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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 con pochissimi abbandoni durante il curricolo scolastico. 

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 quello 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 Scuola Primaria, Media e Licei Classico e Scientifico con l’introduzione  

di lezioni di informatica e di inglese. La complessa struttura dispone di una biblioteca di oltre 

40.000 volumi, di laboratori di scienze naturali, fisiche e chimiche, 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 

Anastasia ed ha coinvolto decine di studenti dei licei, diversi docenti e molti 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”. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La quinta Scientifico sez. B è una classe formata da 16 alunni, di cui 8 ragazzi e 8 ragazze, 
tutti provenienti da questo Istituto..  
Tra fine del terzo e l'inizio del quarto anno   Alessia Pignataro, Francesco Torneo e Giovanni 
Battista Coletti hanno fatto una esperienza  all’estero; esattamente Alessia Pignataro dal 26 
Agosto 2017 al 30Gennaio 2018, In Canada. Francesco torneo tutto l'anno scolastico 2017-
18, in Canada. Mentre Giovanni Battista Coletti da Luglio 2017 fino a Dicembre 2017, in Nuova 
Zelanda. 
La classe ha mantenuto, nel corso degli anni, la propria fisionomia, caratterizzata da buona 
condotta, impegno costante nello studio e interesse per le attività proposte in classe nelle varie 
discipline, ottenendo risultati molto positivi. 
La frequenza assidua e la sostanziale stabilità del corpo docente hanno permesso continuità 
didattica, approfondita conoscenza degli alunni, regolarità delle lezioni, un fruttuoso dialogo 
educativo e culturale e la formazione di una classe omogenea e molto unita. 
Sotto il profilo umano, il gruppo si presenta molto compatto e generalmente positivo data la 
presenza di buone individualità molto impegnate che agiscono da punto di riferimento. 
La classe ha una fisionomia eterogenea per capacità, impegno, interesse e preparazione: vi 
sono infatti degli ottimi allievi che hanno raggiunto risultati eccellenti, che hanno partecipato 
alle lezioni apportando il loro contributo personale permettendo di arricchire il dialogo didattico 
ed elevando il tono delle discussioni; altri sono meno sicuri ma ugualmente impegnati e 
applicati nello studio con risultati buoni, solo qualcuno presenta un linea di valutazione sulla 
sufficienza. 
Si tratta dunque di ragazzi abituati ad un dialogo schietto e costruttivo, come dimostra il 
progressivo coinvolgimento di buona parte della classe in varie iniziative di carattere culturale, 
umanitario, educativo, e sportivo proposte nell'ambito dell'istituto . 
Per quanto riguarda l'andamento didattico dei vari programmi in riferimento agli obiettivi fissati, 
i docenti si dichiarano soddisfatti e ritengono aver realizzato gli obiettivi proposti. 
L'attività culturale è stata completata con visite guidate, gite o lezioni attraverso 
l'ausilio di mezzi multimediali di cui la scuola dispone. 
Vari sono stati durante l'anno scolastico incontri e i momenti in cui i docenti hanno 
valutato il percorso didattico della classe.  
I consigli di classe hanno avuto come scopo il coordinamento dell'attività didattica.  
La classe non presenta particolari difficoltà di carattere disciplinare, anzi, gli insegnanti sono 
concordi nell'affermare che si è instaurato un rapporto aperto e cordiale tra gli alunni e il corpo 
docente consentendo di svolgere i programmi con una certa agilità. 
Nello svolgimento dei programmi ministeriali, i professori hanno curato ove possibile, 
attività interdisciplinari in modo da fornire agli alunni un orientamento unitario ed una 
preparazione articolata. 
Il rapporto con i genitori degli alunni è stato aperto e fruttuoso e impostato su basi di 
collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Composizione del consiglio di Classe del triennio 

 

 
FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE: 

CLASSE Iscritti 
stessa 
classe 

Promossi 
a giugno 

Promossi 
con 
debito 

Non 
promossi 

Trasferiti Totale Alunni 

TERZA  22 14 7 1 5 22 

QUARTA  16 15 1 0 0 16 

QUINTA * 16     16 

 
 
 ELENCO ALUNNI - Anno scolastico 2018 – 2019 
 

BARTOCCI  LUDOVICA  

CESAREO  NICOLO'  

COLETTI  GIOVANNI 
BATTISTA  

DANIA  GINEVRA  

ERA  BEATRICE  

FLORIO  FRANCESCA  

GUCCI LUDOLF  GOFFREDO  

MICOZZI  FILIPPO  

PASSARELLO  SOFIA  

PIGNATARO  ALESSIA MARIA  

QIN  YI XIE  

RICCIARDI  LUCREZIA  

SBAFFI  LUDOVICA  

SCACCIA  EDOARDO  

TORNEO  FRANCESCO  

DISCIPLINE  
 

CLASSI 

 TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano  Davide Lenti Davide Lenti Davide Lenti 

Latino Davide Lenti Davide Lenti Davide Lenti 

Inglese M. Grazia Tonetto M. Grazia Tonetto M. Grazia Tonetto 

Storia Lapo Dell’Omo  Lapo Dell’Omo  Emanuele Costa 

Filosofia Lapo Dell’Omo  Lapo Dell’Omo  Emanuele Costa 

Matematica Fedrerico Brazzi Vito A. Cosentino Vito A. Cosentino 

Fisica Federico Brazzi Vito A. Cosentino Vito A. Cosentino 

Scienze Marina Pescarmona Marina Pescarmona Marina Pescarmona 

Disegno e Storia dellArte Stefania Valentini Stefania Valentini Stefania Valentini 

Educazione fisica  Piergiorgio Russo Piergiorgio Russo Piergiorgio Russo 

Religione Andrea Sicignano Michele Cataluddi Michele cataluddi 



ZHOU  CLAUDIO  

 
Rappresentanti degli Studenti 
Ginevra   Dania 
Goffredo  Gucci Ludolf 
Nicolo'     Cesareo 
 
Rappresentanti dei Genitori 
Sig.ra  Anna  Pedicini(Sbaffi) 
Sig.ra  Guendalina  Forti (Dania) 
Sig.ra Caterina  Vonella(Florio) 
 
 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Verbale dei Consigli di classe 

Verbale riunione del Collegio Docenti  

Pagelle degli studenti 

Piano Offerta Formativa  

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. 

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 
 RIUNIONI D' INIZIO ANNO  

Il Collegio Docenti nelle riunioni di inizio anno scolastico ha approvato gli obiettivi 
generali e  trasversali (cognitivi, comportamentali e pedagogici). 
          Secondo il modello proposto e suggerito dal Progetto Educativo, il Collegio San 
Giuseppe – Istituto De Merode si impegna ad offrire una forma di educazione che promuova 
la crescita integrale dello studente per metterlo in grado di dare un apporto specifico alla 
costruzione della comunità sociale, politica ed ecclesiale. 
 
 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 
umanistico che per quello di impronta scientifica. 

- 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. 

 
 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. 
  
Contenuti specifici: 
 determinati dal programma di ogni singolo professore, discusso con i colleghi nei consigli di 
dipartimento.  
 
Metodologie concordate: lezione frontale e lezioni che prevedono l’utilizzo di aule 
multimediali, laboratori scientifici e linguistici.  
 
 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 e documenti vari) 
3. Fornire le tecniche per una rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari e 

interdisciplinari.  
 
Strumenti previsti: libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e multimediali, 
conferenze, visite culturali, uso della biblioteca. 
 
 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. 
 
 Spazi. L’Istituto dispone di: Biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica, chimica 
e fisica, 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  

NUMERO PROVE 
PER 
QUADRIMESTRE 

ITALIANO (Tip. A-B-C-D)  Italiano 3 - 5 h 3 - 4 

VERIFICHE  SCRITTE Tutte le materie 1 - 3h 3 - 4 

TEST Tutte le materie 1h 2 - 3 

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

 
 
  
 
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.  

 
 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 CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

1 - 3 Ignora del tutto 
l’argomento  

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici  

Non sa orientarsi nella 
soluzione dei problemi 
semplici, anche se guidato  

4 Conoscenze carenti ed 
espressioni improprie  

Segue poco il dialogo. 
Compie analisi errate. 
Commette numerosi e 
gravi errori.  

Non riesce ad applicare le 
conoscenze e commette molti 
errori  

5 Conosce alcuni elementi 
ma in modo superficiale 
e frammentario  

Ha diverse incertezze. 
Analisi parziali. Sintesi 
imprecise.  

Incorre in frequenti errori ed 
imprecisioni, ma riesce ad 
orientarsi parzialmente se 
guidato dagli insegnanti  

6 Conoscenza 
manualistica ma 
sufficientemente 
completa.  

Svolge compiti semplici e 
sa orientarsi da solo con 
poche difficoltà.  

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
minime.  

7 Conosce gli argomenti e 
tenta una propria 
rielaborazione personale  

Coglie le implicazioni più 
evidenti, compie analisi 
abbastanza complete e 
coerenti  

Pur con delle imprecisioni 
riesce a svolgere problemi di 
difficoltà medio-alta  

8 Conoscenza completa, 
con qualche 
approfondimento 
autonomo. Esposizione 
con proprietà linguistica  

Coglie con sicurezza 
relazioni e rapporti, pur 
con qualche imprecisione  

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 
abbastanza complessi, in modo 
corretto  

9 Conoscenze complete, 
con approfondimenti 
autonomi; esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico  

Coglie le correlazioni, 
analizza in modo 
approfondito ed ampio. 
Rielabora in modo 
corretto  

Applica in modo corretto ed 
autonomo le conoscenze, 
trovando soluzioni anche a 
problemi complessi  

10 Conoscenza 
approfondita, corredata 
di giudizi critici e di 
riferimenti culturali  

Sa rielaborare 
correttamente e 
approfondisce in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse  

Sa applicare tutte le procedure 
e le metodologie apprese in 
maniera originale, scegliendo di 
volta in volta le più opportune  

 
 
 
 Voto di condotta: 
L’attribuzione all’alunno del voto di condotta mira a valutare l’impegno, la partecipazione, la 
cooperazione, la correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica indicate nel 
regolamento d’Istituto. In particolare il Consiglio di Classe tiene conto delle seguenti voci: 

- assiduità della frequenza scolastica 

- puntualità e rispetto delle scadenze 

- impegno e partecipazione attività alle lezioni 

- rispetto del regolamento d’Istituto 



- comportamento 

- collaborazione con insegnanti e compagni 
 
 Va considerato il buon clima che regna nella nostra Scuola secondo la tradizione d’Istituto. 
Tuttavia, per meglio comprendere il “peso” del singolo voto elenchiamo i criteri e gli indicatori 
approvati dal Collegio Docenti, nell’attribuzione del voto. 
 

VOTO INDICATORI 

10 - Comportamento lodevole (in assenza di note e/o sospensioni);  
- Adeguato impegno scolastico e partecipazione costruttiva al dialogo didattico;  
- Frequenza assidua e responsabile;  
- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi;  

9 - Comportamento buono (in assenza di note scritte e/o sospensioni);  
- Buona partecipazione al dialogo didattico;  
- Frequenza assidua;  
- Ritardo o uscita anticipata soltanto per gravi motivi;  

8 - Comportamento adeguato pur con qualche richiamo;  
- Impegno discontinuo e superficiale  
- Discreta partecipazione al dialogo didattico, impegno carente e scarso;  

7 - Comportamento complessivamente inaccettabile;  
- Scarsa partecipazione o disturbo al dialogo didattico;  
- Frequenti richiami e ammonimenti;  
- Inadempienze dei propri doveri di studente;  
- Frequenza discontinua; ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito;  
- Eventuale sospensione di 1 giorno per gravi motivi;  

6 - Sospensione dalla scuola per 3 giorni in casi gravissimi;  
- Mancanze di rilievo verso Docenti e Collaboratori;  
- Atteggiamenti e comportamenti gravemente in contrasto con il codice di  
comportamento.  

5 -Gravissime mancanze di comportamento 
-Atteggiamenti e comportamenti totalmente incompatibili con il progetto educativo 
dell'Istituto. 
-Sospensione dalla scuola per oltre 4 giorni. 

 
RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI (20 settembre 2018) 

✓ Vengono definiti i contenuti disciplinari irrinunciabili (da svolgere durante il primo 
e secondo quadrimestre e da concludere entro il 30 maggio) 
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. 
 
RIUNIONE del CONSIGLIO DI CLASSE   

Con l’entrata in vigore della nuova legge sull’Esame di Stato (D.lgs. 62/2017 relative 
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla legge n. 
108 del 21 settembre 2018) sono state scelte dal Ministro le materie affidate ai commissari 
esterni. Per il Liceo Scientifico sono le seguenti: Italiano, Scienze e Inglese. Il giorno 6 
marzo 2019 il consiglio di classe della Quinta scientifico sez. B sceglie i tre commissari 
interni. Sono stati nominati come membri interni i seguenti professori: 
 
Cosentino Vito Alberto  Matematica e fisica 
Costa Emanuele            Storia e Filosofia 
Stefania Valentini            Disegno e Storia dell’Arte 
 

 



 

Organizzazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati.  

               L'attività didattica è stata organizzata e suddivisa in due quadrimestri con verifiche 

generali anche interquadrimestrali cui hanno seguito accurate comunicazioni alle famiglie. 

Le attività di tipo collegiale si sono svolte prevalentemente nei consigli di classe dove sono 

stati fissati i vari obiettivi didattici e progettate le strategie per il loro raggiungimento. 

Nell'ambito delle riunioni, il collegio docenti ha individuato gli elementi generali previsti dal 

Progetto Educativo d'Istituto, successivamente specificati nei consigli di classe. 

Modalità di svolgimento delle attività curricolari 

             L'organizzazione delle attività curricolari è stata sostanzialmente quella tradizionale 

basata sull'uso del testo in adozione e sulla lezione frontale con discussione in classe. (Vedi 

relazioni didattiche dei vari programmi). 

I docenti, ciascuno, per la propria competenza 

• hanno organizzato i programmi in base agli obiettivi fissati; 

• hanno esplicitato il proprio percorso culturale con apertura a momenti pluridisciplinari; 

hanno fornito schemi di sintesi durante il percorso formativo; 

• hanno curato i necessari approfondimenti; 

• hanno progetteranno itinerari propri di ogni disciplina concertando ove possibile snodi 

interdisciplinari; 

• hanno programmato attività di recupero per quegli allievi che hanno evidenziato 

carenze in qualche disciplina; 

• hanno effettuato verifiche frequenti sia orali sia scritte; 

• Per quanto riguarda il CLIL  stato svolto il programma di scienze della terra con la 

compresenza di un insegnate di madre-lingua inglese. 

• Elenco dei principali Enti ed Associazioni con cui gli studenti hanno svolto la maggior 
parte delle attività di formazione previste dal progetto di Alternanza Scuola –Lavoro 
nell’arco del triennio 2016-2019: 

• UNIVERISTA’ DI  ROMA 'LA SAPIENZA' 

• UNIVERSITA’ DI ROMA TRE 

• LUISS GUIDO CARLI 

• CAMPUS BIOMEDICO 

• POLO MUSEALE 

• CW MUN 

• CAMERA CIVILE DI ROMA 

• CARITAS 

• COOPERATIVA OCCHI APERTI 

• ASSOCIAZIONE COOP. ELIS 

 

 
 
 



 
Attività scolastiche, religiose, culturale ricreative e sportive 
  
 Una serie di attività extracurricolari è stata sviluppata lungo il corso dell'anno. Tra gli 
incontri formativi si segnalano: 
 
 Attività scolastiche, parascolastiche ed integrative. 
 
Nel primo quadrimestre: 

- Il giorno 12 ottobre 2018 tutte le classi quinte dei Licei Classico e Scientifico hanno 
partecipato a un incontro per l’orientamento universitario. 

- Il giorno 19 ottobre 2018 la classe ha partecipato alla conferenza “Artisti allo specchio” tenuta 
dalla prof.ssa Tiziana Daga 

- Il giorno 24 ottobre la classe ha partecipato alla corsa campestre in Piazza di Siena 

- Il giorno 19 gennaio 2019 la classe ha partecipato al VIII Festival Demerodiano della Scienza 
(Quadriportico) 

 
Nel secondo quadrimestre: 
- il giorno 6 febbraio 2019 tutte le classi dei Licei Classico e Scientifico hanno partecipato al  
Concorso Letterario sul tema annuale di Pastorale Lasalliana "Lasalliani senza frontiere – 
(In)oltre”. 

• il giorno 19 febbraio 2019 la classe ha svolto la prima simulazione di prima prova 

• il giorno 26 marzo 2019 la classe ha svolto la simulazione di prima prova scritta 

• il giorno 11 marzo 2019 la classe ha svolto la simulazione di seconda prova scritta  

• il giorno 2 aprile 2019 la classe ha svolto la simulazione di seconda prova scritta 
 
  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: 
 

✓ Visita alla Keats and Shelley House di Piazza di Spagna (12 febbraio 2019) 

✓ Incontro con genitori e alunni finalisti per presentare norme e consigli sull’Esame di 
Stato (26 ottobre 2017) 

✓ Primo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema della Costituzione 
italiana (19 ottobre 2019), a cura del Prof. Fr. Emanuele Costa 

✓ Secondo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema della 
Costituzione italiana (26 ottobre 2019) a cura del Prof. Mastrorilli  

✓ Terzo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema delle Dottrine 
politiche (23 novembre 2019) a cura della Prof. Marco Moro 

✓ Quarto incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, sul tema delle Dottrine 
politiche (30 novembre 2019) a cura del Prof.ssa Annalisa Malatesta 

✓ Giornata Mondiale della Memoria: Incontro con Sami Modiano (17 gennaio 2019) 

✓ Incontro con il Prof. Michele Ainis sul tema della Costituzione Italiana (7 febbraio 2019) 

✓ Concorso letterario: ‘Lasalliani senza frontiere: (In)oltre’ (7 febbraio 2018) 

✓ Derby volley: V cl A – V sc A & B (19 marzo 2019), 

✓ Partecipazione ai Giochi d’Istituto (11 aprile 2019) 

✓ Viaggio d'istruzione: nel mese di aprile (25 - 29) la classe, accompagnata dai Prof          
Cosentino e Lenti si è recata in Spagna, visita culturale a Barcellona. 



✓ Festa di San Giovanni Battista de la Salle: Pellegrinaggio alla Casa Generalizia & 
Giornata del Cuore (11 maggio 2019) 

✓ In occasione dei momenti forti dell’anno liturgico la classe ha partecipato a celebrazioni 
eucaristiche nella Chiesa dell'Istituto, Comunque Mensilmente la classe ha partecipato alla 
messa di classe'. 

✓ In occasione dei trecento anni dalla morte del Fondatore la classe ha partecipato alla 
visione dello spettacolo “Toucher Les Coeurs” nei giorni 28-29-30 marzo 2019 
 

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) 

✓ 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 teatro: visione di rappresentazioni teatrali 

✓ il videoforum, quest'anno intitolato "Protagonisti del Novecento", organizzato dall’Istituto 
in orario pomeridiano.  

                          
Orientamento Universitario 
 

Visite alle Università o incontri in sede 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 7 ottobre 2018. Nel corso dell'anno scolastico numerosi studenti 
sono stati coinvolti 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 24 
febbraio al 3 marzo 2019 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.  
Al termine è stato consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza valido ai fini del 
conseguimento del credito formativo. 
 
Attività Formative 
La scelta rimane legata alla lezione frontale valorizzata e corredata di dialogo e di discussione 
in classe. Tuttavia ove possibile sono stati utilizzati mezzi multimediali: diapositive, filmati, 
laboratori di fisica,scienze e informatica di cui la scuola dispone. 
 
Criteri valutazione 
Ogni docente, ha redatto un piano di lavoro nel quale ha precisato tematiche, fasi di scansione 
del programma e obiettivi della propria offerta formativa. 
I parametri di giudizio hanno teso verificare il possesso dei seguenti requisiti: 
• Livello di conoscenza della materia 
• Capacità di comprensione 
• Espressione 
• Interesse 
• Attitudine 



• Capacità di analisi e di sintesi 
• Impegno e progressività nell’apprendimento. 
 
 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. 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  
2.4 - CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, il Consiglio di Classe predispone la 
seguente tabella e fa riferimento alle tabelle di conversione del regime transitorio per i crediti 
relativi agli anni scolastici precedenti, ai sensi dell’Allegato A del d.lgs. 62/2017:  
 

Media dei 

voti  

Fasce di  

credito  

III ANNO  

Fasce di  

credito  

IV ANNO  

Fasce di  

credito  

V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

  

2.4.1 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI  
Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dal D.lgs. 
62/2017 relativi all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate dalla 
legge n. 108 del 21 settembre 2018. 
 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.  
 
2.4.2 - 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.  



 
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 del colloquio il 21 maggio 2019 in orario 
pomeridiano, estraendo due alunni a sorte. 
 
 
 
 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Davide Lenti  

Latino Davide Lenti  

Lingua Straniera M.  Grazia Tonetto  

Storia Emanuele Costa  

Filosofia Emanuele Costa  

Matematica Vito A. Cosentino  

Fisica Vito A. Cosentino  

Scienze Marina Pescarmona  

Disegno e Storia dell'Arte Stefania Valentini  

Educazione Fisica Per Giorgio Russo  

Religione Michele Cataluddi  

 
                        Il Preside 

               (Prof. Dott. Alessandro Cacciotti) 
 
                                                                                _____________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 



Obiettivi: 

Conoscenze 
Conosce –sintesi appropriate e ragionate degli aspetti fondamentali del rapporto tra l’uomo e 
Dio,   
                 con riguardo specifico alla storia cristiano-cattolica della salvezza; 
               -le strutture logiche della disciplina; 
               -chiavi interpretative globali; 
               -i problemi del mondo attuale in merito alla fede religiosa, in specie cristiana e 
cattolica. 
 
Capacità 
-linguistico-espressive e logico-interpretative proprie della disciplina; 
-di orientamento e adattamento ai problemi; 
-di confrontarsi e riflettere. 
 
Competenze 
Sa –orientarsi sui contenuti del messaggio cristiano-cattolico; 
     -attualizzare i contenuti e le questioni del messaggio cristiano-cattolico; 
     -ascoltare e dialogare per confrontarsi con cognizione sulle questioni di fede, anche in 
riferimen- 
      to alle altre prospettive religiose. 
 
 
Metodi: 

1.Lezione frontale e discussione; 
2.Analisi testuale e commento/dialogo dal testo biblico o da altri testi; 
3.Ricerche personali o di gruppo e confronto in classe. 
 
- 
Mezzi: 

• Testo in adozione: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI; 

• Testi fotocopiati;  

• Bibbia; 

• Strumenti multimediali.  
 
 
Strumenti per la verifica: 

• Domande riassuntive all’inizio della lezione; 

• Interventi durante le lezioni; 

• Colloquio; 

• Prove scritte. 
 
 
Contenuti: 

Una società fondata sui valori cristiani 
-La solidarietà 
-Una politica per l'uomo 
-Un ambiente per l'uomo 
-Un'economia per l'uomo 
-Il razzismo 
Il documento post-sinodale “I Giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 
-La pace 



      

-Una scienza per l'uomo 
-Principi di bioetica cristiana 
-Biotecnologie e OGM 
-La fecondazione assistita 
-L'aborto 
-La morte e la buona morte 
 
Le religioni oggi 
-Ebraismo 
-Islam 
-Induismo 
-Buddhismo 
-Confucianesimo 
-Taoismo 
-Shintoismo. 
 
In dialogo per un mondo migliore 
-Il dialogo tra le religioni 
-L'apertura della Chiesa cattolica 
-Stranieri in mezzo a noi. 
 
 
 
Prof. Michele Cataluddi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Collegio San Giuseppe 



Istituto De Merode   

      
      

V-Sc-B 

Prof. Davide Lenti 

Programma di Italiano 



Modulo 1 - Età napoleonica. Neoclassicismo e preromanticismo in Europa.  
Breve ricostruzione della condizione politica in Italia durante le campagne napoleoniche. 
Illustrazione delle tre principali correnti culturali europee del periodo: Illuminismo, 
Neoclassicismo e Preromanticismo.  

Ugo Foscolo:  

• Breve biografia funzionale alla poetica 

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis  

o 11 ottobre 1797 

o 4 dicembre 

• Le odi e i sonetti. Lettura, analisi e commento:  

o Alla sera 

o In morte del fratello Giovanni 

o A Zacinto  

• I sepolcri 

o vv. 1-103; 151-167 

Modulo 2 - Il Romanticismo 
Introduzione alle principali caratteristiche del movimento culturale con particolare riferimento 
al contesto sociale italiano ed europeo. Riflessione sul rapporto tra intellettuale e società. 

• Lettera Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Alessandro Manzoni: 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Inni sacri: la Pentecoste 

• Il cinque maggio 

• Adelchi: 

o Coro dell’Atto IV 

Giacomo Leopardi: 

• Breve biografia funzionale alla poetica 

• I canti: 

o L’infinito 

o La quiete dopo la tempesta 

o Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

o La ginestra 

• Operette morali  

o Dialogo di torquato tasso e del suo genio familiare 

o Dialogo di un islandese 

Modulo 3 - Dal Naturalismo al Verismo 

Emile Zola 

• Il romanzo sperimentale, Prefazione 

Giovanni Verga 

• Il verismo: introduzione alle principali caratteristiche del movimento culturale 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Le novelle: 

o Vita nei campi: 

▪ Fantasticheria 

▪ La lupa 

▪ Rosso Malpelo 



o Novelle rusticane 

▪ La roba 

• I romanzi: 

o I malavoglia 

▪ Prefazione 

▪ Cap. IV 

o Mastro-Don Gesualdo (lettura integrale) 

Modulo 4 - Simbolismo e Decadentismo 
Introduzione alle principali caratteristiche dei movimenti culturale 

Charles Baudelaire 

• Spleen  

Emilio Praga e la Scapigliatura: introduzione alle principali caratteristiche del 
movimento culturale 

• Preludio  

Giovanni Pascoli 

• Breve biografia funzionale alla poetica 

• Myricae 

o X agosto 

• Canti di Castelvecchio 

o Gelsomino notturno 

• Poemi conviviali 

o Il sonno di Odisseo 

Gabriele d’Annunzio 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Il piacere, libro III, cap. II 

• Alcyone, La pioggia nel pineto 

Modulo 5 - Luigi Pirandello e Italo Svevo 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Saggio sull’umorismo 

Teatro 

• L’uomo dal fiore in bocca (lettura integrale) 

• Enrico IV (lettura integrale) 

• Sei personaggi in cerca d’autore (visione integrale) 

Novelle  

• Novelle per un anno 

o La patente 

o Il treno ha fischiato 

o Tu ridi 

Romanzi  

• Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 

• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 



Italo Svevo 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Romanzi 

• Senilità, cap. I 

• La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

Modulo 6 - Dall’Ermetismo al neorealismo 
Introduzione alle principali caratteristiche del movimento culturale 

Giuseppe Ungaretti 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• L’allegria 

o Veglia 

o San Martino del Carso 

o Eterno 

o Allegria di naufragi 

o Natale 

• Il sentimento del tempo 

o Dannazione  

Eugenio Montale 

• Breve biografia funzionale alla poetica  

• Ossi di seppia 

o I limoni 

o Non chiederci la parola 

o Meriggiare pallido e assorto 

o Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Le occasioni 

o Non recidere, forbice, quel volto 

Italo Calvino  

• Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

Pier Paolo Pasolini 

• Ragazzi di vita (lettura integrale) 

• Medea (visione del film) 

Modulo 7 - Il Paradiso 

Lettura integrale dei seguenti canti del Paradiso di Dante Alighieri 
I, III, VI, XI (vv. 1-42), XXXIII 
 
15/05/2019 
           Firma del docente 
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V-Sc-B 

Prof. Davide Lenti 

Programma di latino 



Modulo 1 - L'età giulio-claudia. Dalla morte di Augusto a 

Nerone   

Il quadro storico 

Seneca   

• Vita 

• I Dialoghi.  

• I trattati.  

• Epistulae morales ad Lucilium.  

• Divi Claudii apokolokyntosis 

• Tragedie 

Lettura in latino, traduzione e analisi dei testi:  

• Epistulae morales ad Lucilium I, 1 

• De otio 3, 1-5 

• Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-5 latino più fine in italiano 

Lettura in italiano dei passi antologici:  

• De providentia, 4, 1-6 

• De brevitate vitae, 1, 1-4 

Modulo 2 - La poesia nell'età di Nerone  

Persio 

Lettura in italiano dei passi antologici 

• Saturae, Choliambi 

• Saturae VI  

Lucano  

Lettura in italiano dei passi antologici 

• Bellum civile I, 1-66 

• Bellum civile II, 380-391 

• Bellum civile VI, 654-718 



Approfondimento: Il Catone di Lucano e quello di Dante 

Modulo 3 - Petronio   

Vita.  

Satyricon. Strutture e modelli  

Temi e toni del Satyricon. Stile 

Lettura in latino, traduzione e analisi del testo 

• Satyricon 88, 2-10 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana 

• Satyricon 1-2 

• Satyricon 33 

• Satyricon 34, 4-10 

• Satyricon 111-112 

Modulo 4 - Quintiliano  

Vita 

Institutio oratoria 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana 

• Inst. or. I, 3, 8-12 

• Inst. or. I, 3, 14-17 

• Inst. or. II, 9, 1-3 

• Inst. or. X, 1, 125-131 

Modulo 5 – L’età dei Flavi - Marziale  

Vita.  

Epigrammata. Stile 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana:  

• Epigrammata I, 10 in latino 

• Epigrammata V, 34 in latino  

• Epigrammata V, 37 

• Epigrammata XII, 18 



Modulo 6 - Tacito   

Vita.  

Agricola 

• 1, 1-4 (lettura in latino, traduzione e analisi) 

• 30-32 (lettura in traduzione italiana) 

• 43 (lettura in traduzione italiana) 

Dialogus de oratoribus 

• 36-37,1 (lettura in traduzione italiana) 

Historiae  

• I, 2 (lettura in traduzione italiana) 

• I, 15-16 (lettura in traduzione italiana) 

Annales   

• I, 1 (lettura in traduzione italiana) 

• IV, 33, 1-2 (lettura in traduzione italiana) 

• XV, 38-42 (lettura in traduzione italiana) 

Modulo 7 - Apuleio  

• Metamorfosi V, 22-23 in traduzione italiana. 

 

15/05/2019 

   Firma del docente 
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PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5° SCIENTIFICO B 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

AS 2018/2019 

Prof.ssa Maria Grazia Tonetto 

Testi e materiali:   

• Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The Nineteenth 

Century, vol. 2, Zanichelli, 2009 (terza edizione);  

• Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect … New Directions: The Twentieth 

Century, vol. 3, Zanichelli, 2009 (terza edizione). 

• Fotocopie a cura del docente 

 

1. Module D: Romantic Poetry (Vol. 2) 

1.2: George Gordon Byron: life and works; the Byronic hero; Byron’s individualism; 

the style (D112-113) 

 1.2. 1: Childe Harold’s Pilgrimage: Self-exiled Harold  (D115-116) 

1.3: Percy Bysshe Shelley: a tempestuous life; his main themes: freedom and love; 

the role of imagination; the poet’s task; Nature; his style (D119-120) 

  1.3.1: Ode to the West Wind (D123-124) 

1.4: John Keats: life and works; Keats’s reputation; the substance of his poetry; the 

role of imagination; Beauty: the central theme of his poetry; Physical beauty and 

spiritual beauty(D126-127) 

 1.4.1: Ode on a Grecian Urn (D129-130) 

2. Module E: The Victorian Age 

2.1: The early Victorian Age (E4- E5- E6) 

2.2: The later years of Queen Victoria’s reign (E7-E8) 

2.3: The Victorian Compromise (E14-E15-E16) 

2.4: The Victorian Frame of Mind (E 17-E 18 – E 19) 

2.5: The Victorian novel (E20- E21) 

 

2.6: Charles Dickens: life and works; the plot of Dickens’s novels; characters; his 

didactic aim; style and reputation (E37-E38) 

 2.6.1: Oliver Twist: plot; London’s life; the world of the workhouse (E40) 

 2.6.2: Oliver Wants Some More (E41-E42) 

2.7: Aestheticism and Decadence (E31-E32) 

2.8: Robert Louis Stevenson: life and works, the origin of The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde; plot, the double nature of the setting; Good and Evil; narrative 

technique; influences and interpretations (E 96, E 97) 

 
 

 



 

Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2018 - ‘19 

STORIA 
Classe V SCIENTIFICO sez. B 

prof. Emanuele Costa 

 

SCANSIONE 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

I PROBLEMI DEL NUOVO REGNO 

LA DESTRA STORICA: 

La situazione del nuovo regno 

La Destra Storica 

Questione finanziaria 

Questione istituzionale 

Questione meridionale, il brigantaggio 

Questione romana 

La questione meridionale 

Terza guerra d’indipendenza 

Il Concilio Vaticano I 

1870: Breccia di Porta Pia 

I cattolici nella vita politica italiana: non expedit 

 

LA SINISTRA STORICA: 

Depretis e il trasformismo 

La riforme della sinistra 

Politica estera: Triplice Alleanza, colonialismo 

Crispi: politica interna ed estera 

Giolitti, scandalo della Banca romana 

 

LA CRISI DI FINE SECOLO:  

Di Rudinì, Pelloux, Sidney Sonnino, Bava 

Beccaris. 

Umberto I assassinato a Monza  

La Rerum novarum e la dottrina sociale della 

Chiesa. 

 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 

II Rivoluzione industriale: caratteristiche, 

protagonisti, conseguenze.  

La belle époque 

Divisione del lavoro e nuove forme di 

concentrazione industriale 

Sviluppo del capitalismo e welfare state 

Congresso di Berlino 

Imperialismo inglese, francese, belga, italiano, 

asburgico. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le radici della rivoluzione. 

Lenin e la rivoluzione d’ottobre 

Decreti di novembre e Assemblea Costituente 

Guerra civile e comunismo di guerra 

Fine della dinastia Romanov 

La NEP 

Lenin, Stalin, Trockij: lotta per il potere 

 

DOPOGUERRA IN ITALIA E AVVENTO 

DEL FASCISMO 

Crisi economica e sociale 

Don Sturzo: nascita del PPI e programma 

Mussolini: nascita dei Fasci e programma 

L’impresa di Fiume e D’Annunzio 

Elezioni del 1919: la Caporetto liberale 

5° Governo Giolitti: programma e realizzazioni 

in politica interna ed estera. 

Squadrismo fascista 

Nascita del P.C.d’I. e programma  

Biennio rosso 

      

IL FASCISMO  

Caratteri generali del fascismo 

Marcia su Roma 

Prima fase del Fascismo: 1922 – 1925 

Mano tesa alla Chiesa 

Legge Acerbo ed elezioni del 1924 

La crisi del delitto Matteotti 

Discorso del 3 gennaio 1925 

Leggi “fascistissime”  

Il regime fascista: politica interna ed estera 

Le “Battaglie del Fascismo”: grano, lira (quota 

90), bonifiche, demografica 

Politica economica: Carta del Lavoro e 

Corporativismo. 

I Patti Lateranensi 



Il concetto di imperialismo, le ragioni, la corsa 

alle nuove fonti energetiche. 

Darwinismo sociale 

La politica imperialistica degli Stati Uniti: la 

dottrina di Monroe 

Guerra di Secessione: principali avvenimenti e 

conseguenze. 

 

        

L’ETÀ GIOLITTIANA 

Giolitti: vita, personalità, governi 

Giolitti nella critica: denigratori e sostenitori 

Lotte sociali e neutralità dello Stato 

Lo sviluppo industriale in Italia 

Il mondo cattolico e socialista alla fine del 1800 

Centralità e pendolarità di Giolitti: 

atteggiamento nei confronti di socialisti, 

cattolici, nazionalisti 

Le riforme di Giolitti: come cambia l’Italia 

Il nazionalismo e la guerra di Libia 

Il futurismo 

Il problema dell’emigrazione 

Patto Gentiloni, elezioni, settimana rossa. 

Governo Salandra 

Gli anni del consenso: ONB, Scuola, Radio, 

Cinema, Sport, Giornali 

Guerra d’Etiopia e Impero. “Inique sanzioni” e 

autarchia 

Progressivo avvicinamento alla Germania: 

guerra di Spagna e leggi razziali. 

Asse Roma-Berlino, Patto Ro.Ber.To, Patto 

d’Acciaio 

Conferenza di Monaco 

Patto Molotov-Ribbentrop 

Invasione della Polonia 

 

LA REPUBBLICA DI WEIMAR (cenni) 

 

IL NAZISMO   

Adolf Hitler: nascita del partito nazista 

(NSDAP) e programma 

Il totalitarismo nazista 

Antisemitismo e leggi di Norimberga 

Notte dei cristalli 

La politica estera alla ricerca dello spazio 

vitale: annessione di Austria e Sudeti 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Caratteristiche della grande guerra      

Cause della guerra 

Gli intellettuali e la guerra 

Eventi principali della guerra. 

L’Italia tra neutralismo ed interventismo 

Da Caporetto a Vittorio Veneto. 

Le conseguenze della guerra: conferenza di 

Versailles (vari trattati). La società delle Nazioni 

Governi italiani: Orlando, Giolitti, Nitti. 

Influenza spagnola  

Malcontento generale 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Principali avvenimenti 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Cittadinanza e Costituzione. 

Come si è arrivati alla Costituzione.  

Le influenze culturali ed ideologiche. 

I principi fondamentali 

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE + PPT preparati dal Docente 
       

Autore                           Titolo                                       Editore                       

Fossati Luppi Zanette                    Senso Storico 3                              Pearson  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO  2018 - 2019 

FILOSOFIA  

CLASSE V SCIENTIFICO SEZ. B 

 

1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE 

IL CRITICISMO DI KANT 

Vita e opere 

Critica della Ragion Pura  

Teoria dei giudizi  

Rivoluzione copernicana 

Scienza e metafisica 

Fenomeno e noumeno 

Estetica, analitica, dialettica trascendentale 

(paralogismi, antinomie e sofismi).  

Critica della Ragion Pratica  

Massime e imperativi. Imperativo ipotetico e 

categorico. Essenza, formule e fondamento 

dell’imperativo categorico.  

Morali eteronome e morale autonoma.  

Postulati Ragion Pratica.  

Primato della Ragion Pratica 

MARX  

Vita ed opere 

Caratteristiche del marxismo 

Critiche di Marx a Hegel e Feuerbach  

Critica   dell’economia   borghese   e    la  

La religione  

Problematica dell’ "alienazione”  

Concezione materialistica della storia: struttura 

e sovrastruttura 

- IL MANIFESTO: borghesia, proletariato e lotta 

di classe, la critica dei falsi socialismi 

- IL CAPITALE: economia e dialettica, merce, 

lavoro e plus-valore, tendenze e contraddizioni 

del capitalismo 

 Rivoluzione,  dittatura del proletariato e fasi  

della futura società comunista. 

ROMANTICISMO: caratteri generali 

    Contesto storico e filosofico 

    Il rifiuto della ragione illuministica 

    Il senso dell'Infinito 

    La vita come inquietudine e desiderio 

    La concezione dell'amore 

    La nuova concezione della storia 

    La nuova concezione della natura 

    La nuova concezione della religione 

    Pessimismo letterario e ottimismo filosofico 

IL POSITIVISMO:  

Contesto storico e caratteri generali 

 

COMTE:  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle 

scienze 

La sociologia 

La religione della scienza 



IDEALISMO: caratteri generali 

Monismo 

Immanentismo 

   Dialettica  

 

HEGEL - Idealismo Logico-Assoluto  

Vita e opere 

Influenze di filosofi antichi e moderni sulla 

filosofia hegeliana 

Capisaldi del sistema: monismo, panlogismo, 

ottimismo, storicismo  

Il metodo: la dialettica come legge ontologica 

e logica della realtà 

Compiti e le partizioni della filosofia 

La filosofia dello Spirito:  

Spirito oggettivo, lo Stato, la guerra  

Spirito assoluto: arte, religione e  filosofia 

Storia della filosofia e filosofia della storia 

NIETZSCHE 

Vita e opere 

Caso umano, filologico, filosofico 

Denuncia delle “menzogne millenarie” 

dell’umanità e l’ideale di un “oltre-uomo” 

Nascita della tragedia: spirito “dionisiaco”   e 

“apollineo”    

Schopenhauer e Nietzsche 

La Gaia scienza e la “morte di Dio”:  fine delle 

illusioni metafisiche 

Critica della morale e trasmutazione dei valori 

Critica al positivismo  

Il problema del nichilismo e del suo 

superamento: eterno ritorno, superuomo e 

volontà di potenza 

LA CONTESTAZIONE 

DELL’HEGELISMO 

 

SCHOPENHAUER 

Vita e opere 

Influenze e caratteristiche 

Critiche all’ottimismo cosmico, sociale e storico 

Schopenhauer e Kant: analogie e differenze 

Fenomeno e noumeno: “velo di Maya” e via 

dell’accesso alla cosa in sé; 

La “Volontà di vivere”; le illusioni 

Il pessimismo, il piacere ed il suicidio; 

Vie di liberazione dal dolore. 

LO SPIRITUALISMO come forma di 

reazione al Positivismo 

 

KIERKEGAARD  

Vita e opere 

Oblio e rinascita kierkegaardiana 

Kierkegaard ed Hegel 

Le categorie dell’esistenza: singolarità, 

possibilità, salto, scelta, peccato 

Angoscia e disperazione 

Stadi dell’esistenza: vita estetica, etica, religiosa 

Il paradosso della fede 

Giudizio critico 

BERGSON:  

tempo, durata e libertà 

spirito e corpo: materia e memoria 

lo lancio vitale 

istinto e intelligenza 

società, morale e religione 

 

FEUERBACH     

Critica ad Hegel 

Critica alla religione 

Alienazione e ateismo 

Umanesimo e filantropismo 

FREUD 

Vita ed opere 

Cura di isteria e nevrosi: dall’ipnosi alle libere 

associazioni 

La realtà dell’inconscio e i modi per “accedervi” 

I sogni e gli atti mancati  

La scomposizione della personalità (2 topiche) 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

         Autore                     Titolo                             Editore                    Volume 

Abbagnano- Fornero                      Con-filosofare                   Paravia                   3 A – 3 



 

                                                     Programma Matematica V Sc. B 

Libro: MultiMath.blu EDIZIONE PLUS 5 (DeA SCUOLA – Paolo Baroncini e Roberto 
Manfredi) 
 
Funzioni. Introduzione all’analisi 

- Intorni 
- Insieme numerici limitati 
- Punti isolati e punti di accumulazione 
- Funzioni reali di variabile reale 

 
Limiti delle funzioni 

- Il concetto di limite 
- Limite finito di f(x) che tende a un valore finito 
- Limite finito di f(x) che tende all’infinito 

- Limite infinito di f(x) che tende a un valore finito 
- Limite infinito di f(x) che tende all’infinito 
- Teoremi generali sui limiti 

 
Funzioni continue e calcolo dei limiti 

- Funzioni continue 
- Algebra dei limiti 
- Continuità della funzione inversa e della funzione composta 
- Forme di indecisione di funzione algebriche 
- Forme di indecisione di funzione trascendenti 
- Infinitesimi ed infiniti 
- Punti di discontinuità di una funzione 
- Teoremi sulle funzioni continue 
- Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 
Limiti delle successioni e serie 

- Richiami sulle successioni e sulle progressioni 
 
Derivata di una funzione 

- Definizioni e nozioni fondamentali 
- Derivate fondamentali 
- Algebra delle derivate 
- Derivate delle funzioni composte 
- Derivate delle funzioni inverse 
- Punti di non derivabilità 
- Derivate di ordine superiore 

- Differenziale 
- Applicazioni delle derivate e del differenziale in fisica 

 
Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Teorema di Fermat e Rolle 
- Teorema di Lagrange e le sue conseguenze 
- Teorema di Cauchy e di De l’Hopital 

 
 
Massimi, minimi e flessi 

- Ricerca dei massimi e dei minimi 
- Concavità e punti di flesso 



- Il metodo delle derivate successive per la determinazione di massimi, minimi e flessi 
 
Studio di funzioni 

- Studio del grafico di una funzione 
- Dal grafico di una funzione a quella della sua derivata e viceversa 
- Grafici di particolari funzioni composte 
- Applicazione alle equazioni 
- Risoluzione approssimata di equazioni 

 
Integrali indefiniti 

- Definizioni e proprietà fondamentali 
- Metodi di integrazione 

 
Integrali definiti 

- Definizione di integrale definito 
- Proprietà degli integrali definiti 

- Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale 
- Applicazioni alla geometria piana 
- Applicazioni alla geometria solida 
- Applicazioni alla fisica 
- Integrale impropri 

 
Equazioni differenziali 

- Definizioni 
- Equazioni differenziali di primo ordine 
- Equazioni differenziali di secondo ordine 
- Applicazioni alla fisica 

Geometria dello spazio     
- Distanza fra due punti 
- Rette e piani nello spazio 
- Rette parallele e perpendicolari 
- Piani paralleli e perpendicolari 
- Distanza punto retta e punto piano 
- Equazioni di luoghi geometrici. 

 
Calcolo combinatorio. 

- Disposizioni  
- Permutazioni 
- Coefficienti binomiali. 
- Binomio di Newton. 

 
 
 

prof. Cosentino Vito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma Fisica V Sc.B 
 

Libro: Fisica 2 – Modelli teorici e problem solving (Pearson) 
 
Il magnetismo 

- Il campo magnetico 
- La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 
- Il moto di particelle cariche 
- Applicazione della forza magnetica su particelle cariche 
- Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 
- Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti 
- Il magnetismo nella materia 

 
Libro: Fisica 3 - Modelli teorici e problem solving (Pearson) 
 
Elettromagnetismo 

- La forza elettromotrice indotta 
- Il flusso del campo magnetico 
- La legge dell’induzione di Faraday 
- La legge di Lenz 
- Analisi della forza elettromotrice indotta 
- Generatori e motori 
- L’induttanza 
- I circuiti RL 
- Energia immagazzinata in un campo elettrico 
- I trasformatori 

 
Circuiti in corrente alternata 

- Tensioni e corrente alternata 
- Circuito puramente resistivo 
- Circuito puramente capacitivo 
- Circuito puramente induttivo 
- Circuiti RLC 
- La risonanza nei circuiti elettrici 

 
Le teorie di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

- La sintesi dell’elettromagnetismo 
- Le leggi di Gauss per i campi 
- La legge Faraday-Lenz 
- La corrente di spostamento 

- Le onde elettromagnetiche 
- Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico 

 
La relatività ristretta 

- I postulati della relatività ristretta 
- La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 
- Le trasformazioni di Lorentz 
- composizioni delle velocità 

 

 

prof. Cosentino Vito 
 



 
 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE QUINTO SCIENTIFICO B 

Anno Scolastico 2018-19   
Prof.ssa Marina Pescarmona  

 
 

CHIMICA ORGANICA 
 

I legami chimici 
▪ Il legame covalente, le forze di London, le forze intermolecolari. 

 
Gli idrocarburi alifatici 
▪ Ibridazione degli alcani, alcheni, alchini   
▪ Formula e nomenclatura alcani lineari e ramificati  
▪ Formula e nomenclatura alcheni. Isomeria cis- trans   
▪ Formula e nomenclatura alchini   
▪ Proprietà fisiche alcani, alcheni e alchini   
▪ Proprietà chimiche alcani: reazioni di sostituzione radicalica e di combustione   
▪ Proprietà chimiche alcheni e alchini: reazione di addizione elettrofila. Regola di Markovnikov 
 
Idrocarburi alifatici ciclici 
▪ I cicloalcani: conformazioni del cicloesano 
 
Idrocarburi aromatici 
▪ Il benzene, concetti di risonanza e delocalizzazione elettronica. Proprietà chimiche    
▪ Formula di alcuni derivati del benzene   
 
Famiglie con i gruppi funzionali   
▪ Gli alcoli: formula e nomenclatura. Alcoli primari, secondari e terziari. Proprietà fisiche. 

Reazione di ossidazione.   
▪ Fenoli: formula, nomenclatura e acidità dei fenoli. 
▪ Eteri: formula, nomenclatura e proprietà fisiche 
▪ Aldeidi e Chetoni: formula, nomenclatura e proprietà fisiche  
▪ Acidi carbossilici: formula, nomenclatura, proprietà fisiche e reazione acida. Gli acidi grassi 
▪ Esteri e saponi: formula, nomenclatura e proprietà detergenti dei saponi 
▪ Ammine: formula, proprietà fisiche e reazione basica 
▪ Aminoacidi: formula generale e legame peptidico 

 
CHIMICA BIOLOGICA 

 
▪ Isomeria ottica: gli enantiomeri 
 
Carboidrati 
▪ I monosaccaridi: aldosi e chetosi. Configurazione D e L. La forma ciclica ei monosaccaridi: le 

forme anomeriche alfa e beta. 
▪ I disaccaridi: nomi dei principali disaccaridi 
▪  I polisaccaridi: nomi e funzione biologica dei principali polisaccaridi: amido, cellulosa, 

glicogeno 
Lipidi 
▪ lipidi saponificabili e non saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. Funzione biologica 

dei lipidi 
 



Gli aminoacidi, i peptidi e le proteine.  
▪ Funzioni biologiche delle proteine. Struttura primaria, secondaria e terziaria delle proteine. Gli 

enzimi 
Nucleotidi e acidi nucleici  
▪ Struttura dei nucleotidi di DNA e RNA. Scoperta di Chargaff. Scoperta della struttura del 

DNA. Tipi di RNA  
 

BIOLOGIA MOLECOLARE 
 

▪ Il ciclo cellulare 
▪ Meccanismo di duplicazione del DNA 
▪ L’esperimento di Meselson e Stahl 
▪ Mitosi e citodieresi 
▪ Meiosi 
▪ Richiamo sulla funzione dei principali organelli cellulari 
▪ Meccanismo di sintesi delle proteine, codice genetico: Splicing e splicing alternativo 
L’ingegneria genetica 
▪ Gli enzimi di restrizione  
▪ La tecnica del DNA ricombinante: la clonazione del gene dell’insulina nei batteri 
▪ Il Progetto Genoma Umano 
▪ La reazione polimerasica a catena (PCR) e sue applicazioni 
▪  Analisi del DNA in Medicina Legale: il DNA fingerprinting con l’analisi degli STR (short 

tandem repeats): Elettroforesi in gel di agarosio. DNA mitcondriale   
 
 

SCIENZE DELLA TERRA SVOLTO IN LINGUA INGLESE: Plate Tectonics  
 

▪ Overview: From continental drift to Plate Tectonics 
▪ Continental drift 
▪ The great debate: rejection of the Drift Hypothesis  
▪ The Theory of Plate Tectonics 
▪ Divergent Plate Boundaries 
▪ Convergent Plate Boundaries and subduction  
▪ Transform Plate Boundaries 
▪ How do plate and boundaries change? 
▪ Paleomagnetism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collegio San Giuseppe Istituto de Merode  

a.s. 2018 - 2019  

(A 017 ex A 025) DISEGNO E STORIA DELL'ARTE - Docente: Dott. Prof. Stefania Valentini  

 Programma annuale da svolgere - Obiettivi didattici e scadenzario prefissati  

  

CLASSE  V° LICEO SCIENTIFICO - Sez. B – Coordinatore Prof. Vito COSENTINO 

  

STORIA DELL'ARTE  

      Introduzione alla percezione visiva dell'opera d'arte. Approccio ad un pratico metodo di 

studio, razionale e ben organizzato; il materiale e gli strumenti utili per l'approfondimento 

delle tematiche affrontate; ripasso degli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico 

precedente, Leonardo da VINCI (vita, filosofia artistica, analisi opere: “Annunciazione”; 

“Monnalisa”;  Michelagnolo BUONARROTI (vita, filosofia artistica, analisi opere: “pietà”, 

opera prima; “David”; “Volta cappella sistina e Giudizio universale”; “S. Pietro in Vaticano, 

con cupola”. Raffaello SANTI, SANZIO (vita, filosofia artistica, contesto storico, analisi opere: 

“lo sposalizio della Vergine”; “Scuola di Atene”).  

 

- La Riforma protestante e Martin Lutèro. Il tardo Rinascimento. Il 1600 ed il Barocco. 

Periodo storico. La Controriforma. Michelangiolo MERISI, detto il Caravaggio (vita, 

filosofia artistica: la passione e la tragedia attraverso la pittura). Opere giovanili. La 

rivoluzione della luce caravaggesca: “Vocazione di San Matteo”;  “Crocifissione di San 

Pietro”. Analisi psicologica dell’autore attraverso le sue “decollazioni”, approfondimenti 

sulla propria condanna a morte (giustizia sommaria) e l’esilio forzato. Scultura ed 

Architettura. Gianlorenzo BERNINI: “Apollo e Dafne”; il “colonnato di Piazza San Pietro”;  

Francesco BORROMINI (rapporti con Bernini). 

-  

- 1700 - L’Illuminismo (periodo storico e concetti filosofici) e  Neoclassicismo 

(Winckelmann e la sua visione neoclassica). Autori neoclassici: Antonio CANOVA (vita, 

filosofia artistica, opere in analisi: “Teseo sul Minotauro”; “Amore e Psiche”; “Paolina 

BORGHESE come Venere vincitrice”; “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”).  

- L’importanza di Antonio CANOVA dal punto di vista storico: “il Trattato di 

Tolentino”.  

-  

- Jacques Louis DAVID (vita, filosofia artistica ed opere: “il giuramento degli Orazi”; “Morte 

di Marat”; “le sabine”; “Leonida alle Termopili”; “Marte disarmato da Venere e le Grazie”). 

Pittore rivoluzionario: l’uso della metafora nella pittura. Il linguaggio criptato degli 

illuministi. INGRES (vita, filosofia, analisi opere: “Apoteosi di Omero”. 

- Tra Illuminismo e Romanticismo: Spagna, GOYA (vita, filosofia artistica, analisi opere: “il 

sonno della ragione genera mostri”; “le fucilazioni del 03 Maggio sul Monte Pio”.   

-  

- 1800 - Il Romanticismo, lo “stűrm und drang”, tempesta ed impeto, natura madre e natura 

matrigna, periodo storico, pensiero filosofico, autori. Germania: FRIEDRICH, analisi 

opera: “Il naufragio della "speranza". Inghilterra: CONSTABLE e la natura (vita, filosofia 

artistica ed analisi opera: “la Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del Vescovo”). 

TURNER e la natura sconvolta (vita, filosofia artistica, analisi opere: “Ombra e tenebre, 

la sera del diluvio”). Francia: GERICAULT e lo studio dell'inconscio (vita, filosofia 

artistica, analisi opere: “La zattera della Medusa”; studio sugli “Alienat con monomanie”, 

serie, approfondimenti sulla “Iena della Salpetrière); DELACROIX e l'impeto del popolo 

(vita, filosofia artistica ed analisi delle opere: “La barca di Dante”; “La libertà che guida il 

popolo”). Italia: HAYEZ ed il tema storico, i moti carbonari, riferimenti a Mazzini (citazioni) 



e Garibaldi (“Il bacio”; “Pensiero malinconico I”; “Ritratto di Alessandro MANZONI”, 

parallelismi con il coevo ritratto di MOLTENI e Massimo d’AZELIO).  

Il Realismo: periodo storico, pensiero filosofico, il Cafè Michelangelo e gli autori. Le 

rivoluzioni industriali. La nascita della fotografia. Francia: COURBET e l'etica del lavoro 

umile (“Gli spaccapietre”; “Fanciulle sulle rive della Senna”). La risposta italiana 

all’Impressionismo: i Macchiaioli. Giovanni FATTORI (vita, filosofia artistica ed analisi 

opere: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”; “La rotonda di Palmieri”. 

 
 
 
Tra Realismo ed Impressionismo: MANET (le dèjeuner sur l'herbe; Olympia; il bar alle 

Folies-Bergère).  

 
- L'Impressionismo: la rivoluzione della tecnica, la pittura "en plein air". Periodo storico, 

pensiero filosofico, autori. Francia: MONET (vita, filosofia artistica, analisi opere: 

“Impression soleil levant”; “la Cattedrale di Rouen” nelle diverse condizioni 

metereologiche e in diverse ore del giorno; “La Grenouillère”). RENOIR (“La 

Grenouillère”; “Bal au Moulin de la Galette”). DEGAS (“la classe di danza del sig. Perrot”; 

“l'assenzio”).  

 

Il Post-Impressionismo: VAN GOGH (“I mangiatori di patate”; “gli autoritratti”; “camera da 
letto”; “campo di grano con volo di corvi”);  

                        
- L'Architettura nella seconda metà dell'800: la nascita del prefabbricato. Eiffel (Tour Eiffel 

- Parigi); L'urbanistica nell'Europa: i rinnovamenti edilizi.   

 
DISEGNO TECNICO - PROSPETTIVA – ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE  

 verifica del programma svolto nel corso dell’anno scolastico precedente e conseguente 

ripasso delle  tematiche affrontate. Il materiale utile per eseguire un progetto tecnico ed 

architettonico.  

TAV. 1/A - Extempore e progetto di un immobile ad uso abitativo. Ciascun alunno sceglierà il 
proprio “profilo” di una famiglia campione per per poter operare una scelta di progetto su 
“commissione”. Tipologie progetto da scegliere: monolocale, mini appartamento, loft, 
appartamento piccolo taglio (due vani); appartamento medio taglio (tre vani), ecc.. Casa 
indipendente; mini villino a schiera; villino a schiera; villa a schiera; villa indipendente su un 
livello e/o su più livelli. Lotto di terreno attraverso studio topografico (scale di riduzione: 1:50; 
1:100; 1:200; 1:300; ecc...). Prima stesura su foglio da bozzetto, trasformazione del bozzetto 
in progetto finito TAV. 2/A (planimetria, aree e sub aree) su foglio di carta millimetrata, scala 
1:100, arredo interni.  
 

DISEGNO A MANO LIBERA:  

 verifica del programma svolto nel corso dell’anno precedente e conseguente ripasso delle 

tematiche affrontate. Le tecniche del disegno a mano libera (colore, tratto, chiaroscuro, il 

materiale da utilizzare).  

TAV.1/B Rappresentazione di un “falso d’autore”, attraverso l’ingrandimento in scala (2:1; 
3:1; 4:1) di immagini tratte da opere studiate nel parallelo corso di Storia dell’arte (ritocco 
pittorico ad acquarello/tecnica mista). BOTTEGA D’ARTE ED ARTIGIANATO - Corso 
integrativo pomeridiano facoltativo: paesaggistica miniaturistica e ritrattistica fedele del corpo 
docente (acquarello e tecnica mista).  
 
          Letto, firmato e confermato 

Roma, 15 Maggio 2019  Dott. Prof. Stefania Valentini  

  



                                                            ISTITUTO SAN GIUSEPPE DE MERODE 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 5° LICEO SCIENTIFICO B 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

PARTE PRATICA 
 
Esercizi per la mobilità articolare, lo stretching 
Esercizi per l’incremento della forza degli arti inferiori e superiori, balzi e piegamenti anche 
con sovraccarichi 
Esercizi per l’aumento della resistenza aerobica, 800-1000-2000 metri 
Esercizi per l’aumento della velocità, 20-30-50-100 metri 
Esercizi di preatletismo  
Giochi sportivi: pallavolo e pallacanestro, esercizi per arrivare ad una buona conoscenza 
dell’applicazione di regole e azioni tattiche di gioco 
Esercizi per il gioco della pallamano: lanci con la palla, salti, spostamenti laterali 
Salto in lungo: da fermo, con la rincorsa, quintuplo 
Getto del peso 
Badminton: l’uso della racchetta, traiettorie e strategie di gioco 
Salto in alto: tecnica di base 
Rispetto delle regole  
Fair play 
 
PARTE TEORICA 
 
Dal libro “PIU’ MOVIMENTO” 
 L’alimentazione 
Le dipendenze 
Il doping 
La sicurezza e la prevenzione                             
                                                                                                                                                  
 
L’insegnante 
 Prof. Piergiorgio Russo 
 



  
    

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda  prova  scritta dell’esame  di Stato 

 

DISCIPLINA: 

 

 MATEMATICA 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte 

e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della 

matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti 

previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo 

scientifico. 

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo 

dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare 

correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del 

ragionamento logico. 

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione 

di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o 

controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la 

discussione di modelli e la risoluzione di problemi. 

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti 

a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà 

limitato a situazioni semplici e non artificiose. 

Durata della prova:  sei ore 
 
 



Obiettivi della prova 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia 

in grado di: 

▪ Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, 
Z, Q, R 

e C. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in C. 

▪ Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. 

Applicare il principio d'identità dei polinomi. 

▪ Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° 

grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili. 

▪ Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del 

triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi 

fondamentali della geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con 

metodo sintetico o analitico. 

▪ Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data 

configurazione geometrica. 

▪ Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

▪ Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 

▪ Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

▪ Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti. 

▪ Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche 

e loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane. 

▪ Analizzare le proprietà di iniettività,  suriettività,  invertibilità di funzioni definite su insiemi 

qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

▪ Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio. 

▪ Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei 

numeri reali o su un suo sottoinsieme. 

▪ Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni 

aritmetiche e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, 

circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici. 

▪ A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo 

grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni 

correlate: l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con 

trasformazioni geometriche. 

▪ Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con 

un'espressione analitica o per ricorrenza. 

▪ Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione. 

▪ Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i 

principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

▪ Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato. 

▪ Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 

 

 



▪ Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 

teorema fondamentale del calcolo integrale. 

▪ A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua 

funzione integrale. 

▪ Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.  

▪  Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per 
sostituzione o per parti. 

▪ Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il 
calcolo  combinatorio, il calcolo integrale. 

▪ Valutare la dipendenza o l’indipendenza di eventi casuali  



 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

 
                 5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

 
                 6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
                 5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 

passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati al 

contesto del problema. 

 
                 4 



DISCIPLINA: FISICA 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta 

a quattro quesiti tra otto proposte. 

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento 

ai Nuclei Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di 

studio, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico. 

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la 

capacità di argomentazione fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento 

ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la 

soluzione di problemi attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione 

matematica, l’argomentazione qualitativa, l’analisi critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti 

a testi classici o momenti storici significativi della fisica. 

 
Durata della prova:  sei ore 
 

Obiettivi della prova 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in 
grado di: 

 

• Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle 

unità di misura appropriate. Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra 

due grandezze fisiche. 

▪ Valutare l’accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di 

misura al fine di descrivere correttamente il fenomeno osservato. 

▪ Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l’azione di forze. 

▪ Utilizzare il concetto di centro di massa nello studio del moto di due punti materiali o di un corpo 
rigido. 

▪ Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di Lorentz per esprimere i valori di grandezze 

cinematiche e dinamiche in diversi sistemi di riferimento. 

▪ Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l’azione di una forza 

costante o di una forza di Lorentz. 

▪ Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e 

individuare in quali casi si applica il limite non relativistico. 

▪ Determinare l’energia cinetica di un punto materiale in moto e l’energia potenziale di un punto 

materiale sottoposto a forze. 

▪ Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia 

meccanica con il lavoro fatto dalle forze agenti. 

▪ Utilizzare la conservazione dell’energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi 

rigidi e nelle trasformazioni tra lavoro e calore. 

▪ Determinare la densità di energia di campi elettrici e magnetici e applicare il concetto di 

trasporto di energia da parte di un’onda elettromagnetica. 

▪ Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti 

radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare. 

 

▪ Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero utilizzando la legge di distribuzione di 



Planck. 

▪ Determinare le frequenze emesse per transizione tra i livelli energetici dell’atomo di Bohr. 

▪ Determinare la lunghezza d’onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un’onda 

armonica e le relazioni tra queste grandezze. 

▪ Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o elettromagnetiche 

emesse da due sorgenti coerenti. 

▪ Discutere, anche quantitativamente, il dualismo onda-corpuscolo. 

▪ Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De 
Broglie. 

▪ Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 

▪ Descrivere l’azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto 

di campo. Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza. 

▪ Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da 

distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche 

nei metalli. 

▪ Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico generato 

da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale. 

▪ Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze 

elettromotrici indotte. 

▪ Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di 
un campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la 
forza che agisce su un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della 
corrente indotta. Determinare il momento delle forze magnetiche agenti su una spira 
percorsa da corrente in presenza di un campo magnetico uniforme 

 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

  

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 
5 

  

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

 
6 

  

Interpretare criticamente i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche 

di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al 

modello scelto. 

 
5 

  

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

 
4 

  

 

 



 

GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA 
PIU’ DISCIPLINE) 

 

Nel caso in cui la scelta del D. M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del 

D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà 

predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, 

situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, 

abilità e competenze attese dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o 

leggi. 

 
5 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli necessari. 

 
6 

Interpretare, rappresentare, elaborare i 

dati Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone 

la pertinenza al modello scelto. Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici. 

 
5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione problematica proposta. 

 
4 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

ALUNO/A___________________________ CLASSE_________________ SEZ______________ 

 

INDICATORI LIVELLI 

 

insufficiente sufficiente buono ottimo 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti 

e/o problemi posti dalla Commissione, in 

conformità con il percorso didattico delineato 

dal Documento di Consiglio di Classe 

    

Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi trasversali e l’orientamento, 

previsti dal decreto legislativo n. 77/2005. 

Descrizione attività svolta, collegamento con le 

competenze acquisite e ricadute di tipo 

orientativo. 

    

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei 

progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione, illustrati nel Documento del 

Consiglio di classe, coerentemente con gli 

obiettivi del PTOF. 

    

Conoscenze disciplinari e correttezza 

espositiva, anche relativa all’uso dei linguaggi 

specifici. 

    

Capacità di argomentazione critica e di stabilire 

nessi logici. Applicazione di procedure e 

metodologie. 

    

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

                          _____/20 

 

_________/venti 

 



 


