto

VOTO 7 

- Frequenza 
non sempre 
regolare 
(assenze 
17-20%) 
- Ritardi 
abituali 
- Comporta-
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe

VOTO 6 

- 
Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 
abituali non 
giustificati  
- 
Comporta-
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze oltre 
il 25%) 
- Ritardi 
abituali e 
frequenti 
- Numero 
elevato di 
assenze non 
giustificate 
-Provvedi-
menti 
disciplinari

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 
• Partecipazione al 

lavoro didattico in 
classe 

• Senso di 
responsabilità durante 
visite e viaggi 
d’istruzione e nel 
corso di attività 
extrascolastiche 

• Collaborazione con i 
compagni

-Ruolo 
collaborativo 
e  propositivo 
in classe 
- Partecipa-
zione 
costruttiva 
- Ottima 
socializzazion
e

- Ruolo 
collaborativo 
in  classe 
- Buon livello 
di 
partecipazion
e alle attività 
didattiche

- Ruolo  non 
sempre 
collaborativo 
- Interesse e 
partecipazion
e selettivi

- Ruolo 
scarsamente 
collaborativo 
- Interesse e 
partecipazion
e 
superficiali

- Partecipa-
zione  
occasional
e

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività
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Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte 
degli indicatori per ciascuna colonna. 

b) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi 3 anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 
criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal D.M. n° 99 del 16/12/2009 (che 
sostituisce il Decreto Ministeriale n. 42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello 
scrutinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo 
di 25 punti complessivi nel triennio (e non più 20 come in precedenza). 
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n° 99 citato, non si dà luogo ad attribuzione di 
credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe 
successiva. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede 
di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze 
formative. 

L’attribuzione del credito scolastico al triennio avviene secondo la normativa di riferimento 
D.M. 99/09 come riportato nella tabella seguente:  

AREA 
DELL’ISTRUZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 
CULTURALE 

Impegno nello studio 
• Rispetto delle 

consegne 
• Presenza alle 

verifiche 
• Impegno nella 

didattica 
curricolare 

•  Partecipazione 
alle iniziative 
scolastiche

- Impegno 
lodevole  
consapevole 
e  maturo 
- Puntuale e 
serio 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche

- Buon 
impegno 
- Diligente 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche

- Impegno 
nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale delle  
consegne

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle  
consegne

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne

CREDITO  SCOLASTICO - Candidati interni

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti 
relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 

Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 
• media dei voti 
• curricolo dello studente; 
• crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 
• credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 
• particolari meriti scolastici. 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

• un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno 
ha svolto l’attività; 

• una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 
• convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 
c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico (deliberati dal Col-

legio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 2016-2017) 

Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in 
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei 
crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente 
ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti 
punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 
• Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della fa-

scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo su-
periore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto. 
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• Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 

sospensione del giudizio. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 
interne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 

• La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Pro-
getti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazio-
ne complessiva dell’allievo. 

• Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue: 
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10; 
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20; 
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30. 
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3.4  CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

La valutazione delle simulazioni delle prove d’esame è stata effettuata in decimi, utilizzando 
le griglie qui di seguito indicate. 

Decimi 15esimi 30esimi CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA

10 15 30

Acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari 
completa e 
coordinata, 
ampliata e 
personalizzata.

Rielaborazione 
critica, significativa e 
responsabile delle 
conoscenze 
acquisite.

Utilizzazione delle conoscenze in 
situazioni di tipo non noto senza 
errori ed imprecisioni, con 
un’espressione linguistica 
appropriata e personale.

9 14 28-29
Completa, 
approfondita e 
coordinata.

Autonomia nella 
rielaborazione delle  
conoscenze.

Applicazione disinvolta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi non noti, con 
l’uso di un’espressione linguistica 
appropriata.

8 13 25-27 Completa e 
approfondita.

Rielaborazione 
significativa delle 
conoscenze 
acquisite.

Applicazione corretta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi e non 
necessariamente di tipo noto, con 
l’uso di una espressione 
linguistica appropriata.

7 12 22-24 Completa ma poco 
approfondita.

Autonomia 
commisurata alle 
conoscenze 
possedute.

Applicazione della conoscenza in 
situazioni di tipo noto senza errori 
rilevanti e con un’espressione 
linguistica corretta.

6 10-11 20-21

Qualche 
incertezza nella 
definizione 
concettuale dei 
contenuti.

Parziale autonomia 
nel rielaborare le 
conoscenze.

Applicazione della conoscenza in 
situazioni di tipo noto, non 
sempre precisa.

5 9 18-19 Frammentaria e 
superficiale.

Capacità di 
rielaborazione 
parziale e imprecisa.

Applicazione della conoscenza in 
situazioni di tipo noto, ma con 
errori; espressione linguistica 
imprecisa.

4 7-8 13-17 Carente e confusa Rielaborazione 
molto faticosa

Non sa applicare adeguatamente 
le conoscenze
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3.5  TABELLA CONVERSIONE VOTI

Punteggio grezzo Punteggio 
percentuale

Classi di voto Voto/15 Voto/30
0 0% 1 1 2
2 4% 2 2 4
4 8% 2 3 6
6 12% 2 3 6
8 16% 2,5 4 8
10 20% 3 5 10
11 22% 3 5 10
12 24% 3 6 12
13 26% 3,5 6 12
14 28% 3,5 6 12
15 30% 4 7 14
16 32% 4 7 14
17 34% 4 7 14
18 36% 4 8 16
19 38% 4,5 8 16
20 40% 4,5 8 16
21 42% 5 8 16
22 44% 5 9 18
23 46% 5,5 9 18
24 48% 5,5 9 18
25 50% 6 10 20
26 52% 6 10 20
27 54% 6 10 20
28 56% 6 10 20
29 58% 6,5 11 22
30 60% 6,5 11 22
31 62% 6,5 11 22
32 64% 7 11 22
33 66% 7 12 24
34 68% 7 12 24
35 70% 7,5 12 24
36 72% 7,5 12 24
37 74% 7,5 13 26
38 76% 8 13 26
39 78% 8 13 26
40 80% 8 13 26
41 82% 8,5 13 26
42 84% 8,5 14 28
43 86% 8,5 14 28
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44 88% 9 14 28
45 90% 9 14 28
46 92% 9 14 28
47 94% 9,5 15 30
48 96% 9,5 15 30
49 98% 10 15 30
50 100% 10 15 30

!21



!
3.6   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo                                                                         Voto ………………………/15 

LIVELLI 
DESCRITTORI

PESO 
6 

(max 30%)

PESO 
4 

(max 20%)

PESO 
4 

(max 20%)

PESO 
6 

(max 30%)

Correttezza e 
proprietà della 
lingua: competenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali

Pertinenza alla 
consegna: 
A -conoscenze 
relative all’analisi 
del testo e al 
quadro dei 
riferimenti culturali. 
B, C, D - 
conoscenze relative 
all’argomento e al 
quadro dei 
riferimenti 
storici,sociali e 
culturali.

Coerenza logica, 
coesione e 
organicità del 
discorso.

Attitudine alla 
rielaborazione 
critica e 
all’approfondimento 
nel rispetto della 
tipologia affrontata: 
A – interpretazione 
del testo 
B – utilizzo dei 
materiali in una 
sintesi consapevole 
C, D – capacità di 
trattare l’argomento 
in assenza di 
materiali.

0 Consegna in 
bianco

1 Gravemente 
insufficiente

2 Insufficiente

3 Sufficiente

4 Discreto-Buono

5 Buono/ottimo

PARZIALI PER 
CIASCUN 
INDICATORE

PUNTEGGIO GREZZO IN PERCENTUALE

Tipologia A TOT

Tipologia B TOT

Tipologia C TOT

Tipologia D TOT

P U N T E G G I O 
EQUIVALENTE IN 
10 o 15 esimi
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3.7   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (GRECO) 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo        Voto……………………/15 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PESI

COMPRENSIONE 
DEL TESTO

• Il senso del testo è stato compromesso da travisamenti gravi ed 
estesi. 1

4

• Testo compreso solo parzialmente a causa di gravi travisamenti. 2

• Il senso complessivo del testo è stato colto nonostante alcuni 
travisamenti. 3

• Il senso del testo è stato colto pur con alcuni errori isolati. 4

• Il senso del testo è stato colto in modo completo, puntuale e 
sicuro 5

CONOSCENZE 
MORFO-

SINTATTICHE

• Gravemente carenti. 1

3

• Incomplete e superficiali. 2

• Essenziali e complessivamente adeguate, pur con qualche 
incertezza. 3

• Nel complesso sicure. 4

• Complete, precise ed efficaci. 5

SCELTA / USO DEL 
LESSICO E RESA 

LINGUISTICA IN 
ITALIANO

• Si esprime in modo inappropriato e scorretto e con scelte 
lessicali inadeguate 1

3

• Si esprime in modo stentato e con scelte lessicali non sempre 
appropriate 2

• Si esprime in modo semplice ma corretto 3

• Si esprime con scorrevolezza e proprietà di linguaggio. 4

• Si esprime con proprietà, sicurezza ed originalità. 5
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3.8   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Candidato…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo         Voto…………/15 

PARAMETRI LIVELLI
PUN
TI

PES
I

Pertinenza del 
contenuto e 
completezza della 
trattazione

❑ Elaborato consegnato in bianco 0

4

❑ La conoscenza è molto superficiale e frammentaria e la 
trattazione incompleta.

1

❑ La conoscenza è sommaria e la trattazione carente per 
alcuni punti.

2

❑ La conoscenza comprende i concetti fondamentali 
dell’argomento e la trattazione risulta pertinente alla richiesta.

3

❑ La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta 
completa.

4

❑ La conoscenza dell’argomento è profonda e evidenzia le 
idee forti e le implicazioni del tema la cui trattazione risulta 
completa e puntuale

5

Correttezza formale e 
competenza linguistica

❑ L’elaborato presenta gravi difficoltà espressive e carenze 
logiche nei significati.

1

3

❑ L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e del tutto 
inadeguato al contenuto.

2

❑ L’elaborato presenta alcuni errori ed il lessico non è sempre 
adeguato al tema.

3

❑ L’elaborato è corretto e il lessico in generale adeguato al 
tema.

4

❑ L’elaborato è corretto, mostra buona proprietà di linguaggio 
e conoscenza del lessico specifico della disciplina.

5

Analisi, sintesi, 
rielaborazione 
personale

❑ La trattazione è incoerente e priva di argomentazione 
critica.

1

3

❑ La trattazione è carente nell’analisi e/o nella sintesi e a tratti 
incoerente nell’argomentazione.

2

❑ La trattazione è coerente e chiara anche se non profonda 
nella costruzione del discorso.

3

❑ La trattazione è organica e frutto di buona capacità sia 
analitica che sintetica.

4

❑ La trattazione è costruita con rigore logico e mostra 
capacità originale di rielaborazione del tema oltre che 
completa padronanza degli strumenti di analisi e di sintesi.

5
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3.9  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

4.1.TIPOLOGIE DI PROVE 

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova, il Con-
siglio di Classe, tenuto conto del percorso formativo seguito dagli studenti nell’inte-
ro quinquennio, ha ritenuto opportuno utilizzare la tipologia B con n.2 domande 
per ciascuna disciplina e un numero massimo di righe per risposta (max 10 righe). 
Per ciascuna prova sono state coinvolte 5 materie. 

4.2.PROVE SVOLTE FINO A APRILE 

Data di 
svolgimento

Tempo 
assegnato

Materie 
coinvolte

Tipologia

18/12/2017 3 ore

inglese

B

scienze

fisica

greco

storia

Data di 
svolgimento

Tempo 
assegnato

Materie 
coinvolte Tipologia

24/4/2018 3 ore

inglese

B

scienze

matematica

latino

storia
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

5.1.LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE 5 AM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 

 
1. L’OTTOCENTO ROMANTICO: pag 184-88 vol 4 
Caratteri del Romanticismo europeo: l'idea di cuore, il sentimento dell'amore, il 
rapporto con la natura, il sentimento del sublime , l’idea di libertà. La musica: Inno 
alla gioia di Beethoven 
Caratteri del Romanticismo italiano: polemica tra Classici e Romantici 
Per una poesia universale e popolare, Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo, G.Berchet, pag 264 

Tempi 4 ore 

Obiettivi: 
Della seconda metà del Settecento si sono analizzati i diversi orientamenti della 
cultura che originarono  “rivoluzioni” nel modo di percepire la realtà, la cui 
influenza perdura ancora oggi nelle forme del sentimentalismo e razionalismo 
Del Romanticismo italiano si è sottolineata la profonda differenza rispetto a quello 
europeo ,in particolare la maggior adesione  ad un'idea di “cuore” che non 
disgiunge la ragione dalle  esigenze ultime della persona 

2. ALESSANDRO MANZONI: vita e opera - pag 326 vol. 4 
Autoritratto (sonetto online) 
Scritti teorici: Poesia e storia, Lettre a M. Chauvet sur l'unité de temp et de lieu 
dans la tragedie ( scelte antologiche: il vero storico e il vero poetico) pag 370 
L'utile, il vero, l'interessante ,Lettera sul Romanticismo al Marchese Massimo 
D'Azeglio pag 339 
In morte di Carlo Imbonati, vv.207-214 : Sentir e meditar - pag 335 
Inni sacri sintesi dell’opera e riferimento alla Pentecoste 
Odi:Il cinque maggio pag 362 
Le tragedie. 
Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, Adelchi, atto III scena IX coro pag 381 
Il delirio di Ermengarda, Adelchi, atto IV scena pag 385 
Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi.La rinuncia al „romanzesco“ 

LIBRI DI TESTO: Contesti Letterari, Squarotti-
Amoretti-Balbis, Vol 4,5,6,7 
La Divina Commedia, Paradiso, Chiavacci-
Leonardi, Zanichelli

!27



!

  
La fuga di Renzo, cap.XVII 
L'innominato cap.XX, XXI, 
L'incontro con Federigo Borromeo cap. XXIII; XXIV 
La madre di Cecilia, XXXI. 

Tempi h 6                  

GIACOMO LEOPARDI: vita e opera  pag 14 sg 
Lo Zibaldone:Descrizione di una madre di famiglia. Immaginazione degli antichi e 
sentimento dei moderni, pag 52 luglio 1820 
La teoria  del piacere: luglio 1820, pag 49   
La poetica dell'indefinito. Pag69-73. 
Il giardino sofferente.: pag 76. 
Doppia vista, rimembranza, indefinito e sentimento poetico, 30 novembre 1828 
pag 106-107 . 
L'idea del suicidio Zibaldone, giugno 1826 fotocopia 
Pensieri:, La noia (LXVIII) online 
Lettere: A Louis De Sinner 24 maggio 1832 
Canti: Ultimo canto di Saffo  pag 44 
L'infinito, pag 59 
La sera del dì di festa ,pag.63 
Sopra il ritratto di una bella donna scolpito sopra il monumento sepolcrale della 
medesima: la sublimità del sentire 
Alla sua donna ( online) 
Al Conte Carlo Pepoli (online) 
A Silvia, pag 79 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, pag. 93 
A se stesso, pag110 
La ginestra, , pag.113 
Operette Morali:pag 126 
Dialogo di Torquato Tasso  e del suo genio familiare pag 135 
Dialogo della Natura e dell'Islandese, pag.141. 
Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere, (espansione on line) 
corto di E. Olmi. 

Tempi. 12 h 
  

Tra Ottocento e Novecento: sulla strada del Decadentismo 
I fiori del male , Charles Baudelaire, pag 486 
L’albatro, pag 490 
Corrispondenze.pag 492 
Spleen pag 493 
Perdita dell’aureola, online 

!28



!

Il Simbolismo: pag.501e sg. 
la poetica di Rimbaud: lettera a P. Demeny pag 506, 
Vocali, pag.513 
Il battello ebbro,pag.508 
L'eternità ( online) 
Verlaine  Arte poetica pag502 
Mallarmé, Brezza marina, pag518 

La Scapigliatura pag 238 
 Preludio, E.Praga, pag 248 
 Fosca, Tarchetti pag 251 

Tempi. 6 h 

L’età del realismo pag 174 
 Madame Bovary,G.Flaubert (presentazione dell’opera) pag 198 
Il Realismo russo. Fedor Dostoevskij: vita e opere: Il contadino Marej. L’imputata 
Kornilova, Diario di uno scrittore 
 L’episodio della composta d’ananas e il bambino ebreo: l’immagine bi-composta 
della realtà ne I fratelli Karamazov 
Le notti bianche: (lettura integrale) 
Le memorie del sottosuolo:incipit 

Il naturalismo francese: poetiche,pag. 314 
Letteratura e scienza, Le roman experimentale, E.Zola,pag.319 
     
Il VERISMO: pag32 
GIOVANNI VERGA:vita e opera, pag 352 
 Un documento umano. Prefazione a L’amante di Gramigna:  impersonalità e 
“regressione” pag361 Vita dei campi 
Fantasticheria,pag.355 
Rossomalpelo,pag.376 
La lupa, pag 392 
I Malavoglia : Prefazione, La fiumana del progresso,pag.365 
La casa del nespolo, cap.I 
Il ritorno di 'Ntoni,  cap.XV 
Novelle rusticane: 
La roba, pag 396 
Libertà, pag400 
Mastro Don Gesualdo: sintesi 
(Uno dei due romanzi del Verga è stato letto integralmente dagli alunni) 

Tempi 12 h 
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Il Decadentismo italiano. 

G: PASCOLI:vita e opera,  pag.546 
Il fanciullino :E' dentro di noi un fanciullino,pag.559 
 Myricae:X Agosto, pag.579 
Temporale. Il lampo. Il tuono, pag.581-582 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno, pag.593 
Primi poemetti Il cieco (online) 
I due orfani ( online) 
Poemi Conviviali: Calypso, L'ultimo viaggio 

Tempi 4h 

L’estetismo:pag 520 
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opera. Pag 630 
 L'educazione di un esteta,Il piacere, pag.640 
Alcyone: La pioggia nel pineto,pag.685 
 La sera fiesolana,pag.681 
Notturno,pag.665 

La narrativa europea:   
La metamorfosi, F.Kafka pag 665 
 Lettera al padre 
Colonia penale 

Tempi 4h 

Obiettivi: Attraverso il riferimento alla filosofia positivista e al contesto storico- 
economico italiano  sono stati presentati dopo il manierismo romantico, la novità 
della Scapigliatura fino al Verismo verghiano, colto nella sua diversità rispetto al 
Naturalismo europeo 
Della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento è stata evidenziata la 
progressiva declassazione della figura dell'intellettuale  da vate a “diverso” e 
dell'uomo in crisi con la propria identità, concezioni a cui tenteranno di opporsi 
alcuni significativi movimenti artistico-letterari 

3. IL PRIMO NOVECENTO: La crisi del soggetto nel rapporto con la realtà 
ITALO SVEVO: vita e opera, pag. 259 
Una vita, Senilità: sintesi 
Il vizio del fumo, pag 297 
 La morte del padre, pag.304 
La catastrofe finale pag 316 (La coscienza di Zeno è stato letto integralmente) 
Tempi: 3 h 

!30



!

LUIGI PIRANDELLO: vita e opera, pag157 
L’umorismo (cap.V): la “forma” e “la vita”; pag.168 la differenza tra umorismo e 
comicità. La vecchia imbellettata 
Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, pag 175 
Il treno ha fischiato, pag.180 
La carriola, pag 186 
Il fu Mattia Pascal:pag.192e sg. 
Una tragedia buffa.. 
Lo “strappo nel cielo di carta” Oreste-Amleto, pag202  e la “lanterninosofia”. 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio: c’è un oltre in tutte le 
cose, le macchine e la modernità.Quaderno primo (online) 
Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda pag 216 
La vita non conclude”,pag. 219 
Sei personaggi in cerca d’autore: pag 231 sg 
I sei personaggi irrompono sul palcoscenico (almeno una delle opere citate, a 
scelta, è stata letta integralmente dagli studenti) 
Il berretto a sonagli, regia di P. Senarica 
(Rappresentazione  al Teatro Sperimentale Ancona). 

Tempi: 6 h 

Le avanguardie: Futurismo, pag28 
 Filippo Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, pag.33 
Bombardamento di Adrianopoli pag 37 
  
I Crepuscolari: pag 87 
Gozzano pag 98 : la Signorina Felicita 
 S. Corazzini : Desolazione di un povero poeta sperimentale, pag 106 
I Vociani pag 126: 
Clemente Rebora: Dall’immgine tesa pag 142 
Gli Ermetici : pag 519-21: 
S. Quasimodo: Ed è subito sera, pag 540 
 Alle fronde dei salici Pag 542 

Gli Antinovecentisti 

UMBERTO SABA 
Intervista ( online) Il Canzoniere 
Mio padre è stato per me “l'assassino“ pag 383 
Ritratto della mia bambina, pag 381   
Ulisse,pag 392 

Tempi: 3h 
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GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opera pag.472 
Da L’allegria: 
I fiumi, pag490 
Veglia, pag484 
In memoria, pag.478 
San Martino del Carso, pag.486 
Il porto sepolto, pag. 481 
Commiato 
 Mattina, pag.496 
 Soldati, pag.486 
Dannazione (online) 
Sentimento del tempo: La madre, pag502 
Il dolore: Giorno per Giorno, pag 504 

EUGENIO MONTALE: vita e opera, pag. 402 
Ossi di seppia, pag.411 
I limoni, pag.415 
Non chiederci la parola, pag.417 
Meriggiare pallido e assorto, pag.420 
Spesso il male d vivere ho incontrato , pag422 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pag.423 
Occasioni: La speranza di pure rivederti, pag.432 
L'anguilla, La bufera e altro, pag447 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, Xenia pag 451 
Prima del viaggio Satura 
Discorso all'Accademia di Svezia (on line) 

Tempi: h.9 

OBIETTIVI: 
Di tale periodo del Novecento si è approfondito il tema della crisi del soggetto in 
seguito al diffondersi  del relativismo e sono stati proposti i testi di poeti e scrittori 
che con originali scelte artistico letterarie   hanno gridato  l'insopprimibile esigenza 
di senso e l'insofferenza per tutte le riduzioni conformistiche di essa 

4. Aspetti della narrativa del Secondo Dopoguerra 

C.PAVESE:  Il Mestiere di vivere 
 Dialoghi con Leucò: L’inconsolabile, L’isola 

Tempi 5 h 
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ITALO CALVINO: vita e opera pag 440 vol. 7 
 lettura integrale di un romanzo a scelta della Trilogia degli antenati 
Le cosmicomiche: Tutto in un punto, pag453 
La leggerezza: il mito di Perseo, la leggerezza in Cavalcanti, Lezioni americane 
( online) 

Tempi: 3h 

IL PARADISO DI DANTE ALIGHIERI 
La Divina Commedia : caratteri generali 
Lettura e commento dei canti del Paradiso I, II , III,  VI, XI-XII (sintesi) XVII (sintesi) 
XXXIII. 
Dante nel Novecento: incontro col Prof C. Bologna 

Tempi 9 h 

Il Docente 

Prof.ssa Maria alessia Del Prete 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA  

CLASSE V Am  - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 
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Prof. Maria Alessia Del Prete 

Libri di testo: Forme e contesti, Conte-Pianezzola, vol. 1e vol.3 Le Monnier scuola 
                     Latinitas 2 , Roncoroni-Gazich, C.Signorelli Scuola 

       
      Lucrezio*: vita e opera. 
      L’inno a Venere ( italiano ) 
      Il sacrificio di Ifigenia , I vv. 80-101 (latino) 
      Epicuro libera l’umanità dalla religio I, vv.62-79 (latino) 
      Fuggire da sé: la causa di una vita inquieta, III vv 1053-1059 (latino) 
      L’amore, furor e desiderio insaziabile,IV, vv. 1073-1120 ( italiano) 
      La peste di Atene VI, vv1145-1159 latino , fino alla fine in italiano 

      *L'autore, presentato lo scorso anno, è stato ripreso anche come intro-
duzione   a Leopardi          
           

     
    1) L’età augustea 
       
      Tibullo: vita e opera 
     Te bellare decet…I 1,53-60 (latino) 
     l sogno agreste: I,1,1-5  (latino) 
     La porta chiusa:I 2, 1-24 ; 67-73 (italiano) 

      Properzio: vita e opera 
      Cinzia per prima mi prese…I,1,1-8 (latino) 
      Due vite, due destini I,6  (italiano) 
      La fides tradita, I 15,1-24 (italiano) 
      Il tempo dell'addio, III 25 (italiano) 

     Ovidio vita e opera 
     Proemio Amores I 1,1-4 pag 283 ( latino) 
     Fate la guerra…d’amore, I 9,1-8, (latino) 31-46 (italiano) 
     Un mezzogiorno di fuoco, I, 5 (italiano) 
    Corpus amo, III 11, 1-12 (italiano) 
    Il circo: luogo promettente per i seduttori, Ars amatoria I 135-164 (italiano) 
     Ars amatoria: L’eleganza a Roma. III,105-114 (italiano) pag 334 (italiano) 
    Proemio Metamorfosi, I 1-4 (latino) 
    Apollo e Dafne, Metamorfosi I 540-558  (latino) 
    Una Medea diversa : Metamorfosi VII vv.9-25 (italiano) 
    Dedalo e Icaro, VIII 183-235(italiano) 
    Il lamento dell’esule, Tristia III,3 1-24 (italiano) 

    Orazio: vita e opera 
    I giorni della paura,Epodo VII 8 (italiano) 
   Ricordo di un padre modello ,Satira I,6, 71-89 (italiano) 
   Ricordi di viaggio,  Satira I 5 (italiano) 
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 Satira I,1 106-121 est modus in rebus (italiano) 
Per le strade di Roma, Satira , I 9 vv.1-25 ; 35-60 ; 60-78 (latino) 
Carpe diem; Ode I 11 (latino) 
 Del domani non darti pensiero, Ode I 9 (latino) 
 La fuga dl tempo;  Ode II 14 (latino) 
 O fons Bandusiae  Ode III 13 (latino) 
 Un monumento più duraturo del bronzo Ode  III 30 (latino) 
 Un torpore mortale, Epistola I 8 1-12 (italiano) 

2)L’età imperiale: da Tiberio ai Flavi 

Seneca:vita e opera 
Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium 1 1-5 (latino) 
L’immoralità della folla e la solitudine del saggio, Epistulae ad Lucilium 7, 1-5 ( lati-
no) 
Anche gli schiavi sono esseri umani, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13(latino) 
Elogio di Claudio e dell sua clementia,  Consolatio ad Polybium, 12,3-4 (latino). 
 Il tempo, il bene più prezioso, De brevitate vitae, 8 (italiano) 
 Medea decide di uccidere i figli, Medea vv.926-977 (italiano) 

Lucano: vita e opera 
Il tema del canto: la guerra fratricida, Pharsalia 1vv,vv.1-8 (latino) 
L' “eroe nero”: Cesare passa il Rubicone , Pharsalia, 1, vv 183-227 (italiano) 
Un annuncio di rovina di rovina dall’oltretomba, Pharsalia, 6 vv. 776-820 (italiano) 
Nessun dio veglia su Roma, Pharsalia, 7 vv 440-459 (italiano) 

Petronio : vita e opera 
L’ingresso di Trimalchione, Satyricon, 31,3-33,8 (italiano) 
 Chiacchiere tra convitati, Satyricon, 44 e 46 (italiano) 
Un'epica rissa Satyricon ,  Satyricon,108-109,3(italiano) 
La matrona di Efeso, Satyricon111-112 (italiano) 

Persio: vita e opera 
Un poeta “semirozzo”, Choliambi vv.1-11(latino) 
Una vita dissipata, Satire 3, vv.1-76(italiano) 
Contro l’arroganza di un novello Alcibiade, Satire,4 (italiano) 

Giovenale: vita e opera 

E’ difficile non scrivere satire, Satire, I vv1-30 (italiano) 
Il rombo di Ancona, Satira IV vv.37-41; 123-135 (italiano) online 
Messalina e la satira tragica Satira VI: 114-124 vv. 627-661(italiano) 
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Prova a pesare Annibale, Satira X vv. 147-167(italiano)online 

 Marziale: vita e opera 
L’umile epigramma contro i generi elevati, Epigrammi: 10,4 ( latino) 
 L'imitatore, Epigrammi 12,94(italiano) 
 Il cacciatore di eredità, Epigrammi 1,10 (italiano) 
  Il possidente, Epigrammi 3,26 (italiano) 
 Epitafio per la piccola Erotion,Epigrammi, 5,3-4 (latino) 

Quintiliano vita e opera 
Occorre formare l’oratore fin dall'infanzia, Institutio oratoria I, 1-5(italiano) 
Vivere alla luce del sole, Istitutio oratoria, 1,2,18-20 (latino) 
 Il maestro ideale, Institutio oratoria, 2-2,4-13 (italiano) 
 La mozione degli affetti, Istitutio oratoria, 6,2 26-28 (italiano) 

3)L’età degli imperatori per adozione 
  
 Tacito:  vita e opera 
La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano, Agricola, 42,5-6; 43 (italiano) 
 Il discorso di Calcago, Agricola, 30,1-6 ( latino) 
 Il valore militare dei Germani, Germania 6, 14 (italiano) 
 Il ritratto di Seiano, Annales 4,1 (latino) 
Scrivere storia in un'epoca senza libertà, Annales, 4,32-33 (italiano) 
 Nerone fa uccidere Agrippina , Annales, 14,2-10 (italiano) 
Il suicidio di Seneca , Annales, 15,62-64 (italiano) 
Il rovesciamento dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 16, 18,1-3; 19,1-3 (lati-
no) 
Il proemio delle Historiae, 1, 1-6(latino) 
  
Apuleio: vita e opera 
   Il proemio, Metamorfosi, I,1 (italiano) 
  Lucio assiste alle metamorfosi di Panfile, Metamorfosi, 3,21 (italiano) 
 Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano, Metamorfosi 11,12-13(italiano) 
 Psiche scopre Cupido, Metamorfosi, 5,21-24 (italiano) 

                                                                             Il Docente 

Prof.ssa Maria Alessia Del Prete 
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5.2.LINGUA E CULTURA GRECA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA GRECA  

CLASSE 5aAm - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

                                            Prof.ssa Renata Pignocchi  
  

  
  

Programma svolto  
  
1° MODULO  
  

La grande lirica corale:   
  

Elenco unità didattiche:   
  
• Sfondo storico-sociale, contenuti, destinatari, aspetti tecnico-formali 

della lirica corale nell’alto e tardo arcaismo  

• Caratteri generali di Pindaro  

  
2° MODULO  

Il teatro tragico e comico ad Atene nella seconda metà del V 
sec. a.C.  
  

Elenco unità didattiche:   
  
• Euripide: caratteri della drammaturgia euripidea desunti dallo studio 

dettagliato delle singole tragedie, eccettuate l’Ifigenia in Tauride (solo 
cenni) e lo Ione · La commedia: origini e struttura; caratteri generali 
della commedia “antica”  

• Aristofane: caratteri generali desunti dallo studio dettagliato delle sin-
gole commedie eccettuate Le Tesmoforaziuse, Le Ecclesiazuse e il 
Pluto, considerati solo per brevi cenni  

• Cenni sulla commedia di mezzo  
  
3° MODULO  
  
             L’oratoria ad Atene nel IV sec. a.C.  
  
Elenco unità didattiche:   
  
• Introduzione storica al IV sec. a.C.  
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• Isocrate e l’attività retorica di scuola (solo panoramica d’insieme, no 

specifico delle singole opere)  
• L’oratoria politica del IV sec. a.C.: Demostene (solo panoramica d’in-

sieme, no specifico delle singole opere)  
  

  
4° MODULO  
  
Platone e il dialogo filosofico  
  
• Aspetti letterari delle opere di Platone  
  
5° MODULO  
  
L’età ellenistica e i suoi aspetti innovativi  
  
• Caratteri generali dell’età ellenistica: il quadro storico-politico, la cul-

tura del libro e l’attività erudita dei principali centri di studio del mon-
do ellenistico. I principi della poetica ellenistica.  

• La commedia nuova   
• Menandro: caratteri generali   

• Callimaco: il maggior esempio di intellettuale - poeta della cultura el-
lenistica  

• Teocrito e il nuovo genere dell’idillio bucolico  
• Apollonio Rodio: la rivisitazione dell’epica nella cultura ellenistica  
• La prosa di età imperiale: caratteri generali dello stile e delle finalità 

della produzione di Plutarco e Luciano  
  

Letture antologiche in traduzione italiana  
  

• La lirica corale: lettura passim in italiano dal Partenio del Louvre   

• Euripide, lettura integrale di Medea e Troiane   

• Euripide, Alcesti, dialogo fra Admeto e Ferete fornito in fotocopia; Ip-
polito, vv. 198-361;  

Troiane, 709-781; Eracle, 1146- 1162, 1254-1386; Elettra, 998-1146, 
Supplici, 381-597  

• Aristofane, lettura integrale di Nuvole e Rane Aristofane, Acarnesi, 
1069-1234, Nuvole, 961-990, 1351-1511.  

• Callimaco, i principi di poetica: Ai)/tia, fr. 1 Pfeiffer, vv.1- 38; Epi-
grammi, A.P., XII, 43, Inno ad Apollo, vv. 105-112, Giambi, XIII, 
30-33; dagli Inni, Inno ad Artemide, vv. 1-86.  
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• Teocrito, dalle Talisie, vv. 1-51, 128-257, le Siracusane, integrale, Ila, 

integrale  

• Apollonio Rodio, Argonautiche, I, 1207-1264, letture passim dal libro 
III  

Letture antologiche in lingua originale  
  
Elenco unità didattiche:   
  
• Isocrate e Demostene: traduzione di passi tratti da diverse orazioni, 

presenti nell’antologia in adozione  

  
• Platone, lettera VII, §§ 324c – 325a, Ione, 533.d.3- 534.d.7, Fedro, 

274 c – 276 c (lettura in trad. italiana con greco a fronte)  

• Euripide, Andromaca, lettura, analisi, traduzione e commento dei vv. 
1-102; 186- 231; 590-644; 691-726; lettura in traduzione italiana della 
restante parte di tragedia.  

  
   Metrica  

  
• Il trimetro giambico  
• Caratteri generali dei metri della lirica corale  

  
  
Testi:  
  
M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, voll. 2 e 3, Palumbo Editore  
Euripide, Andromaca  
De Luca, Montevecchi, Corbelli,  Kairo/j, Hoepli  
  

Il Docente 

Prof.ssa Renata Pinocchi 
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5.3.LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

classe 5Am LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Roberta Nobili 

PERIODS & GENRES AUTHORS TEXTS

The Victorian Age (1837/1901) 
(The years of optimism and the years of doubt) 

Historical, social and cultural background: a general overview 

Literary background: 
poetry (general features); 
prose: Realism, Naturalism, Aestheticism; hypocrisy and the double in 
literature; the Empire - two different views: Kipling and Conrad; 
drama (general features) 

Interdisciplinary links: 
D’Annunzio, Huysmans, Wilde and the figure of the aesthete. 

The Age of Transition: 
from the Victorian age to Modernism 
(new narrative techniques: Conrad) 

The Twentieth Century and Moving Forward (1901/ today) 
(The Modern Age 1901-1945: The first half of the 20th century: a heap 
of broken images; 
The Contemporary Age from 1945: The second half of the 20th century 
and onwards) 

Historical, social, and cultural background: a general overview 

The Age of Anxiety (after World War I); the post-war years (after World 
War II). 

Literary background: 
Modernism in prose and poetry; the stream of consciousness and the 
interior monologue;  
The War Poets and their attitude to the first World War; 
The dystopian novel; 
Post-Modernism in drama: The Theatre of the Absurd; 
The Irish Question. 

Interdisciplinary links: 
Joyce, Svevo and the influence of Freud; Bergson and the subjective 
perception of time; art: Picasso’s ‘Les Demoiselles d’Avignon’ and the 
simultaneous point of view; Rosenberg’ s ‘August 1914’  and Ungaretti’ 
s ‘Veglia’ (similarities); Eliot, Montale: spiritual aridity and the objective 
correlative; art: F. Bacon’s distorted figures: 'Triptych: Three studies for 
figures at a base of a Crucifixion', 'Study after Velazquez' Portrait of 
Pope Innocent X' (a comparison with Beckett’s characters) 

Charles Dickens 
(life, works, features 
and themes) 

Robert Louis 
Stevenson (life, 
works, features and 
themes) 

Oscar Wilde 
(life, works, features 
and themes) 

Rudyard Kipling  
(the mission of the 
coloniser) 

Joseph Conrad (life, 
works, features and 
themes) 

James Joyce 
(life, works, features 
and themes) 

The War Poets:  
Brooke, Sassoon, 
Owen, Rosenberg 

Thomas Stearns 
Eliot (life, works, 
features and themes) 

Aldous Huxley (life, 
works, features and 
themes) 

George Orwell 
(life, works, features 
and themes) 

Samuel Beckett 
(life, works, features 
and themes) 

Seamus Heaney (life, 
works, features and 
themes)

‘Oliver wants some more’ (from ‘Oliver 
Twist’); ‘Coketown’ and ‘The definition 
of a horse’ (from ‘Hard Times’) 

‘The story of the door’ (from ‘The 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde’) 

‘Dorian’s death’ 
(from ‘The Picture of Dorian Gray’); 
‘Mother’s worries’, 
(from ‘The Importance of Being 
Earnest’) 

‘The White Man’s Burden’ 

‘The chain-gang’ (from ‘Heart of 
Darkness) 

‘Eveline’ (from ‘Dubliners’) and 
‘Gabriel’s epiphany’ (‘The Dead’, from 
‘Dubliners’); 
‘I said yes I will’ (from ‘Ulysses’); 
Photocopy: ‘Riverrun’ (from 'Finnegans 
Wake') 

'The Soldier', 'Dulce et Decorum Est', 
’Glory of Women’, ‘Break of Day in the 
Trenches’,  
Photocopy: 'August 1914' 

‘ 

The Burial of the Dead’, ‘The Fire 
Sermon’ (from ‘The Waste Land’); 
‘This is the dead land’ (from ‘The 
Hollow Men’) 

‘The conditioning centre’ (from ‘Brave 
New World’) 

‘Big Brother is watching you’ and 
‘Newspeak’ (from '1984') 
‘Old Major’s Speech’ (from ‘Animal 
Farm’) 

‘Nothing to be done’ (from ‘Waiting for 
Godot’) 

‘The Tollund Man’ (from ‘Wintering 
Out’); 
‘Digging’ (from ‘Death of a Naturalist’)
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Libro di testo: ‘Compact Performer Culture & Literature’, Spiazzi-Tavella-Layton: 
(Textbook: Pages 148/163,168/170,173/176, 178/182, 184/190, 224/226, 233/238, 
243/257, 264/269, 293/294, 299/300, 303/307, 310/313, 316/317, 320/322, 
334/338;  
Text Banks: 43, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 69 and photocopies) 

Libro di lettura: 'Dubliners' Intermediate Edisco Rainbow, di James Joyce 

                                                                                                             Il Docente 
Prof.ssa Roberta Nobili 
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5.4.STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Marco Gnocchini 

La classe V AM, che ho seguito nel trienno liceale di storia, presenta una 
fisionomia globalmente omogenea; quasi tutti hanno dimostrato impegno, 
disponibilità e attenzione. 

La classe ha raggiunto nel suo complesso gli obiettivi programmati. Alcuni alunni 
hanno sviluppato un’apprezzabile attitudine allo studio della disciplina e un 
interesse specifico per alcune problematiche legate alla storia del XX secolo. Il 
profitto è stato mediamente soddisfacente e in alcuni casi ha raggiunto il livello 
dell’eccellenza.  

Per quanto concerne il programma di Storia, ho evidenziato  quali aspetti, 
movimenti e problematiche del Novecento sono state analizzate e con quali 
approfondimenti. In riferimento alle guerre mondiali, la parte relativa alle vicende 
belliche, negli eventi più significativi,  è stata oggetto di studio individuale degli 
studenti attraverso il testo in adozione.  
Per quanto concerne l'Educazione alla cittadinanza, sono state sviluppate alcune 
tematiche storico culturali legate alla nascita della Costituzione italiana e ai 
problemi legati all'instabilità politica dei governi del secondo dopoguerra italiano. 

Il mese di settembre 2017 è stato dedicato ad un ripasso del programma di storia 
dell'anno precedente con particolare attenzione agli eventi del decennio 1860 – 
1870 che hanno portato alla fine dell'eurocentrismo e alla mondializzazione della 
storia. 

Il libro di testo è stato integrato con materiale fornito dal docente attraverso 
dispense, fotocopie e testi antologici e di critica. 
In accordo con il Consiglio di Classe e con il Collegio dei docenti, sono state 
effettuate entrambe le simulazioni della terza prova dell'Esame di Stato nella 
disciplina di storia (cfr. “Relazione” di filosofia). 

Putroppo, causa le ripetute interruzioni, dovute anche alla chiusura della scuola 
per l'eccezionale evento meteorologico di fine febbraio, la programmazione non è 
stata svolta nel suo complesso. 
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Nome disciplina: Storia e Ed. Civica 
LIBRO di TESTO: 

A. De Bernardi, S. Guarracino, Epoche Vol. 3 Imperialismi e guerre mondiali. 
Totalitarismi e democrazie. Il mondo globale, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 
2013

OBIETTIVI DIDATTICI – DISCIPLINARI 
Conoscenze 

▪ Conoscere  le  linee di sviluppo e le forze costruttive di una civiltà. 
▪  Conoscere  e rintracciare i modelli storiografici più noti 
▪ Conoscere e  definire un problema storico con efficace impostazione rigore 

terminologico, ed esposizione organica. 
Competenze  

▪  Saper analizzare ogni evento storico per genesi, fattori e momenti epocali con 
inferenze ed estrapolazioni.  

▪ Usare consapevolmente diversi modelli storiografici. 
▪ Sapere riconoscere la natura di un evento e la sua interdipendenza         

Capacità 
▪ Essere in grado di esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, argomenti e 

processi storici. 
▪ Sviluppare  la capacità di approfondimento e di esposizione 
▪ Individuare i fattori in sequenze interdipendenti e relazioni specifiche.        

Metodologia  
Lezione frontale e dialogata, letture, visione di film. 
 Attività extracurriculari   
                       

Mostra sui 150 anni della sussidiarietà 

VERIFICHE E  VALUTAZIONE 
▪ Interrogazione dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti gli 

allievi 
▪ Interventi brevi da posto, spontanei o richiesti. Protocolli della lezione 

precedente. 
▪ Prove scritte di diversa tipologia, con particolare riferimento alle caratteristiche 

della prova d’esame
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Contenuti   disciplinari

MODULI 
IN  
UNITA’ DIDATTICHE

h. 

ORE  LEZIONE

OBIETTIVI
OPERATIVI 
SPECIFICI  

VERIFICH
E

(si allega 
griglia di 
valutazione
)

1. L’età giolittiana
       Tot. ore 8 

             4 

             4

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
4 Padroneggiare il 
lessico specifico

Verifiche 
orali

1.1 
Industrializzazione ed 
evoluzione 
democratica

1.2  Il metodo di 
governo e le 
opposizioni: socialisti, 
cattolici, nazionalisti; 
le riforme giolittiane

2. Le relazioni 
internazionali 
(1900-1914)

        
       Tot. ore   5 

              2 

  3

 1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Padroneggiare il 
lessico specifico 
4 Cogliere la 
dimensione diacronica e 
sincronica dei fenomeni 
analizzati

Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi 
Quesiti a 
risposta 
aperta

2.1  Imperialismo e 
politica coloniale

2.2  il mondo verso la 
guerra totale: le 
tensioni tra le grandi 
potenze

3.  La prima guerra 
mondiale Tot. ore 7 

  3 

  1 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 

 Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi 3.1  Le cause del 

conflitto
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3.2  Le fasi e le 
principali operazioni 
belliche 

  1 

 2 

 1

eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
4 Padroneggiare il 
lessico specifico

3.3  Conseguenze 
politiche, sociali ed 
economiche del 
conflitto 
Il Biennio rosso e 
l'occupazione delle 
fabbriche. 

3.4 I trattati di pace e 
i 14 punti di Wlilson 

4.  La rivoluzione 
russa Tot. ore 7 

 4 

 3

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche

Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi4.1 Tre rivoluzioni in 

una. Il 1905. Da 
Febbraio ad Ottobre 
1917

4.2 La guerra civile, il 
Comunismo di guerra 
e la NEP

5. I sistemi totalitari 
tra le due guerre Tot. ore 20 

 8 

 10 

 2

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
4 Padroneggiare il 
lessico specifico

Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi 5.1 Il fascismo 

italiano : la crisi dello 
stato liberale; la 
dittatura, la politica 
economica e la 
politica estera

5.2 Il  “concetto di 
Totalitarismo” .   
L'ascesa al potere di 
Hitler. I caratteri del 
nazionalsocialismo

5.3 Lo stalinismo

6.  La seconda 
guerra mondiale Tot. ore 14 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 

Verifiche 
orali 
Analisi dei 
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6.1 La crisi del 1929 
e Il New Deal  

 4 

 7 

 2 

 1 

nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
4 Padroneggiare il 
lessico specifico

Analisi dei 
testi 
Quesiti a 
risposta 
aperta

6.2  Le cause del 
conflitto: la politica 
delle annessioni di 
Hitler e 
l'appeasement anglo 
francese

6.3 Le fasi e le 
principali operazioni 
militari

6.4 L’Italia dal 1940 al 
1945 

7.  Il secondo 
dopoguerra Tot. ore 4 

 2 

  

2 

1 Individuare i concetti 
essenziali; cogliere i 
nessi causali e le 
conseguenze degli 
eventi analizzati 
2 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
3 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
4 Padroneggiare il 
lessico specifico 
5 Cogliere la 
dimensione diacronica e 
sincronica dei fenomeni 
analizzati 

Verifiche 
orali 
Analisi dei 
testi7.2 La Guerra fredda: 

i principali 
avvenimenti

7.3 Il secondo 
dopoguerra in Italia: il 
“caso italiano” 

Le elezioni del 1948. 
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Il Docente 

Prof.Marco Gnocchini 

APPROFONDIMENT
I DI EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 

La Costituzione 
italiana 

I sistemi elettorali in 
Italia

     
   Tot. ore 3 

        

            1 

            2 

             
             

     

1 Distinguere la 
dimensione sociale, 
politica, economica 
degli eventi analizzati 
2 Distinguere tra fonti, 
testimonianze, 
interpretazioni 
storiografiche 
3 Padroneggiare il 
lessico specifico 

Verifiche 
orali 
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5.5.FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA  

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Marco Gnocchini 

La classe V AM, che ho seguito nel percorso liceale di filosofia, presenta una 
fisionomia globalmente omogenea; tutti hanno dimostrato impegno, disponibilità e 
attenzione. 

Complessivamente gli obiettivi sono stati raggiunti con un profitto più che 
soddisfacente. Alcuni alunni, diligenti e con buone capacità, si sono impegnati con 
assiduità, stimolati da un costruttivo confronto e da un sincero desiderio di 
crescere culturalmente; un piccolo gruppo, dotato di sufficienti capacità, con 
tenacia ha cercato di migliorare le proprie competenze. Sussistendo elementi 
dotati di ottime capacità di sintesi e di rielaborazione personale, questi sono 
emersi, talvolta, quali punto di riferimento e di stimolo per la classe. 

Per quanto concerne il programma di Filosofia, ho cercato di evidenziare quali 
aspetti, movimenti e problematiche filosofiche che sono state approfondite. 
La parte biografica dei vari autori trattati non rientra nel programma. 

Il libro di testo è stato integrato con materiale fornito dal docente attraverso 
dispense, fotocopie e testi antologici e di critica. 

Putroppo, causa le ripetute interruzioni, dovute anche alla chiusura della scuola 
per l'eccezionale evento meteorologico di fine febbraio, la programmazione non è 
stata svolta nel suo complesso. 

N.B. : avendo riscontrato che negli anni scorsi non sono state mai effettuate prove 
scritte di filosofia sul modello della terza prova dell'Esame di Stato, tale disciplina , 
in accordo con il Consiglio di Classe e con il Collegio dei docenti, è stata esclusa 
anche dalle prove di simulazione effettuate durante l'anno scolastico(cfr. 
“Relazione” di filosofia) 
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VERIFICHE E  VALUTAZIONE 
▪ Interrogazione dialogata impostata secondo un modello omogeneo per tutti 

gli allievi 
▪ Interventi brevi da posto, spontanei o richiesti 
▪ Protocolli della lezione precedente 

Nome disciplina: filosofia 
LIBRO  di TESTO: 
 Cioffi Fabio, Luppi Giorgio, Vigorelli Amedeo, Zanette Emilio, Bianchi Anna , Il 
discorso filosofico 3A + 3B. L'Ottocento + Novecento e oltre  , Mondadori scuola , 2012 
OBIETTIVI DIDATTICI - DISCIPLINARI 
Conoscenze 
Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche 
Conoscere le categorie essenziali della tradizione filosofica 
 Conoscere la storia del pensiero come testimonianza dei tentativi di dare 
risposte a esigenze fondamentali del vivere umano.  
Competenze  
 Riconoscere e definire concetti  ed individuare connessioni tra essi  
 Stabilire riconoscere nessi logici 
 Ricostruire negli elementi portanti le argomentazioni di un testo o di un autore 
 Stabilire connessioni tra contento culturale e pensiero filosofico 
 Utilizzare il linguaggio filosofico e la terminologia specifica.     
Capacità 
Dimostrare conoscenza, analisi e comprensione delle differenti teorie 
 Padroneggiare concetti e categorie analizzarli, e connetterli 
Utilizzare un corretto apparato terminologico  
Interpretare e discutere i testi        
METODOLOGIA 
Lezione frontale e dialogata, esercitazioni guidate, letture, partecipazione a 
conferenze
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MODULI  
IN  
UNITA’ DIDATTICHE 

h.       
ORE  
LEZIONE 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 
SPECIFICI  

VERIFICHE 
(si allega 
griglia di 
valutazione)

1.  ASSOLUTIZZAZIONE DELLA 
RAGIONE

Tot. 20 ore 

3 

       1 

       1 

       6 

       4 

        4 

        1 
                               

1 Padroneggiare il 
lessico specifico 
fichtiano ed 
hegeliano 
2 Individuare i 
concetti essenziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie 
argomentative dei 
testi 
4 Ricostruire il 
contesto 
speculativo di testi 
e autori 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 1.1 Fichte: dal criticismo 

all’idealismo; il romanticismo 
filosofico

1.2 I tre momenti della deduzione 
Fichtiana

1.3 La struttura dialettica dell’io e il 
primato della ragion pratica

1.4 Hegel: Reale è Razionale 
La dialettica triadica: tesi, antitesi, 
sintesi

1.5  la “Fenomenologia“ : coscienza, 
autocoscienza, ragione; il rapporto 
servo-padrone; la “coscienza 
infelice“

1.7 La filosofia dello Spirito: Spirito 
soggettivo, oggettivo e assoluto

1.8  La concezione etica dello Stato

2. CONTRO L’OTTIMISMO DEI 
FILOSOFI 

       
tot. 12 ore 

       4 

       2 

       3 

       3

1 Assumere la 
novità e l’originalità 
della domanda 
filosofica con la 
significanza delle 
risposte 
2 Padroneggiare il 
lessico specifico 
degli autori 
3 Individuare i 
concetti essenziali 
4 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie 
argomentative dei 
testi 
5 Ricostruire il 
contesto 
speculativo di testi 
e autori

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 

2.1 Schopenhauer: Il mondo come 
rappresentazione e come Volontà

2.2 Le vie di liberazione: arte, 
compassione, ascesi

2.3 kierkegaard: Il singolo e 
l’esistenza

2.4.1 2 L’”Aut-aut”: vita estetica e 
vita etica

2.5 La fede come paradosso
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3.  I MAESTRI DEL SOSPETTO Tot. 34 ore 

4 

4 

2 

5 

3 

5 
2 

3 

4 

2

1 Avvertire la 
portata del lessico 
specifico dei vari 
autori 
2 Individuare i 
concetti essenziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie 
argomentative dei 
testi 
4 Ricostruire il 
contesto 
speculativo di testi 
e autori 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 3.1 Marx : : le critiche a Feuerbach 

e alla sinistra hegeliana

3.2 ; il materialismo storico e 
dialettico. Struttura e sovrastruttura

3.3 ; Il Capitale. Il Plusvalore e 
Rivoluzione

3.4 Nietzsche: “La nascita della 
tragedia”: apollineo e dionisiaco 

3.5 Il metodo storico genealogico, 
La morte di dio ed eterno ritorno 
dell’identico

3.6 Lo “Zarathustra”: l’Oltre - uomo e 
la Volontà di potenza

3.7 Freud: la rivoluzione 
psicanalitica

3.8 la terapia psicoanalitica nella 
cura delle isterie e delle nevrosi. 
L'interpretazione dei sogni.

3.9  La metapsicologia: le due 
topiche

3.10 Il disagio della civiltà

4. POSITIVISMO-
ANTIPOSITIVISMO Tot. 6 

2 

2 

1 Padroneggiare il 
lessico specifico  
2 Individuare i 
concetti essenziali 
3 Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie 
argomentative dei 
testi 
4 Ricostruire il 
contesto 
speculativo di testi 
e autori 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 4.1. I caratteri generali del 

Positivismo 

4.2 Comte; il Positivismo. La 
sociologia e la legge dei tre stadi

5 ESISTENZIALISMO, 
NEOPOSITIVISMO E FILOSOFIA 
DEL LINGUAGGIO

 Tot. 4 ore  1 Accedere ai 
caratteri della 
svolta 
contemporanea 

1 Verifiche 
orali 
2 Analisi dei 
testi 
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Il Docente 

Prof.Marco Gnocchini 

5.1 L’Esistenzialismo 

Sartre: esistenza e libertà. 
Essere e nulla. La Nausea. 

Heidegger: Essere e tempo. 

         
       1 

        
4 

         

        4 

        2 

contemporanea 
2 Individuare i 
concetti essenziali 
3Riconoscere e 
ricostruire le 
strategie 
argomentative dei 
testi

testi 

5.2  Il Neopositivismo e il positivismo 
logico 
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5.6.MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 
CLASSE 5a Am LICEO CLASSICO 

Prof. ssa Elvira D’Orsi 

   ANNO  SCOLASTICO  2017  2018     

A N A L I S I    M A T E M A T I CA 

Le funzioni e loro proprietà. Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle 
funzioni e la loro composizione. 

I limiti. Gli intervalli e gli intorni. Il limite finito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito. Il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Il 
limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Il limite infinito di una 
funzione per x che tende all’infinito. Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del 
limite (con dimostrazione), teorema della permanenza del segno (con 
dimostrazione) e teorema inverso, teorema del confronto (con dimostrazione). 

Il calcolo dei limiti. Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli 
(primo limite notevole e sue conseguenze con dimostrazione, secondo limite 
notevole e sue conseguenze (senza dimostrazione). Gli infinitesimi, gli infiniti e il 
loro confronto. Le funzioni continue e i teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi 
e di esistenza degli zeri. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti e la loro 
ricerca. Il grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione. La derivata di una funzione. La retta tangente al 
grafico di una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. La continuità e 
la derivabilità (senza dimostrazione). Le derivate fondamentali. I teoremi sul 
calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. La derivata della 
funzione inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Il teorema di De 
L’Hospital e le sue applicazioni alle forme indeterminate. 

Lo studio di una funzione. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Le 
definizioni di massimo, di minimo e di flesso. La ricerca dei massimi, dei minimi e 
dei flessi con lo studio del segno della derivata prima (senza dimostrazione). La 
ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. Lo studio di una 
funzione: procedimento generale. 
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Gli integrali. L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti 
immediati. L’integrale definito e le sue proprietà (tranne la definizione generale di 
integrale definito e il teorema della media). Il calcolo dell’integrale definito. Calcolo 
delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x; area 
compresa tra due curve. 

T E S T O   I N   U S O : 

Bergamini - Trifone – Barozzi   •• Matematica.azzurro ••   Vol. 5  –  Ed. 
ZANICHELLI 

Il Docente 

Prof.ssa Elvira D’Orsi 
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5.7.SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI  

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Raniero Colonnelli 

Argomenti Pagina

CHIMICA ORGANICA

Caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio, orbitali ibridi sp, 
sp2, sp3, geometria tetraedrica. Legame covalente tra due atomi di 
carbonio. Stabilità del legame semplice, doppio e triplo. Le catene 
degli atomi di carbonio. I gruppi funzionali. Idrocarburi composti 
da carbonio e idrogeno. Idrocarburi saturi. Alcani: formula 
generale e molecolare, nomenclatura dei composti organici. Gruppi 
alchilici. Molecole lineari e ramificate. Cicloalcani.

Da pag C 3 a pag 
C16

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Nomenclatura degli alcheni 
e degli alchini. 
Idrocarburi aromatici, il benzene e l’anello di elettroni 
delocalizzato, ibrido di risonanza di kekulè. Derivati del benzene 
monosostituiti e disostituiti: orto, meta e para

Da pag C18 a pag 
C23

Gruppi funzionali nella Tabella 5 Pag C25

Nomenclatura e formula molecolare dei composti con numero 
massimo di 6 atomi di carboni dei seguenti composti: alcoli 
primari, secondari, terziari e fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e ammine. 

Da pag C26 a pag 
C37

Classificazione delle reazioni organiche: addizione, eliminazione e 
sostituzione. Comportamento chimico: nucleofilo ed elettrofilo. 
Addizione elettrofila e nucleofila, sostituzione nucleofila SN1 e 
SN2. Reazioni di ossidoriduzione. 

Da pag C40  a pag 
C42

Isomeria: concetto generale. 
Isomeri di struttura o costituzionali (di catena, di posizione, di 
funzione).  
Stereoisomeria: configurazionale (geometrica e ottica) e 
conformazionale (forma eclissata e sfalzata, forma a sedia, a barca 
e a twist)

Appunti 
dell’insegnante
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Energia e metabolismo. Due tipi principali di energia: energia 
potenziale e cinetica.  
Primo e secondo principio della termodinamica. Energia libera e 
entropia. Variazione di energia libera. 
Razioni cataboliche ed anaboliche. 
Composizione dell’ATP, idrolisi dell’ATP, accoppiamento delle 
reazioni esoergoniche ed endoergoniche da parte dell’ATP

Da pag B44  a pag 
B49

Enzimi. Energia di attivazione di una reazione. Abbassamento della 
barriera energetica da parte dell’enzima. Classi enzimatiche. 
Specificità degli enzimi.  Reazione generica enzimatica: enzima e 
substrato, complesso enzima substrato, formazione del prodotto e 
dell’enzima.  
Inibizione competitiva e non competitiva dell’enzima. Regolazione 
enzimatica allosterica: esempio specifico la fosfofruttochinasi.   
Regolazione delle reazioni attraverso la sintesi dell’enzima e 
attraverso la compartimentazione

Da pag B50 a pag 
B52 
Appunti 
dell’insegnante

Struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici senza formule. 
Legame di-esterico tra i nucleotidi e a idrogeno tra le basi azotate. 
Carbonio 5’ e 3’ del ribosio e del desossiribosio. Struttura della 
doppia elica.  

Da pag B33 a pag 
B36

Duplicazione del DNA, filamento veloce e filamento ritardato.  
Trascrizione: inizio, allungamento, e terminazione. Modificazione 
del trascritto primario.  
Traduzione: molecole di RNA trasfert, i ribosomi, riconoscimento 
del codone, formazione del legame peptidico, traslocazione 

Appunti 
dell’insegnante

Introduzione alla regolazione genica: trascrizione genica, tipi di 
RNA, geni costitutivi e non costitutivi, prodotti genici inducibili e 
induzione, prodotti genici reprimibili e repressione. L’unità di 
trascrizione e i fattori di trascrizioni: fattori di specificità, 
repressori e attivatori. 

Da pag B104 a pag 
B106

Approfondimento della trascrizione negli eucarioti: tre tipi di RNA 
polimerasi, formazione del complesso trascrizionale basale, Fattore 
proteico TBP e TATAbox. 

Da pag B110 a pag 
B111 e appunti 
dell’insegnante

Regolazione genica prima della trascrizione: cambiamenti 
epigenetici che regolano l’espressione genica.  
Metilazione del DNA e modificazioni delle proteine istoniche 
( acetilazione e metilazione), codice istonico.

Da pag B112 a pag 
B113 
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Regolazione durante la trascrizione: efficienza modulata da 
specifici fattori proteici; coordinazione dell’espressione di più geni

Da pag B114 a pag 
B115 

La regolazione dopo la trascrizione: maturazione dell’RNA degli 
eucarioti e splicing; splicing alternativo

Da pag B116 a pag 
B117

I geni che si spostano: i plasmidi. Struttura e funzioni dei plasmidi, 
trasformazione batterica, coniugazione e trasduzione. Concetto di 
trasferimento genico orizzontale e trasferimento genico verticale.

Da pag B123 a pag 
B126

BIOTECNOLOGIE

DNA ricombinante e ingegneria genetica. Enzimi di restrizione. 
DNA ligasi. 
Vettori plasmidici: trasformazione e trasfezione. Clonaggio di un 
gene: cinque passaggi fondamentali. Tecniche per inserire un 
plasmide in una cellula.

Da pag B134 a pag 
B139 

Isolamento dei geni a partire dall’RNA messaggero. Librerie di 
cDNA e librerie genomiche. Isolamento del cDNA tramite 
ibridazione su colonia. 
Amplificazione tramite PCR.

Da pag B140 a pag 
B143

Separazione di frammenti di DNA con elettroforesi su gel. 
Sequenziare il DNA con il metodo Sanger. Accoppiamento 
elettroforesi e PCR. 

Da pag B144 a pag 
B149

METABOLISMO

Funzioni principali del metabolismo energetico. Via metabolica, 
reazioni redox del metabolismo, ossidazione e riduzione come 
reazioni accoppiate. Trasportatori di elettroni e di idrogeni: NAD+ 
e il FAD. Ossidazione del glucosio per liberazione di energia 
chimica.

Da pag B58 a pag 
B61 

Funzioni degli zuccheri. 
Catabolismo del Glucosio: glicolisi (reazioni senza formule dal 
glucosio fino alla formazione del piruvato; formazione delle 
molecole di ATP e di NADH) 
Destino del piruvato: respirazione aerobica e cenni sulla 
fermentazione lattica e alcolica.

Da pag B62 a pag 
B68 

Respirazione cellulare:  
decarbossilazione dell’acido piruvico, ciclo di Krebs (reazioni 
senza formule con i prodotti: NADH, FADH2, GTP e CO2)

Da pag B70 a pag 
B73 
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Il Docente 

Prof.Raniero Colonnelli 

Fosforilazione ossidativa:  
trasferimento di elettroni nella catena respiratoria figura 12

Pag B75

Chemiosmosi per la produzione di ATP  
Bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 

Da pag B76 a pag 
B77

 Catabolismo dei trigliceridi. efficienza energetica della digestione 
dei grassi. 
Catabolismo delle proteine: struttura di un amminoacido, legame 
peptidico . transaminazione e deamminazione

appunti 
dell’insegnante
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5.8.FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA  

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 

Prof. ssa ELVIRA D’ORSI 

                                               ANNO  SCOLASTICO  2017  2018   

     
E L E T T R O M A G N E T I S M O 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per strofinio. Conduttori 
ed isolanti. Definizione operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb 
(esclusa la dimostrazione dell’esperimento di Coulomb). La forza di Coulomb nella 
materia. Elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico e il potenziale. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso 
una superficie. Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. L’energia 
potenziale elettrica: definizione generale ed energia potenziale della forza di 
Coulomb. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Le superfici 
equipotenziali. La deduzione del campo elettrico dal potenziale (senza 
dimostrazione). La circuitazione del campo elettrostatico. 

Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio 
elettrostatico. Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio: campo 
elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio; il 
potenziale elettrico di un conduttore carico in equilibrio. Il problema generale 
dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore: definizione di 
condensatore e di condensatore piano; capacità di un condensatore; campo 
elettrico e capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica continua. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di 
tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie ed in 
parallelo. Le leggi di Kirchoff. La trasformazione dell’energia elettrica. La forza 
elettromotrice. 

La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori. I conduttori metallici. La 
seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
L’estrazione degli elettroni da un metallo. I semiconduttori. Il diodo a 
semiconduttore. 

Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei gas. Le soluzioni elettrolitiche 
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L’elettrolisi: definizione generale e reazioni chimiche provocate dall’elettrolisi. La 
conducibilità nei gas. I raggi catodici: definizione generale e tubo a raggi catodici. 

Fenomeni magnetici fondamentali.  La forza magnetica e le linee del campo 
magnetico. Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. 
Definizione dell’Ampere e di Coulomb. L’intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso 
da corrente (senza dimostrazione). Campo magnetico di un solenoide. Il motore 
elettrico. 

Il campo magnetico. La forza di Lorentz (senza dimostrazione). Il moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme (escluso il valore della carica specifica 
dell’elettrone). Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo 
magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. 

L’induzione elettromagnetica. La corrente indotta: esperimenti relativi al fenomeno; 
ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann (senza 
dimostrazione).. La legge di Lenz (escluso la correnti di Focault). L’alternatore e il 
valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.  

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto. Il 
termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane.  

R E L A T I V I T A’    

La relatività dello spazio e del tempo. Sintesi dei concetti chiave pag. 1068 
riguardanti: Il valore numerico della velocità della luce. Gli assiomi della teoria 
della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La 
contrazione delle lunghezze. Equivalenza massa–energia Energia totale e massa 
relativistica.. 

TESTO  IN  USO :    

Ugo  Amaldi – Le traiettorie della Fisica (da Galileo a Heisenberg)  Vol. 3 - Ed. 
Zanichelli  

               Il DOCENTE                                                                                                                                                                                                            
Prof.Elvira   D’Orsi 
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5.9.STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5a AM - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Claudia Sandroni 

Firenze, Milano, Roma, Venezia: l’elaborazione di un nuovo linguaggio arti-
stico 
Raffaello (Ritratti Doni, Sposalizio della Vergine e confronto con quello di Perugino, 
Trasporto di Cristo, Stanze Vaticane, Madonna Sistina) 
Giorgione (Pala di Castelfranco, Tempesta, Venere Dormiente), Tiziano (Assunta, 
Pala 
Pesaro, Pala Gozzi, Venere d’Urbino, Danae). 

Il Manierismo 
Pontormo (Deposizione di Santa Felicita), Parmigianino (Autoritratto), Veronese 
(Convit- 
to in casa Levi, Villa Barbaro), Tintoretto (Ultima Cena, San Giorgio), Palladio (Villa 
Bar- 
baro, Teatro Olimpico). 

Il Realismo nel Seicento 
A. Carracci (Mangiafagioli, Macelleria) Caravaggio (Morte della Vergine, Cappella 
Cera- 
si, Ragazzo morso da un ramarro, Natura Morta, Cappella Contarelli, Decollazione 
di 
San Giovanni). 

L'Ottocento 
I Romanticismi: Friedrich (Monaco in riva al mare, Croce in montagna). La pittura 
di storia italiana nell'Ottocento: rappresentazioni di battaglie e affetti patriottici at-
traverso opere di Fattori, Induno, Hayez. 

L'Arte del Novecento 
Le Avanguardie: Principali movimenti e autori 

Percorsi diacronici: 
1. Raffaello (Scuola di Atene) – Pelizza da Volpedo (Quarto Stato) 
2. vite parallele: Caravaggio, Pasolini. Il tableau vivent: Deposizioni di Rosso Fio-
rentino e Pontormo e la Ricotta di Pasolini 
3. vite parallele: Lorenzo Lotto e Leopardi. 

!61



!
4. l’Arte come impegno: Marina Abramovich e Balkan Baroque.  Goya (Fucilazione 
10 maggio), David (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat), Picasso (Guernica, 
Massacro in Corea) 
5. il nudo femminile: dalla Venere di Tiziano a Goya (Maya Desnuda), Canova 
(Paolina 
Bonaparte), Courbet (L'origine del mondo), Manet (Olympia), Klimt (Danae), Pi-
casso (Les Demoiselles de Avignon), Pistoletto (Venere degli 
Stracci). 
6. La Biennale delle Arti di Venezia: storia dell’istituzione e preparazione e rifles-
sioni sulla visita 

Percorsi individuali di approfondimento tematico. 

Il Docente 

Prof. Claudia Sandroni 
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5.10.SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a Am - LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Annalisa Svegliati 

Esercizi di mobilizzazione e potenziamento muscolare. Esercizi di coordinazione 
generale e fine. 
Esercizi di stretching e riscaldamento. Esercizi di mobilità attiva e passiva: bastoni 

e funicelle. 
Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. Potenziamento muscolare - 

legamentoso  degli arti superiori e del rachide. 
Esercizi e attività per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

Riferimenti teorici 
Attività per lo sviluppo del senso delle distanze, delle traiettorie e della capacità di 

anticipazione motoria e di reattività con l'ausilio di grandi e piccoli attrezzi. 
Circuit training 

Esercizi di coordinazione in forma globale e segmentaria. Riferimenti teorici 
Calcio a cinque; attività per l’acquisizione e sperimentazione dei fondamentali indi-
viduali  e di squadra. Gioco. Partite interclasse calcio a 5 
Pallavolo;   attività per l’acquisizione  e sperimentazione dei fondamentali 

individuali (battuta, palleggio, bagher,  schiacciata)  e di squadra. 
Pallacanestro; fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro. 
Giochi propedeutici. Regolamenti dei giochi di squadra praticati. 
Teoria. 
Sistema immunitario: vaccini e vaccinazioni. 
Apparato cardio circolatorio. 
Linguaggi non verbali, linguaggio del corpo. Effetti dell'attività motoria sugli 

apparati. 

                                                                                             Il Docente 

Prof.ssa Annalisa Svegliati 
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5. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

• PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data: 18/12/2017 

Materia: Greco  
1)Pur se in un contesto di continua evoluzione, che caratterizza in generale il 
fenomeno del teatro, quella di Euripide è una tragedia nella quale si può 
cogliere una buona dose di sperimentalismo? Se sì, in quali aspetti lo si può 
cogliere? Motivate le vostre risposte con opportuni riferimenti ai testi. 
2)Illustra le ragioni ideali e i limiti della politica demostenica con opportuni 
riferimenti ai testi. 

Materia: Inglese 
1. Illustra la definizione di capacità elettrica. Descrivi un condensatore piano, il  
valore del suo campo elettrico e ricava la formula relativa alla sua capacità.
2.Why is Kipling’s poem ‘The White Man’s Burden’ considered as the Manife-
sto of British     Imperialism? 

Materia: Fisica 
1. What is Conrad’s view of colonialism as expressed in his short novel ‘Heart 

of Darkness’? 
2. Definisci l'intensità di corrente. Quali sono gli elementi essenziali di un cir-

cuito? Conduttori in serie e in parallelo: come sono disposti? La legge di 
Ohm: spiegane il significato e se è valida per qualunque tipo di conduttore. 

Materia: Scienze 
1) La glicolisi è la via metabolica dove il glucosio, attraverso una serie di 
reazioni, viene catabolizzato per produrre energia sottoforma di ATP. Un 
enzima chiave di una di queste reazioni è la fosfofruttochinasi e la sua rego-
lazione dipende dalle concentrazioni di ATP e AMP. Spiegare il meccanismo 
di regolazione enzimatica allosterica nei due casi possibili: 

           i) alta concentrazione di AMP;  ii) alta concentrazione di ATP. 

2) Descrivere l’isomeria di struttura o costituzionale e le tre rispettive categorie di 
isomeri. Per i diversi esempi utilizzare le seguenti molecole dopo aver riportato la 
formula di struttura: 2-cloro propano; 1-butene; pentano; 2-butene; 1-cloro propa-
no; dimetil etere; 2,2 dimetil propano e alcol etilico. 

Materia: Storia 

1. Che cosa significa che Mussolini conquistò il potere mescolando violenza e 
legalità?  (max. 10 righe) 
2. Illustra le elezioni del 1924, come si svolsero e quali risultati ebbero; spiega 
inoltre perché il delitto Matteotti segnò di fatto l'inizio della dittatura fascista? (max. 
10 righe) 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data: 28/4/2018 

Materia: Latino 

1)Spiega la relazione tra Lucrezio e l'Epicureismo 
2)Riferendoti ai testi letti, individua analogie e differenze tra l'elegia di Tibullo e 
quella di Properzio 

Materia: Inglese 
Answer the following questions in about 10 lines: 

 1)Explain the ironic meaning of the title ‘Brave New World’ of Huxley’s novel. 

 2)Explain the features that connote the world Winston Smith lives in as totalitarian 

(Orwell’s ‘Nineteen Eighty-four’) 

Materia: Matematica 
1.  Illustrare il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un inter-

vallo. Classificare quindi i punti di discontinuità di una funzione 
2. Definire e classsificare i punti di non derivabilità di una funzione. 

Materia: Scienze 

1) La RNA-polimerasi non è in grado, da sola, di riconoscere il promotore e di 
iniziare il processo di trascrizione, ma richiede la partecipazione di proteine 
specifiche denominate fattori di trascrizione. Descrivere dettagliatamente come 
avviene l’attivazione della RNA-polimerasi sul promotore e l’inizio della trascrizione 
degli eucarioti. (max 10 righe) 

2) Molti batteri ospitano cromosomi più piccoli detti plasmidi. Dopo aver riportato le 
principali caratteristiche dei plasmidi descrivere come questi passano 
naturalmente da una cellula all’altra. (max 10 righe) 

Materia: Storia 

1. Quali sono le principali differenze caratterizzanti il movimento nazista e la sua 
presa del potere da quello fascista italiano?. (max. 8/10 righe) 
2. Quali sono le principali fasi e gli obiettivi della politica estera di Hitler? (max. 
8/10 righe) 
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