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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

LA SCUOLA E LE SUE ATTIVITÀ 
 

Il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, sito in piazza di Spagna a Roma, è una scuola cattolica diretta 

dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione di religiosi fondata nel 1680 da S. Giovanni Battista De La 

Salle e presente in oltre ottanta nazioni con istituti che vanno dalle scuole primarie e materne alle Università. 

Il complesso è nato nel 1850 ed è situato nel centro storico di Roma: il suo bacino di utenza abbraccia tutta la 

città, con relativi problemi di viabilità caratteristici del centro storico e penalizzanti soprattutto per i più piccoli.  

La maggior parte degli alunni sceglie la scuola a partire dalle elementari per proseguire fino all’Esame di Stato 

nell’indirizzo Classico o Scientifico in una linea di continuità didattica e formativa. 

Il CSG-IDM si propone l’educazione integrale della persona attraverso l’assimilazione critica e sistematica 

della cultura. Come scuola cattolica lasalliana, l’Istituto propone valori essenziali della vita quali la concezione 

dell’uomo come persona, con la sua corporeità, sensibilità, affettività, coscienza personale, senso della 

comunità e solidarietà. 

Caratteristica dello stile educativo lasalliano è quella di fare convergere l’attenzione dell’educatore su ogni 

singolo alunno, utilizzando gli apporti della psicologia e della pedagogia affinché ciascuno sia conosciuto e 

valutato secondo la propria individualità. La vita scolastica ed extra-scolastica è caratterizzata da un rapporto 

di rispetto e collaborazione fra i docenti e gli studenti, riducendo così gli interventi disciplinari ed escludendo 

ogni forma di autoritarismo e paternalismo. 

L’Istituto offre corsi di Scuole Elementari, Media e Licei Classico e Scientifico con l’introduzione di lezioni 

di informatica e di inglese. Dall'anno scolastico 2013-2014 è stata introdotta una prima sezione sperimentale 

Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) nel biennio del Liceo Classico. 

Nell'attuale anno scolastico sono numerose ormai le classi nella sezione B dei Licei Classico e  Scientifico che 

seguono un percorso di studi internazionali. La complessa struttura dispone di una biblioteca di oltre 40.000 

volumi, di un laboratorio di chimica e di uno di fisica, di palestre, di aule multimediali, di un teatro e di una 

cappella. 

Un laboratorio teatrale denominato “Il Quadriportico” è attivo nella scuola dal 1990 ed ha messo in scena molti 

spettacoli di prosa e musical: quest’anno è andato in scena a dicembre “Mary Poppins” ed ha coinvolto decine 

di studenti dei licei, diversi docenti e genitori. 

L’IRC nella sua dimensione scolastica è parte qualificante del progetto educativo, ma l’Istituto accoglie alunni 

di ogni orientamento religioso nel pieno rispetto della loro libertà di coscienza. Sono presenti anche gruppi di 

impegno e di volontariato.  

L’annuario “Piazza di Spagna” documenta le attività svolte durante il corso dell’anno scolastico.  

Gli studenti sono anche impegnati nella redazione di una rivista scolastica denominata “Time Out” e nel blog 

d’Istituto. 



 1.1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
 

Il V Scientifico B risulta composto da 19 alunni, 7 ragazze e 12 ragazzi.  

Nel corso del triennio, la classe ha dimostrato continuità, costanza e dedizione allo studio. 
Complessivamente il comportamento della classe è stato serio e rispettoso nei confronti degli 
insegnanti e del contesto educativo. Disponibili all'ascolto, i ragazzi hanno seguito le lezioni 

diligentemente con una alta capacità di attenzione e abnegazione.  
Gli studenti rivelano capacità piuttosto omogenee: un nutrito gruppo si attesta su risultati 

discreti e non mancano le eccellenze. Sostanzialmente assenti, casi critici. La buona media del 
gruppo è il frutto, oltre che di una attenta opera selettiva da parte della scuola nel corso degli anni, 
soprattutto di una virtuosa disposizione della classe, la quale ha saputo strutturarsi intorno a valori 

meritocratici, riconoscendo l’impegno e la serietà come modello di quotidianità scolastica. Come è 
ovvio, tale disposizione ha presentato flessioni e picchi ma, in linea di massima, ha connotato il 

gruppo.   
A fronte di una media che si attesta su risultati discreti, si segnala la presenza di alcune 

eccellenze che hanno raggiunto alti voti di profitto, manifestate ottime capacità intuitive e logiche, 

evidenziato una propositiva partecipazione all’attività didattica.  
Da un punto di vista caratteriale la classe è composta da alunni discretamente uniti tra di 

loro e dotati di quella sensibilità umana che ha sempre prodotto un atteggiamento molto corretto e 
rispettoso gli uni verso gli altri. Nel corso del triennio numerosi docenti membri del Consiglio di 
Classe sono mutati: i ragazzi hanno dimostrato ottime capacità adattative a stili e metodi di 

insegnamento diversi. Discreto anche nella media, tenuto conto della specificità delle singole 
discipline, il livello del profitto raggiunto dagli alunni: alcuni tra loro rivelano, anzi, una buona 
padronanza cognitiva, altri una ottima e hanno acquisito un'apprezzabile capacità nella 

comprensione dei quesiti, nella corretta impostazione e nella soluzione dei problemi. Si può 
riscontrare quindi nel complesso una continuità nel tempo nella qualità dello studio e una buona 

resa complessiva della classe.   
Continua e lineare anche la capacità di ottemperare alle scadenze che nel corso dell'anno 

hanno scandito le tappe del percorso educativo e didattico (soprattutto in prospettiva dell’Esame di 

Stato).  
Nell’arco del suo percorso liceale la classe ha evidenziato in generale un rendimento continuo 

e soddisfacente, restituendo risultati coerenti con tale impegno e presentando casi di eccellenza.  
 
 

 
 

 
1.2 – VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: 

DISCIPLINE 

CURRICOLO 

CLASSI 

TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano  Gaetano Fiorani Andrea Testa Andrea Testa 

Latino Gaetano Fiorani Andrea Testa Andrea Testa 

Storia Lapo Dell’Omo  Lapo Dell’Omo  Lapo Dell’Omo  

Filosofia Lapo Dell’Omo Lapo Dell’Omo   Lapo Dell’Omo   

Inglese 
Claudia Taglietti-Nina 

Saren 
Nina Saren Nina Saren 



Matematica Vito Cosentino  Federico Brazzi  Vito Cosentino 

Fisica Vito Cosentino Gianluca Sforza Gianluca Sforza 

Scienze Lucio Brizi Lucio Brizi   Lucio Brizi 

Disegno e Storia 

dell’Arte  
Stefania Valentini Stefania Valentini  Stefania Valentini   

Educazione fisica Antonella Sorriga    Piergiorgio Russo      Piergiorgio Russo   

Religione Andrea Sicignano  Andrea Sicignano Michele Cataluddi 

 

 

1.3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - Anno scolastico 2017 - 2018 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Andrea Testa 

Latino Andrea Testa 

Storia Lapo Dell’Omo  

Filosofia Lapo Dell’Omo  

Lingua straniera Nina Saren  

Matematica  Vito Cosentino 

Fisica Gianluca Sforza 

Scienze Lucio Brizi 

Disegno e storia dell’arte Stefania Valentini 

Educazione fisica Piergiorgio Russo 

Religione Michele Cataluddi 

 

 

ELENCO ALUNNI 

 

1.  Bellino Virginia 
2.  Boccanelli Marco 

Ludovico 
3.  Campagna Giorgio 
4.  Campanelli Francesco 
5.  Capriotti Sara 
6.  Collalti Carolina 
7.  Di Pascasio Alberto 
8.  Doglio Giangiacomo 
9.  Giraldi Emanuele 
10. Hu Yongzhong 
11. Landini Giulia 
12. Marchionne Alessia 
13. Minnicelli Filippo 

     14.  Monastra Alessandro 
15. Santalucia Alessia 

     16. Teodori Valerio 



     17. Trubbas Lucio 
     18. Vertecchi Nicolò 
      19. Yang Li Shi 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI   

Giraldi Emanuele 

Collalti Carolina 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

Buccianti Valentina (Sig.ra Campanelli) 

Lomonaco Francesca (Sig.ra Collalti) 

 

 

 
  
  



1.4 – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Verbali dei Consigli di classe           

Verbali riunioni del Collegio Docenti    

Pagelle degli studenti 

Piano Triennale Offerta Formativa  

Piani di lavoro annuali dei Docenti 

Piano di studi e monte ore annuale e quinquennale delle singole discipline 

Programmi delle singole discipline su cui gli studenti saranno interrogati durante il 

colloquio 

Esempi di prime, seconde e terze prove (tipologia A) svolti in classe 

Certificazioni attività valutate per credito formativo 

Tabellone voti finali  

Schede sui candidati con giudizi di ammissione all’Esame di Stato 

 



PARTE SECONDA - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 – RIUNIONI DI INIZIO ANNO  

Il Collegio Docenti nelle riunioni di inizio anno scolastico approva gli obiettivi generali e 
trasversali (cognitivi, comportamentali e pedagogici). 

Secondo il modello proposto e suggerito dal Progetto Annuale d’Istituto, il Collegio San Giuseppe – 
Istituto De Merode si impegna ad offrire una forma di educazione che promuova la crescita integra le 
dello studente per metterlo in grado di dare un apporto specifico alla costruzione della comunità 

sociale, politica ed ecclesiale. 
 

A – Obiettivi del corso di studi  

 

      Il Liceo Scientifico offre all'alunno la possibilità di avviarsi ad uno studio metodico e rigoroso, 

alle capacità di astrazione tipiche della ricerca scientifica, al gusto del bello e alla riflessione che 
derivano dalle scienze umanistiche e filosofiche. Al termine del corso, egli potrà accedere a tutte le 

facoltà universitarie.   

- L’alunno dovrà essere condotto a capire le nozioni esposte, memorizzarle, assimilarle, applicarle e 
collegarle in un quadro generale, sia per quanto riguarda l’ambito strettamente scientifico che per 
quello di impronta umanistica. 

- L’alunno dovrà dimostrare di saper riflettere su problemi e tematiche a lui proposte dalla varietà dei 
saperi con particolare attenzione a quelli curricolari. 

- Sarà necessario inoltre che lo studente riesca a penetrare, approfondire e risolvere alcune di tali 
problematiche, tenuto conto anche della diversa predisposizione nei confronti delle discipline 
stesse. 

- Lo studente sarà orientato a migliorare ed approfondire storicamente la conoscenza della cultura 
italiana ed europea nei suoi risvolti umanistici e squisitamente scientifici. 

 
B – Obiettivi comportamentali  

1. Comportamento corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, rispetto e uso responsabile delle 
attrezzature a disposizione; 

2. Accettazione responsabile delle regole del vivere comune; 

3. Collaborazione nel dialogo e nel confronto; 
4. Interesse nel seguire le lezioni, impegno nell’esecuzione dei compiti, capacità di interazione con 

gli insegnanti per chiarimenti e approfondimenti. 
 
C - Contenuti specifici: determinati dal programma di ogni singolo professore, discusso con i 

colleghi nei consigli di dipartimento.  
 

D - Metodologie concordate: lezione frontale e lezioni che prevedono l’utilizzo della LIM, di aule 
multimediali, laboratori scientifici e linguistici.  
 

E - Le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento:  
1. Programmare un carico di lavoro domestico equilibrato ed adeguato alle attività svolte in classe 

e verificare che sia stato svolto a casa. 
2. Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso autonomo delle 

fonti (dizionari, atlanti, siti web consigliati e documenti vari). 

3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari e 
interdisciplinari.  

 



F - Strumenti previsti: libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimedia li, 

conferenze, visite culturali, uso della biblioteca. 
 

G – Tempi. L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle lezioni è di 
55 minuti. La settimana scolastica va dal lunedì al sabato. 
 

H – Spazi. L’Istituto dispone di: biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica, fisica e 
chimica, sale audiovisivi, palestra, spazi esterni per attività ludiche. 

  
I - Tipologia di prove da utilizzare e tempi di esecuzione :  

TIPO DI PROVE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI 

NORMALMENTE 

ASSEGNATI PER LA 

PROVA 

NUMERO DELLE 

PROVE PER 

QUADRIMESTRE 

ITALIANO  (Tip. A-B-

C-D) 

Italiano 3h 2 – 4 

VERIFICHE SCRITTE Tutte le materie 1 - 2h 2 – 4 

TEST Tutte le materie 1h 2 – 3 

VERIFICHE ORALI Tutte le materie  10 - 20 min 2 – 3 
 

L – Verifica e valutazione. 

         Oggetto di verifica sono stati i livelli di: 

 conoscenza, intesa come acquisizione di concetti, informazioni, procedure; 

 competenza, e cioè capacità di utilizzare le conoscenze in modo coordinato ed integrato 
per affrontare e risolvere particolari problemi, anche di carattere professionale; 

 capacità di espressione, logico-matematica, di comunicazione, di rielaborazione personale.  
 

M - Scala di misurazione: i docenti del consiglio di classe fanno riferimento ad una scala di 
misurazione che prevede i voti dall’1 al 10. Per quanto riguarda la valutazione del profitto, 
l’osservazione dei comportamenti e la rilevazione del percorso formativo individuale, si utilizzeranno 

i criteri di corrispondenza fra voti decimali, giudizi e livelli tassonomici approvati dal Collegio 
Docenti: 
 

VOTO GIUDIZIO ACQUISIZIONE 

CONOSCENZE 

COMPRENSIONE RIELABORAZIONE 

CRITICA 

1-4 

Scarso          

Gravemente 

insufficiente 

Conosce in modo 

frammentario e 
superficiale 

commettendo errori 

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Applica le conoscenze 

commettendo gravi 
errori e non riesce a 

condurre analisi in 
modo corretto 

Non sa sintetizzare le 
conoscenze e manca di 

autonomia 

5 Insufficiente 

Ha conoscenze non 
molto approfondite e 

commette qualche 

errore nella 
comprensione 

Commette errori non 
gravi sia 

nell’applicazione che 
nell’analisi 

Non ha autonomia nella 
rielaborazione delle 

conoscenze, coglie solo 

parzialmente gli aspetti 
essenziali 

6 Sufficiente 

Ha conoscenze non 
molto approfondite, ma 

non commette errori 

nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le sue 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 

analisi parziali con 
qualche errore 

E’ impreciso 
nell’effettuare sintesi, 

ma ha qualche spunto 
di autonomia 



7 
Più che sufficiente 

Discreto 

Possiede conoscenze 

che gli consentono di 
non commettere errori 

nella esecuzione dei 
compiti complessi 

Sa applicare e sa 
effettuare analisi anche 

se con qualche 

imprecisione 

E’ autonomo nella 
sintesi, ma non 

approfondisce troppo 

gli argomenti 

8 
Più che discreto   

Buono 

Conosce con sicurezza 
gli argomenti e li 

espone con precisione 

Sa applicare senza 

errori né imprecisioni 
ed effettua analisi 

abbastanza 
approfondite 

Sintetizza 
correttamente ed 

effettua valutazioni 

personali ed autonome 

9-10 
Più che buono     

Ottimo 

Conosce molto bene 

tutta la materia e la 
approfondisce in modo 

originale 

Applica con sicurezza 

e disinvoltura. 
L’analisi risulta 

completa e motivata 

Approfondisce e 

rielabora la materia 
esponendola in modo 

brillante 

 

2.2 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE – 16 novembre 2017 

 Vengono definiti i contenuti disciplinari irrinunciabili (da svolgere durante il primo e 
secondo quadrimestre e da concludere entro il 31 maggio) 

 Viene definita la tipologia della prova su cui far esercitare gli studenti (in vista della terza 
prova scritta) 

 Vengono definiti i criteri di valutazione e misurazione delle prove scritte e del colloquio 

 Vengono definiti i criteri con cui assegnare il credito scolastico e formativo. 

 

2.3 – RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE – 2 febbraio 2018 
Con l’entrata in vigore della legge sull’Esame di Stato (Legge n.1, dell’11.01.2007) sono state 
scelte dal Ministro le materie affidate ai commissari esterni. Per il Liceo Scientifico sono le 

seguenti: Matematica e fisica, scienze, inglese . Il giorno 1 marzo 2018 il consiglio di classe della 
Quinta Scientifico sez. B si è riunito per scegliere i tre commissari interni. Dopo attenta 

valutazione sono stati scelti i seguenti professori: 
Lapo Dell’Omo     Storia e Filosofia 

Andrea Testa     Italiano e Latino 

Stefania Valentini                      Disegno e Storia dell’arte  

 
    

Attività scolastiche, parascolastiche ed integrative. 

Nel secondo quadrimestre: 

- il giorno 7 febbraio 2018 tutte le classi dei Licei Classico e Scientifico hanno pertecipato al Concorso 
Letterario sul tema annuale di Pastorale Lasalliana "Lasalliani senza frontiere" – (In)oltre    
- un ciclo di lezioni di Matematica a cadenza settimanale è stato attivato dal mese di aprile e maggio 

a supporto e integrazione della didattica curricolare per la classe 5 Scientifico B (Prof. Cosentino). 
   

Una serie di attività parascolastiche è stata sviluppata lungo il corso dell'anno, con l’organizzazione 
e l’accompagnamento dei vari docenti. Tra gli incontri formativi si segnalano: la conferenza della 
Prof.ssa Tiziana Daga sul tema “Le metamorfosi”, l’incontro di sensibilizzazione della Prof.ssa 

Annalisa Malatesta in occasione del Giorno della memoria e un approfondimento sul tema del “Dirit to 
alla cittadinanza” con il costituzionalista Alfonso Celotto, l’On. Doris Lo Moro (relatrice DDL sullo 

Ius Soli), Mons. Enrico Feroci e l’On. Gaetano Quagliariello.  
 
Con il prof. Testa: 

 



 30 novembre 2017: spettacolo teatrale L’uomo dal fiore in bocca e altri strani casi, tratto da 
L.Pirandello, teatro Ghione. 

 24 novembre 2017: proiezione del film “Una questione privata”, Cinema Eden. 

 Dal 18 gennaio al 16 marzo 2018: ciclo di conferenze dal titolo “Sulle spalle dei giganti” sulla 
letteratura italiana del XIX e XX secolo – prof. Franco Nembrini presso la Parrocchia di 
S.Bernardo di Chiaravalle.  

 19 ottobre 2017: Apuleio, “L’asino d’oro”, teatro Arcobaleno.  
 
Con la prof.ssa Valentini: 

 

 Dal 29 settembre 2017 al 22 maggio 2018: “Bottega d’Arte” 
 

 Con il prof. Russo: 
 

 Partecipazione alla Giornata sportiva (19 aprile 2018) 
 

 
  

Viaggio d'istruzione : nel mese di aprile (26 - 30) la classe, accompagnata dai proff. Russo e Sforza, 
si è recata a Monaco di Baviera.  
 

In occasione dei momenti forti dell’anno liturgico la classe ha partecipato a celebrazioni eucaristiche  
nella Chiesa dell'Istituto 

A settembre, in sede di programmazione dell’anno scolastico, sono state individuate le seguenti 
attività riconosciute con certificazione di Istituto ai fini dell’integrazione del credito scolastico e 
formativo:  

 
 il laboratorio teatrale “Il Quadriportico”  

 gli incontri del Movimento Giovanile Lasalliano (MGL) 
 la “Bottega d’Arte”  
 il “Club delle Scienze” 

 il M.U.N. (progetto internazionale finalizzato alla presentazione simulata di una mozione alle 
Nazioni Unite nella sede dell’ONU) 

 il videoforum, quest'anno intitolato "Pianeta adolescenza", organizzato dall’Istituto in orario 
pomeridiano.  

 

                          

Orientamento Universitario 

- Visite alle Università per incontri di orientamento. 
 

Servizio agli ultimi 

La scuola organizza e sostiene attività di volontariato e servizio alle povertà umane, in collaborazione 

con enti e associazioni impegnate su questo fronte. L'Istituto ha organizzato la Giornata della 
Fraternità il 8 ottobre 2017. Nel corso dell'anno scolastico numerosi studenti sono stati coinvolt i 
nell'assistenza allo studio presso le Suore della Carità nel doposcuola di Torre Angela e presso 

l'istituto di Villa Flaminia nel doposcuola ai figli degli immigrati. Dal 18 al 21 febbraio hanno svolto 
il servizio di sostegno allo studio presso la scuola di recupero di anni scolastici di “CasArcobaleno” 

nel quartiere napoletano di Scampia. Altri ambiti di aiuto solidale si sono rivelati la mensa della 
Caritas del ponte Casilino e di via Marsala.  
 

Relazioni con le famiglie 



I rapporti con le famiglie sono stati regolari e costruttivi, sia attraverso incontri personali (orario di 

ricevimento dei singoli docenti), sia durante giornate particolarmente dedicate all'incontro 

famiglie – docenti (previste dal calendario annuale), sia mediante comunicazioni scritte inviate alle 

famiglie in occasione dei consigli di classe tenuti all'incirca ogni due mesi. 
Le famiglie sono state costantemente informate dei risultati scolastici conseguiti dai propri figli.
  

 

2.4 – VOTO DI CONDOTTA 

Per i criteri di attribuzione si rimanda al sito www.sangiuseppedemerode.it (PTOF dei Licei) 
 

 

2.5 - CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, il Consiglio di Classe predispone le seguenti 
tabelle: 

 

MEDIA IN /10 PUNTI IN /25 

M = 6 4-5 

6 < M ≤ 7 5-6 

7 < M ≤ 8 6-7 

8 < M ≤ 9 7-8 

9 < M ≤ 10 8-9 
 

2.5.1 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  
Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dall’art.1, comma 2 

del D.M. 22 maggio 2007, n. 42 e dal D.M.99/09  
- Ad ogni studente viene attribuito il punteggio minimo della banda individuata dalla media dei voti 

(alla quale concorre anche il voto di condotta). Il Consiglio di classe attribuisce il punteggio 
massimo della banda medesima in presenza di una valutazione positiva in almeno tre (3) dei cinque 
(5) seguenti indicatori:  

1) Assiduità della frequenza scolastica (non superare il 15% di assenze rispetto ai giorni utili di 
scuola) ;  

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo-didattico;  
3) Interesse e impegno all’IRC, con la valutazione di “molto” e “moltissimo”;  
4) Partecipazione certificata alle attività complementari educative promosse dalla scuola;  

5) Crediti formativi certificati da altri Enti.  
 

2.5.2 - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI  
Il consiglio di classe, tenuto conto delle norme generali vigenti in materia, definisce i seguenti 
criteri per la valutazione dei crediti formativi acquisiti al di fuori e all’interno dell’ambito 

scolastico:  

- Presenza di esauriente documentazione redatta dall’ente o associazione presso la quale è stata 
realizzata l’esperienza extrascolastica. (Documentazione consegnata in Segreteria entro il 15 

maggio)  

- Congruenza delle esperienze svolte con gli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di 
studio frequentato e in sintonia con il piano triennale di offerta formativa dell’istituto.  

In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti, utilizzando l’intera gamma 
decimale e sarà attribuito il credito scolastico secondo la tabella che segue. 
 

 

http://www.sangiuseppedemerode.it/


Tabella A Classe terza Classe quarta Classe quinta 

6 punti 3 - 4 punti 3 - 4 punti 4 – 5 

6,1 – 7 punti 4 - 5 punti 4 - 5 punti 5 – 6 

7,1 – 8 punti 5 - 6 punti 5 - 6 punti 6 – 7 

8,1 – 9 punti 6 - 7 punti 6 - 7 punti 7 – 8 

9,1 – 10 punti 7 - 8 punti 7 - 8 punti 8 – 9 

 

 

2.6 – LA PRIMA PROVA SCRITTA 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato simulazioni della prova di italiano della durata di tre 
ore in ogni verifica scritta e una simulazione di quattro ore, il 15 maggio 2018.  
Per quanto riguarda la valutazione della 1^ Prova scritta, nell’allegato A viene riportata l’apposita 

tabella. 
 

2.7 – LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato due simulazioni della prova di matematica della 
durata di quattro ore in ogni verifica scritta (5 maggio 2018 – 26 maggio 2018).  

Per quanto riguarda la valutazione della 2^ Prova scritta, nell’allegato B viene riportata l’apposita 
tabella. 

 

 

2.8 – LA TERZA PROVA SCRITTA  

Il consiglio di classe ha deliberato di proporre agli studenti domande della “ TIPOLOGIA A” 
(domande a risposta aperta – max. 15 righe) riguardanti tutte le discipline e su tale base ha 

sviluppato la progettazione delle prove simulate di verifica in preparazione della terza prova scritta.  
Per la prova di inglese gli studenti si sono avvalsi dell’uso del dizionario bilingue di  inglese.  

Coerentemente con quanto sopra indicato, sono state svolte all’interno della classe prove 

strutturate, con le seguenti modalità. 
 

Data ed orario di 

svolgimento 
Tipologia assegnata: A Discipline coinvolte 

14 marzo 2018 

tre ore   

una domanda per ogni 

materia 
   Arte, Filosofia, Fisica, Scienze, Inglese 

18 aprile 2018 

tre ore   

una domanda per ogni 

materia 
       Latino, Storia, Arte, Scienze, Inglese 

 
 
Per quanto riguarda la correzione, ogni docente ha seguito i seguenti criteri: conoscenza 

dell'argomento, pertinenza della risposta al quesito, proprietà di linguaggio, capacità di sintesi, 
capacità di stabilire analogie e differenze, spunti critici, correttezza formale. 

Per quanto riguarda la valutazione, nell’allegato C viene riportata l’apposita tabella.  
I voti assegnati in quindicesimi vengono riportati sul registro personale di ogni docente e 

trasformati in decimi seguendo la seguente tabella: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 – IL COLLOQUIO 

Gli alunni nel corso dell’anno sono stati invitati a riflettere su percorsi tematici riguardanti le varie 

discipline ed abituati, quando era possibile, ad esposizioni interdisciplinari. A tale proposito si è 
effettuata una simulazione di esposizione della tesina il giorno 8 maggio 2018, dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30. Il tempo massimo concesso ad ogni alunno per l'esposizione libera è di 10 minuti. 

Martedì 15 maggio si svolgerà una simulazione del colloquio d’esame, in orario pomeridiano, 
estraendo due alunni a sorte. 

Nell’allegato D viene riportata l’apposita tabella per la valutazione della simulazione del colloquio.  
 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe e distribuito agli allievi il giorno  15 maggio 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -   PRIMA PROVA SCRITTA 

    Classe 5^ SCIENTIFICO sez. B 
             
      Voto ________________/ 15 

 

    Candidato/a ____________________________ 

 
  

 

Descrittori Gravemente 

insufficiente 

Inadeguato Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 – 13  14 15 

Uso della 

lingua 

 

Si esprime 

ignorando 

spesso le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche ed 

equivocando i 

Dimostra di 

non avere 

padronanza 

della lingua; 

ne fa un uso 

solo 

Usa la 

lingua con 

sufficiente 

correttezza 

Ha una 

discreta 

padronanza 

della lingua 

Ha una 

buona 

padronanza 

della lingua 

Ha 

un'ottima 

padronaza 

della 

lingua 

        Voti in /15 Voti in /10 

3 2,5 

4 3 

5 3,5 

6 4 

7 4,5 

8 5 

9 5,5 

10 6 

11 6,5 

12               7 

13  8 

14  9 

15              10  



significati dei 

vocaboli 

parzialmente 

corretto 

Conoscenze 

e 

pertinenza 

alla traccia 

Esprime 

concetti non 

pertinenti e/o 

gravemente 

insufficienti 

rispetto alla 

traccia 

Esprime 

concetti solo 

parzialmente 

pertinenti 

alla traccia 

Esprime 

concetti 

pertinenti 

alla traccia 

Esprime 

idee e 

conoscenze 

di discreto 

livello, 

coerenti 

con la 

traccia 

Esprime 

idee e 

conoscenze 

di buon 

livello, 

coerenti 

con la 

traccia 

Esprime 

idee e 

conoscenze 

di ottimo 

livello, 

coerenti 

con la 

traccia 

Capacità 

logiche 

critiche 

espressive 

Non sa dare 

consequenzialità 

al suo discorso; 

scarsa la 

capacità di 

giudizio 

personale e la 

proprietà 

lessicale 

Non dà 

continuità 

logica ai 

pensieri 

espressi; 

superficiale 

la capacità 

di giudizio; 

lessico 

elementare  

Sa dare 

continuità 

logica ai 

periodi; 

accettabili 

capacità di 

giudizio e 

proprietà 

lessicale 

Esprime 

capacità 

logiche, 

critiche ed 

espressive 

di discreto 

livello 

Esprime 

capacità 

logiche, 

critiche ed 

espressive 

di buon 

livello 

Esprime 

capacità 

logiche, 

critiche ed 

espressive 

di ottimo 

livello 

    Valutazione  

Complessiva 

 

_____/15 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  SECONDA PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

 

    Classe 5^ SCIENTIFICO sez. B 
             
      Voto ________________/ 15 

 

    Candidato/a ________________________ 

 
  

 

Elaborazione Punteggio  

Dimostra di non avere nessuna competenza nel calcolo algebrico e non si 
orienta all'interno di un problema semplice di analisi e/o geometria.  

1 - 5  



Esegue solo i calcoli più semplici e commette errori di distrazione in modo 

diffuso. Denota poca competenza e basse capacità. 

6 - 7  

Affronta i quesiti ed il problema con calcoli corretti anche se semplici, risulta 

affidabile, ma non va oltre le difficoltà medie o basse.   

8 - 9  

Risolve compiutamente i calcoli elementari e affronta quelli di media 
difficoltà con qualche successo. Dimostra capacità sufficienti, ma risulta 

distratto in poche occasioni.  

10  

Riesce a dimostrare buone conoscenze e risolve i quesiti ed il problema in 

modo quasi completo ed organico. Discreti gli spunti personali.  

11 - 12  

Adotta tecniche di calcolo corrette e svolge l'elaborato senza errori 
giungendo a risultati corretti e completi. Si evince una competenza molto 

buona e varia su tutta la matematica e la geometria.  

13 - 14  

Si dimostra in possesso di eccellenti capacità e competenze specifiche. 

Adotta tecniche di calcolo anche sofisticate in modo estremamente corretto 
ed affidabile. Ottimi spunti personali.   

15  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Allegato C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  3^ PROVA SCRITTA  TIPOLOGIA “A” 
 

Classe 5^ SCIENTIFICO sez. B 

 

 
         VOTO _____________/15 

 

Candidato/a ________________________________ 

 
 

 

 

 



Per quanto riguarda la valutazione, il Consiglio di Classe ha predisposto la seguente tabella: 

 
 

PUNTI DESCRIZIONE DELLA PROVA 

 CONTENUTO ESPOSIZIONE 

14 - 15 

Analizza i temi proposti in modo 

pertinente e articolato, individua i 
concetti chiave ed organizza 

efficaci collegamenti. Esprime 
giudizi adeguati e li argomenta 
efficacemente. 

Organizza il testo secondo una logica 

coerente, chiara e sicura. Si esprime con 
lessico corretto, appropriato e ricco. 

12 - 13 

Analizza i temi proposti in modo 
pertinente. Individua i concetti 

chiave e organizza semplic i 
collegamenti. Esprime giudizi 
adeguati, ma non sempre li 

argomenta efficacemente. 

Organizza il testo in modo coerente. Si 
esprime con lessico corretto e 

appropriato. 

10 - 11 

Analizza i temi proposti in modo 

pertinente, ma parziale. Individua i 
concetti chiave, ma li collega solo 
saltuariamente. Esprime giudizi 

non sempre adeguati e li argomenta 
poco efficacemente. 

Organizza il testo in modo semplice e 

generalmente coerente. Si esprime con 
un lessico non sempre corretto ed 
appropriato. 

8 - 9 

Analizza i temi proposti in modo 
lacunoso e non sempre corretto. 
Individua i concetti chiave, ma non 

sa collegarli. Esprime giudizi senza 
argomentazioni. 

Organizza il testo in modo incoerente e 
frammentario. Si esprime con un lessico 
scorretto ed inadeguato. 

1 - 7 

Non sa analizzare gli aspetti 
significativi del problema. Non sa 
individuare i concetti chiave. Non 

esprime giudizi personali. 

Organizza il testo in modo incoerente. Si 
esprime con lessico scorretto ed 
improprio. 

 



Allegato D 

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

IL /LA CANDIDATO/A   
__________________________________________________ 

 
Roma, ______________ 2017 

 
 

 

Valutazione Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Punteggio 1 - 12 13 - 16 17 - 19 20 21 - 24 25 – 
27 

28 - 30 

 
 
 

DESCRITTORI PUNTI (1/30) 

Conoscenze  

Competenza linguistica ed espositiva  

Capacità di collegamento e di approfondimento  

TOTALE  

 
 
 

 

Voto finale 
Il punteggio viene diviso per tre e 
arrotondato per eccesso 

 
_____/ 30 

 
 

 

 

LA COMMISSIONE                                                                                 IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato E 

I TESTI DELLE DUE SIMULAZIONI DI “TERZA PROVA” (TIPOLOGIA “A”) 

 

PRIMA SIMULAZIONE  

SCIENZE 

Descrivi in maniera sintetica con un massimo di 15 righe la tecnica del clonaggio di un gene di 

DNA all’interno di un’altra cellula 
 

 

INGLESE 

State why Shelley felt the need to write “The Ode to the West Wind”, identifying its main themes 

and explaining in which way he inserts himself into the poem itself? 
 

FILOSOFIA 

Il candidato, dopo aver definito cosa è da intendersi per “storia” nella filosofia schopenhaueriana, si 

soffermi sulla critica che Schopenhauer muove contro Hegel circa il sapere storico 

 

FISICA 

La legge di Ampere nella forma generale e la corrente di spostamento 
 

STORIA dell’ARTE 

Il candidato analizzi l’opera “Amore e Psiche” di Antonio Canova (non presente titolo e autore ma 
solo immagine NDR), introducendo la stessa attraverso una breve scheda tecnica (enunciando: 

titolo, autore, epoca, tecnica, corrente, artistica, ubicazione, riferimenti storici, composizione, 
descrizione) 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE  

 

SCIENZE 

Descrivi in maniera sintetica in un massimo di 15 righe gli anticorpi monoclonali, le tecniche per 

sintetizzarli e le applicazioni in campo diagnostico e terapeutico 
 

INGLESE 

Describe the historical situation as well as the poetic imagery and symbols present in Yeats’s “The 
Second Coming” 

 
STORIA 

    Il candidato, nell’ambito del quadro storico del Primo dopoguerra in Italia, si soffermi sulla situaz

ione economica 

 
STORIA dell’ARTE 

Il candidato analizzi l’opera “Morte d\i Marat” di Jacques Louis David (non presente titolo e autore 

ma solo immagine NDR), introducendo la stessa attraverso una breve scheda tecnica (enunciando: 



titolo, autore, epoca, tecnica, corrente, artistica, ubicazione, riferimenti storici, composizione, 

descrizione 
 

LATINO 

Lo stile di Cicerone e di Seneca nell’”Institutio oratoria” di Quintiliano 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE ISTITUTO DE MERODE 
IX Distretto Scolastico 

A.S. 2017 – 2018 

V  Liceo Scientifico Sezione B – Docente Coordinatore:  Lapo DELL’OMO 
 

Disciplina: A 017 (già A 025) – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Stefania VALENTINI 

PROGRAMMA PREVISTO ALL’INIZIO DELL’ANNO 

STORIA DELL’ARTE 
 
Introduzione alla percezione visiva dell'opera d'arte, relativamente ai nuovi contenuti presenti dal XIX secolo e 

raffronti con le tematiche visitate in precedenza. Approccio ad un pratico metodo di studio, razionale e ben 

organizzato attraverso le mappe concettuali; il materiale e gli strumenti utili per l'approfondimento delle tematiche 

affrontate; ripasso ed approfondimenti argomenti presenti nel programma del IV anno. 

 

 

 il 1400 e 1500 periodo storico. BRUNELLESCHI (la cupola di S.Maria del Fiore a Firenze); 
DONATELLO (vita e “David”). MASACCIO (vita e “Cacciata dei progenitori dal paradiso 
terrestre”); Leon Battista ALBERTI (vita ed opere teoriche); Piero della FRANCESCA (vita e “Sacra 
conversazione”). BOTTICELLI (vita e “la Primavera”. Periodo storico (la Riforma protestante). Il 
Rinascimento Maturo: Leonardo DA VINCI (vita ed opere: “Annunciazione”; “la Monna Lisa”). 
Michelangelo BUONARROTI (vita ed opere: “la pietà” del Vaticano; cenni sul “David”; volta della 
“Cappella sistina”; il “giudizio universale”; “S.Pietro”. Raffaello SANZIO (vita e filosofia artistica). 
Il 1600 il Barocco (periodo storico: la Controriforma. Michelangelo MERISI da CARAVAGGIO (vita 
ed opere: “il martirio di S.Pietro”. Gianlorenzo BERNINI (vita ed opere: “Apollo e Dafne”; “colonnato 
di S.Pietro”. Cenni su BORROMINI. 

 

 Periodo storico: alle origini dell’Europa moderna, dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione 
Francese.l’Illuminismo (parallelismi interdisciplinari con Filosofia); il Neoclassicismo (scoperte 
archeologiche dell’epoca, i concetti di WINCKELMANN); Antonio CANOVA, vita (il trattato di 
Tolentino), filosofia e produzione artistica (disegni su carta a tecnica mista, scultura: “Tèseo sul 
Minotauro”; “Amore e Psiche”; “Paolina Borghese come Venere vincitrice; analisi “Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria” parallelismi interdisciplinari  con Ugo FOSCOLO e la poesia 
sepolcrale ; Jacques Louis DAVID, vita, filosofia e produzione artistica (“Il giuramento degli 
Orazi”; “La morte di Marat”; “Le sabine”; “Leonida alle Termophili”; “Marte disarmato da Venere 
e dalle Grazie”); Jean Auguste Dominique INGRES, vita, filosofia e produzione artistica 
(“Accademia di nudo maschile”;”L’apoteosi di Omero”). Periodo storico: dalla sconfitta di Waterloo 
agli Stati nazionali. L’Europa della Restaurazione. il Romanticismo (genio e sregolatezza. 
Parallelismi interdisciplinari con Filosofia); Neoclassicismo e Romanticismo a confronto (i due volti 
dell’Europa borghese tra Settecento ed Ottocento); Germania: FRIEDRICH,  “mare artico”; 
Inghilterra: CONSTABLE, vita, filosofia e produzione artistica (“studio di nuvole a cirro”; “la 
Cattedrale di Salisbury”. Cenni su TURNER. Francia: Théodore GERICAULT, vita, filosofia e 
produzione artistica (“La zattera della Medusa”; serie dei ritratti di alienati con monomania – “La 
iena della Salpetrierre: alienata con monomania per l’invidia”); introduzione alla “psicopatologia” 
ed alla “psicoanalisi”, parallelismi ed anticipazioni su Sigmund FREUD. Eugène DELACROIX, 
vita, filosofia e produzione artistica (“La barca di Dante”; “La libertà che guida il popolo”); Italia: 

Francesco HAYEZ, vita, filosofia e produzione artistica  (“Pensiero malinconico I”; “Il bacio”; 
“ritratto di Alessandro MANZONI”, parallelismi con la Letteratura e con l”Amor di Patria. 

 

  Il Realismo e la poetica del vero.  
Gustave COURBET, vita, filosofia e produzione artistica (“gli spaccapietre”; “Fanciulle sulla riva 
della Senna”; La nascita della fotografia (l’invenzione del secolo) e le reazioni del mondo artistico. 



I Macchiaioli, storia, filosofia artistica, autori: Giovanni FATTORI, vita, filosofia e produzione 
artistica (“Campo italiano alla battaglia di Magenta”; “La rotonda di Palmieri”. Il concetto di 
macchia. La nuova architettura del ferro in Europa, l’industria ed i nuovi materiali. Joseph 
PAXTON, produzione artistica (“Il palazzo di cristallo”); Gustave Alexandre EIFFEL, produzione 
artistica (“La torre Eiffel”), le nuove architetture in Italia, cenni.  
Periodo storico: dopo Napoleone III. La riscoperta del colore. L’Impressionismo (la rivoluzione 
dell’attimo fuggente). Periodo storico, tecnica pittorica, autori: Claude MONET, vita, filosofia e 
produzione artistica (“Impression soleil levant”; cenni e riferimenti stilistici su la serie de “La 
Cattedrale di Rouen”. 

             
 
 
 
 

 

 

ARCHITETTURA  E  PROGETTAZIONE 

 
 

- Progetto di un immobile ad uso abitativo:  
 – TIPOLOGIA TAGLIO IMMOBILE A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE -  SCALA 1:100 
PRIMA FASE:  
 
- profilo della famiglia committente: nucleo familiare composto da 1 o più soggetti. 
          
 SECONDA FASE: 
- bozza planimetrica e collocazione delle aree, secondo i punti cardinali NORD – SUD – EST- OVEST. 
Bozza planimetrica e collocazione delle sub – aree, secondo le esigenze di ogni singolo individuo facente parte 
del nucleo familiare. 
          
 TERZA FASE: 
- i materiali ed i parametri dell’Architettura e dell’Ingegneria nella progettazione: le mura perimetrali, i 
pilastri, le  
mura divisorie, dimensioni e simboli delle aree e delle sub aree. 
          
 QUARTA FASE:  
- definizione della planimetria su carta millimetrata, secondo i criteri architettonici, traduzione di tutti gli 
elementi in scala 1:100. 
    
 QUINTA FASE: 
- introduzione e definizione dell’arredo interni, secondo i canoni standard, traduzione in scala 1:100. 

 

 

DISEGNO A MANO LIBERA 
(TECNICA MISTA, CON ACQUARELLO) 

 

 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA GRAFICA (A MANO LIBERA) FINALIZZATA 
ALLA REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA GRAFICA UTILE PER LA TESINA DELL’ESAME DI 
STATO. 
Ciascuno studente interpreterà il soggetto e/o la composizione da realizzare ispirandosi al tema scelto della 
tesina. 
 
Roma, 09 Maggio 2018           
          Prof. Stefania Valentini 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE                                                      Anno Scolastico 2017 – 2018 

CLASSE V SCIENTIFICO B  

GEOLOGIA:  

I fenomeni vulcanici: formazione del magma e loro varietà. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti 
dell’attività vulcanica; vulcanismo effusivo ed esplosivo.  

I fenomeni sismici: loro origine e teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche, loro 

propagazione e registrazione. “Forza” dei terremoti e magnitudine. Cause ed effetti; terremoti e 

tettonica a zolle. Distribuzione geografica.  

Tettonica delle placche:  il flusso di energia interna della terra; le celle convettive. La struttura 

interna della terra; la crosta terrestre e i fondali oceanici; la teoria del Wegener e la deriva dei 

continenti. 

Il paleomagnetismo; le anomalie magnetiche e la migrazione apparente dei poli. Le  dorsali  

mediooceaniche e l’espansione dei fondi oceanici. La Tettonica delle placche e vari tipi di 

movimenti e scontri tra le placche. La verifica della teoria; rapporto vulcanesimo, terremoti e 

tettonica a zolle. Moti convettivi e punti caldi. 

Interazione fra geosfere e clima: Atmosfera terrestre; idrosfera e ciclo delle acque; temperatura 

atmosferica e i gas serra. Fenomeni naturali e variazione della temperatura atmosferica. Moti 

millenari e variazioni climatiche. Processi di retroazione; influsso umano. Andamento attuale della 

temperatura e riduzione dei ghiacci. Tropicalizzazione del clima e uragani. Ridurre le emissioni 

dei gas serra e dell’inquinamento. 

BIOCHIMICA:  

Il mondo del carbonio: I composti organici. La struttura del carbonio; gli alcani, gli alcheni e gli 
alchini; i cicloalcani. Cenni sul benzene e i composti aromatici. I polimeri e i monomeri. 

Le biomolecole: Carboidrati e lipidi, gli amminoacidi e le proteine. I nucleotidi e gli acidi 

nucleici: DNA, RNA. La  duplicazione del DNA e la formazione delle proteine. 

Il metabolismo cellulare:  
I processi metabolici e loro regolazione. La regolazione delle attività metaboliche.  

Il metabolismo dei carboidrati e la produzione di energia nelle cellule: glicolisi e fermentazioni; 
metabolismo terminale e catena respiratoria. La respirazione e la fotosintesi.  

BIOTECNOLOGIE: 

Visione d’insieme delle biotecnologie; le colture cellulari: cellule staminali embrionali e adulte. 

La tecnica del DNA ricombinante. La clonazione. Ingegneria genetica e gli OGM.  

Le applicazioni delle biotecnologie. 



 La tecnica del DNA ricombinante e Il PCR. Gli OGM e la produzione di prodotti biologici e 

farmaceutici da organismi modificati. Gli anticorpi monoclonali e loro utilizzo. La terapia genica; 

oncogeni e oncosoppressori. Nuovi vaccini. Prospettive mediche contro malattie e carenze 

genetiche.  

TESTO: Biochimica e biotecnologie con tettonica delle placche.  

(Valitutti,Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava,Lupia Palmieri, Parotto)   Zanichelli.  

  DOCENTE:    
Alunni rappresentanti: Prof. Lucio Brizi  

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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DOPO KANT: VACUITA’ DEL NOUMENO E APPARIRE 

DELL’IO 

- Atto di nascita dell’idealismo: dalla gnoseologia alla metafisica, 
dal metodo al soggetto. 

 
 

 

 

 

FICHTE 

-LA DOTTRINA DELLA SCIENZA: deduzione trascendentale 
dell’io. 

- Idealismo o dogmatismo: una scelta di carattere- 
LA FILOSOFIA POLITICA. 

- la fase anti-napoleonica, l’urvolk e la missione civilizzatrice della 
Germania. 
 

 

SCHELLING 

- La critica a Fichte: debolezza del non-io. 
- La filosofia della natura. 
- L’arte come veicolo dell’Assoluto. 

 
HEGEL 

- Studi giovanili: paganesimo, cristianesimo ed ebraismo. 
- I capisaldi del sistema: finito e infinito, razionalità del reale, la 
Nottola di Minerva. 

- Idea, Natura, Spirito. 
- La Dialettica. 

FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 
- Coscienza. 
- Autocoscienza: dialettica servo-padrone, stoicismo, scetticismo, 

coscienza infelice, Ebraismo, Cristianesimo medioevale.  
 

ENCICOLPEDIA DELLE SCIENZA FILOSOFICHE 
LA FILOSOFIA DELLA NATURA 
- Un passaggio problematico 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 
- Lo spirito soggettivo. 

- Lo spirito oggettivo e le sue componenti. 
. Lo spirito assoluto. Arte, religione, filosofia. 
LA FILOSOFIA DELLA STORIA 

- Razionalità e spirito unitario della storia. 
- L’astuzia della ragione. 

- L’individuo cosmico. 
LA FILOSOFIA POLITICA 
Stato etico  



 

 

 

 

 

 

 
Destra e sinistra hegeliana 

 

 

 

 

 

 
 

I FILOSOFI 

ASISTEMATICI 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

- Quale Hegel? Sinistra e destra. 
- Feuerbach: l’alienazione religiosa e la fondazione 

dell’antropologia. 
- Marx, definizione dei concetti di: misticismo logico, dialettica, 

alienazione, ideologia, struttura, sovrastruttura, materialismo storico 
e dialettico, capitalismo, merce e valore, plus-valore. 
 

 

KIERKEGAARD 

- Esistenzialismo contro hegelismo 
- Cristianesimo ed esistenzialismo 
- Il carattere paralizzante del possibile 

L’ESISTENZA: I SUOI STADI 
- La vita estetica 

- La vita etica 
- La vita religiosa 
ANGOSCIA, DISPERAZIONE E FEDE. 
                                     

 

SCHOPENHAUER 

- La vita 
- La polemica contro Hegel 

- La filosofia come libertà 
- Genesi del pensiero: Kant, Platone, romanticismo (la musica) 

- Il mondo come rappresentazione 
- Oltre il velo di Maya 
- Il mondo come volontà  
                          Contro l’ottimismo cosmico 

                          Contro l’ottimismo sociale 

                          Contro l’ottimismo storico 

- Le vie di liberazione dal dolore: 
- La via metafisica: la musica e l’idea platonica 

- La via etica: dalla voluntas alla noluntas 
 

 NIETZSCHE  

- La formazione filologica come genesi della filosofia 
- Gli studi sul mondo greco  
- Il modello del filosofo schopenhaueriano 

 Da “La nascita della tragedia”, disamina dei concetti di: 
- Apollineo e Dionisiaco 

- La tragedia dallo spirito della musica 
- Il coro e l’eroe 
- Il suicidio della tragedia: Euripide. 

- Socrate 
- Rinascita del tragico dallo spirito della musica 

L’ILLUMINISMO O IL PERIODO GENEALOGICO 
- Quale illuminismo? 
- La morte di Dio 
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L’ottocento della scienza e 

l’ottocento della coscienza 

 

LO ZARATHUSTRA 
- Il superuomo 

- L’eterno ritorno 

 

 

IL POSITIVISMO 

- Introduzione ad una nuova epoca 
 

-  

 
IL NOVECENTO 

 

Psicoanalisi 

 

 

 

FREUD  

- Le radici culturali  
- Inconscio, preconscio, conscio 

- Es, io, super-io 
- La psicoanalisi: libere associazioni, atti mancati e l’interpretazione 

del sogno.  
 

 

Heidegger 

 

 

 

  
Da Platone alla tecnica, tre questioni: 
1. La metafisica europea come volontà di Potenza 

2. Platone e la fondazione della metafisica 
3. Il Gestell come dominio planetario della tecnica 

 
                        



  

 

                                                                 

Storia  

 

 
    V B 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 
 

ARGOMENTI 
 
 

 

 

                                                        

 

LA SOCIETA’ DI MASSA 
- Trasformazioni sociali e culturali 

 

GIOLITTI 

- L’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia 

- La guerra di Libia 
 

LA CRISI DELL’EQUILIBRIO 

- Verso la prima guerra mondiale: le cause del conflitto 

- La crisi dello stato liberale: cultura del nazionalismo 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- L’assassinio di Sarajevo: casus belli e cause strutturali 

- Inizio della guerra 

- Italia: tra neutralismo e interventismo 

- Il patto di Londra: l’inizio delle operazione dell’esercito italiano  

- Lo stallo 1915-1916 

- Nuove armi e vecchie strategie 

- Il grande massacro 

- Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

- La fine della Grande guerra 
 

RUSSIA: AUTOCRAZIA E RIVOLUZIONE 
- La Russia zarista 

- La rivoluzione del ‘05 

- Le ripercussioni della grande guerra 

- Le tesi di Aprile 

- La rivoluzione russa 

- La pace di Brest-Litovsk 

-  

                                                  

UNA PACE DIFFICILE 
- I quattordici punti di Wilson 

- I trattati:Versailles 

- L’annientamento della Germania 

- Nuovi confini italiani 

-La società europea dopo la guerra: nuove richieste di partecipazione politica 

-Paesi vinti e paesi vincitori 
  



 

LA GERMANIA DI WEIMAR 

- Il moto spartachista 

- L’occupazione della Ruhr 

- Genesi della destra eversiva 

 

 
LA NASCITA DELL’URSS:: 
- Dalla rivoluzione al comunismo di guerra 

- L’Unione sovietica 

- L’ascesa di Stalin 

 

 

IL FASCISMO 

- Gli effetti della guerra 

- Il biennio rosso in Italia 
- Le anime del socialismo italiano nel Primo dopoguerra 

- Il PPI 

- I fasci di combattimento 

- Mussolini 

- Agonia dello stato liberale 

 
   L’ASCESA 

- Strategia di Giolitti rispetto ai Fasci 

- Immobilismo del partito socialista 

- La marcia su Roma 

- L’occupazione delle fabbriche e la crisi del compromesso giolittiano 

- L’avvento del fascismo 
LA COSTRUZIONE DEL REGIME 

- Il delitto Matteotti 
- Il regime 

- Elementi ideologici del fascismo 

- Lo stato totalizzante ed il tentativo di riforma morale degli italiani 

- Cultura e propaganda 

-Il totalitarismo imperfetto 

 

LA CRISI DEL 1929 

- Il crollo 
- Keynes e il New Deal 

- La scelta protezionistica 
 

EFFETTI DELLA CRISI, LA POLITICA DEGLI ANNI ’30: 
 

IN GERMANIA 

- Crisi di Weimar 

- L’ascesa al potere del partito nazista 

- Il nazional-socialismo: i ceti popolari  



- La dottrina del nazismo 

- Leggi razziali 

- L’espansionismo politico 

- L 'ideologia nazionalsocialista: le radici storico-culturali. 

- La propaganda e le masse 
IN INGHILTERRA  

Chamberlain, la grande coalizione, l’appeasement, il commonwealth 
IN FRANCIA 

- L. Blum 
IN ITALIA 

-Dirigismo, I.R.I.,  autarchia 

- Nuove prospettive internazionali come effetto delle scelte economiche: l’Asse e lo sbocco 

coloniale 
 
LA DITTATURA DI STALIN: 

- La pianificazione economica 

- Caratteri del regime 

- Il prezzo dell’industrializzazione 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
LE CAUSE  

- L’espansionismo nazifascista in Europa 

- La conferenza di Monaco 

- L’invasione della Polonia 

- L’Inghilterra e l’appeasement 
LA GUERRA 

- Nei Balcani e in Africa 

- L’attacco alla Russia: l’operazione barbarossa 

- L’America in guerra 

- La soluzione finale 
- Controffensiva alleata: dalla Russia 

- Lo sbarco in Sicilia 

- La caduta del fascismo e Badoglio 

- Salò 
LA FINE 

- La sconfitta della Germania e del Giappone 

- Il disastro atomico 

- La nascita dello stato di Israele 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
-Il governo CNL 

-Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente  

-La costituzione 
Dalla Costituzione della Repubblica italiana, articoli 1-12 

 
-Il piano Marshall e la rottura dell’unità antifascista 

-Le elezioni del 1948: l’inizio del centrismo  



-L’adesione alla NATO 

 

 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

- Conferenze di Mosca 

- Genesi del concetto di “guerra fredda” 

- La dottrina Truman 

- Piano Marshall e anticomunismo 
- L’Onu 
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