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I.  I.  SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 
Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 
dalle Sezioni associate Malpighi ( Liceo Scientifico ), Ceccherelli ( Istituto Tecnico Commerciale e 
Geometri ) e Volta ( Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate ) 
(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 
 Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'I.I.S. di 
via Silvestri: il Liceo Scientifico Marcello Malpighi e l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri Alberto Ceccherelli; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

La sede del liceo “M. Malpighi”, situata nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino 
d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto 
sociale abbastanza diversificato. L’Istituto, che ha più di trenta anni, è dotato di un corpo docente 
sostanzialmente stabile; la dirigenza  conduce un’accurata gestione del rapporto con gli alunni e con 
le famiglie ed una produttiva collaborazione con il corpo docente. 

Tutte le sezioni seguono un’impostazione scientifica tradizionale. 
I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

- La biblioteca 
- Il laboratorio di informatica 
- Il laboratorio di fisica 
- Il laboratorio di scienze 
- Il laboratorio di chimica 
- Il laboratorio di educazione ambientale 
- Il laboratorio di musica 
- Il laboratorio di storia 
- Il laboratorio  linguistico 
- Tre palestre e due campetti esterni 
- Un’aula per proiezioni 
- Due aule  disegno e storia dell’arte 
- Aula per l’orientamento scolastico 
- Aula CIC 
- Aula Magna della sede Malpighi 
- Aula Magna della sede Volta  (con capienza 350 posti) 

 
Anche gli uffici delle segreterie didattica ed amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 
 Dal 1/02/2017 nella scuola è in uso il Registro Elettronico. 

 
I rapporti con le istituzioni territoriali (Municipio XII) sono soddisfacenti: è attiva la 

collaborazione con le Scuole Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento  e 
l’informazione, con gli Istituti di prevenzione sanitaria e con associazioni del no – profit attive in 
campo sociale e ambientale. 
   
Nell’ambito di una ricca offerta formativa, si effettuano  le seguenti attività: 

- Gruppo sportivo scolastico  
- Gruppo volontariato 
- Gruppo ambiente e fotografia 
- Seminari di intercultura e diritti umani (incontri di formazione del Centro Astalli) 
- Corso AUTO-CAD e PHOTOSHOP 
- Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced 
- Corso di acquaforte 
- Corso di educazione alla teatralità 



- Certificazione linguistica PET,  FCE e CAE per l’inglese, DEL per lo spagnolo 
- Laboratorio di storia 
- Metodo di studio 
- Progetto Buon Pastore a Bravetta – un monumento da scoprire 
- Attività area scientifica:  

o partecipazione al progetto “lauree scientifiche” dell’ Università Roma tre e 
“Sapienza” Università di Roma  

o olimpiadi di matematica 
o progetto Bioform; 
o “La sostenibile leggerezza della materia – una settimana con la scienza” : ciclo di 

conferenze di ricercatori e professori universitari su tematiche scientifiche; 
- Educazione alla salute 
- Sportello di orientamento scolastico e professionale. 

  



 II.     PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V A è formata  da 28 alunni (9 ragazze e 19 ragazzi), gruppo abbastanza stabile a 
partire dal terzo anno, in cui sono stati aggiunti 5 studenti provenienti da altre sezioni, 2 esterni e 2 
ripetenti. Tali nuovi inserimenti hanno portato all’inizio una certa destabilizzazione nella classe 
originaria che però nel tempo ha saputo ben amalgamarsi con i nuovi elementi. 

La continuità didattica  nel triennio è stata assicurata per  le seguenti materie: italiano e latino, 
inglese, matematica, scienze, storia e filosofia, disegno-storia dell’arte, scienze motorie e IRC. Dal 
V anno l’insegnante di matematica è diventata anche l’insegnante di fisica, agevolando così la 
classe a raccordare due delle principali materie di indirizzo scientifico. 

 
Per quanto riguarda il comportamento, i ragazzi si sono dimostrati sostanzialmente corretti, non 

sempre puntuali e precisi, tuttavia abbastanza affidabili, sia in classe che in contesti extra scolastici; 
i docenti hanno quindi potuto avvalersi di una buona disponibilità  verso ogni proposta didattica, 
non solo curricolare, che ha consentito  di lavorare in un clima sereno e di procedere con  
soddisfacente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline. Inoltre nel corso 
del triennio i ragazzi hanno dimostrato una sincera empatia ed una notevole capacità di sostenersi a 
vicenda anche in situazioni particolarmente delicate. 

 Si segnala infine che uno studente della VA ha condotto con successo il quarto anno di studio 
negli Stati Uniti, rientrando nel gruppo classe all’inizio dell’ultimo anno scolastico.  
 

Va precisato, quanto ai risultati ottenuti dagli alunni, che, nonostante la generale disponibilità, 
non tutti gli studenti hanno risposto allo stesso modo alle varie sollecitazioni di ordine culturale. Il 
rendimento individuale risulta diversificato ed ovviamente proporzionale all’impegno profuso nello 
studio ed alle capacità espresse  dai singoli. Il profitto della classe appare complessivamente più che 
sufficiente. Per alcuni allievi è possibile esprimere un giudizio buono, o anche ottimo, poiché hanno 
raggiunto un adeguato livello di preparazione, determinato da una seria motivazione allo studio  e 
da una proficua ed intelligente partecipazione alle lezioni. Altri studenti, attraverso un impegno 
costante, sono riusciti a migliorare la propria situazione di partenza, ottenendo risultati 
complessivamente soddisfacenti; altri ancora si sono impegnati in modo non del tutto metodico e 
continuo, non hanno pertanto evidenziato un adeguato sviluppo delle proprie potenzialità, 
raggiungendo livelli di conoscenza non sempre soddisfacenti in alcune materie. 

 
 
      Situazione in ingresso della classe: risultati dello scrutinio finale della classe IV A (28 alunni) 
 

 
N. studenti promossi  a 

giugno 
 

 
N. studenti promossi  a 

settembre 
 

 
N. studenti non 

promossi 

 
25 

 
3 

 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III .  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI  FISSATI 
 
  Il lavoro collegiale si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di 
Classe. In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie per la 
definizione degli obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare, 
etc.. 

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito procedure tradizionali e lo 
svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato  regolare. 

Gli interventi di recupero per gli studenti che hanno manifestato una preparazione più fragile e 
carente sono stati effettuati secondo criteri diversi all’interno delle singole discipline. In particolare, 
in questo anno scolastico è stato attivato un corso di recupero di matematica in orario pomeridiano. 

 
Si ritiene opportuno precisare i punti su cui è fondata la programmazione del presente anno 

scolastico. 
 

1. Obiettivi  generali: 
- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie discipline 
- Sviluppo delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi 
- Acquisizione di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti 
- Sviluppo delle capacità logico-deduttive 
- Partecipazione attiva al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare 

autonomamente interventi critici. 
 

2. Metodi:  
- Le metodologie fondamentali si sono basate sulle lezioni frontali affiancate da altre 

attività, quali: 
� Lavori di gruppo 
� Proiezioni di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o 

filmati didattici 
� Esercitazioni di laboratorio 
� Visite culturali adeguatamente preparate e giustificate dalla 

programmazione didattica. 
 

3. Criteri di valutazione:  
                  si è tenuto conto di quanto segue: 

- Acquisizione di un linguaggio specifico 
- Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi 
- Correttezza espositiva 
- Capacità di analisi e di sintesi 
- Elaborazione critica dei contenuti 
- Impegno individuale 
- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo-culturale 
- Progressi rispetto ai livelli di partenza 
- Acquisizione di autonomia nello studio. 

 
 
 
 
 



Gli alunni hanno partecipato alle attività del Centro Sportivo Scolastico e aderito con interesse alle 
varie proposte previste dal piano dell'offerta formativa e alle varie iniziative culturali programmate 
nel corso dell'anno dal Consiglio di classe . Si presenta di seguito  un rapido riepilogo: 

 
- Salone dello Studente presso la Fiera di Roma  nell’ambito delle attività per 

l’Orientamento in uscita; 

- In occasione del “Giorno della Memoria” visione presso il cinema “Farnese” del film 
Le verità negate; 

- Nell’ambito del Progetto di “Educazione alla Salute”, Incontro-Conferenza con 
l’ASSOCIAZIONE SANES ONLUS per la donazione del  sangue; 

- Visita della Mostra al Palazzo degli Esami a Roma: Van Gogh Alive; 
- Gita didattico-culturale alla città di LISBONA dal 2/04/2017 al 6/04/2017. 

Le attività che seguono sono invece state svolte da gruppi di alunni o singoli 
studenti: 

- Conduzione ed organizzazione della Mostra Scientifica Didattico-Sperimentale 
nell’ambito dell’Orientamento per le scuole Medie; 

- Open Day presso l’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza” e di “Roma Tre”; 

- Master Class sulla Fisica delle particelle presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 

- Conferenza al SENATO della Repubblica: “Presentazione progetto Art.9 della 
Costituzione”; 

- Conferenza al SENATO della Repubblica: “Bioetica e Ricerca scientifica”; 

- Conferenza presso l’Aula Magna dell’Istituto “M. Malpighi”: Da Galileo a Planck; 
- Conferenza presso l’Aula Magna dell’Istituto “M. Malpighi”: Onde Gravitazionali. 

Gli alunni di tutte le quinte classi del liceo hanno effettuato le  simulazioni ministeriali della 
seconda prova, svolte in data 2 marzo 2017 e 16 maggio 2017. 

L’insegnante di lettere ha avuto cura di somministrare alla classe prove scritte nelle tipologie 
previste per l’esame di Stato, con una simulazione finale completa nelle tipologie e nel tempo 
assegnato. 
Sono state effettuate, inoltre, due simulazioni di terza prova dell’Esame di Stato, strutturate secondo 
la tipologia “B” (quesiti a risposta breve in un numero prestabilito di righe, ad eccezione della prova 
di Inglese per il candidato che ha usufruito per la materia in questione di una prova personalizzata, 
come previsto dal PDP) i cui testi si allegano al presente documento. Nella valutazione della terza 
prova sono stati presi in considerazione tre indicatori: 

1. comprensione del quesito; 
2. conoscenza dell’argomento proposto e dei linguaggi specifici; 
3. capacità espositiva. 

Per l’attribuzione del punteggio si è applicato il seguente schema: 
- da 0 a 5     gravemente insufficiente; 
- da 6 a 7   insufficiente; 
- da 8 a 9   mediocre; 
- 10     sufficiente; 
- da 11 a 12   discreto; 
- da 13 a 14   buono; 
- 15    ottimo. 
- Relativamente alla prima parte del colloquio orale, gli studenti hanno approfondito 

argomenti a carattere disciplinare o pluridisciplinare secondo i propri interessi. 



 
 
 

Gli insegnanti: 
 
Italiano e Latino Prof. ssa  Gloria Galloni               …………………………….. 
 
Inglese  Prof. ssa Anna Yaria                 .………………………….... 
 
Storia e Filosofia Prof. ssa Gloria Merli             ……………………………. 
 
Matematica e Fisica Prof. ssa Stefania Rosi             ……………………………. 
 
Scienze naturali Prof. ssa Marta Sereni      ………………………….... 
 
Disegno  e Storia dell’Arte  Prof. ssa Paola Pontani   ……………………………. 
 
Scienze Motorie    Prof. ssa Olimpia Calitri  ……………………………. 
 
I.R.C.  Prof.  Paolo Merenda                                          …………………………….. 
 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni: 
 
Lorenzo Brugnoli              ……………………………... 
 
Daniele Veraldi                       ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV.     RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E LATINO  
 

       Docente: Prof.ssa Gloria Galloni 
 
 
Quadro generale della classe 
 
L’insegnante ha cominciato ad insegnale le materie di Italiano e Latino nella VA dal terzo anno fino 
al Quinto. La relazione con il gruppo degli studenti si è costruita  senza alcun problema e in breve  
tempo si è  consolidato anche il collegamento sul piano metodologico-didattico. Il lavoro si è svolto 
sempre nella massima serenità, grazie anche al carattere generale della classe: sempre educati, 
attendibili e disponibili alle sollecitazioni, per la gran maggioranza attenti e interessati durante le 
spiegazioni. La tendenza dell’insegnante ad improntare all’interattività, per quanto possibile, 
l’azione didattica, ha col tempo anche aiutato i ragazzi, più propensi ad ascoltare cha ad intervenire, 
a partecipare in modo più attivo alle lezioni e soprattutto nell’ultima fase si è spesso arrivati a 
proficui confronti sulle tematiche proposte. 
La classe si presenta all'Esame di Stato con un numero piuttosto alto di alunni (28) per i numerosi 
arrivi di nuovi studenti all’inizio del Terzo anno.  Un buon gruppo di punta, con una preparazione 
solida e  capacità espressive elevate, sia nello scritto che nell'orale, ha compiuto  un pregevole 
percorso di maturazione intellettuale,  raggiungendo globalmente livelli decisamente alti; la 
maggior parte dei ragazzi, tutti attendibili nello studio, ha comunque ottenuto esiti più che 
soddisfacenti, crescendo progressivamente anche sul piano espressivo e culturale; in pochissimi 
permangono alcune fragilità. 
 
 

 
ITALIANO 

 
 

Metodologia e obiettivi 
 
Sul piano metodologico, l'azione didattica ha assicurato l'acquisizione dei lineamenti della  storia 
letteraria e degli elementi teorici fondamentali della  poetica di ciascun autore e movimento 
letterario, accompagnata dall'analisi accurata dei testi, svolta sempre in classe, in continuo  raccordo 
tra i vari piani, oltre che con il quadro storico-culturale di fondo,   e con un'attenzione costante allo 
sviluppo delle forme dei generi letterari. 
Il percorso di addestramento alla scrittura ha puntato decisamente alla preparazione alle prove 
dell'Esame di Stato. Sono state illustrate e proposte nell’anno prove di tutte le tipologie della prima 
prova. Si è altresì lavorato molto sulla terza prova (Tipologia B), che per la sua struttura sintetica e 
selettiva impone ai ragazzi un tipo di scrittura non abituale.  
Per l'orale si sono sempre privilegiate le interrogazioni piuttosto che i questionari, per permettere ai 
ragazzi di esercitarsi nell’esposizione frontale dei contenuti appresi .  
Le valutazioni hanno tenuto conto della comprensione delle problematiche affrontate, della 
conoscenza dei contenuti, della forma espressiva, della capacità argomentativa e di rielaborazione 
critica. 
 
Contenuti 
 
Essendo la classe più incline a muoversi in campo letterario lungo linee sicure e facilmente 
controllabili, l'insegnante ha prevalentemente seguito linee tradizionali, tranne che per alcuni 
argomenti del ‘900. Il programma si apre con il Romanticismo. Si è cercato di affrontare in modo 



esauriente, anche se con inevitabili tagli, anche “illustri”, e ridimensionamenti, gli autori maggiori e 
i principali elementi del  quadro letterario nazionale fino ai primi decenni del '900, del quale è stato 
dato un panorama articolato. Avvicinandosi all'età contemporanea, si è dovuto necessariamente 
procedere a grandi linee: la ricerca poetica è stata vista in alcuni suoi esiti significativi attraverso la 
lettura diretta di testi esemplificativi, mentre per la narrativa sono state isolate   alcune opere da 
proporre alla lettura e all'analisi., consentendo anche una scelta individuale. Si è poi cercato di 
procedere parallelamente e con continui rimandi alle discipline più affini alla materia, come Storia, 
filosofia, arte e letteratura inglese, evidenziando collegamenti ed arricchendo reciprocamente gli 
argomenti oggetto di studio. 
 
 

LATINO 
 

Metodologia e obiettivi 
 
La conoscenza della letteratura latina nei suoi aspetti fondanti per la nostra letteratura e per quegli 
elementi che è ancora possibile attualizzare è stata l'obiettivo didattico principale. Anche in questo 
ambito è stata tutta curata in classe dall’insegnante la lettura dei testi, prevalentemente in italiano, 
alcuni in latino, collegata alle linee della ricerca artistica e culturale degli autori, e  al quadro storico 
generale. La traduzione, anche nello scritto, è stata finalizzata ad una lettura più approfondita di 
testi antologici significativi, e all'individuazione di tratti caratteristici del linguaggio dei vari autori.  
Anche per l'orale, accanto alle interrogazioni, sono state effettuate numerose prove scritte secondo 
la tipologia B della terza prova d'esame. La traduzione è stata affiancata ad una lettura critica del 
testo e all'inquadramento nel percorso di storia letteraria. Le valutazioni hanno tenuto conto della 
comprensione delle problematiche affrontate, della conoscenza dei contenuti, della conoscenza 
della lingua latina, della capacità argomentativa e di rielaborazione critica, dell'abilità nel tradurre in 
buona forma italiana. 
 
Contenuti 
 
Largo spazio è stato dedicato allo studio dei grandi autori dell'età neroniana, dell'età dei Flavi e 
degli imperatori “adottivi” - Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio - attraverso la lettura dei 
testi, sempre centrale, e il raccordo con le problematiche storico-culturali e lo sviluppo delle forme 
dei generi letterari. E' stato svolto nelle linee generali anche il percorso di storia letteraria relativo 
agli stessi periodi. Un'unità didattica specifica ha evidenziato le problematiche relative alla 
dialettica conflittuale tra cristianesimo e mondo romano. 
 
 
 
 L’insegnante 
 Gloria Galloni 
 
Roma, 15 Maggio 2017 
 
  



PROGRAMMA SVOLTO  
 
 
MATERIA: ITALIANO 
Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2016/2017 
 
 
• Il primo Ottocento: il contesto storico e culturale 
• Neoclassicismo e Preromanticismo: coordinate generali  
• Il Romanticismo in Europa e in Italia.  

La Restaurazione e le rivoluzioni, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; l’immaginario 

romantico e le poetiche. 

- Letture di brani da Schlegel e Novalis; P. Giordani e Madame de Stael. 
 
� Alessandro Manzoni 
- La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi. 
- Vita e opere, aspetti della personalità. 
-  La trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica 

Estratto dalla “Lettera a Monsieur Chauvet” 
                Estratto dalla “Lettera sul Romanticismo” 

- Gli Inni Sacri  e le Odi civili : 
- La Pentecoste :Solo in lettura. 
-   Il cinque maggio   
-  Le Tragedie: tra ”vero storico” e “vero poetico”  

- Il Conte di Carmagnola 
- L’Adelchi 

                     -  “Dagli atrii muscosi” coro dell’atto III  
                     -  “Sparsa le tracce morbide” coro dell’atto IV 
          -      La genesi dei Promessi Sposi: struttura temi e linguaggio del Fermo e Lucia. 

- Il problema della lingua 
- Gli ultimi scritti. 
 
- I promessi sposi:  

- La datazione, il titolo, l’opera. 
- Struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda. 
- Le tematiche ed il significato dell’opera. 

      -     Il tempo della storia e il tempo del racconto 
      -     Lo spazio e i cronotopi del paese, della città e della strada 
      -     Il sistema dei personaggi 
      -     I personaggi principali e quelli secondari 
      -     Il punto di vista narrativo 
      -     I destinatario del romanzo 
      -     Lo stile e la rivoluzione linguistica di Manzoni 
      -     I temi del romanzo 
      -     L’ideologia religiosa 
 
� Giacomo Leopardi 
- La vita e le idee 
- Il sistema filosofico: il pessimismo leopardiano (riferimenti allo “Zibaldone”) 



- La poetica 
- I Canti.  
- Composizione, struttura, titolo. 
- La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822). 
- Le canzoni civili 
- Gli Idilli 
-   L’infinito  
-  La sera del dì di festa 
- La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). 

-  A Silvia  
-   Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
-   Il passero solitario  
-   Il sabato del villaggio  

- La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837). 
- Il “ciclo di Aspasia” 

                  - A se stesso  
- Ideologia e società: tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
-   La ginestra o il fiore del deserto    
- Le Operette morali.  
- Elaborazione e contenuto. 
- Lettura integrale dell’opera 
 

 
� La scapigliatura milanese 

� Caratteri ed interpreti 
 La poetica e l’idea politica. 

  
    

• Il Tardo Romanticismo: caratteri generali della cultura.  
• Il secondo Ottocento: il contesto storico e culturale.  
• Positivismo, Naturalismo e Verismo  

- Il Naturalismo francese: caratteri generali. 
- Gustave Flaubert, Emile Zola. 

Lettura di estratti da “Madame Bovary”. 
Lettura di estratti da “Il Romanzo sperimentale” e “Assomoir” 

Il Verismo italiano: i vari esponenti del movimento. 
�   Giovanni Verga 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
- La vita e le opere 
- I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 
- L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
- Le Novelle 
- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo e Fantasticheria 
- Da Novelle Rusticane : La Roba  
- I Malavoglia. 
- Lettura di estratti dall’opera 
- La struttura e la vicenda 
- Il sistema dei personaggi 
- Il tempo e lo spazio 
- La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento. 



- Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 
- L’ideologia e la filosofia di Verga: la “religione della famiglia” 
- Mastro don Gesualdo 
- Il titolo, la genesi, la struttura e la trama 

- La poetica, i personaggi, i temi, l’ideologia e lo stile. 
-  La morte di Gesualdo  
 

• L’età del Simbolismo e del Decadentismo  
- I luoghi, i tempi, le parole-chiave. 
- La figura dell’artista 
- L’Estetismo 
� La poesia simbolista 

    Charles Baudelaire  
                   Da I fiori del male: 
                     -     L’Albatro  

-  Corrispondenze  
-  Spleen  

Cenni alla poesia di Rimbaud, Verlaine e Mallarmé.  
 

� Gabriele D'annunzio 
- La vita e le opere 
- Le fasi della produzione letteraria 
- L’ideologia e la poetica 

- Versi e prose degli esordi: Il dominio della sensualità 
-  Da Il Piacere: la poetica dell’estetismo 

Lettura di estratti dal romanzo. 
- La crisi dell’estetismo. 
- Il culto del superuomo. 
-  I romanzi in generale.   

                    Il notturno    
La produzione poetica: le Laudi 

-     Da Alcyone: 
-   La pioggia nel pineto  
- La sera fiesolana  
- Le stirpi canore 
- I Pastori 

- L’ultima fase della produzione dannunziana 
- D’Annunzio, il pubblico e l’influenza sulla poesia del Novecento. 

 
 Giovanni Pascoli  
- La vita e le opere 
- La poetica del Fanciullino 

-  Il fanciullino   
- Il mito del nido 
- L’ideologia politica 
- Produzione poetica 
- Da Myricae 

-  Lavandare  
-  Temporale  
-  Il lampo 
- Novembre  



-  X agosto   
-  L’assiuolo  

- Da Canti di Castelvecchio 
-  Il gelsomino notturno  

- I Poemetti: 
- “L’aquilone. 

 
• Il primo Novecento: il contesto storico e culturale          
 
• La nuova narrativa del Novecento 

� Luigi Pirandello    
- La vita e le opere 

- La poetica dell’umorismo: lettura di estratti dal “Saggio”.   
- Da  Il fu Mattia Pascal: 

estratti dal testo in generale. 
- Da Novelle per un anno 

-  Il treno ha fischiato  
- Ciaula scopre la luna  

- I romanzi 
- L’esclusa (personaggi e tematiche) 
- Uno, nessuno e centomila: lettura integrale. 
-   Il teatro 
- Così è se vi pare (trama e personaggi) 

          -      Sei personaggi in cerca d’autore (trama e personaggi) 
- Enrico IV (trama e personaggi) 
 

 
� Italo Svevo 

- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 
- La vita e le opere 
- La cultura e la poetica 
- I romanzi: caratteristiche, temi e soluzioni formali 
- Una vita (personaggi e tematiche) 
- Senilità: lettura integrale dell’opera.   

- La coscienza di Zeno (trama e personaggi). 
- La composizione del romanzo 
- La vicenda e la struttura narrativa 
- I modelli per la composizione del testo 
- La psicoanalisi  
-  La morte del padre 
-  La scelta della moglie e l’antagonista 
- Psico-Analisi   
 

� La poesia del Novecento  
� LE AVANGUARDIE  
•  Futurismo  

� Filippo Tommaso Marinetti 
- Manifesto del futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista  
- Bombardamento  

� Aldo Palazzeschi: tra crepuscolarismo e futurismo 



-  Lasciatemi divertire  
 

� LA LIRICA TRA ERMETISMO E NARRATIVITA’: IL SUPERAME NTO DELLE 
AVANGUARDIE ED IL RITORNO ALLA TRADIZIONE 

 
� Umberto Saba 

La parabola umana ed artistica 
Il canzoniere romanzo di una vita: 

- A mia moglie  
-  Città vecchia 
- La capra  

 
� Giuseppe Ungaretti  

- Ungaretti  e la religione della parola. 
- La vita e la poetica 
- L’Allegria: composizione, titolo, struttura, temi, stile  
- La poetica dell’Allegria: tra Espressionismo e Simbolismo  
-  Veglia   
-  Sono una creatura  
-  I fiumi  
-  Soldati 
- San Martino del Carso 
- Mattina   
- Sentimento del tempo 
- Il dolore (Tutto ho perduto…) 
 

� Eugenio Montale 
- Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
- La vita e la poetica 
- Ossi di seppia 
-  I limoni    
-  Non chiederci la parola   
-  Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere    
- Le occasioni 
-  Non recidere forbice quel volto  
- Satura 
-  Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale  

 
 Salvatore Quasimodo: vita ed opere in generale 
         Da “Acque e terre” :Ed è subito sera  

                     Vento a Tindari  

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici  
 

          CENNI alla vita e all’opera in generale di Cesare Pavese. 
 
• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, lettura integrale e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, 

XI, XII, XVII, XXIV, XXVII, XXXIII. 
 



Lettura integrale dei romanzi: Operette morali di Giacomo Leopardi; Senilità di Italo svevo; 
Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. 
 
  

 
• TESTI IN ADOZIONE  

 
ITALIANO 

- G. Baldi, S. Giussi, M. Razzetti, G. Zaccaria, Il Piacere dei testi, Volumi 4,5 e 6 , ed. Paravia.  
-     D. Alighieri,  La Divina Commedia, Paradiso.     

 

N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora 

svolto. 

 

 

 

 

 

   
      Roma, 15/05/2017                  L’insegnante 

                                    Prof.ssa Gloria Galloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

MATERIA: LATINO 

Prof.ssa Gloria Galloni 
A.S. 2016/2017 

 
L'età Giulio - Claudia  

� Il quadro storico 
� Vita culturale ed attività letteraria 
� La poesia da Tiberio a Claudio 
♦ Forme di poesia minore:  la favola di Fedro  
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
� Seneca 

♦ La vita 
♦ I dialoghi: caratteristiche, dialoghi di impianto consolatorio e dialoghi-trattati 
♦ I Trattati filosofico-morali 
♦ Le Epistulae morales ad Lucilium: caratteristiche, contenuti 
♦ Lo stile dello prosa senecana 
♦ L’ Apokolokyntosis 
♦ Le tragedie: contenuti, caratteristiche, stile. 
♦ Brani antologici letti in italiano: 
♦ Brani antologici letti in traduzione:  

                La vita è davvero breve? (De brevitate vitae), p.70;  
                La lotta contro l’ira (De ira), p.84;   
                Gli schiavi (Epistulae morales ad Lucilium), p.103.  

  
� Lucano 

♦ La vita 
♦ Il Bellum Civile: fonti e contenuto 
♦ Caratteristiche dell’epos di Lucano 
♦ Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano 
♦ I personaggi del Bellum Civile 
♦ Il linguaggio poetico di Lucano 
♦ Brani antologici letti in italiano 

 
 

� Persio 
♦ La vita 
♦ Le satire: contenuti 
♦ La poetica 
♦ Forma e stile 

 
 

� Petronio 



♦ La vita 
♦ Il Satyricon: la questione dell’autore e del genere 
♦ Contenuto dell’opera 
♦ Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 
      La presentazione dei padroni di casa,(Satyricon), p.170. 

              
   

L'età dei Flavi 
� Il quadro storico  
� Vita culturale ed attività letteraria 

 
           Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 
 

�  Marziale  
♦ La vita 
♦ La produzione  poetica 
♦ Gli Epigrammi: precedenti letterari e tecnica compositiva 
♦ I temi 
♦ Forma e lingua degli epigrammi 
♦ Brani antologici letti in traduzione:  

Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie.(Epigrammata) p.243 
 

� La prosa nella seconda metà del I secolo 
 
� Quintiliano  

♦ La vita 
♦ L’ Institutio oratoria 
♦ La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 

Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale.(Istitutio oratoria) p.270 
 

L'età di Traiano e di Adriano 
� Il quadro storico. 
� Vita culturale ed attività letteraria 

 
� Giovenale 

♦ La vita 
♦ La poetica 
♦ Le Satire dell’indignatio 
♦ Il secondo Giovenale 
♦ Espressionismo, forma e stile delle satire 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Analisi dell’invettiva contro le donne (satira VI) 

 
 

� Tacito 
♦ La vita 
♦ L’opera ed il metodo storiografico 



♦ L’ Agricola 
♦ La Germania 
♦ Il Dialogus de oratoribus 
♦ Le opere storiche 
♦ Le Historiae 
♦ Gli Annales 
♦ La concezione storiografica di Tacito 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione:   

Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani. (La Germania), p.358 
                La tragedia di Agrippina (Annales), p.381 
 
Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo 

� Il quadro storico 
� Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 
� Cultura e letteratura nel III secolo 

� Apuleio 
♦ La vita 
♦ Il De Magia 
♦ Le Metamorfosi 
♦ Il titolo e la trama del romanzo 
♦ Le sezioni narrative 
♦ Caratteristiche e intenti dell’opera 
♦ La lingua e lo stile 
♦ Brani antologici letti in italiano 
♦ Brani antologici letti in traduzione: 

                La trasgressione di Psiche (Metamorfosi), p.444. 
♦ La tarda antichità  

� Il quadro storico.  
� Le origini e le caratteristiche della letteratura cristiana 

               S. Agostino 
-  la vita e gli scritti: le Confessiones, polemica antimanichea antidonatistica e 

antipelagiana, De civitate Dei.  
                  Brani antologici letti in italiano  
 
     Lettura integrale di Medea di Seneca e  della Germania di Tacito. 
 
TESTI IN ADOZIONE:  
G. Garbarino, Colores, vol. 3, ed.  Paravia. 
 
N.B. La docente si riserva di apportare modifiche alla parte di programma non ancora 

svolto. 

Roma, 15/05/2017                        L’insegnate                          

                                              Prof.ssa Gloria Galloni 



I I S VIA SILVESTRI     A.S. 2016 /17 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA                                                                   Classe  V  A          
• Generalità sulle funzioni e loro proprietà 
• Nozione di limite di una funzione  
• Limite finito per x che tende ad infinito 
• Limite finito per x che tende ad un numero finito 
• Limite infinito per x che tende ad infinito 
• Limite infinito per x che tende ad un numero finito 
• Limite destro e limite sinistro 
• Operazioni e teoremi sui limiti 
• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
• Punti di discontinuità di una funzione 
• Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (Weierstrass, esistenza degli zeri,valori  
intermedi) 
• Primo e secondo limite notevole 
• Asintoti di una curva 
• Definizione di derivata e suo significato fisico e geometrico 
• Continuità delle funzioni derivabili 
• Derivate di alcune funzioni elementari 
• Regole di derivazione (senza dimostrazione) 
• Derivata della funzione composta (senza dimostrazione) 
• Derivata della funzione inversa 
• Differenziale di una funzione e suo significato geometrico 
• Teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy 
• Enunciato e applicazioni del teorema di De L’Hospital 
• Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 
• Problemi di massimo e minimo 
• Concavità e convessità di una curva 
• Flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua 

• • Studio completo di funzione e suo grafico 
• Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione  
• Definizione di integrale indefinito  
• Integrali indefiniti fondamentali 
• Integrazione per scomposizione o trasformazione della funzione integranda 
• Integrazione delle funzioni razionali 
• Integrazione per sostituzione e per parti 
• Integrale definito e sue proprietà 
• Teorema della media 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale  
• Calcolo delle aree delle regioni piane 
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 
• Calcolo dei volumi dei solidi “sezionati” 
• Integrali impropri 
• Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili  
• Geometria analitica nello spazio: equazione di rette e piani, parallelismo e  
perpendicolarità tra piani e tra rette e piani, distanza punto-piano, equazione della sfera 
• **Variabili casuali discrete (valor medio, scarto, varianza, deviazione standard) 



• **Funzione di ripartizione  
• **Distribuzioni di probabilità : 
- Distribuzione binomiale 
- Distribuzione di Poisson 
- Distribuzione gaussiana 
N.B 
Gli argomenti contrassegnati con ** saranno completati dopo il 15 maggio 
Libro di testo utilizzato : “CORSO BASE BLU DI MATEMATICA”  .  M. Bergamini- 
A.Trifone- G.Barozzi   (Ed. Zanichelli) 
L’insegnante 

• Prof.ssa Stefania Rosi 
I.I.S Via Silvestri                                                                                                          A.S. 2016/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale 
 
MATEMATICA                                                                                                        Classe VA 
           La riforma della scuola ha portato dei cambiamenti nei programmi di matematica del liceo 
scientifico:   sono   aumentati   i   contenuti   e,   soprattutto,   è   stata   data   più   rilevanza   alla 
contestualizzazione pratica dei concetti matematici.                                                   
            In  conseguenza  a  ciò in   questo  ultimo   anno  scolastico   il  lavoro è   stato  
particolarmente impegnativo: i ragazzi si sono trovati ad affrontare un programma vasto e 
complesso, con ripetuti riferimenti   a   concetti   e  nozioni   trattati   negli  anni   precedenti   e   ad   
affrontare  prove   scritte   con problemi anche non standard, per questo motivo diverse sono state le 
difficoltà che alcuni hanno incontrato. 
      L’introduzione dei vari argomenti è stata fatta partendo da situazioni semplici, per arrivare, in 
modo graduale, a quelle più complesse ed è stata accompagnata da una ampia e diversificata scelta 
di esempi di applicazione per permettere agli allievi di utilizzare in modo adeguato e consapevole i 
concetti acquisiti.  
         Numerosi sono stati i problemi e i quesiti dei precedenti esami di stato, risolti in classe o 
assegnati per casa, che hanno fornito l’occasione per ripassi o approfondimenti. 
        La rispondenza della classe a tale lavoro non è stata del tutto   omogenea ed ha sicuramente 
risentito,   per   alcuni   allievi,   della   situazione   pregressa   o   della   difficoltà   di   portare   
avanti contemporaneamente lo studio di tante materie. 
        I risultati raggiunti sono di buono o anche ottimo livello solo per alcuni alunni che, attenti e 
partecipi in classe e impegnati con continuità nello studio, sono riusciti ad affrontare con sicurezza i 
vari   temi   proposti;   per   altri   allievi,   che   pure   hanno   lavorato   con   un   certo   impegno   
e   hanno assimilato   i   concetti   di   base,   possono   permanere   delle   incertezze   soprattutto   
nelle   situazioni problematiche più complesse; un gruppetto di alunni, poco costante nello studio e 
nell’esercizio o scoraggiato da lacune pregresse non del tutto colmate, non ha raggiunto tutti gli 
obiettivi prefissati.  
    OBIETTIVI 
Conoscenze:  possesso   delle   nozioni     e   dei   procedimenti   indicati   nei   contenuti   del 
programma –conoscenza delle formule e uso del linguaggio specifico.  
Competenze:  applicazione corretta delle formule – saper risolvere quesiti e problemi con 
chiarezza logica e rigore formale 
Capacità:  saper   “matematizzare”   situazioni   problematiche   usando   consapevolmente   le 
tecniche   di   calcolo   -   Analizzare   situazioni   complesse   riducendole   in   sotto problemi,   
sapendo scegliere la strategia risolutiva più adeguata. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove di verifica, che sono state diversificate in colloqui  orali, 
questionari e  problemi   scritti,   si   è  tenuto  conto  della   conoscenza   degli argomenti,  delle  
abilità operative, del rigore logico nei procedimenti e della adeguatezza della procedura risolutiva. 
All’inizio e alla fine del secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni, comuni 
per tutte le classi quinte, strutturate come la prova d’esame. Per la valutazione di tali prove è stata 
utilizzata   la   griglia   di   correzione   proposta     dal   Miur   per   l’esame   di   stato   dello   
scorso   anno scolastico. 
Nel giudizio finale, oltre ai risultati ottenuti nelle verifiche, sono stati considerati i progressi 
fatti rispetto al livello di partenza, la partecipazione alle lezioni, la continuità e l’impegno di studio.  
 L’insegnante 
Prof.ssa Stefania Rosi 
 
 
 
 



I I S VIA SILVESTRI     A.S. 2016 /17 
PROGRAMMA  DI  FISICA                                                                               Classe  V  A             
CAMPO MAGNETICO 
• Fenomeni magnetici e campo magnetico 
• Forza di Lorentz 
• Forze agenti su conduttori percorsi da corrente 
• Campi magnetici generati da correnti elettriche (filo rettilineo, spira, solenoide) 
• Circuitazione e flusso del campo magnetico 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• Induzione elettromagnetica 
• Forza elettromotrice indotta 
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
• La fem cinetica 
• Autoinduzione 
• Induttanza 
• Circuito RL in corrente continua 
• L’alternatore 
• Circuiti in corrente alternata 
• Circuiti RLC in serie 
• Potenza assorbita in un circuito ohmico e in un circuito RLC in serie 
• Il trasformatore statico 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• Campo elettrico indotto 
• Legge di Faraday-Neumann e circuitazione del campo elettrico indotto 
• La legge di Ampère-Maxwell e la corrente di spostamento 
• Le equazioni di Maxwell 
• Natura elettromagnetica della luce ed indice di rifrazione 
• Generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche 
• La polarizzazione della luce per assorbimento 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
• Sistemi di riferimento inerziali 

• • L’etere e l’esperimento di Michelson-Morley 
• I postulati di Einstein 
• Dilatazione dei tempi 
• Le trasformazioni di Lorentz (senza dimostrazione) 
• Contrazione delle lunghezze 
• Composizione delle velocità 
• L’effetto Doppler relativistico (senza dimostrazione) 
• Quantità di moto relativistica (senza dimostrazione) 
• Energia relativistica 
• Massa ed energia 
• Particelle a massa nulla 
OLTRE LA FISICA CLASSICA 
• La spettroscopia  
• La radiazione del corpo nero : Kirchhoff 
• Legge di Stefan-Boltzmann 
• Legge di spostamento di Wien 
• Planck e la quantizzazione dell’energia 
• Il quanto di Einstein 



• L’effetto fotoelettrico e relativa interpretazione di Einstein 
• L’effetto Compton 
• Il modello atomico di Thomson 
• Il modello planetario di Rutherford 
• Ipotesi del modello atomico di Bohr 
• Esperimento di Franck e Hertz 
MECCANICA QUANTISITCA 
• **Dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce 
• **Esperimento delle due fenditure con la luce 
• **Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia 
• **Diffrazione di particelle 
• **Esperimento delle due fenditure con particelle 
N.B 
Gli argomenti contrassegnati con ** saranno completati dopo il 15 maggio 
Libro di testo utilizzato: “FISICA E REALTA’ BLU” – C. Romeni 

                                                                                                                               L’insegnante 
                                                                                                                 
                                                                                                                       Prof.ssa Stefania Rosi       
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S Via Silvestri                                                                                                       A.S. 2016/17 
Relazione finale 
 
FISICA                                                                                                                  Classe VA 
      Nel corso del triennio ho insegnato fisica in questa classe solo in quest’ultimo anno scolastico 
raccordandomi però, sia come metodologia sia nei contenuti, con il collega degli anni precedenti. 
           La programmazione inizialmente concordata in sede di dipartimento è stata sostanzialmente 
rispettata, anche se talvolta il lavoro è stato rallentato da interruzioni dell’attività didattica dovute a 
diverse cause (autogestione, guasti idrici, festività). 
            Nello   sviluppo   dei   temi   proposti  i   ragazzi   sono  stati   sempre   stimolati   verso   i  
possibili collegamenti   tra   i   concetti   studiati   e   l'analisi   dei   fenomeni,   più   che   ad   una   
meccanica memorizzazione di formule e dati; gli esercizi talvolta proposti, fornendo esempi di 
applicazione pratica, sono stati funzionali ad una migliore comprensione della teoria. 
      In laboratorio sono stati effettuati alcuni esperimenti di elettromagnetismo e al computer sono 
state effettuate alcune simulazioni sulla dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
      Le lezioni si sono svolte in un clima sereno; la classe si è sempre mostrata aperta al dialogo e il 
comportamento   di   tutti   gli   studenti   è   stato   corretto   e   rispettoso;   l’attenzione   è   stata 
complessivamente   soddisfacente,   stimolata   anche   dalla   partecipazione   attiva   degli   
studenti   più coinvolti dalla disciplina  
      Il profitto è risultato diversificato in base alle capacità espositive, al grado di approfondimento e 
all'impegno dei singoli allievi: alcuni si sono applicati nello studio più per senso del dovere che per 
inclinazione verso la materia e ne hanno così recepito i contenuti fondamentali, ma non sempre  si 
sono  rivelati capaci di ripensamenti critici; un gruppo di allievi però si è distinto per interesse e 
passione personali, per buone doti analitiche e deduttive e per una adeguata metodologia di studio; 
solo una esigua minoranza, meno costante nell’applicazione, si attesta su un livello di preparazione 
più superficiale. 
OBIETTIVI 
Conoscenze: contenuti disciplinari fondamentali, terminologia, leggi, principi e teorie 
Competenze: analizzare i fenomeni individuando le grandezze che li caratterizzano; saper  
riconoscere analogie e differenze in situazioni e fenomeni diversi 
Capacità: analizzare criticamente e saper schematizzare situazioni reali 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche effettuate sono state diversificate in: interrogazioni formali e domande dal posto, 
verifiche scritte costituite da test a risposta multipla o domande a risposta aperta, una simulazione di 
terza prova (tipologia B). 

•      Per la valutazione si è tenuto conto del grado di   conoscenza dei contenuti e della capacità di 
esposizione e di applicazione, delle capacità analitiche e deduttive di ciascun allievo. 
    Nel giudizio finale, oltre ai risultati ottenuti nelle verifiche, sono stati considerati i progressi avuti 
rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione alle lezioni, la continuità e l’impegno di studio. 
 
L’insegnante 
Prof.ssa Stefania Rosi 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          
 
 



                                                “I.I.S. VIA SILVESTRI,301”       
                                             Liceo Scientifico “M. Malpighi 
                                                       
                                                        Relazione finale 
 Filosofia e Storia                                                                                    A.S.2016/17                                                        
 
Profilo della classe                                                                                                      Classe V A                              
 
Classe abbastanza numerosa ed esuberante ma, nel contempo, accogliente e solidale, è composta da 
28 elementi quasi tutti provenienti dallo stesso biennio. Gli studenti hanno beneficiato della 
continuità didattica sia per la storia che per la filosofia, adattandosi progressivamente alla crescente 
complessità delle tematiche proposte, raggiungendo un livello di maturazione personale e di 
consapevolezza dei contenuti, molto soddisfacente, in alcuni casi apprezzabile. 
Le relazioni interpersonali all’interno del gruppo-classe e quella tra docente e studenti, sono state 
caratterizzate da una sincera e fiduciosa ricerca del dialogo e dalla serena condivisione della vita 
scolastica. L’attenzione e la partecipazione alla didattica frontale e non, sono state sempre costanti e 
produttive e hanno contribuito a creare un contesto favorevole all’apprendimento e, al superamento 
di eventuali incertezze.  
Riguardo ai risultati effettivamente raggiunti, una parte della classe consegue un profitto 
globalmente discreto o buono, mentre per alcuni, l’inclinazione alla riflessione sui grandi temi del 
pensiero e della storia, si è tradotta in un rendimento ottimo. 
 
FILOSOFIA 
 
Obiettivi conseguiti: conoscenze, competenze, capacità 
 
-conoscenza delle nozioni di base relative al pensiero degli autori trattati 
-conoscenza della terminologia specifica propria della disciplina nel suo sviluppo storico 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra le opere degli autori considerati 
-capacità di cogliere e ricostruire, nelle linee essenziali, i nessi tra il piano filosofico e quello storico 
-capacità di cogliere le parole-chiave e i concetti fondamentali di un testo o di un brano proposto 
-capacità di operare momenti confronto tra due o più autori considerati, in relazione ad argomenti    
 circoscritti 
-capacità di collocare correttamente l’opera e il pensiero di un autore nella sua realtà storica 
-capacità di esprimere in maniera chiara ed essenziale, le proprie conoscenze avvalendosi di termini   
e di  concetti corretti, in forma scritta e orale. 
 
 
Strumenti (filosofia) 
 
Il manuale di filosofia e’ stato lo strumento privilegiato nello studio della disciplina in quanto 
mediante un’impostazione storicistica ha permesso una corretta collocazione degli autori nel quadro 
di riferimento. Il manuale si avvale di un linguaggio chiaro e scorrevole e comprende al termine di 
ogni unità didattica, un “glossario-riepilogo” in grado di facilitare la definizione corretta della 
terminologia. 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 
 
Obiettivi conseguiti: conoscenze, competenze, capacità 
 
-conoscenza dei dati e delle nozioni essenziali degli argomenti proposti 
-conoscenza delle relazioni che intercorrono tra fatti storici economici e culturali 
-conoscenza delle principali interpretazioni storiografiche 
-capacità di collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 
-capacità di confrontare forme di governo, strutture sociali, sistemi economici 
-capacità di integrare in maniera personale le conoscenze acquisite 
-capacità di esprimere le proprie considerazioni sulla base delle conoscenze possedute 
 
Strumenti (storia) 
 
Lo studio della storia  si è avvalso di un manuale che integra in modo sufficiente gli aspetti 
informativi della disciplina con le più interessanti interpretazioni storiografiche. A ciò è stato 
possibile affiancare materiale cartaceo integrativo fornito dall’insegnante, visione di documentari, 
ricostruzioni e film di argomento storico. 
 

  
Metodologia didattica (storia/filosofia) 
 
-svolgimento della lezione frontale in classe con il coinvolgimento degli studenti   
-interrogazioni orali utilizzate quali momenti di revisione e  approfondimento dei contenuti 
 -strumenti audio-visivi 
 
Tipologia delle verifiche (storia/filosofia) 
 
-interrogazioni orali 
-elaborati scritti ( test a risposta aperta) 
-approfondimenti personali 
 
Criteri di valutazione (storia/filosofia) 
 
La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle competenze e delle capacità 
emerse dalle verifiche, in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, anche 
dell’impegno della partecipazione e dell’interesse manifestati dall’alunno. 
 
 
 
                                                                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                                                                        Prof.ssa  Gloria Merli
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- Il Regno d’Italia: il  governo della sinistra storica, il trasformismo di A. Depretis 
La politica di F. Crispi. La crisi di fine secolo. L’età giolittiana. 

- -Il movimento operaio: la caduta del secondo impero in Francia e la Comune di 
Parigi. La prima e la seconda Internazionale. Anarchismo e populismo in Russia. 
Laburismo e  sindacalismo in Gran Bretagna. Il socialismo in Italia: Il socialismo in 
Russia. 

- (Cap.1 pf.6-7-8) 
 

- L’Europa verso la Prima Guerra Mondiale: il nazionalismo e l’antisemitismo. 
L’”affaire Dreyfuss”; il Congresso di Berlino. La d ivisione dell’Europa in due 
blocchi di alleanze contrapposti. La crisi dell’impero turco; il genocidio degli 
Armeni. 

- La Prima Guerra  Mondiale: lo scoppio della guerra; le principali offensive 
tedesche nel primo anno di guerra; interventisti e neutralisti in Italia; l’Italia in 
guerra; la guerra di trincea; 1917: la grande stanchezza; l’intervento degli Stati 
Uniti e la fine del conflitto; l’assetto dell’Europa dopo i trattati di pace. ( Cap. 2-3)  

 

- La Rivoluzione in  Russia e la nascita dello stato sovietico: rivoluzione di febbraio; 
rivoluzione d’ottobre; la guerra civile; dal comunismo di guerra alla Nep 

         ( Cap. 4) 
 

- Il dopoguerra in Italia; il “biennio rosso”, la questione fiumana; l’avvento del 
fascismo.  

- Il consolidamento del regime fascista: politica economica, sociale, religiosa ed 
estera; avvicinamento Italia-Germania. (Cap. 5) 

 

- La crisi del 1929 in America: il crollo della borsa di New York; Roosvelt e il New 
Deal. 

- La guerra civile spagnola:la situazione politica interna alla vigilia della guerra 
civile; il colpo di stato del generale Franco; l’intervento delle potenze straniere. 
(Cap.6 pf.1-3-4 ) 

 

- L’Unione Sovietica di Stalin: il contrasto con Trotzkij; i piani quinquennali; la 
collettivizzazione dell’agricoltura; il Gulag. ( Cap.7 e monografia pag.276 “Le 
immagini del potere” ) 

 

- Il dopoguerra in Germania: la Repubblica di Weimar; il nazionalsocialismo. 
- L’edificazione del terzo Reich: la nazificazione del paese; la politica internazionale 

aggressiva della Germania nazista. 
( Cap.8 e monografia pag.316 “Un’idea di uomo” ) 

 
- Cenni sulla  diffusione dei regimi dispotici in Europa   (fotocopie) 



 

- La Seconda Guerra Mondiale: l’invasione dell’Austria, della Cecoslovacchia e della 
Polonia; la guerra-lampo e le vittorie tedesche; l’invasione della Francia; l’Italia 
entra in guerra; l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; il Giappone, gli Stati Uniti e 
la guerra nel Pacifico; il “nuovo ordine “ di Hitle r nei paesi occupati; la “soluzione 
finale” del problema ebraico; l’inizio della sconfitta tedesca; la caduta del fascismo 
in Italia; la resistenza e la Repubblica di Salò; dallo Sbarco in Normandia alla 
liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. (Cap.9 e 
monografia pag.364 “Perchè gli ebrei?) 

 

- La guerra fredda: le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam; la nascita dell’ONU; 
il processo di Norimberga; l’Europa divisa in due blocchi contrapposti; la crisi di 
Berlino e la formazione delle due Germanie; dalla “destalinizzazione” al Muro di 
Berlino. 

- La Questione Palestinese: la nascita dello stato di Israele; le guerre arabo-
israeliane; la nascita dell’OLP; il processo di pacificazione. 

- La guerra del Vietnam 
        (Cap 10 pf.1-2-3-5-6; Cap.11 pf.3-4-5) 

- La Prima Repubblica italiana: dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 
1948; il centrismo; il miracolo economico; la rivolta giovanile; il terrorismo e il caso 
Moro. 

               (Cap.12 pf.1-2-5; Cap.13) 
 

- Cenni sulla Costituzione Italiana 
 
 

Testo in adozione: Germano Maifreda Tempi moderni vol.3 Ed. Pearson 
 
 
                                                                                                                                L’insegnante 

 
                                                                                                                Prof.ssa Gloria Merli 
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IMMANUEL KANT: vita e personalità; scritti del periodo pre-critico e critico; il criticismo. 
a) Critica della Ragion Pura: giudizi sintetici a priori; la rivoluzione copernicana.  
        Estetica trascendentale; Analitica trascendentale; Dialettica trascendentale. 
b)     Critica della Ragion Pratica: assolutezza della legge morale; imperativo ipotetico e imperativo 
categorico,  la formalità della legge, l’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale; i 
postulati della ragion pratica. 
c)   Critica del Giudizio:il problema e la struttura dell’opera; analisi del bello e caratteri del giudizio 
estetico; la rivoluzione copernicana estetica; il giudizio teleologico. ( Vol. 2B Pag.156-173; 177-
181; 186-190; 193-200; 229-248; 261-273) 
 

L’IDEALISMO TEDESCO: dal kantismo all’idealismo, il  clima culturale del 
Romanticismo:(Pag.338-345;351-353) 

 
J. G. FICHTE: vita e opere; lo sviluppo dell’Io, l’idealismo etico, cenni sui Discorsi alla 
nazione tedesca.(Pag.376-399; 403-4) 
 
F.W.J. SCHELLING: vita e opere; l’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura, l’arte 
come forma assoluta di conoscenza ( idealismo estetico).(Pag.416-422;426-428;429-430) 
 
 
G.F.W.HEGEL:  
 
vita e opere; l’infinito come unica realtà, identità realtà-razionalità; caratteri della dialettica. 
 
a) La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza ( dialettica servo-signore, 
stoicismo-  
    scetticismo, coscienza infelice); ragione( ragione osservativa, ragione attiva, individualità in 
sé e    
    per sé) 
 
 b) Il sistema 
 
 c) La logica: essere, essenza concetto 
 
 d) Filosofia della natura: meccanica, fisica, organica 
 
 e)Filosofia dello spirito: soggettivo( anima, coscienza, ragione); oggettivo ( 
diritto,moralità,eticità);     
    assoluto ( arte, religione, filosofia). 
Approfondimenti: Hegel e l’Antigone; Hegel e la Sfinge.(Pag.459-461466-475;481-488 + 
appunti; 498-500 +appunti;506-507;509-510517-520 +appunti; 522-526) 
 
 
 
L’ANTIDEALISMO 
 
SCHOPENHAUER: 
 



vita e opere; le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione; la volontà di 
vivere; le vie di liberazione dal dolore: moralità, arte, ascetismo: (Pag. 5-26 vol.3A) 
 
 
S.KIERKEGAARD: 
 
 vita e opere; l’esistenza come possibilità; la polemica contro l’universalismo hegeliano; gli 
stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede.(Pag.39-53 
 
 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: cenni su F.Strauss e M. Stirner 
 
L. FEUERBACH: 
 
 vita e opere, la critica all’idealismo; la critica alla religione; umanismo e 
filantropismo.(Pag.73-74;76-83) 
 
 
K. MARX : 
 
 vita e opere; il motivo della prassi; la critica al “misticismo logico” di Hegel; gli Annali 
franco-tedeschi; i Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia borghese e il 
concetto di alienazione; l’ Ideologia tedesca: la concezione materialistica della storia; 
il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, la critica al socialismo 
utopistico;il Capitale: merce, lavoro e plus-valore; tendenze e contraddizioni del 
capitalismo.(Pag.91-125) 
 
 
IL POSITIVISMO: caratteri generali, cenni su Lombro so. 
 
A.COMTE: 
 
 vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia(Pag.159-
161;166-172) 
 
F. NIETZSCHE: 
 
 vita e opere; caratteristiche stilistiche delle opere principali; La Nascita della Tragedia: 
apollineo e dionisiaco. La concezione della storia; l’accettazione totale della vita: La critica 
della morale tradizionale. La “morte di Dio”( testo “ Il grande annuncio”pag.402). L’”oltre-
uomo” e il superamento del nichilismo. La teoria dell’eterno ritorno ( testo “La visione e 
l’enigma “ pag.414).(Pag.384-405; 410-415 
La volontà di potenza. 
 
 
 
LO SPIRITUALISMO DI  H. BERGSON: 
 
vita e opere; tempo della scienza e tempo della coscienza; spirito e corpo: materia e memoria; 
lo slancio vitale; intelligenza e istinto; società, morale e religione. 
Il Riso: considerazioni sulla natura del comico.(Pag. 220-232) 



 
LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
 
 S. FREUD: 
 
 vita e opere; l’inconscio e i modi per accedere ad esso; la tripartizione della personalità: Es, 
Io, Super-io; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità e il 
complesso di Edipo; religione e civiltà.(Pag.464-474) 
 
 
LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO DI FRONTE AL TOTALITARIS MO: 
 
 HANNAH ARENDT (fotocopie) 
 
CARATTERI GENERALI DEL NEO-POSITIVISMO: il Circolo di Vienna 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
 
 H. MARCUSE: 
 
vita e opere; Eros e civiltà; L’uomo a una dimensione.(Pag.161-163; 171-173 vol.3B 
 
CARATTERI GENERALI DELL’ ESISTENZIALISMO 
 
K. JASPERS: 
 
vita e opere; i limiti del pensiero scientifico e la filosofia dell’esistenza; l’essere e il 
naufragio.(Pag.29-34;52-55 vol.3B) 
 
 
 
Testo in adozione: Abbagnano-Fornero-Burghi  LA RICERCA DEL PENSIERO edizione 
Paravia 
Voll. 2B,  3 A, 3B                                
 
 
                                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                                 Prof.ssa Gloria Merli 
 
 
 

 
 
 
 

                                         
 
 

 
 

 



                             ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  VIA SILVESTRI 
 

ESAMI   DI STATO CONCLUSIVI  “MATURITA’ SCIENTIFICA” 
 

Anno Scolastico 2016/2017 
Classe VA 

 
Relazione finale Inglese- Prof.ssa   Anna Yaria  

 
 
Ho insegnato nell’attuale VA dalla seconda classe del biennio. Al terzo anno si sono aggiunti 
cinque studenti. La classe, composta da 28 studenti, è valida dal punto di vista umano e relazionale 
e si è sempre comportata educatamente nel corso delle lezioni.  
La maggioranza degli alunni si è dimostrata partecipe nell’ambito delle attività didattiche, in alcuni 
casi anche approfondendo in modo autonomo lo studio degli autori proposti e dimostrando grande 
senso di responsabilità nell’affrontare l’impegno richiesto.  Altri viceversa, prescindendo dal loro 
profitto nel momento della verifica, hanno partecipato poco al dialogo educativo e a volte rallentato 
la didattica con assenze che di fatto mi hanno costretto a ripetizioni di parti di programma già 
svolte.      
 
Le lezioni sono state incentrate sullo studio diretto degli autori, partendo dalla presentazione di 
quegli aspetti della loro biografia che più ne hanno influenzato la produzione artistica e passando 
poi alla effettiva comprensione del testo letterario.  L’apprendimento mnemonico di commenti 
preconfezionati, sia pure apprezzabile negli studenti più deboli, è stato sempre scoraggiato a favore 
di una fruizione diretta delle opere studiate. 
  
Nel corso del quinto anno lo studio dei movimenti letterari dall’ età Vittoriana all’ età 
contemporanea ha fatto riferimento agli aspetti culturali, storici e sociali connessi con lo sviluppo 
della letteratura. Il programma è stato quindi svolto secondo un’organizzazione di tipo cronologico.  
Le lezioni sul testo invece dopo una breve introduzione, sono in linea di massima sempre partite 
dalla lettura del testo stesso, cercando di ravvisare al suo interno i tratti salienti del periodo, delle 
tematiche e dell’autore preso in esame. 
 
Le lezioni sono state di tipo frontale, dando spazio alle interpretazioni e alle sintesi degli alunni e a 
riferimenti interdisciplinari.  In alcuni casi alla lettura del testo letterario è stata affiancata la visione 
di scene di un film tratto dall’opera dell’autore studiato in quel periodo.  
  
Il livello di competenza linguistica e letteraria raggiunto va da appena sufficiente a 
ottimo/eccellente.  
 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con le modalità di svolgimento della didattica. 
Sono state considerate prioritarie rispetto alla mera memorizzazione di nozioni la partecipazione 
attiva alle lezioni e le seguenti competenze: 
comprensione del testo e del periodo letterario ad esso correlato; 
esposizione orale e scritta pertinente alla domanda; 
correttezza linguistica; 
pronuncia; 
 
l’insegnante                                                                                                            
Prof.ssa Anna Yaria                       

 



                                    PROGRAMMA DI INGLESE  
 
                                           
                                          Classe VA   Anno Scolastico 2016-2017 
                                                                                  
                                                                                                       
                                                        Prof.ssa Anna Yaria 
                                                                                                              
 
Libri di testo in adozione:  
 M. Spiazzi, M. Tavella; Only Connect , New Directions, vol.2, vol.3,  Zanichelli ed. 
 D. Ellis; Four stories from J. Joyce’s Dubliners, Loescher ed. 
 
 
 
ROMANTIC AGE 
 

- John Keats:  ‘Ode on a Grecian Urn’ 

 
- P.B. Shelley:  ‘Ode to the West Wind’ 

 
 

VICTORIAN AGE 
 
 

 
Historical and Cultural background  
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 -   Charles Dickens:    Oliver Twist                                                                E41, E43,  
 
                                    The description of Coketown from Hard Times          E54 
    
 

 
• Emily Bronte: Wuthering Heights                                                         E61, E63, E65, E69 

 
• Robert Browning: ‘My Last Duchess’       

 
 
• Oscar Wilde:   The Picture of Dorian Gray                                          E114, E115, E118    

 
 
 

            The Comedy of Manners 

 

                         The Importance of Being Earnest                                E125                                                        
 
 



THE MODERN AGE  
 
 
Historical and Cultural background 
 
             The Irish Question 

 

 

War Poets:  Rupert Brooke: ‘The Soldier’                                                F45 

                   Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum Est’                                 F46 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                         
The Modern novel 
 
The novel of transition 
 
• Joseph Conrad: Heart of Darkness                                                         F88, F92 

 
 

• David Herbert Lawrence: Sons and Lovers                                            F104, F106, F108 
 

 
 
 
 Joyce’s epiphany, the mythical method, the stream of consciousness technique, the interior 
monologue 

                                 
                                                                                                                   

• James Joyce:  Dubliners 
                        An Encounter                        
                        Eveline 
                        A Painful Case 
                        The Dead     
 
        
                        Ulysses                                                                                
                         The funeral scene                                                               F154 
                        “I said yes I will” Molly’s monologue                                F155   
 
                         The Cyclops episode   (Bloom, a  modern portrait of a hero) 

 
 
 
 

• Virginia Woolf:  To the Lighthouse                                                            
                           ‘My dear stand still’   (from part I)                                F171 
                            Time Passes              (from part II)         (photocopies) 



                            Lily Briscoe              (from part III)                              F173 
  

 
 
 

 
The theatre of absurd 

 
• Samuel Beckett: Waiting for Godot           G104, G107 

 
   

 
 

• Nick Hornby: About a Boy   (Photocopies) 
 
 
 
 
l’ insegnante,                                                                        gli alunni, 

  Prof.ssa  Anna Yaria 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale di V A 
 
SCIENZE  
 
Prof.ssa Marta Sereni 
 
Classe V A 
 
- Presentazione della classe 
Il gruppo classe ha mostrato fin dai primi anni un buon impegno e interesse per lo studio delle 
scienze;  alcuni studenti hanno avuto costantemente un atteggiamento positivo e costruttivo e questo 
ha   avuto un  effetto   trainante   nei   confronti   degli   altri,   permettendo   a   tutto   il   gruppo   
classe   di raggiungere  risultati omogenei e in alcuni casi  eccellenti. 
- Obiettivi raggiunti  
La maggior parte della classe è in grado di orientarsi tra i diversi argomenti affrontati quest’anno, 
utilizzando la terminologia corretta e stabilendo correlazioni tra i vari contenuti, molto articolati, 
che i nuovi programmi prevedono.  
Molti alunni hanno  raggiunto gli obiettivi prefissati con discreti risultati, ma a causa dell’impegno 
differenziato a livello individuale emergono delle punte di eccellenza e solo poche tendenti invece 
alla sufficienza piena o scarsa. 
- Metodologia didattica  
Si è partiti dallo studio delle scienze della Terra, che era oggetto di particolare interesse da parte 
degli alunni a causa del sisma verificatosi durante l’estate in Italia centrale:  si è cercato di illustrare 
in maniera integrata tutti gli aspetti della disciplina che hanno contribuito ad arrivare a formulare il 
cosiddetto “modello   globale” che  consiste  nella  teoria   della   “Tettonica delle   Placche”, ossia   
i fenomeni vulcanici, sismici, le rocce e i minerali, sempre visti in un ottica unificante e 
riconducibile al modello globale. 
Si è fatto in modo di fornire una conoscenza di base della disciplina fondata sui dati raccolti via via 
dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si è cercato inoltre di separare nettamente il dato 
dall’interpretazione, secondo l’approccio previsto dal metodo scientifico-sperimentale.  
Si   è   poi   affrontato   il   programma   di  chimica   organica,   mentre   i   temi   delle   
biotecnologie   e dell’ingegneria genetica sono stati appena accennati per motivi di tempo. 
- Strumenti 
Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi, con lezioni  frontali e  l’ausilio di supporti 
informatici per la visione di schemi, tabelle e immagini, in modo da facilitare la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti. 
Si è cercato di suscitare o di accogliere la curiosità degli alunni sui temi più vicini ai loro interessi, 
sottolineando i diversi risvolti relativi alla vita quotidiana, alla salute e agli aspetti legislativi delle 
tematiche affrontate, anche tramite la partecipazione a seminari e conferenze. 
La classe ha partecipato ad un incontro informativo sul problema della donazione del sangue con 
operatori esperti del settore ed alcuni studenti si sono recati nelle settimane successive al centro 
trasfusioni del S. Camillo per effettuare la donazione.  
Un altro incontro è stato organizzato dalla Fondazione Veronesi che ha proposto alla classe una 
lezione tenuta  da  un   giovane  ricercatore sul tema  della   ricerca sul cancro e la   professione   del 
ricercatore. 
Alcuni studenti hanno partecipato ad un ciclo di   conferenze tenute da scienziati di alto livello 
professionale  organizzate   dal  MIUR,  nell’ambito  del   progetto   “Articolo  9   della 
Costituzione   – cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica”: la prima, introduttiva, del 
prof. Carlo Rovelli presso l’Aula del  Senato dal titolo “Cos’è la cultura? Il ruolo della  scienza 
nella cultura” . La seconda conferenza    dal   titolo "L'innovazione  che  parla  italiano"  si  è  tenuta  
presso   la sede  del Ministero degli Esteri Farnesina Piazzale della Farnesina e ha visto la 



partecipazione di scienziati di alto   profilo   che   lavorano  in   diversi   istituti   di   ricerca   
europei;   la   terza   “Scienza  ed   etica   della ricerca”, tenuta dalla dott.ssa Elena Cattaneo si è 
svolta presso la Sala Zuccari del Senato. 
  
- Modalità di verifica   
Le  prove di verifica, atte a valutare sia il  livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da 
ciascun alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state sia scritte che orali.  
La metodologia orale è stata utilizzata anche per la discussione critica degli argomenti trattati e 
nell’individuazione degli aspetti legati alla vita di tutti i giorni e ai grandi temi del momento.  
- Criteri di valutazione  
 Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- adozione di un linguaggio scientifico adeguato 
- capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe e all’esterno. 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 
 
TESTI  IN ADOZIONE:  
Sadava D. et al.– Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 
Zanichelli editore 
Bosellini A. – Le scienze della Terra. Minerali, rocce vulcani e terremoti-. Vol.B.  
Bosellini A. – Le scienze della Terra. Tettonica delle placche – Vol.D.    Zanichelli editore 
 
L’insegnante 
Prof.ssa Marta Sereni 
 
Roma, 14 maggio 2017           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
Scienze della Terra 
• Minerali e rocce (cap.2, pagg.B/24, B25, da B/28 a B/42) 
- Formazione dei minerali, proprietà fisiche; polimorfismo   ed isomorfismo: solidi amorfi; 
classificazione dei principali gruppi di minerali: nesosilicati, inosilicati, fillosilicati e tetto 
silicati;   silicati   mafici   e   felsici;   minerali   non   silicati;   Rocce:   definizione   e   tipi;   ciclo 
litogenetico 
• Il processo magmatico e le rocce ignee (cap.3, pagg.B/46, B/53-B54) 
- Il processo magmatico 
- Le rocce ignee da acide a ultrabasiche 
• I Vulcani(cap.4.  pagg.B/62-B/71; B 76) 
- Meccanismo e modalità eruttive; tipi di eruzione: attività esplosiva e tipologie   principali; 
caldere; manifestazioni gassose; rischio vulcanico. 
• Il processo sedimentario e le rocce sedimentarie (cap. 5; pagg. B/88- B/89; B/92-B/93; B/95- 
B/ 98) 
- I meccanismi di formazione di una roccia: erosione, trasporto sedimentazione e diagenesi; 
rocce terrigene, rocce carbonatiche; evaporiti e rocce silicee  
• Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche (cap.6 pagg. B/110-B/113; B/116-B/117) 
-  Metamorfosi regionale e di contatto 
- Struttura delle rocce metamorfiche 
- Classificazione del metamorfismo 
• I terremoti (cap.8 da B/148 a B/161) 
- comportamento elastico; tipi di  onde   sismiche,   sismografi   e sismogramma;  dromocrone, 
scale Richter e Mercalli; previsione e prevenzione 
• L’interno della Terra (cap.1, da pag. D/2 a D21) 
- Strati della Terra e loro caratteri; calore interno e sua origine; geoterma; flusso di calore; 
campo magnetico terrestre: caratteri e origine; il paleomagnetismo 
• Un modello globale: la tettonica delle placche (cap. 2 da pag. D26 a pag. D/35) 
-   Cosa   sono   le   placche   litosferiche:   margini   delle   placche;   i   moti   convettivi;   placche   
e terremoti; placche e vulcani 
• L’espansione dei fondi oceanici (cap. 3 da pag.D/40 a D/51) 
- Dorsali oceaniche; struttura  della crosta oceanica;   espansione del  fondo oceanico; prove 
dell’espansione:   anomalie   magnetiche,  età   dei  sedimenti,  flusso  di  calore  e   rapprto età- 
profondità della crosta oceanica 
- Faglie trasformi; punti caldi. 
•  I margini continentali (cap.4 da pag.D/56 a pag. D67) 
- Tipi di margine: attivi, passivi e trasformi e elementi correlati; 
- Tettonica delle placche e orogenesi 
- Ofioliti 
Chimica 
• I COMPOSTI ORGANICI 
- I composti del carbonio: ibridazione; formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche 
Isomeria e chiralità 
Proprietà fisiche e gruppi funzionali 
-    Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani 
Isomeria 
          Proprietà fisiche e chimiche 
          Nomenclatura 
          Reazioni chimiche: combustione e alogenazione 
-     Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini 
Isomeria  



Nomenclatura 
Proprietà fisiche e chimiche  
Reazioni di addizione al doppio e al triplo legame, di idrogenazione, di     addizione 
- Gli idrocarburi aromatici 
Struttura e nomenclatura 
Proprietà fisiche 
Reazioni di nitrazione, alogenazione, alchilazione (cenni) 
Cenni su idrocarburi aromatici policiclici e eterociclici 
-  I derivati degli idrocarburi 
Struttura, nomenclatura e proprietà fisiche di alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine e ammidi.  
Reazioni e proprietà chimiche: sintesi degli alcoli, acidità, potere ossidante dei fenoli, sintesi 
di   aldeidi   e   chetoni,   reazioni   di   ossidazione   di   aldeidi   e   chetoni,   sintesi   degli   acidi 
carbossilici, acidità degli acidi carbossilici, sintesi degli esteri,  cenni sui polimeri di sintesi: di 
addizione e di condensazione. 
Programma svolto fino al 5 maggio 2017. 
 
L’insegnante si riserva di aggiornarlo alla conclusione delle lezioni. 
 
Prof.ssa Marta Sereni 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE E PROGRAMMA FINALE  a.s. 2016 - 2017 

Materia :    Disegno e Storia dell'Arte      

Docente:    Paola Pontani  

Classe :   V A 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VA è iniziato nel primo anno di 
corso; al gruppo classe del biennio si sono aggiunti, a partire dal terzo anno, diversi studenti: tale 
inserimento ha comportato, rispetto a un iniziale andamento disciplinare e didattico molto positivo, 
diverse problematiche che si sono andate risolvendo nel corso del triennio.  

Nel quinto anno, pur considerando l'elevato numero di ventotto studenti e l'orario in tarda mattinata 
(5°- 6°ora), le lezioni si sono svolte in un clima sereno e proficuo. La classe ha generalmente avuto 
un atteggiamento attento e rispettoso che ha consentito l’instaurarsi di un aperto dialogo educativo 
con frequenti momenti di attiva partecipazione soprattutto nella diretta lettura ed interpretazione 
delle opere d'arte.  Soltanto alcuni alunni, isolatamente, hanno dimostrato uno scarso interesse 
presentandosi di sovente in ritardo. 

Nell’ultimo anno si è privilegiato lo studio della storia dell’arte a partire dal Postimpressionismo 
per giungere ai più noti movimenti artistici della prima metà del '900.  A causa di una significativa 
riduzione delle ore svolte (circa il 20%) non è stato possibile svolgere integralmente quanto previsto 
nella programmazione iniziale. 
All'inizio di aprile, insieme alla classe (25/28 alunni),  è stato effettuato un viaggio di istruzione a 
Lisbona, preceduto da ricerche di gruppo realizzate su tematiche anche interdisciplinari (sui 
monumenti ma anche sul tema delle scoperte e dei grandi navigatori, sul terremoto di Lisbona, su 
Pessoa, sul periodo della dittatura si Salazar etc.) che sono state raccolte in una guida autoprodotta 
poi condivisa e consultata in viaggio. L'esperienza può essere considerata sicuramente molto 
positiva anche per l'ottimo rapporto instauratosi con i ragazzi, che hanno nell'occasione dimostrato 
un comportamento maturo e responsabile. 

Obiettivi raggiunti  
Per il disegno, nel corso dell'intero percorso, si è ritenuta indispensabile la conoscenza degli 
elementi fondamentali delle proiezioni assonometriche, prospettiche centrali ed accidentali, con 
l'applicazione delle ombre. Nell'ultimo anno è stato effettuato un modulo dedicato al 
rappresentazione di una unità abitativa e nel secondo quadrimestre uno di disegno CAD con la 
rappresentazione planimetrica, con arredi, della Casa a Mathes di le Corbusier . 
 Per la storia dell’arte l’obiettivo fondamentale dell’insegnamento disciplinare è stato il saper 
interpretare l’opera d’arte considerata come prodotto di una determinata epoca e di un determinato 
autore e/o movimento artistico. Nel secondo quadrimestre, in alternativa al disegno CAD, sono state 
realizzate da gruppi di studenti ricerche, con presentazioni alla classe, su esempi di architettura 
razionalista. 
Sotto il profilo didattico, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato motivazione e interesse: diversi  
hanno raggiunto una ottima e buona capacità anche critica di lettura e confronto delle opere 
proposte; altri si sono limitati ad uno studio più scolastico con risultati comunque positivi. 
Gli obiettivi didattici specifici ed i contenuti sono stati definiti in base ai criteri generali stabiliti dal 
Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte.  



Metodologia 
Le lezioni di disegno si sono articolate in una breve lezione frontale introduttiva e in successive 
esercitazioni grafiche svolte dagli studenti in parte in laboratorio, in parte autonomamente. Il 
modulo relativo al CAD  è stato svolto in aula informatica. 
Le lezioni di storia dell'arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potesse 
esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 
spiegazione. Ci si è costantemente avvalsi della LIM presente nel laboratorio di disegno, 
visionando, insieme agli alunni, opere, brevi testi o filmati. Il momento artistico è stato sempre 
inquadrato storicamente ricercando connessioni e causalità, le biografia degli artisti sono state a 
volte brevemente accennate, a volte ripercorse attentamente quando considerate determinanti per la 
comprensione dei caratteri stilistici e contenutistici delle opere proposte. La singola opera d'arte è 
stata sempre considerata centrale ed oggetto di attenta lettura attraverso un  percorso di 
riconoscimento iconografico, formale - stilistico ed iconologico. Spesso gli studenti sono stati 
chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni inizialmente soggettive e successivamente 
motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e collegamenti. 

Strumenti 
L’attività di disegno si è svolta in aula disegno in modalità laboratoriale con interventi diretti e 
continui da parte del docente.  Le lezioni di storia dell’arte sono state sempre in laboratorio con 
l'uso della  LIM. Il testo adottato ed utilizzato per lo studio dei moduli di storia dell’arte è stato: . 
CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte, vol. 4 e 5, terza edizione. 

Modalità di verifica   
Nel corso del primo quadrimestre è stata svolta una esercitazione grafica per il disegno, nel secondo 
si è valutata l'esercitazione con il CAD;  prove scritte, con domande a risposta aperta, e saltuarie 
interrogazioni orali per la storia dell’arte.  È  stata effettuata inoltre una simulazione di terza prova. 

Criteri di valutazione  
Nella valutazione degli elaborati grafici si è tenuto conto: della precisione e correttezza nell'uso 
degli strumenti grafici, della comprensione del tema proposto, nella capacità di conduzione 
autonoma della esercitazione svolta; nell'esercitazione CAD della competenza nell'utilizzo dei 
comandi fondamentali di disegno, editazione e stampa. Nella valutazione delle prove scritte di 
storia dell'arte i criteri di valutazione hanno tenuto conto di: comprensione e conoscenza dei 
concetti contenuti nella traccia, correttezza nell’esposizione e utilizzo del lessico specifico, capacità 
di sintesi e di elaborazione autonoma e personale. Nelle interrogazioni orali si è cercato di stimolare 
gli studenti ad effettuare collegamenti e confronti tra opere e/o artisti diversi. 

Visite didattiche 
Visita alla mostra Van Gogh Alive. 
Viaggio di istruzione a Lisbona 

PROGRAMMA DI DISEGNO 
 
Rappresentazione di una unità abitativa in planimetria e prospetti 

Disegno CAD con  rappresentazione planimetrica, con arredi, della Casa a Mathes di le Corbusier 



PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE  
Postimpressionismo 

Caratteri generali:  le relazioni  formali e culturali esistenti tra Impressionismo e 

Postimpressionismo;    l’interrelazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800; il 

Postimpressionismo e i successivi movimenti del Cubismo e Espressionismo;. 

P. Cezanne   La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di S. 

Victoire vista dai Lauves. 

G. Seraut   La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio sull'isola 

della Grande-Jatte . 

P. Gauguin   La vita e le opere:  Il cristo giallo, Come sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. 

V. Van Gogh   La vita e le opere:  I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con 

volo di corvi . 

Art Nouveau  

Caratteri generali: il dibattito sulla  creatività del lavoro artigianale e sulla non  artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell’ Art Nouveau; la Secessione viennese.   

W. Morris   I presupposti dell'Art Nouveau: la Arts and Crafts .  

Art Nouveau  Caratteri generali 

G. Klimt La vita e le opere:  Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer I. 

J.M. Olbrich  Il Palazzo della Secessione viennese (cenni). 

Espressionismo  

Il movimento espressionista   in  Francia ed in Germania : Fauves e Die Brucke.  H. Matisse . 

L’espressionismo privato di E. Munch; 

Fauves    caratteri generali 

Die Brücke caratteri generali 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

E. Munch,  La vita e le opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà. 

Cubismo e Futurismo  

Caratteri generali: le  Avanguardie storiche;  il Cubismo da un punto di vista storico critico e per 

quanto concerne i mutamenti della tecnica pittorica; il Divisionismo come premessa al Futurismo;                

il Futurismo  nel contesto storico italiano dei primi del Novecento.  



Cubismo: nascita del movimento, cubismo analitico e sintetico. 

P. Picasso La vita e le opere:  Poveri in riva al mare,  Famiglia di Saltimbanchi ,                           

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica. 

Futurismo: nascita del movimento, i manifesti  

P. da Volpedo Il Quarto Stato (le varie fasi  di elaborazione dell'opera). 
Marinetti  Il Manifesto futurista e l'estetica futurista.                                                                                   

U. Boccioni La vita e le opere:  Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio.      

A. Sant'Elia La vita e le opere:  La centrale elettrica,  La città nuova, Stazione d' aeroplani e 

treni                                                                             

Astrattismo  

L'arte astratta: il movimento del Der Blaue Reiter 

V. Kandinskij   La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Murnau.Cortile del castello,  Senza titolo 

(primo acquarello astratto), Composizione VI, Alcuni cerchi.  

Il Razionalismo in architettura  

La nascita del movimento moderno, l'esperienza del Deutscher Werkbund. I maestri dell'architettura 

moderna: W. Gropius, Le Corsusier, F.L. Wright 

Peter Beherens  Turbinenfabrik di Berlino 

L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 

W. Gropius  La nuova sede del Bauhaus di Dessau.    

Le Corbusier   La vita e le opere: Villa Savoye ed i cinque punti dell'architettura, L'unità di 

abitazione di Marsiglia e la Cappella di Ronchamp. 

F. L. Wright    La vita e le opere: la Casa sulla cascata e il Guggenheim Museum.   

Dada e  Surrealismo  

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900; relazione esistente tra la nascita del Surrealismo e il 

Manifesto di A. Breton e la psicoanalisi.                                                                                                                    

Il movimento dadaista 

M. Duchamp   I  ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q. 

 

    Programma da svolgere oltre il 15 maggio 



Il movimento surrealista 

R. Magritte La vita e le opere :  L'uso della parola I, La condizione umana, Le passeggiate di 

Euclide. 

S. Dalì   La vita e le opere : Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo 

di un'ape. 

 

15/05/2017                                                                                            Prof.ssa Paola Pontani 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 
 
                                                             Classe V A 
                                          SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
L'insegnamento delle Scienze motorie e sportive in questa classe, è stato portato avanti da me fin 
dal   primo   anno;   grazie   alla   continuità   didattica,   il   percorso   formativo   ed   educativo   si     
gradualmente affinato nel tempo. Quasi tutti gli studenti hanno lavorato con costanza e impegno, sia 
pur   evidenziando,   per gruppi, attitudini   e  interessi differenti   e   hanno   conseguito una   
notevole autonomia operativa. Il comportamento generale della classe è stato corretto anche se a 
volte,  non sono mancati episodi di eccessiva confusione e poca serietà, da parte di alcuni alunni, 
che hanno determinato   rallentamenti   nello   svolgimento   delle   lezioni.   Per   quanto   riguarda   
i   risultati complessivi, la classe presenta un profitto molto buono-ottimo con alcune eccellenze per 
coloro che si sono distinti per l'assidua partecipazione e la serietà nell'impegno. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
- Sviluppo sano, corretto e armonico, ottenuto attraverso il miglioramento della scioltezza 
articolare, il potenziamento fisico, l’arricchimento degli schemi motori, l’affinamento delle 
capacità coordinative e condizionali. 
- Raggiungimento di una capacità critica che consenta l’autovalutazione e l’autocorrezione. 
- Acquisizione di una maggiore sicurezza di sé. 
- Consolidamento del carattere nell’ottica dello sviluppo della personalità. 
- Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive. 
- Conoscenza dei più importanti mezzi di tutela della salute, di prevenzione degli infortuni e 
delle più elementari norme di pronto soccorso. 
- Sviluppo della socialità e del senso civico.  
 METODI 
Lezione collettiva frontale. 
Lavori di gruppo e risoluzione di problemi motori con ricerca di nuove soluzioni. 
Approfondimento. Discussione. 
SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI      
Palestre e spazi esterni attrezzati. Dispense. Libro di testo.                                                               
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

•   Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze, delle 
competenze   e   delle   capacità.   che   ogni   lezione   è   momento   di   osservazione   e   verifica   
e   che, all’interno di ogni singolo obiettivo, è stato considerato il possibile miglioramento ottenuto 
dagli alunni. Tale miglioramento va inteso non tanto come realizzazione di un risultato,quanto del 
rispetto dei seguenti criteri: 
- attenzione e partecipazione alle attività svolte;  
- livello di preparazione raggiunto in rapporto alle proprie capacità e al livello di partenza; 
- capacità di autovalutazione e di autocorrezione; 
- capacità di reagire alle difficoltà incontrate. 
Per la parte teorica, sono state effettuate interrogazioni. 
                                                                                   
.               L’insegnante  
         Prof.ssa Olimpia Calitri 
 
 
 
 
 
 



                              PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Andature ginniche. 
 
Preatletici. 
 
Esercizi di scioltezza articolare in varie stazioni. 
 
Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con sovraccarico. 
 
Esercizi di coordinazione generale. 
 
Esercizi alla spalliera. 
 
Esercizi con i cerchi e con attrezzi non codificati (sedie) 
 
Step: composizione di esercizi coreografici. 
 
Tennistavolo. 
 
Giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
 
 
Teoria 
 
Sistema endocrino. Ormoni e allenamento. 
 
Primo soccorso. Emergenze e urgenze. Traumatologia sportiva: lesioni muscolari, osteo-articolari, 
tessutali. Perdita di sensi.                    . 
 
Arresto cardiaco e rianimazione cardio-polmonare 
 
Educazione alimentare: principi nutritivi, fabbisogno energetico,  alimentazione e sport. Disturbi 
del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 
 
Doping: sostanze e pratiche vietate. Integratori alimentari. 
 
Libro di testo: “IN MOVIMENTO” di G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi. Editore Marietti Scuola   
 
                                                                    
 
       L’insegnante 
 Prof.ssa Olimpia Calitri                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



                                                Relazione finale I.R.C. 
                                                          classe 5 A 
 
Nella classe 5 A  nell’anno scolastico 2016/17, soltanto quattro alunni si sono avvalsi dell’I.r.c.. 
Con loro è stata portato avanti una programmazione didattica, costituita da tre unità di 
apprendimento , di carattere storico/morale. 
La prima unità di apprendimento, ha visto gli alunni impegnati in una riflessione, e 
nell’approfondimento della storia del concetto di morale, e nella distinzione, tra morale ed etica. 
La seconda unità è stata centrata, sui temi della Bioetica: Fecondazione assistita, Eutanasia, 
Trapianti d’organo, manipolazione genetica, bioetica ambientale, bioetica del fine vita. 
La terza unità, invece è stata una riflessione sul concetto di Relativismo etico, con riferimenti alla 
Psicoanalisi e  al Marxismo. 
Gli alunni hanno sempre mantenuto, un comportamento corretto, e sono stati seguiti 
individualmente, nella lettura di alcuni articoli riguardanti i temi trattati. 
 

 
                                                                                                                               Prof. Paolo Merenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
V.      ALLEGATO:    TESTI  DELLE SIMULAZIONI III PROVA ESAME DI STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                     PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
  11 GENNAIO 2017  

 
MATERIE: LATINO - INGLESE- ARTE- STORIA - SCIENZE  

 
DURATA DELLA PROVA:  2 ORE E 30 MINUTI  

                                                Voto complessivo:……/15 
 
 
 
 
 
  



               LATINO 
 
 
Candidato:………………………………………………………………… 
 
 1.Spiega lo stoicismo di Seneca attraverso esempi tratti dai suoi trattati filosofici. 
(max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Illustra i motivi per cui il Satyricon di Petronio può essere considerato sia una satira 
menippea sia un primo esempio di romanzo nella letteratura latina. (max 10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



INGLESE 
 
 
Candidato:………………………………………………………………… 
 
1.Outline content and style of My last Duchessby Robert Browning. 
 (max 10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Explain Oscar Wilde’s Aesthetic theory. (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ARTE 
 
 
Candidato:………………………………………………………………… 
 
1.Descrivi i caratteri innovativi dell’Art Noveau. (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Con Donne con cappello Henri Matisse, pur sviluppando alcune tematiche  già 
presenti nel post impressionismo, pone le basi per l’affermazione di un nuovo 
movimento atristico. Analizza l’opera commentando lo stimolo iniziale. (max 10 
righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



STORIA 
 
 
Candidato:………………………………………………………………… 
 

1.Illustrate l’assetto geo-politico assunto dall’Europa in seguito alla Conferenza di 
Parigi del 1919.  (max 10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Spiegate, sinteticamente, come il programma politico di Lenin ha trovato attuazione 
nella Rivoluzione d’ottobre del 1917. (max 10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCIENZE 
 
 
Candidato:………………………………………………………………… 

1.Descrivi i diversi tipi e caratteri delle eruzioni vulcaniche (composizione, viscosità, 
esplosività) in relazione alla loro localizzazione rispetto alle placche tettoniche.  (max 
10 righe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Indica quali sono le prove dell’espansione dei fondi oceanici e descrivile 
brevemente. (max 10 righe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

  2 MAGGIO 
MATERIE:  FILOSOFIA - INGLESE- FISICA- SCIENZE- LATINO  

 
DURATA DELLA PROVA:  2 ORE E 30 MINUTI  

                                                 Voto complessivo:……/15       
  



FILOSOFIA 
 

Candidato:………………………………………………………………………………… 
 

1. Riguardo al pensiero di Schopenhauer, illustrate l’iter salvifico che, secondo 
l’autore, conduce l’uomo alla liberazione dal dolore. (max 10 righe)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Spiegate la differenza tra il tempo della scienza e il tempo della coscienza, 
secondo la filosofia di H. Bergson.(max 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



INGLESE 
 

Candidato:………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Give a definition of stream of consciousness technique and expound the theories 
that contributed to the development of modernist literature. (max 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Write briefly about the plot and the use of the mythical method in James Joyce’s 
Ulysses. (max 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



FISICA 
 

Candidato:………………………………………………………………………………… 
 

1. Dimostra la relazione che c’è tra energia e quantità di moto di un fotone. (max 10 
righe)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Spiega cos’è uno spettro atomico ed evidenzia la differenza tra spettro di 
emissione e spettro di assorbimento. (max 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



SCIENZE 
 

Candidato:………………………………………………………………………………… 
1. Descrivi le caratteristiche dei diversi strati in cui può essere suddivisa la Terra. 

(max 10 righe)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Dopo aver denominato i seguenti composti disponili in ordine crescente di 
temperatura di ebollizione; motiva la tua risposta. (max 10 righe) 
CH3-CH2-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH2-CH2-OH 
CH3-CH2-O-CH2-CH3 
CH3-CH2-CH2-CHO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



LATINO 
   

Candidato:…………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Illustra quali sono i caratteri principali delle Satire di Giovenale ed elenca 

brevemente i suoi obiettivi polemici.(max 10 righe)   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2. Spiega il contenuto delle Historiae di Tacito descrivendo anche lo stile 

dell’autore e la sua tecnica narrativa.(max 10 righe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 


