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INTRODUZIONE 

 

 

Il Liceo Classico “F. A. Gualterio”, aggregato al Liceo Statale d’Arte di Orvieto dall’anno 

scolastico 1996/97, dal 2013 fa parte dell’Istituto Superiore Istruzione Artistica Classica e 

Professionale, che si è costituito dopo il dimensionamento attuato nel 2013-2014. Dal 2015 il 

Dirigente dell’I.I.S.A.C.P è la dott.ssa Gabriella Struzzi. 

Sede storica del Liceo è Palazzo Clementini, edificato su progetto di Ippolito Scalza nella seconda 

metà del cinquecento e completato nella sua forma attuale negli anni trenta. Nel 2010 Il palazzo è 

stato dotato di tutte le strutture previste dalle norme di sicurezza ed ha acquisito ampi spazi, con 

l’annessione dei locali al piano terreno, dove sono stati allestiti, grazie ad importanti finanziamenti 

esterni, i nuovi laboratori e l’Aula Magna. 

Il Liceo Classico, è stato istituito con Regio Decreto nel 1863 e intitolato a Filippo Antonio 

Gualterio (1819-1873), nobile orvietano, prefetto, ministro e senatore del Regno d’Italia negli anni 

successivi all’unificazione. E’ la più antica scuola superiore della città e con la sua lunga tradizione 

ha avuto e mantiene un ruolo significativo nel fornire una ampia e solida e formazione, che 

consente di affrontare qualsiasi percorso universitario e di orientarsi consapevolmente in una realtà 

in rapida trasformazione.  

Il liceo garantisce, infatti, una preparazione approfondita sia nell’ambito delle discipline 

umanistiche che nell’ambito delle discipline scientifiche, attraverso il consolidamento di capacità 

logico-critiche ed espressive e l’acquisizione di un metodo di analisi fondato su processi induttivo-

deduttivi. Dal 1998 fino all’introduzione della Riforma della Secondaria è stata adottata la 

Sperimentazione Brocca, che ampliava il curriculo con l’introduzione delle discipline giuridico-

economiche e il potenziamento delle discipline scientifiche. Nel 2010 il riordino dei licei (DPR 89 

del 2010) ha ridotto il numero di ore di matematica rispetto al precedente curricolo della 

sperimentazione. Dall’anno scolastico 2015/2016 il Collegio dei Docenti ha approvato l’ 

integrazione del curriculo con un’ora aggiuntiva di matematica nel biennio e nel triennio.  

 

 

FINALITÀ GENERALI 

 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 

al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 

sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi 

complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667
http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667
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COMPOSIZIONE DELL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTI 

Religione Frustagatti Lorena 

Italiano Bellacima Claudia 

Latino Marsili Manuela 

Greco Marsili Manuela 

Storia e Filosofia Ferri Lucrezia 

Matematica e Fisica Umena Luca 

Inglese Zangla Maria Luisa 

Storia dell’arte Crocenti Maria Anna 

Biologia Bocchino Laura 

Educazione fisica Ercolani Paolo 

 

 

 

 

Docente Coordinatore :  Prof.ssa  Manuela Marsili 
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Variazioni nella composizione del Consiglio di classe 

 

 

 

Docente Materia 
Continuità 

Didattica 
  

1° 2° 3° 

FRUSTAGATTI LORENA RELIGIONE X X X 

BELLACIMA CLAUDIA ITALIANO  X X 

MARSILI MANUELA LATINO   X 

MARSILI MANUELA GRECO   X 

FERRI LUCREZIA STORIA E FILOSOFIA X X X 

UMENA LUCA MATEMATICA   E  FISICA X X X 

ZANGLA MARIA LUISA INGLESE   X 

CROCENTI MARIA ANNA STORIA DELL’ARTE X X X 

BOCCHINO LAURA SCIENZE     X     X X 

ERCOLANI PAOLO EDUCAZIONE FISICA X X X 
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Relazione sulla classe  
 

   La  classe V A è costituita da 25 alunni provenienti da Orvieto e dal comprensorio. I ragazzi, pur 

con personalità ed attitudini diverse, dal punto di vista umano hanno sviluppato, nell’arco dei 

cinque anni,  dinamiche relazionali positive . Sul piano del comportamento la classe manifesta 

correttezza e  rispetto nei confronti dei docenti e  senso di responsabilità nei riguardi degli impegni 

scolastici. Gli allievi, con interessi individuali diversi, si sono dimostrati in generale motivati, 

ricettivi e aperti al dialogo didattico- educativo; la maggior parte ha infatti sempre accolto con 

entusiasmo le varie attività ed i progetti proposti.  La continuità non è  stata  sempre garantita e gli 

studenti non hanno potuto sempre contare su figure di riferimento stabili. Ciò nonostante,  la loro 

capacità di adattamento, l’impegno e la disponibilità   ne hanno parimenti  favorito la crescita e un 

coerente sviluppo delle individuali  potenzialità. In alcuni casi  la discontinuità, come risulta dalla 

relativa tabella,   ha creato qualche disagio, a causa di metodi ed impostazioni di lavoro diversi  a 

cui i ragazzi si sono dovuti adattare, riuscendo, tuttavia, ad affrontare lo studio in modo sempre 

responsabile. Il profilo complessivo è  medio-alto, specialmente nelle materie di indirizzo.   Un 

gruppo consistente di allievi ha acquisito solide  competenze logico-espressive ed ha raggiunto una 

preparazione approfondita   in tutti gli ambiti disciplinari. La maggior parte degli alunni, grazie ad 

un impegno assiduo e diligente e ad attitudini ed interessi specifici, ha raggiunto conoscenze di 

discreto o buon livello. Altri, con  una costante applicazione, si sono attestati su  livelli comunque 

adeguati. Capacità critiche apprezzabili si rilevano nella fascia ottimo/eccellente; negli altri casi il 

profitto positivo è stato raggiunto grazie allo studio accurato, costante e responsabile. Per qualcuno 

permangono delle fragilità pregresse,  in particolare negli scritti di Latino, Greco,  Matematica e 

Italiano, compensate però da buone conoscenze  che hanno consentito di acquisire ugualmente una 

preparazione complessiva soddisfacente. Nelle discipline scientifiche   non tutti sono  riusciti a 

sviluppare determinate abilità a livello di procedimenti logici che richiedono l’analisi e la sintesi, 

nonostante l’impegno dimostrato. Lo svolgimento dei piani di lavoro è stato regolare in tutte le 

materie. 
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Competenze cognitive trasversali 

 

Conoscenze 

Conoscere il processo di decodificazione e ricodificazione del testo 

Conoscere i termini linguistico concettuali,i dati, le regole,i principi delle diverse discipline 

Conoscere l’evoluzione storica delle discipline 

Abilità 

Saper utilizzare le strutture morfosintattiche e il linguaggio dello specifico disciplinare 

saper applicare le regole e decodificare i testi  

saper operare analisi e sintesi 

saper formalizzare le conoscenze acquisite anche attraverso l’uso degli strumenti informatici 

Competenze 

saper rielaborare i contenuti disciplinari 

saper effettuare collegamenti a livello pluridisciplinare 

saper problematizzare i contenuti in forma critica 

saper utilizzare la lingua non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come strumento 

che modella e informa il pensiero. 

Competenze educative 

Attenzione, impegno, interesse e senso di responsabilità 

Disponibilità al confronto nel rispetto di sé, degli altri, delle reciproche diversità, 

dell’ambiente 

Capacità di individuare diritti e doveri e di fare scelte autonome e responsabili 

Comportamento costruttivo e consapevole nei confronti dei lavori di gruppo, delle attività 

sociali , della presenza del diverso. 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: sviluppare la capacità di prendere appunti, eseguire 

formalizzazioni e mappe concettuali, evidenziare i punti essenziali per la comprensione    

 

2. PROGETTARE:  produrre lavori di ricerca anche con l’ausilio delle nuove tecnologie 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: analisi e decodificazione del testo e di dati , giustificazione delle 

soluzioni adottate 

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: saper svolgere  trattazioni sintetiche su 

più argomenti  e di carattere interdisciplinare 

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: leggere e comprendere saggi o testi 

più complessi e saperne formalizzare il contenuto 

 

6. COMUNICARE: saper organizzare un’ esposizione orale, un’ interrogazione o  relazione 

autonoma 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: proporre   lavori di gruppo e attività laboratoriali, 

disponibilità al confronto nel rispetto delle diversità e dell’ambiente 

 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:   rispetto delle consegne e delle regole 

condivise, capacità di individuare diritti e doveri e fare scelte autonome 
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Metodi  

o Lezione trasmissiva; 

o Lezione dialogata; 

o Lezione interattiva con l’ausilio di strumenti informatici: 

o Metodo induttivo-deduttivo; 

o Formalizzazione; 

o Problem solving; 

o Indicazioni per personali percorsi di approfondimento; 

o Partecipazione a convegni, mostre,eventi culturali 

o Lavori di gruppo/cooperative learning 

o Personalizzazione dell’insegnamento 

Mezzi 

o Libri di testo; 

o Mappe concettuali; 

o Fotocopie di testi integrativi e di approfondimento; 

o Articoli di stampa; 

o Materiali audiovisivi; 

o Uso della LIM e dei contenuti digitali  
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PROGETTI EDUCATIVI DIDATTICI 

Progetti curriculari 

 Attività di accoglienza e ricreativa (“Star bene a scuola”); 

 Sportello di ascolto; 

 Gruppo sportivo; 

 Visite guidate e viaggio di istruzione (Grecia). 

 Progetto FAI  “Apprendisti Ciceroni”; 

 PLS (piano lauree scientifiche) 

 Incontro con l’autore (a cura della Scuola Holden: lezione su Memorie di Adriano) 

 Incontro con la dott.ssa Chiara Passeri (Univ. degli Studi di Perugia) sull’attività poetica di 

Antonia Pozzi 

 Decade Kantiana 

 Scambio culturale Orvieto-Praga (Rappresentazione di Orfeo ed Euridice) 

 

Progetti extracurriculari 

 Conversazioni sul Novecento 

 Certificazione esterna della lingua inglese; 

 IMUN: Italian Model United Nations; 

 Olimpiadi di Italiano; 

 Progetto Lettura “Liber et libenter”; 

 Certamen taciteum 

 Progetto OYHRA per i diritti umani 

 EIPASS  

 Lezioni di storia al Mancinelli 

 Campus scientifico a Bardonecchia 

 Orientamento universitario  

 Orvieto Scienza 

 Lettura dantesca 

 La notte bianca del liceo classico 
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Relazioni e programmi dei docenti 
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Disciplina: ITALIANO 

Docente:  Claudia Bellacima 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 Conoscere autori ,testi, e 

contesti del periodo 

esaminato 

 Conoscere le funzioni i 

codici, le strutture della 

lingua 

 Conoscere le forme specifiche 

del testo letterario poetico e 

narrativo 

 

 

 Saper esporre in modo 

corretto e lessicalmente 

appropriato 

 Saper dare lettura 

espressiva e diversificata 

del testo letterario  

 Saper strutturare 

organicamente un testo 

scritto nelle diverse 

tipologie testuali 

 Saper leggere e 

analizzare un testo 

letterario 

 

 Saper interpretare e 

argomentare 

 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi sia 

nella comunicazione 

orale che 

nell’espressione scritta 

 Saper collocare un testo 

nel contesto di 

riferimento e 

interpretarne i significati 

 Saper stabilire relazioni 

interdisciplinari , 

individuando i nodi 

concettuali 

 Saper rielaborare in 

modo autonomo 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

   La classe, composta da venticinque alunni (nove ragazzi e sedici ragazze), è eterogenea per 

provenienze territoriali ed ha subìto nel corso del quinquennio alcuni cambiamenti. 

Durante il percorso formativo diversi docenti si sono alternati nell’insegnamento di Italiano.  

 

Nell’area cognitiva la situazione risulta diversificata:  

 - un primo gruppo di studenti ha raggiunto un livello che va dal buono all’ottimo, ha lavorato con 

costanza, raggiungendo una capacità di autonomia e rielaborazione personale (con risultati più 

accurati, in alcuni, nella produzione orale rispetto a quella scritta); 

- alcuni  hanno manifestato interessi più specifici verso altre discipline e hanno comunque 

dimostrato di sapersi attivare per superare alcune incertezze e integrare le proprie lacune nella 

preparazione; 

- pochissimi hanno evidenziato disinteresse, studio sporadico e approssimativo, o difficoltà dovute a 

cause diverse; per questi motivi hanno raggiunto gli obiettivi solo in modo appena sufficiente. 

I risultati in termini di conoscenze, competenze, abilità sono mediamente più che discreti.  
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Sul piano della socializzazione hanno dimostrato di essere coesi, collaborativi e molto aperti a 

scambi intersoggettivi positivi.  

 

 

Verifiche e valutazioni 

 

  Sono state svolte prove scritte nelle tipologie previste dalla normativa (Analisi testuale, Saggio 

breve, articolo di giornale, Tema di storia, tema di carattere generale, Trattazione sintetica di 

argomenti) e due simulazioni della prima prova. Le prove orali sono state proposte nelle seguenti 

forme: interrogazione, colloquio, commento. 

Sono stati oggetto di valutazione anche i contributi personali alla costruzione della lezione . 

 

Metodi  

 

   L’impostazione metodologica è stata incentrata sulla concettualizzazione dei problemi e sulla 

lettura dei testi, dai quali poter desumere i concetti,  ampliare la propria visuale ed interrogarsi sul 

significato degli argomenti affrontati. 

 

    Lo sviluppo di capacità critiche e di rielaborazione autonoma è stato sollecitato anche mediante il 

commento di saggi d’opinione o articoli culturali. 

 

 

  Le scelte contenutistiche sono state finalizzate all’inquadramento dei periodi culturali e letterari 

presi in esame, raccogliendo i fatti letterari intorno a figure, generi e temi rappresentativi. I vari 

argomenti sono stati affrontati sia su base cronologica, sia con un approccio per “nodi” tematici. La 

ricostruzione del quadro culturale di un’epoca è stata trattata attraverso una campionatura di testi e 

brani significativi di carattere letterario, culturale o documentario, per riconoscere modelli, 

poetiche, intrecci tra fattori materiali e ideali, e per individuare elementi di continuità e di 

mutamento nella storia delle idee. E’ stata privilegiata, per gli autori maggiori, la costruzione di un 

profilo storico-critico attraverso la lettura, la comprensione, l’analisi, l’interpretazione e la 

contestualizzazione di una selezione delle loro opere. Per alcuni autori, invece, l’accento è stato 

posto non tanto sulla personalità, quanto su uno o più testi ritenuti esemplificativi (dal punto di vista 

ideologico, tematico o stilistico). 

   Nell’ultima parte dell’anno scolastico si è svolto in orario extracurricolare un ciclo facoltativo di 

lezioni di approfondimento sulla letteratura italiana del secondo ‘900 (v. Progetti), a cui hanno 

partecipato diversi studenti. Essendo un’attività elettiva, gli argomenti trattati non sono stati oggetto 

di verifica; alcuni li hanno utilizzati in vario modo nelle loro tesine. 

  

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

IL ROMANTICISMO 

 

Lo Sturm und Drang, il significato del termine “romantico”, l’orizzonte storico, i concetti 

fondamentali (l’infinito, l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la fede, la vita come inquietudine e 
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desiderio: la sensucht; l’ironia, il titanismo, l’evasione, l’amore, la natura, l’individualismo, lo 

storicismo, il principio di nazionalità, pessimismo e ottimismo). 

Il concetto di ragione nell'Illuminismo e nel Romanticismo.  

Il dibattito delle idee:  

A.W. SCHLEGEL, La "melancolia" romantica e l'ansia d'assoluto;  

Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni; 

F. Schiller, Il poeta e la natura;  

P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël;  

Il FAUST di W. Goethe: l'eroe romantico e il concetto di STREBEN nel brano della "Scommessa 

col diavolo”. 

 

 

 

 

G. Leopardi 
 

Biografia, contesto storico-sociale, opere. 

 

La formazione.  

Zib. 353-355 "Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia [...]" (fuori testo). 

 

Articolazione della scrittura leopardiana. Le componenti, le fasi dell’elaborazione concettuale.  

La teoria del piacere; il “pessimismo storico”; il “pessimismo cosmico”. 

 

Terminologia e concetti ricorrenti: l’amor proprio, il piacere, la noia, la natura, le illusioni, la 

materia, l’esistenza.  

La poetica: la conversione dall’erudizione al bello; la conversione filosofica. Il Discorso di un 

italiano intorno alla poesia romantica: La "sterminata operazione della fantasia" di cui sono capaci, 

come gli antichi, i fanciulli (fuori testo);  

poesia d’immaginazione e  poesia sentimentale; la teoria del piacere; le basi sensistiche della 

poetica leopardiana; la poetica della rimembranza. 

Teoria del suono, Teoria della visione, Parole poetiche, La doppia visione.  

 

Lo Zibaldone. I Canti. Le Operette morali: il pessimismo materialistico, la distruzione delle 

illusioni, la scelta di “una filosofia dolorosa ma vera”. 

L’ultima produzione: lo spazio dell’amore nel  “Ciclo di Aspasia” e quello ampio del vivere sociale 

nel messaggio della Ginestra; l’idea di un’utopia sociale fondata su una filosofia “dolorosa ma 

vera” e sull’aiuto reciproco degli esseri umani. 

 

 

Zibaldone: pp. 165-172, 646-648 (teoria del piacere- fuori testo); 1430-1431; 1521-1522; 1744-

1747; 1789; 2219-20 (La noia è “morte nella vita”); sull'infinito 171; 4177-78 negazione 

dell'infinito reale in quanto contradditorio con il principio di individuazione; Zib.472: infinito e 

indefinito); 3714-5 (la noia- fuori testo); 4128-9; 4099 (sulla falsità del principio di non 

contraddizione – fuori testo); 4175-7 (“Il giardino malato” – fuori testo). 

Pensieri LXVIII: la noia (fuori testo) 

 

I Canti: L’infinito, Ultimo canto di Saffo (premessa all' Ultimo canto di Saffo. Lettera a De Sinner 

del 24 maggio 1832), Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se 

stesso, La ginestra. 

 



 

 

 

Documento del Consiglio di Classe  14 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un Venditore di almanacchi 

e un Passeggere, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e Porfirio. 

 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL VERISMO 

 

Il contesto storico e culturale: l’età post-unitaria; il Positivismo (l’epistemologia e la metodologia; il 

rapporto scienza/società; la teoria della storia); il Realismo, il Naturalismo, il Verismo. 

 

Lettura 

Emile Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione 

 

Giovanni Verga 

 

Profilo biografico, produzione letteraria. 

La poetica dell’impersonalità;  la metafora dell’ “ideale dell’ostrica”, la “lotta per la vita”. 

“Il ciclo dei vinti”: I Malavoglia (la vicenda, la composizione, i temi e la struttura, le tecniche 

narrative –l’artificio della regressione, il discorso indiretto libero, lo straniamento- , il sistema 

ideologico). 

 

Letture 

 

-Da Vita dei campi: 

L’ amante di Gramigna, prefazione 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La lupa 

 

 

-Da Novelle rusticane: 

La roba 

 

 

-Da Mastro-don Gesualdo: 

parte I, cap. IV: Una vita per “la roba” 

parte III, cap. I: Un vinto 

 

 

-Da I Malavoglia: 

lettura integrale 

Analisi: 

Dalla Prefazione: La travolgente “fiumana del progresso” 

 

 

 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

 

Il quadro storico-culturale; il carattere eversivo; il modello della bohème parigina; il 

‘maledettismo’; la polemica contro Manzoni; l’apertura all’Europa. 
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Lettura 

 

I.U. Tarchetti, da Fosca, L'attrazione per la morte 

 

 

 

 

 

IL DECADENTISMO 
 

La crisi storica del Positivismo. La crisi politica, economica, culturale. La crisi dello scientismo e 

del Positivismo: motivi interni (la nascita delle geometrie non euclidee, della fisica della relatività e 

dei quanti) ed esterni (l’influenza delle filosofie irrazionalistiche). 

La crisi della razionalità moderna (la crisi del soggetto, dell’oggetto e del rapporto soggetto-realtà).  

L’Estetismo.  

Il Simbolismo (l’arte come unico strumento per penetrare l’essenza della realtà per via non 

razionale; il nuovo ruolo del poeta; la destrutturazione del linguaggio poetico). I temi in: 

C. Baudelaire, Corrispondenze 

P. Verlaine, Arte poetica, Languore 

A. Rimbaud, Vocali 

S. Mallarmé, Un colpo di dadi non abolirà mai il caso 

I caratteri fondamentali della narrativa decadente (la dissoluzione del tempo, del linguaggio, della 

trama, del personaggio, della realtà, del narratore). 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli 
 

Profilo biografico, produzione letteraria.  

La poetica: il “fanciullino” e la sovversione delle norme della razionalità; Myricae, i Poemetti, i 

Canti di Castelvecchio; i temi (la sfiducia nella scienza e la dissociazione fra i fenomeni e il loro 

significato; i simboli e le epifanie che provengono dal paesaggio; le corrispondenze fra stati 

d’animo e ambiente naturale; l’angoscia esistenziale, le memorie dell’infanzia, il dolore e il mistero 

della vita, l’idea della morte; l’eros); le soluzioni formali per il simbolismo (impressioni e analogie 

nella raffigurazione del paesaggio; le varie procedure fonologiche). 

 

Letture 

 

-Da  Il fanciullino 

cap.I, III Il nuovo Adamo 

 

-Da Myricae 

Lavandare 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

Arano 

X agosto 

L’assiuolo 
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-Dai Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

Profilo biografico, produzione letteraria.  

L’evoluzione ideologica: l’Estetismo; il Panismo; il Superomismo e i rapporti con Nietzsche. 

Il piacere e la crisi dell’Estetismo. Le Laudi e il libro di Alcyone (la composizione, la struttura, il 

tema della fusione dell’io con il fluire del tutto; la metamorfosi della natura e dell’io). Notturno: i 

temi, le caratteristiche della prosa (la sovrapposizione dei piani temporali, il frammentismo, la 

tendenza al linguaggio poetico). 

 

Letture 

 

-Da Il piacere 

Libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Libro III, cap. III, Una fantasia “in bianco maggiore” 

 

 

-Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

-Da Notturno 

La prosa “notturna” 

 

 

IL ROMANZO 

 

Italo Svevo 

 

Profilo biografico, produzione letteraria. 

Gli elementi peculiari della “triestinità”, la formazione filosofica e letteraria, il superamento del 

Naturalismo e il problema della soggettività nei primi due romanzi (Una vita e Senilità). La figura 

dell’inetto. 

La coscienza di Zeno: la genesi del romanzo; forma e struttura. La prefazione: protagonista e 

deuteragonista, la psicoanalisi, il nesso malattia-salute. Le tecniche narrative: la narrazione in prima 

persona, il tempo “misto”, l’ironia. 

 

Letture 

 

-Da Una vita, cap. VIII 

Le ali del gabbiano 

 

-Da Senilità, cap. I 

Il ritratto dell’inetto 
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-Da La coscienza di Zeno 

Dal cap. I , Prefazione Il dottor S. (fuori testo) 

Dal cap. III, Il fumo (fuori testo) 

Dal cap. IV, La morte  padre  

Dal cap. VI, La salute “malata” di Augusta 

Dal cap. VII, Il morbo di Basedow  (fuori testo) 

Dal cap. VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

Profilo biografico, produzione letteraria. 

Le caratteristiche della produzione narrativa e teatrale: l’ispirazione nichilistica e la dominanza di 

tematiche esistenziali legate al problema della soggettività; l’interesse per la struttura. 

L’ umorismo: la distinzione tra comicità e umorismo; il bisogno di vita, la coscienza di vivere, il 

relativismo, il pessimismo di fronte alla possibilità di conoscere la realtà e se stessi; il contrasto tra 

vita e forma. La “lanterninosofia”. 

I romanzi: L’esclusa (lettura integrale); Il fu Mattia Pascal ; Uno, nessuno e centomila.  

La produzione teatrale: lo svuotamento del dramma borghese naturalistico, la rivoluzione teatrale (il 

“grottesco” e il  “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV). 

 

Letture 

-Da L’umorismo 

Un’arte che scompone il reale 

 

-Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La trappola 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (fuori testo) 

 

L’esclusa, lettura integrale 

 

-Da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

capp. VIII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

-da Uno, nessuno e centomila 

“Nessun nome” 

 

Così è (se vi pare), scena finale (visione) 

-Da Enrico IV, atto III 

Enrico IV per sempre (visione) 

-Da Sei personaggi in cerca d’autore 

L’entrata in scena dei personaggi; il finale (visione) 

 

 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 
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La rottura definitiva con il passato, la rivolta contro le ideologie dominanti e le forme artistiche che 

ne sono l’espressione; gli intenti provocatori contro la tradizione, il gusto dominante, le strutture 

delle percezione artistica, le concezioni estetiche e formali, il rapporto dell’artista con la società, le 

capacità di ricezione del pubblico-massa; il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo. 

 

Letture 

 

F.T. Marinetti:   

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

-Da Zang Tumb Tumb 

Il bombardamento di Adrianopoli 

 

 

LA POESIA  

 

I Crepuscolari 

 

I temi (l’amore per “le piccole cose di pessimo gusto”, le grigie atmosfere quotidiane, la crisi 

dell’io, la malattia e il desiderio di morte, l’inutilità della poesia nella società moderna) e il 

linguaggio. 

 

Letture 

Sergio Corazzini 

-Da Piccolo libro inutile 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

 

Eugenio Montale 

 

Profilo biografico, produzione letteraria. 

La predilezione per i motivi esistenziali e la crisi della soggettività. Il caso e le disarmonie della 

realtà. 

 

- Da Ossi di seppia 

I limoni 

Spesso il male di vivere 

Non chiederci la parola 

 

 

 

 

 

Dante Alighieri, La Commedia, Paradiso: 

 

lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII 
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Nel mese di maggio verranno presumibilmente svolti i seguenti argomenti: 

 

E. Montale (completamento) 

G. Ungaretti 

U. Saba 

Dante, Commedia, Pd, XXXIII 

 

 

TESTI IN USO: 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia, voll.4-5-6 

Dante Alighieri, La Divina Commedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvieto, 15.05.2017 

 

 

L’insegnante                                                                                 Gli studenti 

Claudia Bellacima                                                                         ____________________________ 

______________________________                                           ____________________________ 

 

 

 

 

                                                                      PROGETTI 

 

 

 CONVERSAZIONI SUL ‘900 

 

E’ stato organizzato, per i mesi di marzo, aprile, maggio, un ciclo facoltativo di lezioni (10 

h) di approfondimento sulla Letteratura italiana del '900: si tratta di una breve campionatura  di temi 

e autori di un secolo che è stato definito ‘plurale’ - nei valori e nei disvalori, nelle idiosincrasie, 

nelle opzioni culturali e stilistiche-.  

La finalità è stata quella di presentare questo periodo storico come uno dei più decisamente 

“rivoluzionari” nella storia dei sistemi letterari e, sulla base delle definizioni e descrizioni di alcuni 

degli stessi protagonisti e dei critici, indicarne alcuni dei tratti caratterizzanti comuni e diffusi sul 

piano dei comportamenti sociali, delle adesioni culturali, delle strategie retoriche e stilistiche. 

Gli argomenti sono stati scelti in base alla loro consonanza con il gusto e la sensibilità 

“moderni” e per l’acuta consapevolezza, nei tre autori proposti, della necessità che la poesia e i 

romanzi dessero espressione alle tipiche esperienze conoscitive ed esistenziali della modernità, 

quelle che si possono identificare con l’interrogazione sul ruolo dell’intellettuale e sulla funzione 

della letteratura, il “sentimento della lacerazione”, la “dissociazione della sensibilità”, la perdita di 

compattezza e peso specifico del soggetto.  
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Autori e tematiche:  

I. CALVINO e i livelli della realtà (marzo/aprile, 4h) 

P.P. PASOLINI: l’intellettuale come parresiasta (aprile/maggio, 4h) 

DARIO FO: la scelta della tradizione comica popolare e il dileggio del potere  (fine maggio, 2h) 

 

 

 

 

 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

 

Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali di lingua italiana rivolte alle studentesse e agli 

studenti dei Licei, degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici, statali e paritari, organizzate dal 

Miur nell’ambito del Programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze. 

 L'iniziativa, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si propone 

di: 
 incentivare e approfondire nelle scuole lo studio della lingua italiana, elemento essenziale per la formazione 

culturale e per l'acquisizione di conoscenze e competenze;  

 sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza dell'italiano;  

 promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze nella lingua nazionale. 

 

 Le prove delle Olimpiadi sono costituite da esercizi di ortografia, punteggiatura, 

morfologia, sintassi, sul lessico (dalla definizione di parole rare, alle combinazioni lessicali 

inadeguate, al ritrovamento di sinonimi di parole inconsuete, fino all’uso figurato delle parole) e di 

comprensione testuale (riassunto, composizione di un testo informativo/funzionale, composizione di 

un testo creativo). 

Lo svolgimento delle Olimpiadi per le due categorie di studenti, JUNIOR –biennio- e 

SENIOR –triennio-, si è articolato in tre fasi:  

1. Gare di istituto: 7-8 febbraio 2017; 2. Gare semifinali: 7 marzo 2017; 

3. Finale nazionale: 5-7 aprile 2017.  

                                                                             L’insegnante            Claudia Bellacima 
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Discipline: LATINO E GRECO 

Docente: Prof.ssa Manuela Marsili 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

La classe si compone di ragazzi  interessati all’attività didattica, collaborativi e positivi nel rapporto 

con la scuola e con i docenti . Motivati e costanti nell’impegno, gli studenti  hanno  raggiunto un 

livello complessivo di competenza   medio-alto nelle discipline classiche, soprattutto  in ambito 

letterario, nonostante l’avvicendarsi, nel corso degli anni, di insegnanti diversi che non ha facilitato 

il percorso di apprendimento e ha reso necessario da parte loro un adeguamento continuo a metodi 

di lavoro differenti    E’ stata rilevata la presenza, in pochi casi, di qualche  difficoltà nella 

transcodificazione testuale , specie quando sono stati proposti testi molto complessi dal punto di 

vista sintattico e lessicale. Lo studio  della letteratura è stato nel complesso costante e accurato  . Gli 

obiettivi disciplinari si considerano comunque raggiunti in modo nel complesso  soddisfacente.   

Le scelte metodologiche e didattiche seguite sono state quelle indicate nella programmazione 

individuale, così come i criteri di verifica e valutazione, per la quale sono state utilizzate le griglie 

collegialmente deliberate. I programmi sono stati svolti regolarmente, sebbene sia mancato il tempo 

di trattare in modo approfondito la letteratura cristiana sia greca che latina.   

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE  DISCIPLINARI IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

CONOSCENZE* ABILITA'* COMPETENZE 

1. conoscere le strutture 

morfosintattiche e il 

lessico di base della lingua 

greca e latina 

 

Saper leggere, 

analizzare e 

decodificare un testo 

greco e latino e 

renderlo in una forma 

corretta in italiano 

Tradurre ed interpretare 

un testo e giustificare la 

traduzione effettuata 

come risultato di una 

ricerca esegetica e/o 

come scelta tra soluzioni 

diverse 

 

2.conoscere opere, autori 

e generi  delle letterature 

classiche  

Contestualizzare un 

testo  individuando i 

legami essenziali con 

la cultura coeva e 

inquadrandolo nel  

genere letterario 

 

Saper  collocare i 

fenomeni letterari, gli 

autori e le opere  nello 

sviluppo storico- 

culturale 

Individuare i rapporti del 

mondo classico con la 

cultura moderna  

 

 

3. Conoscere gli aspetti 

essenziali delle istituzioni 

giuridiche, politiche ed 

economiche del mondo 

greco e romano attraverso 

la lettura dei testi 

 

Saper individuare 

relazioni tra le 

istituzioni del mondo 

antico e del mondo 

contemporaneo 

Sviluppare la 

consapevolezza 

dell’eredità della cultura 

umanistica nella 

elaborazione dei concetti 

fondanti della 

democrazia e della 
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dimensione politica 

dell’individuo 

4. conoscere un saggio 

critico di particolare 

rilevanza negli studi 

classici. 

 

Saper leggere e 

decodificare un testo 

argomentativo e 

interpretare le fonti 

Saper sviluppare un 

percorso di ricerca e 

interpretare significati 

complessi 
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PROGRAMMA DI GRECO 

 
 PROF.SSA  MANUELA MARSILI 

 
 

 

 

L’ETA’ ELLENISTICA       
 

STORIA LETTERARIA   (TESTI IN ITALIANO) 

 

IL TERMINE “ELLENISMO”, IL QUADRO STORICO-POLITICO,I CENTRI DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA, 

COSMOPOLITISMO E INDIVIDUALISMO, I GENERI LETTERARI L’EVOLUZIONE DELLA COMMEDIA  DA 

“ANTICA” A “ NUOVA” 

 

MENANDRO : VITA E OPERE. I TEMI DELLE COMMEDIE E  TRAMA  DETTAGLIATA DEL DYSKOLOS. I 

CARATTERI E LA TECNICA TEATRALE 

TESTI:    IL MISANTROPO, 1-188/640-722 

 

CALLIMACO : VITA E OPERE (AITIA, GIAMBI, INNI, ECALE, EPIGRAMMI), IL PROLOGO DEI TELCHINI E 

LA POETICA 

TESTI:      CONTRO I TELCHINI1-38, ACONTIO E CIDIPPE 1-49, EPIGRAMMI 25, 43, 28, 14, 35, 5, 51 

 

APOLLONIO RODIO:VITA E OPERE, TRAMA E STRUTTURA DELLE ARGONAUTICHE, LE NOVITA’ DEL 

POEMA, I PROTAGONISTI 

TESTI :     ARGONAUTICHE, PROEMIO I,1-22, IL RAPIMENTO DI ILA I, 1207-1272, IL SOGNO DI MEDEA, 

III,616-664, TORMENTO NOTTURNO III, 744-769; 802-824  

 

 

 

TEOCRITO: VITA E OPERE, IDILLI BUCOLICI E MIMI URBANI, IL PAESAGGIO BUCOLICO E IL REALISMO 

TEOCRITEO, L’IDILLIO VII E LA POETICA 

TESTI:  LE TALISIE, ID.VII, IL CICLOPE,ID.XI, , LE SIRACUSANE ID.XV 

 

LE “SCUOLE” DELL’EPIGRAMMA : 

LA SCUOLA DORICO-PELOPONNESIACA : ANITE DI TEGEA,  NOSSIDE DI LOCRI, LEONIDA DI TARANTO 

LA SCUOLA IONICO-ALESSANDRINA:        ASCLEPIADE DI SAMO 

LA SCUOLA FENICIA: MELEAGRO 

TESTI : ANITE, A.P. 7, 190-202-208-215, NOSSIDE A.P. 5, 170-718, LEONIDA A.P. 7, 715-302-

504,472,ASCLEPIADE A.P. 12, 46,189, 169, 50, 135, 210 , MELEAGRO A.P. 547, 147, 476151, 152 

 

 

 

POLIBIO : LA VITA E L’OPERA, LA CONCEZIONE DELLA STORIA , L’ANALISI DELLE COSTITUZIONI E 

L’ANACICLOSI  

 TESTI  :  PRAGMATICITÀ  E UNIVERSALITÀ 1,1-4, IL SECONDO PROEMIO E L’ANALISI DELLE CAUSE 3,6-7, 

ANALISI DELLE COSTITUZIONI 6, 7-10, ANCHE LO STATO ROMANO È DESTINATO A DECADERE6,9,10-14 

 

 



 

 

 

Documento del Consiglio di Classe  24 

L’ETA’ GRECO-ROMANA 

 

STORIA LETTERARIA 

 

LA CULTURA GRECA SOTTO IL DOMINIO ROMANO, LE POLEMICHE RETORICHE 

 

L’ANONIMO DEL TRATTATO SUL SUBLIME 

TESTI  : LE FONTI DEL SUBLIME, 7,2-4, 8, 9,1-3, GRANDEZZA INCOSTANTE O MEDIOCRITÀ 

ECCELLENTE?,33, 35,2-5, LE CAUSE DELLA CORROTTA ELOQUENZA, 44 

LA SECONDA SOFISTICA (DEFINIZIONE E CENNI) 

 

PLUTARCO, LA VITA E LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE: LE VITE PARALLELE E I MORALIA 

IL CARATTERE ETICO-POLITICO DELLA  BIOGRAFIA PLUTARCHEA, ARTE E FORTUNA DI PLUTARCO 

TESTI   :   VITA DI ALESSANDRO, 1,1-3, VITA DI ALCIBIADE, 22-23, LA MORTE DI PAN, 16-17  

 

LUCIANO , LA VITA E LA PRODUZIONE LETTERARIA : IL SOGNO, IL DUE VOLTE ACCUSATO, I DIALOGHI, 

LA STORIA VERA. SATIRA E DEMISTIFICAZIONE. 

TESTI   :   DIALOGHI DEI MORTI:  CARONTE E MENIPPO, MENIPPO ED ERMES  , STORIA VERA: OMERO E LA 

QUESTIONE OMERICA , 2,20 

 

TESTI IN LINGUA ORIGINALE (TRADUZIONE GUIDATA E COMMENTO) 

 

EURIPIDE  , MEDEA, 1-95 (PROEMIO), 214-266 (RHESIS DI MEDEA, I EPISODIO), 446-498 (GIASONE E 

MEDEA) 

 

PLATONE, SIMPOSIO, DISCORSO DI ARISTOFANE, 189C-193D 

 

PREVISTO (DOPO IL 15/05/2017): 

 

CENNI ALLA STORIOGRAFIA DELL’ULTIMO ELLENISMO (DIODORO SICULO, DIONIGI DI 

ALICARNASSO) 

    

IL ROMANZO : LA STRUTTURA E IL CONTENUTO, LE TEORIE SULLE ORIGINI (RODHE, KERENYI, 

MERKELBACH), I ROMANZI SUPERSTITI . 

 

LONGO SOFISTA , LE VICENDE PASTORALI DI DAFNE E CLOE 

 

LETTERATURA EBRAICA E CRISTIANO-ELLENISTICA 

  

IL SINCRETISMO TRA DUE CULTURE, LA BIBBIA DEI SETTANTA, IL NUOVO TESTAMENTO E I VANGELI  

 

TESTI IN ADOZIONE 

 

M. CASERTANO/G. NUZZO, STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA GRECA 3, 

PALUMBO 

EURIPIDE, MEDEA, PRINCIPATO 

PLATONE, DIALOGHI/PASSI SCELTI, PRINCIPATO 

 

ORVIETO 15/05/2017 

 

GLI STUDENTI                                                                                                                                  LA DOCENTE 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

 MANUELA MARSILI 

 

 
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

L’EREDITA’ DI AUGUSTO. LA POLITICA DEGLI IMPERATORI DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA. LE 

TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’. INTELLETTUALI E POTERE.  LA CRISI DELLA RELIGIONE 

TRADIZIONALE E IL RUOLO DELLO STOICISMO. I GENERI LETTERARI. IL NUOVO SIGNIFICATO DELLA 

RETORICA .LA FAVOLA 

 

 

FEDRO.  IL MODELLO E IL GENERE “FAVOLA” 

TESTI :  IL LUPO E L’AGNELLO (I,1), TIBERIO E LO SCHIAVO ZELANTE (II,5), LA NOVELLA DELLA VEDOVA E 

DEL SOLDATO (APPENDIX PEROTTINA, 13) 

 

     

 

SENECA  E IL TORMENTO DEL SAGGIO. LA PRODUZIONE LETTERARIA. I DIALOGHI. 

L’APOKOLOKYNTOSIS. LE EPISTOLE MORALI A LUCILIO. IL MESSAGGIO ETICO-PEDAGOGICO DELLE 

TRAGEDIE. LO STILE. 

TESTI :  DE BREVITATE VITAE 1; 2, 1-4, 10, 2-5  CONSOLATIO AD HELVIAM MATREM,7,3-5, 

APOKOLOKYNTOSIS 4,2-7,2 

 

LUCANO : L’ “ANTIVIRGILIO” LA PHARSALIA O BELLUM CIVILE.  

TESTI :  BELLUM CIVILE, PROEMIO I 1-32 , CONFRONTO TRA CESARE E POMPEO I,129-157, UNA SCENA DI 

NECROMANZIA VI,719-735, 750-808 

 

 

PETRONIO “ARBITER ELEGANTIAE”. LA COMPLESSITÀ DEL SATYRICON. LA CENA DI TRIMALCHIONE 

TESTI: L’INGRESSO DI TRIMALCHIONE 32-33, CHIACCHIERE DI COMMENSALI 41, 9 42,7 47, 1-6, IL 

TESTAMENTO DI TRIMALCHIONE,71 , LA MATRONA DI EFESO 110,6 - 112,8  

 

 

 

 

 

 

L’ETA’ DEI FLAVI 

 

 

STORIA LETTERARIA 

 

L’ANNO DEI QUATTRO IMPERATORI E LA CRISI ISTITUZIONALE. LA RESTAURAZIONE DEI FLAVI. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO. L’AFFERMAZIONE DELLA RETORICA E IL DECLINO DELLA 
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FILOSOFIA. IL CONFORMISMO DEGLI INTELLETTUALI. IL RITORNO AL CLASSICISMO. IL POEMA EPICO E IL 

RITORNO A VIRGILIO (CENNI A STAZIO, VALERIO FLACCO E SILIO ITALICO) 

. 

MARZIALE : IL POETA DELLA VITA QUOTIDIANA. GLI EPIGRAMMI E LA RICERCA DEL SUCCESSO 

LETTERARIO. IL GUSTO PER LA BATTUTA A SORPRESA. IL LIBER DE SPECTACULIS. 

TESTI  : EPIGRAMMATA, IX,81, X 1, 4, I,10, X,8,X,43,VIII,79,XII 18, V 34  

 

QUINTILIANO : UN MAESTRO DI RETORICA AL SERVIZIO DEL POTERE. STRUTTURA DELL’INSTITUTIO 

ORATORIA. LA PEDAGOGIA E LA CENTRALITA’ DEL MAGISTER. LA CRITICA LETTERARIA. IL GIUDIZIO SU 

SENECA. LE CAUSE DELLA CORRUZIONE DELL’ELOQUENZA. 

TESTI  :  ISTRUZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA I,2,1-2,  L’INTERVALLO E IL GIOCO I,3,8-12,  LE 

PUNIZIONI I,3,14-17, I PEGGIORI VIZI DERIVANO DALL’AMBIENTE FAMILIARE, I,2,6-8 

 

 

 

L’IMPERO NEL II SECOLO D. C. 

 

L’UCCISIONE DI DOMIZIANO E IL PRINCIPATO ADOTTIVO. DA NERVA A TRAIANO. LA POLITICA 

CULTURALE DI TRAIANO E LA “FELICITAS TEMPORUM”. LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO. DA 

TRAIANO AD ADRIANO. I SUCCESSORI DI ADRIANO E LA CRISI DEL SISTEMA ADOTTIVO. IL 

COSMOPOLITISMO CULTURALE E LA RINASCITA DELLA CULTURA GRECA. LA DIFFUSIONE DELLA 

SECONDA SOFISTICA.   POETAE NOVELLI : L’IMPERATORE ADRIANO POETA. 

 

PLINIO IL GIOVANE : L’INTELLETTUALE-TIPO DELL’ETÀ DI TRAIANO, IN PACE CON IL SUO TEMPO. IL 

PANEGYRICUS. L’EPISTOLARIO. PLINIO E I CRISTIANI. 

TESTI: I GIOCHI DEL CIRCO, IX,6,  PLINIO E TRAIANO DI FRONTE AL PROBLEMA DEI CRISTIANI X, 96-97, 

PLINIO E TACITO : DUE  GRANDI AMICI, VII,20 

 

TACITO : METODO STORICO-SCIENTIFICO E SENSIBILITÀ ARTISTICA. IL CORPUS TACITIANO. LA 

RIFLESSIONE SUL PRINCIPATO E IL PENSIERO POLITICO. IL METODO STORIOGRAFICO. L’AGRICOLA : 

ELOGIO DI UN BUON SERVITORE DELLO STATO. LA GERMANIA: ROMANI E BARBARI, DUE CIVILTÀ A 

CONFRONTO. LE HISTORIAE. UN’INDAGINE SUL PRINCIPATO DEI FLAVI. GLI ANNALES: ALLE ORIGINI 

DELL’IMPERO. IL DIALOGUS DE ORATORIBUS E LA CRISI DELL’ELOQUENZA. IL PESSIMISMO DI TACITO. 

LO STILE.  

TESTI :  AGRICOLA, I, HISTORIAE,IV,73-74, ANNALESI,1,ANNALES,IV, ANNALES XIV, 5, 7  

 

GIOVENALE : IL FUSTIGATORE DI COSTUMI. IL CORPUS DELLE SATIRE. UNA SATIRA ACRE E RISENTITA. 

IL LINGUAGGIO. 

TESTI   : SATIRA I, 1-87, 147-171, SATIRA VI, 231-241, 246-267, 434-456 

 

EXCURSUS SUL GENERE  SATIRA  ATTRAVERSO LUCILIO, ORAZIO, PERSIO (CENNI), GIOVENALE 

 

 

SVETONIO : IL TRIONFO DEL PARTICOLARE SIGNIFICATIVO. IL  DE VITA CAESARUM. 

 

APULEIO : IL PLATONICUS MADAURENSIS, IL “SOFISTA” LATINO, IL “ROMANZIERE.L’APOLOGIA E IL 

RAPPORTO CON LA MAGIA. LE METAMORFOSI E IL SIGNIFICATO ALLEGORICO. 

TESTI :  DE MAGIA, 6-8,  METAMORFOSI I,11-13, 18-19,IV, 28-31, V, 21-23 
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TESTI LETTI IN LINGUA ORIGINALE (TRADUZIONE GUIDATA E COMMENTO) 

 

SENECA :                                                   EPISTULAE AD LUCILIUM, I 

                                                                       DE BREVITATE VITAE, 12, 1-3 

                                                                       DE VITA BEATA, 17-18,1 

                                                                       EPISTULAE AD LUCILIUM, 47 1-9 

 

 

TACITO :                                                   GERMANIA, 4 

                                                                      AGRICOLA, 30 1-3 

                                                                      HISTORIAE, I, 1-3 

                                                                       ANNALES, XIV,  8 1-5)  

                                                                       ANNALES, XV, 63-64 

                                                                      ANNALES, XVI, 19 

 

 

COSTANTE ESERCIZIO DI TRADUZIONE GUIDATA DI TESTI D’AUTORE (SOPRATTUTTO SENECA, TACITO, PLINIO 

IL GIOVANE, CICERONE), CON REVISIONE DEI PRINCIPALI COSTRUTTI SINTATTICI 

 

 

PREVISTO DOPO IL 15 MAGGIO: 

 

LA CRISI TRA II E III SECOLO (CENNI) 

 

LA CRISI DEL SISTEMA ALLA MORTE DI COMMODO : LE INCURSIONI DEI BARBARI, L’INQUIETUDINE 

RELIGIOSA, LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO E IL SUO SCONTRO CON L’AUTORITÀ ROMANA. LA 

NASCITA DELLA LETTERATURA LATINA CRISTIANA. LE TRADUZIONI DELLA SCRITTURA. GLI ATTI DEI 

MARTIRI. LA PRIMA APOLOGETICA CRISTIANA. 

TERTULLIANO : L’ARDORE POLEMICO NELLA DIFESA DEL CRISTIANESIMO. L’OPPOSIZIONE 

ALL’IMPERO E ALLE SUE ISTITUZIONI.L’APOLOGETICUM E LA DIFFERENZA CON L’OCTAVIUS DI 

MINUCIO FELICE. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

G. GARBARINO, NOVA OPERA, 3 PARAVIA 

 

ORVIETO, 15/05/2017 

 

GLI STUDENTI                                                                                                              LA DOCENTE 
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Disciplina: STORIA 

Docente: Prof.ssa Ferri Maria Lucrezia 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

 

La classe 5A si è sempre dimostrata interessata alla disciplina e responsabile nell’adempiere agli 

impegni previsti dallo studio. Gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento corretto e 

hanno collaborato in modo sempre più positivo e costruttivo con l’insegnante nei cui riguardi hanno 

avuto un dialogo sempre più aperto e maturo. Particolare interesse ha riscontrato il programma 

dell’ultimo anno. Sul piano del rendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguentemente 

raggiunto risultati generalmente buoni; alcuni elementi sono da collocare ad un livello ottimo e sono 

stati per gli altri un continuo stimolo positivo; pochi sono quelli che hanno trovato difficoltà nel 

loro percorso di studio e, comunque, sono andati quasi sempre maturando in consapevolezza ed 

impegno personali, raggiungendo alla fine competenze e conoscenze adeguate e corrette. 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati buoni e si sono dimostrati utili ai fini della crescita 

culturale e personale degli allievi. 

Le valutazioni orali e scritte sono state di tipo formativo, tese a rendere consapevoli gli alunni del 

loro lavoro e dei criteri di verifica adottati e di tipo sommativo alla fine dei periodi concordati in 

sede di Collegio dei docenti.  

Nella trattazione dei contenuti è stato necessario operare delle scelte data la vastità del programma 

che la disciplina prevede. Si è così privilegiata la prima metà del ‘900 con particolare attenzione 

alla storia europea ed italiana e ai due grandi conflitti mondiali che l’hanno caratterizzata. Si è 

seguito in linea di massima il testo che privilegia una visione critica e storiografica dei fatti al di là 

di eccessivi nozionismi e si è operato tendendo più che altro all’acquisizione di competenze, pur 

non trascurando l’informazione puntuale relativa allo svolgimento degli eventi. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
L’età giolittiana 

a) La strategia politica 

b) Il rapporto con i socialisti 

c) La politica coloniale 

d) La riforma elettorale e il patto Gentiloni 

 

La Prima Guerra Mondiale 

a) Le origini del conflitto e il sistema delle alleanze; La potenza tedesca; La polveriera 

balcanica 

b) La dinamica militare: L’attentato di Sarajevo e le prime operazioni belliche; La guerra di 

logoramento e le trincee; La guerra totale e l’intervento degli Stati Uniti; La fine del 

conflitto 

c) La guerra in Italia: Neutralisti ed Interventisti; il patto di Londra e l’intervento; la disfatta di 

Caporetto; La fine della guerra 

 

Il Comunismo in Russia  
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La situazione socio-economica della Russia;  La rivoluzione di Febbraio;  La rivoluzione di 

Ottobre;  Il ruolo e le scelte politiche di Lenin e di Stalin;  L’utopia comunista;  La guerra civile 

e i campi di lavoro 

 

Il Fascismo in Italia 

a) Il dopoguerra in Italia: quadro politico e situazione socioeconomica; La “vittoria mutilata” 

b) Mussolini e i Fasci di combattimento; lo squadrismo e la nascita del Partito Nazionale 

Fascista 

c) La presa del potere e la distruzione dello stato liberale; La mobilitazione delle masse; Lo 

stato totalitario e le Leggi Razziali 

d) La politica economica del regime 

 

Il Nazionalsocialismo in Germania  

a) Il dopoguerra in Germania; la Repubblica di Weimar e i trattati di pace 

b) Hitler e il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori; il Mein Kampf e l’ascesa al 

potere; Razzismo e Millenarismo 

c) Il Fuhrer e la dittatura; La funzione razziale dello stato e le S.S. 

d) La politica economica del Terzo Reich 

 

La crisi economica del 1929 

a) La situazione socio-economica degli USA negli anni ‘20 

b) La Grande Depressione e il crollo di Wall Street 

c) Il New Deal e le scelte di F.D. Roosevelt 

d) Liberalismo e Democrazia e le conseguenze della crisi in Europa 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

a) Origini del conflitto; La politica estera tedesca dal 1933 al 1938.; La guerra civile spagnola; 

L’alleanza con l’Italia e l’accordo con Stalin 

b) La dinamica della guerra; L’invasione della Polonia e la “Guerra Lampo” di Hitler; 

L’invasione dell’Unione Sovietica; Il Giappone e gli Stati Uniti, la guerra in Oriente; Lo 

sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa e in Asia 

c) La guerra in Italia; La “non-belligeranza e l’intervento a fianco della Germania; Gli 

insuccessi in Africa e nei Balcani; Lo sbarco in Sicilia e la caduta del Fascismo; L’8 

Settembre e la guerra civile; La Resistenza; La fine della Guerra in Italia 

 

L’Ordine Bipolare 

a) Le conferenze di pace a Yalta e a Potsdam 

b) La dottrina Truman e il Piano Marshall 

c) Il Cominform e le democrazie popolari 

d) Il blocco di Berlino 

e) La crisi del 1956 in Polonia e in Ungheria 

f) L’ONU e il Mercato Comune Europeo 

g) La “caccia alle streghe” negli USA 

h) Cuba e la crisi dei missili del 1962 

i) Il muro di Berlino 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

 

L’Italia Repubblicana  

a) La nascita della Repubblica; De Gasperi; Togliatti; Il Referendum e l’Assemblea 

Costituente; la Costituzione; le elezioni del 1948 
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b) Gli anni ’50 e ’60; Il panorama politico generale; le elezioni del 1953; il Partito Comunista 

Italiano e lo Stalinismo; Il “Miracolo Economico. 

 

 

 

Testo: FELTRI-BERTAZZONI-NERI  “Chiaroscuro. Dal Novecento ai nostri giorni” SEI  vol. 3   

 

Orvieto 15 maggio 2017  

 

FIRMA DEGLI ALUNNI                                               FIRMA DEL DOCENTE 
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Disciplina: Filosofia 

Docente: Prof.ssa Ferri Maria Lucrezia 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  
 

   La classe 5A si è sempre dimostrata interessata alla disciplina e responsabile nell’adempiere agli 

impegni previsti dallo studio. Gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento corretto e 

hanno collaborato in modo sempre più positivo e costruttivo con l’insegnante nei cui riguardi hanno 

avuto un dialogo sempre più aperto e maturo. 

Sul piano del rendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguentemente raggiunto risultati 

generalmente buoni; alcuni elementi sono da collocare ad un livello ottimo e sono stati per gli altri 

un continuo stimolo positivo; pochi sono quelli che hanno trovato difficoltà nel loro percorso di 

studio e, comunque, sono andati quasi sempre maturando in consapevolezza ed impegno personali, 

raggiungendo alla fine competenze e conoscenze adeguate e corrette. 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati buoni e si sono dimostrati utili ai fini della crescita 

culturale e personale degli allievi. 

La valutazione, in accordo con gli obiettivi prefissati, ha compreso verifiche formative finalizzate a 

rendere consapevoli gli alunni del loro lavoro e dei criteri di verifica e sommative alla fine dei 

periodi fissati dal Collegio dei Docenti.  

Nella scelta dei contenuti si è privilegiato un percorso che, riprendendo la riflessione filosofica del 

XIX secolo,  evidenziasse le diverse  opposizioni e rielaborazioni  del sistema hegeliano.  Centrale è 

apparsa quindi la figura e l’opera  di Nietzsche.  

Nell’affrontare alcune tematiche del ‘900 è stato necessario adattare la programmazione operando 

delle modifiche e riducendo gli argomenti, sia per la necessità di soffermarsi  sui contenuti più 

complessi, che per mancanza di tempo assorbito più del previsto dallo svolgimento di progetti vari. 

Si è cercato comunque di presentare correnti e protagonisti, non solo fondamentali, ma che 

offrissero, per quanto è stato possibile, un quadro rappresentativo. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LE ORIGINI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

La Critica della Ragione 

A. Schopenhauer: 

a) Il mondo come Volontà e Rappresentazione; b) Le vie di liberazione umana. 

 

S. Kierkegaard: 

a) Una filosofia dell’esistenza; b) Gli stadi dell’esistenza; c) Il Singolo e il sentimento del possibile. 

 

Destra e Sinistra Hegeliana 

 

Feuerbach: 

a) Religione e Alienazione; b) L’umanesimo ateo 

 

K. Marx: 

a) La critica alla filosofia e alle filosofie: b) La critica a Hegel; c) L’alienazione umana; d) Il 

Materialismo Storico Dialettico; e) La coscienza come prodotto sociale; f) La critica alla borghesia 

e il Manifesto; g) Il Capitale e il plusvalore; h) La Rivoluzione; i) Il proletariato e il Comunismo.  

                                                                                                                                                                                             

Il Positivismo 
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Caratteri generali del Positivismo 

 

A. Comte: 

a) Una filosofia della storia: la legge dei tre stadi; b) Il concetto della scienza; c) La classificazione 

delle scienze; d) Il compito della filosofia; e) La Sociologia.  

 

 C. Darwin 

a) I tre principi del darwinismo; b) l’Origine dell’uomo 

 

F. Nietzsche: 

a) Le tre fasi del pensiero di Nietzsche; b) Dionisiaco e Apollineo e la “malattia storica”; c) La 

scienza “gaia”; d) Il metodo genealogico; e) La trasvalutazione dei valori e la critica della morale; 

 f) La morte di Dio e della metafisica; g) Il Nichilismo, l’Oltreuomo e l’Eterno Ritorno; h) L’Amor 

fati e la volontà di potenza. 

 

FILOSOFIE DEL NOVECENTO 

Il Novecento: Profilo di un secolo 

 

S. Freud: 

a) La nascita della Psicanalisi e la scoperta dell’Inconscio; b) Il metodo dell’analisi; c) La nuova 

visione della sessualità; d) Es, Io e Super Io; e) Eros e Thanàtos; f) Il disagio della civiltà; g) La 

genesi e la funzione della religione. 

  

 

Il Neopositivismo e il Circolo di Vienna  

a)Contesto storico; b) confronto Positismo-Neopositivismo; c) Il Principio di verificazione e la 

mancanza di senso della Metafisica 

 

K. R. Popper: 

a) La critica al principio di verificazione e la Falsificabilità; b) La concezione della scienza e il suo 

metodo; c) La riconsiderazione della Metafisica 

 

L’Esistenzialismo in generale 

 

M. Heidegger: 

 

a) Il senso dell’Essere; b) L’Essere e il Tempo: 

 

 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

H. Bergson: 

a) La critica al Positivismo e il “supplemento d’anima”; b) Il tempo come durata; c) L’Evoluzione 

Creatrice; d) Società “aperta” e società “chiusa”; d) Religione e misticismo. 

 

Testo: M. DE BARTOLOMEO – MAGNI “Storia della filosofia. Le filosofie contemporanee”  

ATLAS vol. 4   

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

FIRMA DEGLI ALUNNI                                               FIRMA DEL DOCENTE 
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Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: prof.ssa Maria Luisa Zangla 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 

La classe ha dimostrato costante impegno e collaborazione nello studio della letteratura inglese. Il 

programma svolto durante l’ anno include lo studio di qualche autore che riflette interessi personali 

degli studenti. Il programma svolto nonostante benche’ sia ridotto negli argomenti trattati e’ stato 

svolto approfondendo il periodo storico in cui gli autori studiati hanno vissuto. In alcuni casi, la 

docente ha fornito  schemi riassuntivi, volti ad approfondire questioni socio-politiche o aspetti meno 

conosciuti della vita di un autore e tuttavia  rilevanti. La classe possiede una buona padrononanza 

della lingua inglese e si evidenziano alcuni studenti con un’ eccellente capacita’ sia espressiva in 

lingua inglese che di rielaborazione di un testo letterario. All’ interno della classe permane un 

piccolo gruppo che ha raggiunto un livello piu’ che sufficiente della lingua che e’ perfettamente in 

grado di eseguire i compiti in classe e le interrogazioni orali nonostante presenti incertezze nell’ 

utilizzo delle strutture sintattiche e grammaticali della lingua inglese. 

 

Obiettivi della disciplina 

Conoscenze  

 Conoscere le funzioni linguistiche a livello intermedio- avanzato (B2) e i relativi esponenti 

morfosintattici e lessicali  

 Approfondire aspetti della cultura e i fenomeni relativi alla realta’ socioculturale 

 Conoscere le linee generali del contesto storico preso in considerazione, le tematiche degli 

autori, i testi ei generi letterari a cui essi appartengono 

Abilita’ 

 Sapere usare le funzioni linguistiche a livello intermedio-avanzato e i relativi esponenti 

morfo-sintattici e lessicali 

 Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) 

 Comprendere, interpretare e utilizzare testi letterari collocandoli nel contesto storico-

letterario appropriato 

 Comprendere in modo globale e analitico testi di genere differente  

 

Competenze 

 Utilizzare la lingua straniera in maniera autonoma, per scopi comunicativi ed    operativi ad 

un livello intermedio avanzato 

 Interagire, anche con native speakers, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto 

 Riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa 

 

 

 

Metodi 

 

La lezione frontale e’ stata talvolta alternata da lavori di gruppo e da lezioni in laboratorio con 

visione di filmati ed esercizi di comprensione. La metodologia utilizzata e’ stata focalizzata su:   

 Lezioni partecipative 

 Lezioni frontali 
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 Attivita’ di laboratorio 

 

Verifiche  

Le verifiche svolte durante l’ anno sono state finalizzate alla valutazione delle competenze 

linguistiche e letterarie degli autori studiati all’ interno di un contesto storico includendo le seguenti 

tipologie di verifica: 

 Questionari di letteratura con risposte multiple e aperte 

 Trattazioni sintetiche con o senza testo  

 Simulazioni di terza prova  

 Interrogazioni su parti del programma e traduzione dei testi con relativa comprensione del 

testo e cenni critici  

 

 

 Strumenti  

Libri di testo: 

Thomson- Maglioni, From the Origins to the Romantic Age, Black Cat  

Thomson- Maglioni, From the Victorian Age to Contemporary Times, Black Cat  

Lorenzoni- Pellati, Insights into Literature A and B (audiovisivi)   

Great Expectations, Stage 5, Oxford University Press 

Burns, English language and Literature, Collins  

 

 

Programma d’ inglese svolto da Settembre 2017 al 15 maggio 2017 

The Romantic Age 

The Age of Revolutions p. 315; The Industrial Revolution p. 316; The French Revolution: from 

emancipation to terror, p. 317; The Napoleonic Wars p. 320; Free trade and political repression p. 

321; Radicalism in Britain p. 322; The road to reform p. 323; Poetic visions p. 325; The end of 

slavery p. 323; The first generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge p. 328-329; 

William Wordsworth 

Life and works, p. 358; The Lyrical Ballads, p. 359; The Preface to the Lyrical Ballads, p. 359; 

Focus on the text: “Sonnet composed upon Westminster Bridge” p. 360; Sonnet composed upon 

Westminster Bridge, p. 361; Sonnet “I wandered lonely as a cloud” p. 363;  

Samuel Taylor Coleridge 

Life and works p.371-372; Focus on the text: The Rime of the Ancient Mariner p. 373-374; Extract 

from The Rime of the Ancient Mariner p. 376-377; Focus on the text: Kubla Khan: Origins of the 

poem; Coleridge’s revisions; The pleasure dome as metaphor for poetic creation; The milk of 

paradise; Kubla Khan p. 384- 385 

George Gordon Byron 

Life and works, p. 388; Extract from Don Juan, p. 391- 392 

Percy Bysshe Shelley 

Life and works, p. 394; Shelley’s aesthetics p. 395; Focus on the text: “England in 1819” p. 398; 

Poem England in 1819 p.399; Focus on the text: Ode to the West Wind, p. 401; Ode to the West 

Wind p. 402-404 

The Victorian Age  

The Age of Empire, economy and society p. 13; The pressure for reform p. 14; Technological 

innovation p. 15; The cost of living p. 16; Poverty and the Poor Laws p. 18-19; The Victorian 

compromise p. 23-24; The late Victorian period p. 25; A time of new ideas p. 25-26; The Victorian 
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novel; A mirror of life p. 30; Early Victorian novelists p. 31; Women’s voices p. 32; Late Victorian 

novelists p. 33-34; Colonialist fiction p. 34; Charles Dickens  

Life and works p. 45- 46; Focus on the text: Hard Times; The plot p. 46; Features p. 46-47; 

Gradgrind and the theories of Utilitarianism p. 47; Extract from Hard Times, p. 48-50 and p. 54; 

Focus on the text: Great Expectations; The plot p. 56; Features p. 56- 57; Extract from Great 

Expectations p. 58-59;  

Tutti gli studenti hanno letto alcune pagine del libro “Great Expectations, stage 5, Oxford 

University Press” ed hanno riassunto oralmente il riassunto scritto delle pagine loro assegnate.  

The Age of Modernism  

The last days of Victorian optimism, p. 183-184; Imperial rivalry p. 184; Total war, p. 185; The 

Russian Revolution, p. 185; Consequences of the war, p. 186-187 

James Joyce 

Life and works, p. 230-231; A Portrait of the Artist as a Young Man, p. 230; Epiphanies, p. 231; 

Dubliners, p. 231; Focus on the text: “The Dead” p 232-233, The plot, p. 232-233; Extract from The 

Dead, p. 234-235 

Edward Morgan Forster 

Life and works, p. 220; Focus on the text: A passage to India; Features and themes, p. 221, A 

pessimistic outlook p. 222; Extract from The city of Chandrapore, p. 222 

Argomenti di storia dell’ arte trattati in inglese: John Constable, The Dadaism 

 

Programma d’Inglese da svolgere dal 16 maggio al 10 giugno 2017 

Extract from Passage to India, p.222-223 

Modernism in Europe 

George Orwell 

Ernest Hemingway 

American Abstract Expressionism  

The Greater London Authority Headquarters 

 

Supporti audiovisivi utilizzati in laboratorio  

“The Romantic Age” from Insights into literature and comprehension check  

 “Great Expectations” by David Lean and comprehension check (film flash) 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

Prof.ssa Maria Anna Crocenti 

                                                                  

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

Gruppo piuttosto numeroso, vivace, creativo che ha dato vita ad una dinamica virtuosa che ha 

coinvolto anche i soggetti meno brillanti e sicuri. Interessati fin dalle prime lezioni alla disciplina in 

maniera più impulsiva che  consequenziale, nell'arco del triennio hanno acquisito metodo, 

autonomia nello studio, consapevolezza ed abilità critiche. Il livello delle competenze in questa 

disciplina è decisamente medio-alto con due eccellenze. 

Molti studenti di questa classe hanno partecipato con passione, capacità organizzative e serietà a 

tutti i progetti di collaborazione con il FAI:la FAIMarathon (a.s. 2015/16), le Mattinate al Museo 

(a.s.2016/17) e le Giornate di Primavera (aass 2015/16 e 2016/17).  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

CONOSCENZE* 
1. coordinate geostoriche e 

culturali entro le quali si 

forma ed esprime l’opera 

d’arte 
2.principali metodologie di 

lettura ed analisi delle opere 

e degli artisti elaborate nel 

corso dei secoli 
3.livelli testuali ed 

extratestuali dell’opera 
 modalità secondo le quali 

gli artisti utilizzano e 

modificano tradizioni, modi 

di rappresentazione e di 

organizzazione spaziale e 

linguaggi espressivi 
4.un adeguato lessico 

tecnico e critico 
 

ABILITA'* 

1.individuare i significati dell’opera 

d’arte mettendo a fuoco: 
      a. il contesto culturale dell’artista 
      b. il contesto socioculturale entro il 

quale l’opera si è formata ed il rapporto 

con la committenza 
      c. la destinazione dell’opera e la 

funzione dell’arte 
2.individuare  ed utilizzare gli elementi 

testuali ed extratestuali dell’opera 
3.comprendere ed utilizzare, in modo 

appropriato, la terminologia specifica 

dell’ambito artistico 
4.contestualizzare opere ed artisti  

collegando letture ed interpretazioni con 

le espressioni degli altri ambiti artistici e 

letterari 
 

COMPETENZE 
1.costruire  percorsi tematici 

disciplinari ed interdisciplinari 
2.formare ed esprimere  giudizi 

autonomi motivati e circostanziati 
3.elaborare argomentazioni, in 

forma orale e scritta,utilizzando 

correttamente le regole della 

lingua italiana ed il codice 

disciplinare 
4.elaborare  prodotti multimediali  
5.tutelare e difendere il 

patrimonio architettonico, artistico, 

ambientale e storico mediante 

azioni coerenti.  

 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 

La riforma dello statuto delle arti 

Il cambiamento del rapporto con la committenza ed i nuovi luoghi espositivi 

Il nuovo ruolo dell’artista 

Arte e scienza 

Le Avanguardie storiche:le nuove tematiche dell’arte dall’inizio del secolo al ’45; 
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                                        la linea analitica 

Arte e società dei consumi: il ruolo delle gallerie nella divulgazione dell’opera d’arte; 

                                          il rapporto con il mercato 

Il rapporto spazio-tempo nell’arte contemporanea 

 

‘800 e ‘900 : Neoclassicismo,Romanticismo,Realismo, Positivismo,Decadentismo;Avanguardie e 

Movimenti Europei ed Americani.  

 

Il Neoclassicismo 

l’’800: la riforma dello statuto delle arti. 

Il romanticismo europeo: 

Il rapporto Uomo-Natura (Inghilterra e Germania); il rapporto Uomo-Storia (Francia e Italia) 

Realismo e verismo: dalla Scuola di Barbizon all'Impressionismo 

Courbet, Millet, Daumier 

 E. Manet: “La colazione sull’erba”, “Olimpia”; 

La Società Anonima…e la prima esposizione nello studio di Nadar: C. Monet,P.A. Renoir,  

 E. Degas, P. Cezanne. 

Il postimpressionismo: la nuova tendenza “analitica” dell’arte, l’attenzione agli elementi del linguaggio : 

Volume e spazio: alle radici del Cubismo 

Colore: scienza ed arte 

Le Secessioni :  

Berlino: E Munch 

Vienna: G. Klimt 

Il ‘9oo: 

Art Nouveau: 

Un’ arte per la borghesia: Belgio, Inghilterra, Francia, Spagna, Italia 

Le Avanguardie artistiche: 

Il salon d’autumne del 1905: I Fauves 

L’ Espressionismo tedesco: Die Brucke 

Il Cubismo : P. Picasso e G. Braque 

L’astrattismo: 

Der blaue  reiter 

De Stijl- Piet Mondrian* 

Futurismo  

Dada e Mercato dell’arte: New York e Zurigo*(CLIL) 

L’arte tra le due guerre: 

Il Surrealismo e la sua influenza sulla cultura del ‘900 : Magritte  

Architettura e design: Il Bauhaus 

Il ritorno all’ordine nei regimi totalitari 

L’Espressionismo astratto americano: l’action painting di J. Pollock e il Colour field di Mark Rothko 
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Il secondo dopoguerra: 

La polemica tra figurativi ed astrattisti, la rivendicazione della libertà dell’artista 

L’Informale in Europa: segno,gesto,materia; l’influenza della scuola di New York 

 

Argomenti da sviluppare dopo il  15.05.2017 

L’arte nella società dei consumi: 

Pop Art* 

Minimal 

Concettuale 

*Le due unità didattiche sono  svolte prima in lingua italiana, poi in lingua inglese dalla Prof.ssa Maria Luisa 

Zangla  

 

 

METODOLOGIE  

 

lezione frontale (abilità di ascolto) 
lezione dialogata (abilità di ascolto, focalizzazzione, interazione) 
utilizzazione di testi cartacei e multimediali 
potenziamento delle abilità:  

 deduttive 

 induttive 

 inferenziali 

 analitiche 

 sintetiche 

 critiche 
visite guidate (potenziamento delle abilità percettivo-visive) 

 

MEZZI  DIDATTICI  

 

Manuale ( formato cartaceo e/o digitale) G. Dorfles, A. Vettese, Arte e Artisti, Ed. Atlas 
Computer 
LIM 
Aula di Storia dell'Arte 

Organizzazione e preparazione alle iniziative del FAI: Mattinate al Museo e Giornate di Primavera. 

 

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
Primo trimestre: 

Un test scritto con le caratteristiche del tipo A di III prova degli Esami di Stato 
Una interrogazione 
Pentamestre 

Due test con le caratteristiche del tipo A di III prova degli Esami di Stato 

Una interrogazione 

 

 

Rappresentanti di classe                                                      Docente 
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PROGETTI 

 

 

 

 

I progetti realizzati in collaborazione con il FAI intendono potenziare il legame con il patrimonio 

artistico e culturale attraverso un’attività di riscoperta e cura di siti normalmente chiusi al pubblico 

e consentire agli allievi una verifica “ sul campo” delle competenze organizzative disciplinari e 

relazionali attraverso il compito di ciceroni. 

 

 

MATTINATE AL MUSEO (28.11 – 3. 12 2016) : 

Guida a staffetta attraverso le sale del Museo dell’Opera del Duomo e alla Chiesa di Sant’Agostino 

dove sono custodite le statue commissionate dall’Opera del Duomo e successivamente rimosse dalla 

loro 

destinazione originaria, rivolta agli studenti di tutte le scuole dei territorio. 

La preparazione all’evento è stata curata in orario prevalentemente extracurricolare affidando agli 

studenti stessi la scelta delle opere da approfondire e l’organizzazione della staffetta. Un momento 

qualificante della formazione è il sopralluogo condotto da esperti che consente agli allievi di 

osservare il metodo di approccio al pubblico e la scelta del registro linguistico in relazione al target. 

 

 

GIORNATE DI PRIMAVERA ( 25-26/03/2017): 

 In occasione dei 400 anni dalla morte di Ippolito Scalza, architetto e scultore orvietano, il FAI ha 

deciso di dedicare a questo artista le Giornate di Primavera proponendo un itinerario attraverso gli 

edifici da lui progettati o ristrutturati e le statue realizzate per l’opera del Duomo. Gli Apprendisti 

Ciceroni hanno, quindi, guidato i visitatori attraverso le strade di Orvieto iniziando dalla casa natale 

di Scalza e Palazzo Clementini, storica sede del Liceo Classico e adesso anche del Liceo delle 

Scienze Umane la cui guida è stata curata da studenti di questa scuola; di seguito la Chiesa 

dell'Annunziata, la Biblioteca Comunale “Luigi Fumi”, ex Convento di San Francesco, Palazzo 

Monaldeschi, ex sede del Liceo Artistico di Orvieto, chiuso ormai da anni  e riaperto per l'occasione 

alla cittadinanza che è tornata a visitarlo numerosissima, guidata, ovviamente, dai Ciceroni del 

Liceo Artistico che hanno voluto testimoniare così il loro legame sentimentale con quel luogo. , i 

Palazzi Buzi, Crispo - Marsciano, Gualterio ,  Guidoni e Caravajal -  Simoncelli ( a cura degli 

studenti del Liceo Scientifico) e, infine, le opere di scultura: l’organo e la Pietà per il 

Duomo,collocata nel transetto, e il San Tommaso, parte dell'Apostolato realizzato da diversi artisti 
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per la navata centrale del Duomo nella seconda metà del XVI sec.,  rimosso a fine '800 in seguito ad 

un restauro “purista” ed  attualmente ospitato nella Chiesa di Sant'Agostino il cui esterno fu 

sistemato alla fine del '500 dallo Scalza. 

Anche in questo caso, alla preparazione in orario curricolare ed extracurricolare è seguito un 

sopralluogo condotto dall’ Architetto Raffaele Davanzo, volontario del FAI. 

La partecipazione degli studenti è sempre appassionata, seria e responsabile. 

 

 

          Orvieto 15.05.2017                                                                                        Maria Anna Crocenti 

 

 

Progetto CLIL 

 

Sono stati sviluppati, nel 2° Quadrimestre, due moduli del programma curriculare di Storia 

dell’Arte in Lingua Inglese con l’obiettivo di potenziare le competenze della lingua straniera e 

favorire le abilità di collegamento interdisciplinare. 

  Modulo 1: il movimento Dada 

  Modulo 2: La Pop Art. 

Questa attività ha consentito agli/alle alunni/alunne della classe di sperimentare lo studio e 

l’esposizione in lingua inglese di argomenti su artisti e correnti artistiche, per verificare e ampliare 

le conoscenze linguistiche e sperimentare l’uso di una lingua straniera in una disciplina 

normalmente studiata in italiano. 

Gli argomenti sono stati svolti in compresenza, prima in lingua italiana dalla docente titolare, 

successivamente in Inglese dalla docente del potenziamento; l’apprendimento è stato verificato 

mediante esercitazioni scritte e orali. 

      Docenti 

     Maria Anna Crocenti  

     Maria Luisa Zangla  
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Docente: Laura Bocchino 
 

Numero ore settimanali: 2 

Ore previste annuali: 66 

 

Obiettivi della disciplina 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

Competenze disciplinari  
 

 

 

1. possedere i contenuti fondamentali delle Scienze naturali, 

padroneggiandone il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine 

anche attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 

sperimentali 

2. possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 

metodo scientifico 

3. saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze  

4. saper riconoscere o stabilire relazioni 

5. saper classificare 

6. saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti 

7. saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai 

componenti al sistema, dal semplice al complesso) e viceversa 

8. saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di 

carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

CONOSCENZE ABILITA' 

1. STRUTTURE E FUNZIONI DEGLI 

ANIMALI  

Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli di 

organizzazione strutturale del corpo di un animale 

Saper descrivere la struttura e la funzione dei diversi tipi di 

tessuti epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso 

Comprendere che i sistemi di organi lavorano in maniera 

coordinata 

 

2. LA CHIMICA DEL CARBONIO 

o Ibridizzazioni del carbonio 

o Isomeria di struttura e 

stereoisomeria 

 

 

Identificare le differenti ibridizzazioni del carbonio 

Riconoscere i vari tipi di isomeria 

 

3. GLI IDROCARBURI  

o Idrocarburi alifatici 

o Radicali alchilico e arilico 

o Idrocarburi aromatici 

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti 

Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi 

IUPAC 

Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di 

idrocarburi 

4. CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI Identificare i composti organici a partire dai gruppi 
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o I gruppi funzionali 

o Nomenclatura IUPAC dei 

composti organici 

o Classi di composti organici e 

reazioni significative 

 

funzionali presenti 

Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i 

nomi IUPAC 

Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di 

composti organici 

5. LE BIOMOLECOLE Descrivere la struttura, le funzioni, le proprietà dei 

monosaccaridi più comuni nell’alimentazione umana 

Ricavare la formula di struttura di un disaccaride tramite 

condensazione di due monosaccaridi 

Descrivere la struttura, le funzioni e le proprietà dei diversi 

tipi di polisaccaridi 

Spiegare perché i lipidi sono molecole idrofobe 

Ricavare la formula di struttura di un trigliceride mediante 

condensazione tra una molecola di glicerolo e tre acidi grassi 

Riconoscere la differenza strutturale tra grassi saturi e 

insaturi 

Spiegare il rapporto tra la struttura dei fosfolipidi e la loro 

funzione nelle membrane biologiche 

Comprendere l’importanza biologica delle proteine 

distinguendo tra le loro molteplici funzioni 

Comprendere come la funzione di una proteina sia 

strettamente collegata alla sua struttura  tridimensionale 

Rappresentare la struttura generale di un amminoacido 

Descrivere i quattro livelli strutturali delle proteine 

Descrivere e rappresentare la struttura di un nucleotide e le 

caratteristiche dei suoi componenti 

Descrivere la struttura e le funzioni del DNA e dell’RNA 

6. LA BIOLOGIA MOLECOLARE 

DEL GENE 

o La struttura del materiale 

genetico 

o La duplicazione del DNA 

o I metodi di analisi del DNA 

 

Saper descrivere la struttura degli acidi nucleici quali 

polimeri di nucleotidi 

Saper spiegare le differenze strutturali tra le molecole di 

DNA e RNA 

Cogliere l’importanza dell’appaiamento specifico delle basi 

complementari nel processo di duplicazione del DNA 

Saper spiegare perché la duplicazione del DNA è un 

processo semiconservativo 

Comprendere il meccanismo di duplicazione del DNA, 

sapendo motivare l’azione degli enzimi specifici coinvolti 

Saper spiegare in dettaglio come avviene la duplicazione del 

DNA, distinguendo la sintesi del filamento veloce e quella 

del filamento lento 

Saper descrivere i meccanismi che correggono gli errori 

causati da fattori ambientali o avvenuti durante la 

duplicazione del DNA 

Saper descrivere i passaggi fondamentali del DNA profiling 

e riconoscere l’utilità della procedura nell’ambito delle 

scienze forensi 

Spiegare  come la PCR viene impiegata per amplificare le 

sequenze di DNA ai fini dell’analisi genetica 

Descrivere i principali ambiti di applicazione della PCR. 
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Obiettivi raggiunti  

 
Il profilo della classe risulta complessivamente più che sufficiente. Quanto agli obiettivi  cognitivi, i 

livelli di conoscenze, abilità e competenze  appaiono diversificati. In base ai risultati ottenuti da 

ciascun allievo si evidenziano tre fasce di livello; si distingue un gruppo di alunni, con buone 

capacità logico-critiche, oltre che interessato e motivato allo studio, che ha realizzato una 

preparazione complessiva solida ed adeguatamente assimilata, profitto buono/ottimo. La seconda 

fascia è costituita da elementi che hanno conseguito una preparazione complessivamente discreta, 

ma non sempre all’altezza delle potenzialità di ciascuno, soprattutto a causa di impegno ed 

attenzione discontinui nelle attività didattiche. Pochi allievi si sono attestati su valori di complessiva 

sufficienza  in ragione di una applicazione non metodica  e di fragilità pregresse. 

Tutti gli alunni corretti nel comportamento, hanno comunque conseguito risultati positivi per la 

disponibilità a correggere e migliorare costantemente  la propria preparazione. 

Un gruppo di studenti ha partecipato con interesse ai laboratori di chimica, biologia e biotecnologie, 

nell’ambito dell’attività prevista dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS),  organizzati 

dall’Università degli studi di Perugia. 

 

Contenuti svolti 
 

L'organizzazione dei contenuti si è articolata nei seguenti moduli: 

 

Mod. 1 - Strutture e funzioni degli animali 

Mod. 2 - La chimica del carbonio. 

Mod. 3 - Gli idrocarburi. 

Mod. 4 - Classi di composti organici. 

Mod. 5 – Le biomolecole 

Mod. 6 - Biologia molecolare del gene 

 

Metodologia e verifiche 

 
L'impostazione metodologica seguita è stata quella di presentare gli argomenti attraverso lezioni 

trasmissive o dialogate, con quesiti tesi a stimolare la curiosità e l'attenzione degli alunni, e 

discussioni guidate.  

Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione questionari,  verifiche orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza delle tematiche trattate e della capacità di 

rielaborazione delle stesse, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità espositive e 

della costanza nell'applicazione. Sono stati presi, inoltre, in considerazione le attitudini, l'interesse, 

l'impegno ed i progressi fatti in relazione alla situazione di partenza e ogni altro elemento che possa 

aver influito sul regolare andamento dell'anno scolastico. 

 

Criteri di valutazione 

 
9<v<10= rendimento ottimo, raggiungimento sicuro di tutti gli obiettivi 

    8      = rendimento buono, raggiungimento pieno degli obiettivi 

    7      = rendimento discreto, raggiungimento degli obiettivi 

    6      = rendimento sufficiente, raggiungimento degli obiettivi minimi 

    5      = rendimento mediocre, parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

    4      = rendimento insufficiente, mancato raggiungimento degli obiettivi 
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Materiali e strumenti 
 

Libri di testo:  

Passannanti- Sbriziolo - Noi e la chimica - “Dagli atomi alle trasformazioni” Ed. Tramontana; 

Campbell - Biologia – Il corpo umano –  Linx; 

Campbell – Biologia – Concetti e collegamenti ed. azzurra – quinto anno Ed.  Linx 

LIM,  audiovisivi. 

 

 

Orvieto, 15/05/2017      Prof.ssa Laura Bocchino 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

 

Strutture e funzioni degli animali 

 

L’organizzazione gerarchica negli organismi animali. Il tessuto epiteliale, il tessuto connettivo, il 

tessuto muscolare, il tessuto nervoso. I sistemi di organi. 

 

 

Idrocarburi saturi 

 

Il carbonio nei composti organici. Le formule dei composti organici. Come scrivere le formule di 

struttura.  

Gli alcani: le conformazioni dell’etano, isomeri di struttura, la nomenclatura degli alcani - le regole 

della nomenclatura IUPAC, la classificazione degli atomi di carbonio, le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcani - combustione ed alogenazione. 

I cicloalcani.  

La stereoisomeria: isomeria geometrica, isomeria ottica  

 

Idrocarburi insaturi 

 

Gli alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria geometrica, le proprietà fisiche e chimiche – 

reazione di addizione di idrogeno, di acidi alogenidrici, di alogeni, di acqua - la regola di 

Markovnikov. 

Gli alchini: struttura, nomenclatura IUPAC,  le proprietà fisiche e chimiche – addizione di idrogeno, 

di acidi alogenidrici, di alogeni.  

I composti aromatici: il modello orbitale del benzene, nomenclatura dei composti aromatici, 

proprietà fisiche e chimiche – la sostituzione elettrofila aromatica, reattività e orientamento dei 

gruppi sostituenti.  

 

Classi di composti organici 

 

I gruppi funzionali.  

Gli alcoli: nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche e chimiche – gli alcoli come basi 

e come acidi, ossidazione degli alcoli. 

I fenoli: acidità. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche – addizione nucleofila, 

ossidazione e riduzione .  

Gli acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e chimiche, i derivati degli acidi 

carbossilici - gli esteri, esterificazione e idrolisi. 

Le ammine: nomenclatura, le proprietà fisiche e chimiche – carattere basico e comportamento 

nucleofilo.  

 
Biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (di deposito e strutturali); 

I lipidi: grassi saturi ed insaturi, fosfolipidi, steroidi; 

Le proteine: gli amminoacidi, i polipeptidi, struttura e  funzioni delle proteine (struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria), denaturazione. 

Acidi nucleici. DNA e RNA. 
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Si presume  di svolgere entro la fine dell’anno scolastico il seguente modulo: 

 

Biologia molecolare del gene 

 

La duplicazione del DNA 

Il meccanismo di stampo nella duplicazione e il modello semiconservativo. 

L’azione delle DNA polimerasi 

Sintesi del filamento lento e del filamento veloce. Frammenti di Okazaki. 

Meccanismi di riparazione del DNA. PCR. 

 

 

Orvieto, 15/05/2017 

 

 

                                                                                                  L’insegnante 

I rappresentanti di classe                                                   Prof.ssa Laura Bocchino 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

PLS 

Il Piano Lauree Scientifiche, istituito a partire dal 2004 su iniziativa del MIUR, della Conferenza 

dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, rappresenta un’ iniziativa consolidata volta a 

favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società 

contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti  e a rafforzare l’impatto 

della formazione sulla società. 

Tra le azioni previste sono incluse quelle finalizzate a favorire la pratica del "laboratorio" per 

l'insegnamento delle scienze di base, in particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti 

dell'ultimo triennio della Scuola secondaria di II grado nonché la crescita professionale dei docenti 

di materie scientifiche . 

Nel mese di marzo i ragazzi  interessati  hanno  partecipato ad una giornata  di  lezioni teoriche ed  

esperienze  pratiche presso i laboratori del  Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie 

dell’Università di Perugia.    

 

 

 

                                                                                                                              Prof. Laura Bocchino  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Documento del Consiglio di Classe  47 

Prof. Luca Umena 

Disciplina: Matematica  

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

La classe di 25 alunni si è sempre distinta nel corso di questi ultimi tre anni per una costante 

partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. Anche l’impegno è stato sempre continuo, 

sebbene una parte non troppo estesa di alunni, per carenze di base pregresse, abbia incontrato 

alcune  difficoltà nello studio della disciplina. Un’altra parte,  più ristretta, ha raggiunto livelli più  

soddisfacenti sia in termini di analisi che di sintesi, una parte non troppo limitata, grazie ad un 

impegno profondo e costante ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze decisamente 

elevato.  

 Per quanto riguarda la metodologia, si è utilizzato il metodo del problem-solving, con lezioni 

frontali e dialogate al fine di suscitare interesse per la disciplina, di stimolare la curiosità degli 

allievi, rendendoli protagonisti, per quanto possibile, della lezione. Si è cercato di abituarli ad usare 

regole e formule in modo consapevole, mirando all’acquisizione di un metodo di lavoro proficuo, 

corretto e razionale. 

II piano di  lavoro  presentato all'inizio dell'anno, a causa di un lungo periodo di assenza  

dell’insegnante, non è stato rispettato e presenta alcuni tagli. Per sostenere e facilitare 

l'apprendimento degli allievi, è stato necessario tornare in diverse occasioni  su argomenti già 

trattati negli anni precedenti e affrontare ex novo alcuni temi previsti nel quarto anno di corso.  

Nello sviluppo della parte teorica, rispetto alla quale si è privilegiata quella applicativa,  è stato 

seguito per quanto possibile  il testo in adozione, anche se in alcuni casi si è preferito adottare un 

percorso più concettuale e meno “formalistico”. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

In generale gli alunni sono in grado di: 

saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

saper riconoscere i vari tipi di funzione; saper calcolare limiti, derivate di semplici funzioni; 

saper usare i limiti e le derivate per costruire il grafico di semplici funzioni algebriche razionali; 

 

 

 

Metodologia: lezioni frontali, discussioni ed esercizi dialogati in classe 

 

Verifiche: Scritte: prove scritte tradizionali. Orali: colloquio. 

 

Criteri di valutazione: secondo la griglia di valutazione allegata. 
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                  PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 
 

Esponenti e logaritmi: La funzione logaritmica; logaritmo di un numero; il grafico 

della funzione logaritmica;  il grafico della funzione esponenziale; equazioni e 

disequazioni  esponenziali e logaritmiche. Sistemi di disequazioni logaritmiche ed 

esponenziali. 

 

Intervalli e intorni: Intervalli nell'insieme dei numeri reali, intervalli limitati, 

intervalli illimitati.  

 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio e codominio di una funzione, 

classificazione delle funzioni. Ricerca dell'insieme di esistenza di una funzione 

analitica: funzioni razionali intere, funzione razionali fratte, funzioni irrazionali, 

funzioni goniometriche, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche. 

Funzioni pari e funzioni dispari.  

 

Limiti delle funzioni numeriche reali: definizione di limite di una funzione in un 

punto, limite da destra oppure da sinistra. Forme indeterminate e metodi per risolverle. 

Limiti notevoli (senza dim.) 

 

Continuità e discontinuità delle funzioni numeriche reali: continuità di una 

funzione in un punto, continuità di una funzione in un intervallo. Discontinuità di 

prima, seconda e terza specie.  

Calcolo dell'asintoto obliquo in una funzione polinomiale. 

Tracciare il grafico probabile di una funzione. 

Derivate delle funzioni numeriche reali:  
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico di 

derivata, derivata destra e derivata sinistra. Esempio di una funzione (y=modulo di 

(x)), continua ma non derivabile in 0. 

Definizione di derivata destra e sinistra in un punto. 

Definizione di funzione derivata di una funzione. 

Calcolo, tramite limiti, delle seguenti derivate: funzione costante, identità, quadrato. 

Derivate delle funzioni elementari senza dimostrazione (potenza, esponenziale, 

logaritmo, seno, coseno, tangente). 

Algebra delle derivate: proprietà di linearità; derivata del prodotto, derivata del 

quoziente, derivata della funzione composta. 

 

Argomenti previsti dopo il 15 maggio: 

Applicazione della derivata prima per la ricerca di massimi e minimi di una funzione. 

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange.  

 

Orvieto, lì 15/05/2017 

 

Rappresentanti degli studenti                           L’insegnante 

   

 

                                                                                                          Luca Umena 
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Prof. Luca Umena 

Disciplina: Fisica 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

               

 

La classe di 25 alunni si è sempre distinta nel corso di questi ultimi tre anni per una costante 

partecipazione e disponibilità al dialogo educativo. Anche l’impegno è stato sempre continuo. Una 

parte limitata di alunni ha incontrato qualche difficoltà nello studio della disciplina, un’altra parte, 

più cospicua, ha raggiunto livelli maggiormente soddisfacenti sia in termini di conoscenze che di 

abilità. Un numero non troppo ristretto di allievi, più costanti e motivati, ha raggiunto livelli di 

profitto decisamente buoni. II piano di  lavoro  presentato all'inizio dell'anno, a causa di un lungo 

periodo di assenza  dell’insegnante, non è stato rispettato e presenta diversi tagli. 

Per quanto riguarda la metodologia, si è utilizzato il metodo del problem-solving, con lezioni 

frontali e dialogate al fine di suscitare interesse per la disciplina, di stimolare la curiosità degli 

allievi, rendendoli protagonisti, per quanto possibile, della lezione. Si è cercato di abituarli ad usare 

regole e formule in modo consapevole, mirando all’acquisizione di un metodo di lavoro proficuo, 

corretto e razionale. 

 La trattazione degli argomenti è stata principalmente teorica, anche se in alcuni casi (v. dilatazione 

dei tempi e contrazione delle lunghezze nello studio della Relatività ristretta)  non si è trascurata 

quella applicativa.   

 

 

 

Obiettivi disciplinari. 

 

Gli obiettivi disciplinari- sebbene  diversi da alunno ad alunno- sono stati raggiunti in misura 

soddisfacente. In generale gli alunni sono in grado di: 

 

 saper argomentare i vari  nodi concettuali; 

 

 saper applicare le formule e risolvere semplici problemi 

 

 

Verifiche: soprattutto scritte. 

 

Criteri di valutazione: è stata usata la griglia allegata. 
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PROGRAMMA 
 

 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA’ 
 

L’etere. L’esperimento di Michelson Morley 

I postulati della relatività ristretta. 

Legge di composizione delle velocità galileiana e relativistica. 

Critica al concetto di simultaneità. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze.  

La dinamica relativistica.  

Massa relativistica. 

Quantità di moto relativistica  

Legge fondamentale della dinamica relativistica 

Energia relativistica. 

Energia cinetica relativistica. 

Legge di conservazione della massa-energia 

 

Dalla relatività ristretta alla relatività generale.  

Il principio di equivalenza.  

Spazio-tempo curvo 

Geometria dello spazio-tempo 

Le verifiche sperimentali della relatività generale. 

Esperimento di Eddington 

 

 

FISICA QUANTISTICA 
 
 

La crisi della fisica classica 

Il corpo nero e l'ipotesi di Planck. 

L'effetto fotoelettrico. Esperimento di Lenard e interpretazione di Einstein. 

Esperimento di Rutherford. 

Modelli atomici; Thompson, Rutherford, Bohr. 

I postulati di Bohr. 

Esperimento di Frank a Hertz 

 

Orvieto, lì 15/05/2017         
                       

 

Argomenti previsti dopo il 15 maggio: Caso del Muone. Onda di de Broglie.                                   

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                                            L’INSEGNANTE 

 

                                                                                                      Luca Umena                                                                          

 

 

   Testo: Parodi- Ostili- Mochi Onori : Il linguaggio della Fisica vol. 3 Pearson 
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DOCENTE :    Prof.ssa Lorena Frustagatti 

DISCIPLINA:  Religione 

 

 

                                                                

 

 

 

a)  OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE E INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI 

LIVELLO 

 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo, 

mostrando vivo interesse nei confronti della materia. Gli argomenti svolti sono stati affrontati dagli 

alunni con curiosità e in alcuni casi in modo critico. I metodi di insegnamento che ho utilizzato sono 

stati quelli più in sintonia con i contenuti e gli obiettivi che mi ero prefissata e cioè: dialogo, confronto 

delle opinioni, lettura di testi particolarmente significativi, problem-solving. Per quanto riguarda i 

mezzi didattici, oltre al libro di testo, ho utilizzato tutti quei mezzi coadiuvanti che la struttura 

scolastica poteva offrirmi: lavagna luminosa, aula audiovisivi, aula multimediale. 

     Per quanto riguarda la valutazione, ho avuto premura di instaurare con ciascun allievo un rapporto 

tale da poter esprimere un giudizio che fosse più possibile vicino all’autovalutazione e che fosse 

comprensivo sia dell’aspetto didattico che di quello educativo. Quanto alla verifica didattica,  ho 

effettuato nel corso delle lezioni colloqui tesi a far emergere quanto l’allievo aveva acquisito e in 

merito alla valutazione educativa, ho cercato di cogliere nell’alunno anche la minima maturazione, 

convinta del fatto che oggetto di verifica non sono soltanto i contenuti, seppur indispensabili, ma anche 

il livello di crescita ed il consolidamento delle abilità dello studente. Per quanto detto sono stati valutati 

anche l’interesse e la partecipazione. 

 

 

b)  OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

            Il programma si è svolto regolarmente. 

 

c)  EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO  

 

 

d)  ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

 

e)  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

            Buoni i rapporti con le famiglie 

 

f)  OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 

MODULO N. 1          L’ETICA DELLE RELAZIONI 

 

g)  In relazione con se stessi 

h)  La relazione con gli altri 

i)  Il rapporto uomo-donna 

j)  L’etica delle comunicazioni sociali 

 

 

 

MODULO N. 2           L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

k)  L’economia come dimensione del vivere 

l)  Lavoro ed etica delle professioni, beni economici e giustizia sociale 

m)  Il discorso sociale della Chiesa 

                           Linee fondamentali delle Encicliche sociali 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                 Prof.ssa Lorena Frustagatti 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Firma degli alunni 
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Docente: Paolo Ercolani 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 La Classe si è comportata, nell'atteggiamento verso la materia, come era nelle aspettative e 

secondo le “regole” classiche: la componente maschile, più esuberante e più “prestante” nei 

confronti dei giochi di squadra, le ragazze più attente alle proposte innovative ma anche pronte a 

mettersi in gioco nelle attività prettamente maschili come il calcio. Il tutto si traduce in una buona 

classe con ottimi risultati medi. 

 

 

Orvieto 11/05/2017                                                                il Docente 

             

 Paolo Ercolani 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza, al termine del A.S.  indicando attività e metodologie didattiche. 

 

a)  IMPARARE A IMPARARE: 

 

b)  PROGETTARE: 

 

c)  RISOLVERE PROBLEMI: 

 

d)  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

 

e)  ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

 

f)  COMUNICARE: 

 

g)  COLLABORARE E PARTECIPARE: 

 

h)  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

 

 

 

MODULO N.  1: Percezione di sé e consolidamento delle capacità motorie ed espressive.                                                                 

Obiettivi specifici di apprendimento: sviluppo e consolidamento di una attività motoria complessa 

adeguata alla maturazione personale. Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi determinati 
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dai percorsi di preparazione fisica specifica. Osservare e interpretare i fenomeni collegati alla realtà 

sportiva in una prospettiva che riguarderà tutto l’arco della vita. 

 

 

Competenze Area cognitiva: 

- Essere in grado di valutare il proprio stato di efficienza fisica, selezionare e 

definire le metodologie e le tecniche più indicate ai fini del miglioramento del 

suo sviluppo e consolidamento. 

-Organizzare e pianificare percorsi di allenamento delle capacità coordinative 

e condizionali sulla base di specifiche tecniche e secondo i principi generali 

della teoria di allenamento. 

Essere in grado di riconoscere il significato sociale della pratica delle attività 

motorie –espressive. 

 

Area del comportamento: 

- Sapere collaborare e cooperare con il docente e con i compagni, in vista di 

un obiettivo comune. 

- Comprendere e rispettare le regole condivise. 

- Analisi, Riflessione e Valutazione circa il proprio operato. 

- Comunicare e progettare. 

 

Abilità -Riconoscere e selezionare le diverse metodologie di sviluppo delle capacità 

motorie e di allenamento in funzione di specifici obiettivi. 

- Assumere posture e atteggiamenti corretti durante le esercitazioni, sia a 

carico naturale che con sovraccarichi. 

-Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate. 

 

Conoscenze -Percorsi di sviluppo delle capacità 

motorie 

Forza –velocità-resistenza-mobilità-

destrezza. 

-Le problematiche del doping 

-Origini del gioco del calcio-

pallavolo-pallacanestro-atletica. 

 

 

 

Metodologie -Lezione pratica 

-Lezione frontale 

-Confronto studente/docente 

-Attività di gruppo 

-Spiegazioni e chiarimenti durante le attività pratiche. 

 

Strumenti didattici -Libro di testo 

-Schemi e Appunti. 

- Strutture e attrezzature a disposizione della scuola. 

-Piccoli e grandi attrezzi. 

Verifica/Valutazio

ne 

 

-Partecipazione attiva alla lezione 

- Test motori 

-Atteggiamento nei confronti della 

materia. 

 

La valutazione viene espressa 

utilizzando tutta la gamma dei 

punteggi da 1 a 10 in base alla griglia 

allegata al registro personale del 

docente 
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MODULO N.  2: Lo Sport, le Regole, il Fair Play.                                                               

Obiettivi specifici di apprendimento: Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi. Affrontare il confronto agonistico con etica corretta, rispetto delle regole e vero fair-play. 

Svolgere i diversi tipi di ruoli che l’attività richiede, organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo 

scuola e extra scuola. 

Competenze Area cognitiva: 

- essere in grado di comprendere interessi e predisposizioni personali nei 

riguardi delle attività motorie, sportive ed espressive in funzione di uno stile di 

vita attivo e partecipativo. 

 

Area del comportamento: 

- Sapere collaborare e cooperare con il docente e con i compagni, in vista di un 

obiettivo comune. 

- Comprendere e rispettare le regole condivise. 

 

 

Abilità - Praticare e applicare le tecniche sia individuali che di squadra degli sport 

proposti. 

-Utilizzare in maniera personale e con creatività le abilità motorie acquisite. 

-Assumere ruoli all’interno del gruppo e specifici in squadra in base alle proprie 

potenzialità. 

-Fornire aiuto e assistenza responsabile durante le attività dei compagni. 

-Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco. 

-Svolgere compiti di giuria e arbitraggio. 

 

 

Conoscenze - Principali metodologie e tecniche di 

allenamento.  

- Pallavolo (fondamentali individuali e 

di squadra- gioco di squadra) 

- Calcio a 5 (gioco di squadra) 

-Codice gestuale dell’arbitraggio. 

-Forme organizzative di tornei e 

competizioni. 

  

 

 

 

Metodologie   

-Lezione pratica 

-Lezione frontale 

-Confronto studente/docente 

-Attività di gruppo 

-Spiegazioni e chiarimenti durante le attività pratiche 

 

 

Strumenti didattici Libro di testo 

-Riviste specializzate e testi vari 

-Materiale predisposto dal docente 

-Appunti e schemi 

- Strutture e attrezzature a disposizione della scuola. 

-Piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

 

Verifica/Valutazione  

-Partecipazione attiva alla lezione 

La valutazione viene espressa 

utilizzando tutta la gamma dei punteggi 
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-Test Motori 

-Atteggiamento nei confronti della 

materia. 

 

da 1 a 10 in base alla griglia allegata al 

registro personale del docente 

 

 

MODULO N.  3: Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione                                                               

Obiettivi Specifici di apprendimento: assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute attribuendo il giusto valore all’attività fisico-sportiva, anche attraverso la conoscenza 

di una corretta alimentazione in ambito, particolare, delle attività fisiche e dei vari sport. 

Competenze Area cognitiva: 

-saper utilizzare il proprio corpo nelle attività motorie, sportive ed espressive ai 

fini di uno stile di vita attivo, valorizzando tutte quelle norme comportamentali 

utili al mantenimento del benessere psico-fisico e dello stato di salute.  

 

Area del comportamento: 

- Sapere collaborare e cooperare con il docente e con i compagni, in vista di un 

obiettivo comune. 

- Comprendere e Rispettare le regole condivise. 

-Agire in modo autonomo e responsabile. 

-Individuare collegamenti e relazioni. 

 

 

 

Abilità  

Assumere comportamenti equilibrati nell’organizzazione del proprio tempo. 

-Intervenire in caso di piccoli traumi. 

-Assumere comportamenti alimentari responsabili- 

-Sapere analizzare in maniera critica la propria attività sportiva, motoria ed 

espressiva e quelle presenti nel territorio. 

 

 

Conoscenze -I rischi della sedentarietà. 

-Elementi di traumatologia e primo 

pronto soccorso 

 

 

 

 

 

Metodologie -Lezione frontale 

-Confronto studente/docente 

-Attività di gruppo 

-Spiegazioni e chiarimenti durante le attività pratiche 

 

 

 

Strumenti didattici -Libro di testo 

- Strutture e attrezzature a disposizione della scuola. 

 

 

 

 

Verifica/Valutazione -Partecipazione attiva alla lezione 

-Test Motori 

Atteggiamento nei confronti della 

materia. 

 

La valutazione viene espressa 

utilizzando tutta la gamma dei punteggi 

da 1 a 10 in base alla griglia allegata al 

registro personale del docente 

 

 

 

Sussidi didattici adottati ed eventuali altri sussidi di supporto o di riferimento 
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Autore/i Titolo Editore Anno 

ediz. 

G. Fiorini- S.Coretti-

S.Bocchi. 

                                         In Movimento Marietti Scuola  

 

 

 

 

Orvieto, lì 11/05/2017 

 

                                                                                                 

 

 

 

IL DOCENTE 

Paolo Ercolani 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 

ITALIANO (TIPOLOGIA A B C D ) 

ESAME DI STATO 2016/2017 

 

 

 

 

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

 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE MISURAZIONE 

CONOSCENZE: 

 

Contenuti disciplinari 

Tematiche 

Concetti 

Informazioni 

Dati 

Principi 

Ampie ed 

approfondite 
Ottimo 7,00 

Corrette ed esaurienti  Buono 6,00 

Complessivamente 

sviluppate  
Discreto 5,00 

Essenziali e poco 

approfondite 
Sufficiente 4,70 

Approssimative e/o 

imprecise 
Mediocre 4,00 

Scarse e/o lacunose Insufficiente 3,50 

Gravemente lacunose 
Gravemente 

insufficiente 
3,00 

Nulle Non valutabili 0,50 

ABILITA’: 

 

Pertinenza, coerenza e coesione 

Correttezza e proprietà lessicale 

Uso del codice pertinente alla 

tipologia testuale richiesta 

Solide ed efficaci Ottimo 6 

Appropriate ed 

organiche 
Buono 5 

Abbastanza corrette 

ed articolate 
Discreto 4,5 

Non sempre sicure 

ma sostanzialmente 

coerenti 

Sufficiente 4 

Approssimative ed 

incerte 
Mediocre 3,5 

Inadeguate  Insufficiente 3 

Nulle Non valutabili 0,5 

COMPETENZE: 

 

Rielaborazione e contestualizzazione 

Autonome Ottimo 2 

Sicure Buono 1,7 

Organiche Discreto 1,5 

Essenziali Sufficiente 1,3 

Scarsamente 

rilevabili 
Insufficiente 1 

Nulle  Non valutabili 0,25 
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GRIGLIA DIVALUTAZIONE II PROVA 

ESAME DI STATO 2016/2017 

 

 

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

 

 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE MISURAZIONE 

CONOSCENZE: 

 

Individuazione degli elementi 

morfo-sintattici e lessicali 

Completa e puntuale Ottimo 6,5 

Complessivamente 

corretta 
Buono 6 

Con qualche 

approssimazione 
Discreto 5 

Essenziale Sufficiente 4,3 

Parziale Mediocre 3,7 

Scarsa e/o lacunosa Insufficiente 3,3 

Gravemente limitata 
Gravemente 

insufficiente 
3 

Nulle Non valutabili 0,5 

ABILITA’: 

 

Decodificazione del testo 

Puntuale Ottimo 6,5 

Complessivamente 

corretta 
Buono 6 

Con imprecisioni Discreto 5 

Con errori isolati Sufficiente 4,3 

Con errori diffusi Mediocre 3,7 

Con gravi errori e/o 

fraintendimenti 
Insufficiente 3,3 

Decisamente 

inadeguata 

Gravemente 

insufficiente 
3 

Nulle Non valutabili 0,5 

COMPETENZE: 

 

Ricodificazione, interpretazione 

e contestualizzazione 

(commento al testo) 

Personale ed efficace Ottimo 2 

Puntuale Buono 1,7 

Corretta Discreto 1,5 

Adeguata Sufficiente 1,4 

Approssimativa Insufficiente 1 

Nulle Non valutabili 0,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 

ESAME DI STATO 2016/2017 

 

 

 

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

 

 

 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE MISURAZIONE 

CONOSCENZE: 

 

Conoscenza dei contenuti  

Ampie e 

approfondite 
Ottimo 7 

Corrette e 

abbastanza 

sviluppate 

Buono 6 

Abbastanza 

articolate 
Discreto 5 

Essenziali, 

generiche 
Sufficiente 4,7 

Superficiali, 

imprecise 
Mediocre 4 

Scarse, 

frammentarie 
Insufficiente 3,5 

Gravemente 

lacunose 

Gravemente 

insufficiente 
3 

Nulle Non valutabilili 0,5 

ABILITA’: 

 

Pertinenza, coerenza, coesione, 

correttezza morfosintattica, uso dei 

linguaggi specifici, applicazione di 

regole e principi 

Pertinenti e 

coerenti 
Ottimo 6 

Sicure Buono 5 

Adeguate Discreto 4,5 

Globalmente 

acquisite 
Sufficiente 4 

Approssimative, 

incerte 
Mediocre 3,5 

Inadeguate Insufficiente 3 

Scarsamente 

rilevabili 

Gravemente 

insufficiente 
2 

Nulle Non valutabili 0,5 

COMPETENZE: 

 

Capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione 

Autonome Ottimo 2 

Sicure Buono 1,7 

Organiche Discreto 1,5 

Essenziali Sufficiente 1,3 

Scarsamente 

valutabili 
Insufficiente 1 

Nulle Non valutabili 0,25 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

ESAME DI STATO 2016/2017 

 

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

 

    INDICATORI            LIVELLI 
        

VALUTAZIONE 

  

MISURAZIONE 

CONOSCENZE Ampie e approfondite Ottimo 14 

  Esaurienti Distinto 13 

Conoscenze generali e specifiche 

dei contenuti disciplinari   
Pertinenti  Buono 12 

  Abbastanza articolate Discreto 10,5 

  Corrette ma generiche Sufficiente 9,5 

  Superficiali/imprecise Mediocre 8 

  Scarse/frammentarie Insufficiente 7 

  
Gravemente limitate 

Gravemente 

insufficiente 
6 

  
Nulle Non valutabili 2 

ABILITA’ Pertinenti e solide Ottimo 12 

  
Appropriate ed 

organiche 
Buono 10,5 

Padronanza e fluidità del 

linguaggio e coerenza espositiva 
Adeguate Discreto 9 

  
Essenzialmente 

acquisite 
Sufficiente 8 

  Incerte Mediocre 7 

  Molto approssimative Insufficiente 6 

  
Inadeguate 

Gravemente 

insufficiente 
5 

  
Nulle Non valutabili 2 

COMPETENZE Autonome Ottimo 4 

  Sicure Buono 3,5 

  Organiche Discreto 3 

Capacità di approfondimento,  

rielaborazione/o autocorrezione  
Essenziali Sufficiente 2,5 

  
Scarsamente valutabili Insufficiente 2 

  
Nulle Non valutabili 1 
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SIMULAZIONE DI III PROVA 

 

 

 

Indicazioni generali 

 

 

II Consiglio di Classe, tenendo presente che l’Esame di Stato prevede una Terza Prova a carattere 

pluridisciplinare, intesa ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite dal candidato nelle 

discipline dell’ultimo anno di corso, si è orientato ad utilizzare, nelle Simulazioni di Terza Prova, la 

tipologia A (Trattazione Sintetica), ritenuta la più adatta all’indirizzo classico. 

Tale tipologia consente, infatti, la trattazione di un solo argomento di ampio respiro con una 

scrittura mirata ed asciutta che in venti / trenta righe sia capace di dare rilievo ai punti nodali 

dell’argomento attraverso un discorso organico ed essenziale. 

La verifica viene effettuata su quattro discipline e si svolge in tre ore. 

Sono a disposizione della Commissione le tre prove di simulazione, i cui testi sono riportati nel 

seguente documento, svolte nel corso del secondo quadrimestre e finalizzate a fornire indicazioni 

utili alla formulazione della Prova di Esame. 

 

Simulazioni effettuate 

 

1a Simulazione (27/02/2017) 

Filosofia 

Alla luce dei caratteri generali del Positivismo confronta la riflessione filosofica di 

Comte con i principi basilari delle ricerche scientifiche di Darwin.  

 

Greco 

L’opera di Apollonio Rodio rappresenta un nuovo modo di intendere l’epos e 

rispecchia pienamente i caratteri e la poetica dell’età ellenistica. Chiarisci perché, 

anche attraverso riferimenti ai testi esaminati, ed illustra le influenze di questo poema 

nella letteratura latina (max 25 righe)  

 

Matematica 

Individua l’insieme di definizione della seguente funzione, le intersezioni con gli assi 

e il segno. Stabilisci inoltre se ha asintoti verticali, orizzontali e in caso affermativo 

scrivi la loro equazione.  

                                                             
xx

xx
y
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Inglese 

 

The poem “The Rime of The Ancient Mariner” by S.T. Coleridge can be read as an 

allegory of life. Write your essay, drawing on the interpretation of its symbols and 

stylistic features and making reference to both of these elements. You could back up 

your answers providing some details about the poetic vision of the Romantic poets.                                                        

(max 25 righe) 
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2a Simulazione (31/03/2017) 

Storia 

 

Dopo aver descritto brevemente gli aspetti più significativi della crisi del ’29, 

analizzala in modo più approfondito dal punto di vista ideologico e dottrinale, con 

particolare attenzione alle diverse politiche economiche messe in atto dai vari 

governi.                                                                                              

                                                                                                                   

(Max 25 righe ) 

 

Matematica 

Data la funzione 𝑦 =
𝑥2+𝑥−6

𝑥−1
  individua il campo di esistenza, il segno, le 

intersezioni con gli assi e gli eventuali asintoti.  

 

Inglese 

Read the following passage from Hard Times by Charles Dickens and say (a) which 

narrative mode is used in it, (b) what the town and its parts are compared to, and (c) 

describe which feelings and perspective the author conveyed. 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 Considera il movimento Dada, spiega dove, quando e perché è nato e quali sono gli 

aspetti che  lo hanno  reso una forma d’arte contro l’arte. Distingui con chiarezza 

l’attività europea da quella statunitense. (25 righe max) 

 

 

 

 

3a Simulazione (27/4/2016) 

Filosofia 

Definisci in che senso Heidegger ritiene che la storia della metafisica occidentale sia 

anche la storia dell’oblio dell’Essere. Riferendoti quindi a “Essere e Tempo”, spiega 

perché e come la “questione dell’Essere” deve ritornare ad occupare un posto centrale 

in ogni autentica riflessione filosofica.  (Max 25 righe)                                                                                              

 

 

Matematica  

 

Data la funzione 𝑦 =
𝑥2+4𝑥−5

𝑥
individua il campo di esistenza, il segno, le 

intersezioni con gli assi e gli eventuali asintoti. Traccia il grafico probabile della 

funzione. Calcola la derivata della funzione. 

Greco 

Spiega quali sono le motivazioni che spingono l’Anonimo a scrivere un trattato sul 

Sublime, in cosa esso consiste, come si raggiunge e quali effetti produce in chi  

ascolta, indicando qualcuno fra i più celebri testi citati dall’autore e chiarendo l’idea 

di “classico” che egli indirettamente ci offre.  (max 25 righe) 

 

Inglese 
Describe the main ideas and themes of William Wordsworth’s poetry making 

reference to the poems studied.                                             
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’attribuzione del credito per l’anno scolastico viene effettuata facendo riferimento alla tabella A 

del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 di seguito riportata: 

 

 

MEDIA 

DEI VOTI 

CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 I ANNO II ANNO III ANNO 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M  ≤  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  ≤  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

In base alla media dei voti viene inizialmente attribuito un CREDITO  BASE  che corrisponde 

al valore minimo della banda, (rispettivamente 3,4,5,6,7 per il I e II anno e 4,5,6,7,8 per il III anno) 

 

 

Il credito di base può essere integrato da 1 punto aggiuntivo, tenendo in considerazione: 

1. la parte decimale della media dei voti,  

2. la frequenza scolastica, 

3. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

4. la partecipazione ad  attività integrative  

5. il giudizio relativo  a IRC/MA/SA 

6. l’eventuale credito formativo. 

 
 

credito scolastico 

credito 
base 

parte 
decimale  -

MEDIA- 

FREQUENZA 
SCOLASTICA 

PARTECIPAZIONE 
AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA' 
INTEGRATIVE 

IRC/MA/SA 

 
 
 
 
 
 
 

credito 
formativo 

fraz.decim PUNTI ORE DI ASSENZA PUNTI LIVELLO  PUNTI LIVELLO  PUNTI GIUDIZIO PUNTI 

p. dec. 
>=0,5 0,1 h<=7% 0,2 

Ottimo-
Buono 

0,2 Scarso D 0 Positivo 0,1 

p. dec <0,5 0,0 
7%<h<=15% 0,1 Suff. 0,1 Suff. C 0,05 Negativo 0,0 

h>15% 0,0 Insuff. 0,0 Buono. B 0,07 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Tipologia delle esperienze 

 

o Esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 

civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli 

relativi in particolare, alle attività culturali artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, 

all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport; 

 

o esperienze qualificate, cioè di rilievo tale da aver determinato un ampliamento e un 

arricchimento delle competenze disciplinari 

 

o esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con la tipologia del corso di studi seguito. 

 

 

 
Attività da valutare e relativi punteggi attribuiti 

 

Attività Punteggio 

Certificazione linguistica Europea 1 

Superamento concorsi  0,5 

Volontariato o impegno in ambito sociale 0,25 

Laboratori culturali (artistici, teatrali...) 0,25 

Cerficazioni informatiche 1 

Corsi di formazione generici 0,25 

Corsi di formazione strettamente legati all'indirizzo di studi 0,5 

Attività sportiva agonistica 0,25 

Collaborazione con Enti, Associazioni, Riviste..... 0,25 

Attività o corsi musicali 0,25 

Corsi linguistici  0,25 

Esperienze lavorative 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


