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La scuola e il corso di studi 
 

 

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 del 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 The Greatest 

Showman 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.  
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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”. 

 

Obiettivi e profilo professionale in uscita 
 

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: 
 

• Comportamento corretto nei confronti dell’istituzione scolastica; rispetto e uso responsabile 

delle attrezzature a disposizione; 

• Accettazione responsabile delle regole del vivere comune; 

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

con gli insegnanti per chiarimenti ed approfondimenti. 

  

Contenuti specifici: 
 

sono 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: 
 

• Programmare un carico di lavoro domestico equilibrato e adeguato alle attività svolte in 

classe e verificare che sia stato svolto a casa. 

• Responsabilizzare gli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso autonomo 

delle fonti (dizionari, atlanti e documenti vari) 

• 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. 

 

Tabella dei libri di testo di ogni materia: 

 

RELIGIONE CONTADINI M / 
MARCUCCINI A / 
CARDINALI A P 

CONFRONTI 2.0 (VOLUME 2 
TRIENNIO) / PERCORSI E RIFLESSIONI 
DI CULTURA RELIGIOSA 

ELLE DI CI 

ITALIANO ALIGHIERI D. COMMEDIA. PARADISO ZANICHELLI 
EDITORE 

BARBERI SQUAROTTI 
GIORGIO / BALBIS 
GIANNINO / 
GENGHINI 

LETTERATURA (LA) 3A + 3B ATLAS 
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GIORDANO 

BARBERI SQUAROTTI 
GIORGIO / BALBIS 
GIANNINO / 
GENGHINI 
GIORDANO 

LETTERATURA (LA) / DAL SEICENTO 
ALL'ETA' DEL ROMANTICISMO 

ATLAS 

LATINO GARBARINO 
GIOVANNA 

LUMINIS ORAE 3 PARAVIA 

GARBARINO 
GIOVANNA 

LUMINIS ORAE 2 PARAVIA 

DE BERNARDIS 
GAETANO / SORCI 
ANDREA 

ORA DI VERSIONE (L') - VOLUME 
UNICO (LD) / TESTI, AUTORI E TEMI DI 
LATINO 

ZANICHELLI 
EDITORE 

INGLESE SPIAZZI MARINA 
/ TAVELLA 
MARINA 

ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS. 
VOL. 3 LD / THE TWENTIETH CENTURY 

ZANICHELLI 
EDITORE 

STORIA GIOVANNI 
BORGOGNONE / DINO 
CARPANETTO 

L'IDEA DELLA STORIA 3 / IL 
NOVECENTO E IL DUEMILA 

B. 
MONDADORI 

FILOSOFIA NICOLA ABBAGNANO 
/ GIOVANNI FORNERO 

CON-FILOSOFARE 3 PARAVIA 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO 
/ BAROZZI GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA 

MANUALE BLU 2.0 DI 
MATEMATICA 2ED. - VOLUME 5 
PLUS CON TUTOR (LDM) 

ZANICHELLI 
EDITORE 

FISICA WALKER FISICA - MODELLI TEORICI E 
PROBLEM SOLVING 3 

LINX 

SCIENZE LUPIA PALMIERI 
ELVIDIO / PAROTTO 
MAURIZIO 

GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE (IL) - ED. BLU 2ED. 
(LDM) / VULCANI E TERREMOTI, TETTONICA 
DELLE PLACCHE, INTERAZIONI FRA 
GEOSFERE 

ZANICHELLI 
EDITORE 

KLEIN 
SIMONETTA 

RACCONTO DELLE SCIENZE NATURALI 
(IL) - ORGANICA, BIOCHIMICA, 
BIOTECNOL.(LDM) 

ZANICHELLI 
EDITORE 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

PINOTTI 
ANNIBALE 

ARCHITETTURA E DISEGNO ATLAS 

PINOTTI 
ANNIBALE 

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

ATLAS 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

FIORINI GIANLUIGI 
/ CORETTI STEFANO 
/ BOCCHI SILVIA 

PIU' MOVIMENTO VOLUME 
UNICO + EBOOK 

MARIETTI 
SCUOLA 

 

Tempi:  
 

L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle lezioni è di 55 minuti.  
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Spazi:  
 

L’Istituto dispone di: Biblioteca di carattere generale, laboratori di informatica, laboratorio di 

disegno e storia dell’arte, laboratorio di chimica e fisica, sale audiovisivi, palestra, spazi esterni per 

attività ludiche. 
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La classe 
 

 

Presentazione della classe 
 

La classe quinta Scientifico sez. A è una classe formata da 28 alunni, di cui 20 ragazzi e 8 ragazze. 

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-classe si presenta molto compatto, i ragazzi nel corso degli anni 

hanno intessuto delle salde amicizie che sicuramente rendono piacevole e disteso l’intervento 

didattico. 

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 una linea di valutazione sulla sufficienza. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei rispettivi PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

La classe, dunque, è formata da ragazzi abituati ad un dialogo schietto e costruttivo, come dimostra 

il progressivo coinvolgimento di buona parte della classe in varie iniziative proposte di carattere 

culturale, umanitario, educativo, e sportivo nell'ambito dell'istituto nell’arco del triennio. 

All'inizio del quarto anno tre ragazzi hanno fatto una esperienza all’estero, due negli USA ed uno in 

Australia. Sempre all’inizio del quarto anno si sono aggiunti alla classe due nuovi studenti; nel corso 

del medesimo anno si sono trasferiti ad altro istituto due ragazzi. 

Nonostante alcuni cambiamenti la classe ha mantenuto, nel corso degli anni, la propria fisionomia, 

caratterizzata da una vivacità mai fuori dall’educazione, un impegno buono nello studio e un 

interesse per le attività proposte in classe nelle varie discipline, ottenendo discreti risultati. 
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Composizione del consiglio di Classe nel triennio 
 

DISCIPLINE  CLASSI 

 TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano  Mulas Alessandra  Mulas Alessandra Lenti Davide 

Latino Lenti Lenti Lenti Davide  Lenti Davide 

Inglese Saren Nina M.  Saren Nina M. Saren Nina M.  

Storia Costa Emanuele  Costa Emanuele  Costa Emanuele  

Filosofia Costa Emanuele  Costa Emanuele  Costa Emanuele 

Matematica Filippi Valeria  Filippi Valeria  Filippi Valeria  

Fisica Filippi Valeria Filippi Valeria Filippi Valeria 

Scienze Brizi Lucio Brizi Lucio  Brizi Lucio  

Disegno e Storia dell’Arte Valentini Stefania  Valentini Stefania Valentini Stefania 

Educazione fisica  Concari Riccardo  Russo Piergiorgio  Catalini Marco  

Religione Cataluddi Michele  Cataluddi Michele  Cataluddi Michele 

 

Flussi degli studenti della classe: 
 

CLASSE Iscritti 

stessa 

classe 

Promossi 

a giugno 

Promossi 

con 

debito 

Non 

promossi 

Trasferiti Entrati in 

corso 

Totale Alunni 

TERZA  30 26 2 2 0 0 30 

QUARTA  28 27 1 0 2 2 28 

QUINTA * 28      28 
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Elenco alunni - Anno scolastico 2019 – 2020 
 

1 ALESIANI ALICE 

2 ANDREOTTI CHIARA 

3 ANGELONI LORENZO 

4 BECCHETTI PAOLO 

5 BERGODI GREGORIO 

6 BERGODI JACOPO 

7 CATTANEO LORENZO 

8 CIVETTA ALESSANDRO 

9 CONTRADA FEDERICO 

10 D’ASCOLA ALBERTO 

11 DE VINCENZI LUCA 

12 DI ROCCO SARA 

13 FRASCELLA MASSIMILIANO 

14 FU ELISA 

15 GIORGI ARIANNA 

16 LABRIOLA MIRIAM 

17 LEOPIZZI TOMMASO 

18 MORONI ALESSANDRO 

19 NI LEI 

20 PANTAROTTO MARCO 

21 PICANO EDOARDO 

22 PICCINNI RICCARDO 

23 SPADAFORA GIORGIO 

24 VALENTE PIERLUIGI 

25 VIRNO LAMBERTI EMANUELE 

26 VIZZA FRANCESCO 

27 YE SILVIA 

28 ZHU EMILY 
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Rappresentanti degli Studenti 
 

Giorgi Arianna 

Cattaneo Lorenzo  

Andreotti Chiara  

 

Rappresentanti dei Genitori 
 

Sig.ra Pallante Alessandra (Giorgi) 

Sig.ra Pantarotto Luciana (Cattaneo) 

Sig.ra D’Artibale Marina (Valente) 

 

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. 
 

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 teatro: visione di rappresentazioni teatrali 

• il video-forum, quest'anno intitolato "Italia in commedia: ieri e oggi", organizzato dall’Istituto 

in orario pomeridiano.  

• la “Bottega d’arte”  

• Orientamento Universitario  

• In occasione dei momenti forti dell’anno liturgico la classe ha partecipato a celebrazioni 

eucaristiche nella Chiesa dell'Istituto. Mensilmente la classe ha partecipato alla “Messa di 

classe”. 
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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 6 ottobre 2019. Nel corso del triennio alcuni ragazzi 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 del primo quadrimestre: 
 

- Il giorno 23 ottobre 2019: Corsa campestre 

- Il giorno 25 ottobre 2019: Incontro con genitori e alunni finalisti per presentare norme e consigli 

sull’Esame di Stato  

- Il giorno 07 novembre 2019: Primo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su 

“Cittadinanza e Costituzione” del prof. fr. Emanuele Costa “Nascita della Costituzione”  

- Il giorno 14 novembre 2019: Secondo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su 

“Cittadinanza e Costituzione” del prof. Edoardo Mastrorilli “L’integrazione europea” 

- Il giorno 21 novembre 2019: Terzo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su 

“Cittadinanza e Costituzione” della prof.ssa Annalisa Malatesta “La sussidiarietà”  

- Il giorno 28 novembre 2019: Quarto incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su 

“Cittadinanza e Costituzione” del prof. Marco Moro “ONU e diritti” 

- Il giorno 1 dicembre 2019 partecipazione al Musical “The GREATEST SHOWMAN” 

- Il giorno 6 dicembre 2019 “Orientamento universitario” – Università LUISS 

- Il giorno 14 gennaio 2020 “Educazione finanziaria” – Banca Mediolanum 

- Il giorno 18 gennaio 2020 “IX Festival Demerodiano della Scienza” 

- Il giorno 27 gennaio 2020 “Giornata della memoria” incontro in teatro con Fausto Zabban e Gianni 

Polgar  
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Attività del secondo quadrimestre 
 

- Il giorno 20 febbraio 2020 incontro con il prof. Sabino Cassese: “Cittadini si diventa: lo stato della 

Democrazia in Italia e nel mondo” 

- Il giorno 26 febbraio 2020 “Concorso letterario”: Grandi cose sono possibili 

- Il giorno 25 marzo 2020 “Dantedì” diretta YouTube: lezione dei proff. Davide Bisogno ed Alberto 

Tornatora 

- Il giorno 6 aprile 2020 “Ciao Raffaello!” diretta YouTube: lezione della prof.ssa Daga 

- Il giorno 10 aprile 2020 “Via Crucis – MGL 2020” diretta YouTube: riflessione a cura del prof. 

Andrea Sicignano 

- Il giorno 25 aprile 2020 “25 aprile – Festa della Liberazione” diretta YouTube: riflessione a cura del 

dipartimento di Storia dell’Istituto. 

- Il giorno 15 maggio 2020 “La Salle Day” diretta YouTube – “Educare anche in tempo di 

Coronavirus” 

 

Criteri di valutazione 
 

Riunione del Collegio docenti (18 settembre 2019) 

• 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. 

 

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 
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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  
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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. 
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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. 
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Emergenza Covid-19 

 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente  riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate 

le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.  

Nonostante le difficoltà, per quanto riguarda l'andamento didattico dei vari programmi in 

riferimento agli obiettivi rimodulati, i docenti si dichiarano soddisfatti e ritengono aver realizzato gli 

obiettivi proposti. 

Il consiglio di classe ha preferito non rimodulare l’orario della classe ed ha svolto l’attività 

didattica a distanza in ottemperanza della tabella oraria stabilita all’ inizio dell’anno 

scolastico. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastar e 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso 

di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico att raverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, l ibri 

e test digitali, l’uso di App.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 

e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel  mese di dicembre. 

Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 

monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute ps icologiche di 
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questo difficile periodo di emergenza. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività  di recupero in 

orario scolastico, e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di 

DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di  

giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, Webex, Skype, ZOOM,  

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico Scuola on Line con la Virtual Classroom, tutti i servizi della G -Suite a 

disposizione della scuola.  

• ricezione, invio e correzione degli esercizi attraverso mail, tramite immagini su 

Whatsapp e Classroom con funzione apposita.  

• spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico su l registro 

elettronico, registrazione di lezioni su Youtube, video tutorial, mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà derivanti dalla connessione o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei rispettivi PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati a i nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento di 
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italiano e latino, inglese, matematica e fisica, storia e filosofia, disegno e storia dell’arte. 

 

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

CLIL 
 

Era previsto l’insegnamento di una parte del programma di Scienze in lingua inglese nel secondo 

quadrimestre con l’utilizzo del laboratorio di Scienze naturali. Tale insegnamento non è stato 

possibile a causa dell’emergenza Covid-19. 

I moduli che si sarebbero dovuti svolgere secondo la metodologia CLIL sono i seguenti: 

• LA STORIA DELLA TERRA: Le Ere Geologiche e l’evoluzione della vita. L’evoluzione delle terre 

emerse, le glaciazioni e l’evoluzione umana. 

• INTERAZIONE FRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: l’atmosfera e sue caratteristiche; 

circolazione dell’aria e perturbazioni atmosferiche. Idrosfera, gli oceani e le correnti 

oceaniche; ciclo idrologico. I cambiamenti atmosferici: gas serra e variazioni della 

temperatura terrestre: cause naturali: attività solare, attività vulcanica e moti millenari. I 

processi di retroazione e l’alterazione delle correnti marine, fusione dei ghiacciai e del 

permafrost.  

• ATTIVITÀ UMANE E LORO INFLUSSO SUL CLIMA. Tendenza attuale della temperatura 

atmosferica; la tropicalizzazione del clima e gli effetti sul mondo vivente. L’impegno 

internazionale per la riduzione dei gas serra 
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Esame di Stato 2020 

 

Composizione della Commissione d’esame 
 

Il giorno 23 aprile 2020 il consiglio di classe della Quinta scientifico sez. A riunito in modalità on-line 

(sulla piattaforma Cisco Webex Meetings) in ottemperanza al D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 sceglie i sei 

commissari interni.  

Sono stati nominati come membri interni i seguenti professori: 

 

• Lenti Davide    Italiano e Latino 

• Filippi Valeria    Matematica e fisica 

• Costa Emanuele   Storia e Filosofia 

• Saren Nina Maria   Inglese 

• Valentini Stefania   Disegno e Storia dell’Arte 

• Brizi Lucio    Scienze 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

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 due dei cinque 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.  
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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.  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
ai sensi del O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
ai sensi del O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato  
ai sensi del O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Criteri di somministrazione dell’elaborato (matematica e fisica) 
 

Il consiglio di classe riunitosi a conclusione del collegio docenti del 20 maggio 2020 in 

contemporanea del collegio della quinta scientifico sezione B, in ottemperanza alla ordinanza 

ministeriale relativa agli Esami di Stato 2020, art. 17, in merito allo svolgimento del colloquio per 

quanto attiene all’elaborato concernente le discipline di indirizzo da discutere in sede di esame da 

parte del candidato, ha deciso di assegnare a ciascun candidato un tema di matematica o di fisica 

oppure di matematica e fisica che coinvolga nella trattazione i programmi svolti nel triennio delle 

materie caratterizzanti il corso del liceo scientifico, sulla falsa riga dei problemi assegnati negli Esami 

di Stato nella seconda prova scritta degli anni precedenti dai compiti ministeriali. 

Il candidato con la sua elaborazione personale del suddetto tema dimostrerà in sede di colloquio: 

• Il livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle specifiche discipline. 

• Di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione fra di loro. 

• La padronanza delle tecniche di calcolo specifiche. 

• La capacità di astrazione e di produzione di algoritmi risolutivi. 
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Elenco degli elaborati assegnati 

 

Alunno Riferimento dell’elaborato 

ALESIANI ALICE 

• Derivate 

• Asintoti di una funzione  

• Dinamica relativistica 

• Significato di massa a riposo e conservazione dell'energia  

ANDREOTTI CHIARA 

• Flusso del campo magnetico  

• Fem e autoinduzione  

• Parabola e circonferenza  

• Area trapezoide  

ANGELONI LORENZO 

• Analisi di un circuito  

• Condensatori  

• Derivabilità di una funzione  

• Funzioni irrazionali  

BECCHETTI PAOLO 

• Moto circolare di particelle cariche in un campo magnetico  

• Legame tra energia cinetica acquisita e d.d.p. attraversata  

• Integrali impropri e interpretazione geometrica  

• Funzioni irrazionali  

BERGODI GREGORIO 

• Leggi di Coulomb 

• Concetti relativi allo studio di funzione  

• Relazione tra forza e lavoro da essa compiuto  

• Potenziale elettrostatico di una carica puntiforme   

• Conservazione dell'energia  

BERGODI JACOPO 

• Le equazioni di Maxwell  

• Le onde elettromagnetiche  

• Continuità di una funzione  

• Punti di non derivabilità di una funzione  

CATTANEO LORENZO 

• Flusso del campo magnetico e teorema di gauss  

• Legge di Faraday-Neumann dell'induzione elettromagnetica  

• Funzionamento di un alternatore  

• Calcolo integrale  

CIVETTA ALESSANDRO 

• Legge di Bernoulli e principio di Torricelli  

• Teorema fondamentale del calcolo integrale  

• Derivata  

• Condizioni di invertibilità di una funzione  

CONTRADA FEDERICO 

• Relatività ristretta  

• Tempo proprio, lunghezza propria  

• Funzione razionale Fratta  

• Derivata prima e punti stazionari  

D’ASCOLA ALBERTO 

• Legame differenziale tra velocità e accelerazione  

• Regole di derivazione 

• Studio di una funzione logaritmica  

• Secondo principio della dinamica  

• Relazione integrale tra velocità e spazio percorso  
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DE VINCENZI LUCA 

• Cariche elettriche e campi elettrici  

• Vettori e loro somma  

• Funzioni continue  

• Teorema di Weierstrass  

DI ROCCO SARA 

• Legge di Coulomb 

• Vettori e componenti  

• Calcolo integrale  

• Funzioni irrazionali  

FRASCELLA MASSIMILIANO 

• Campo elettrico  

• Campo elettrico generato da un piano e da una sfera  

• Funzioni irrazionali  

• Studio di funzione   

FU ELISA 

• Leggi di Ohm 

• Forza di Lorentz 

• Teoremi sui triangoli rettangoli  

• Studio di funzioni goniometriche  

GIORGI ARIANNA 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz  

• Legame integrale tra potenza ed energia  

• Equazioni differenziali  

• Funzioni esponenziali  

LABRIOLA MIRIAM 

• La corrente elettrica ed i circuiti elettrici  

• Costante di tempo di un circuito  

• Energia immagazzinata in un condensatore  

• Applicazioni geometriche del concetto di derivata  

LEOPIZZI TOMMASO 

• Moto circolare uniforme  

• Relazione tra lavoro ed energia potenziale  

• Massimi e minimi di una funzione  

• Integrale definito e indefinito  

MORONI ALESSANDRO 

• Leggi della cinematica unidimensionale per il moto 
uniformemente accelerato  

• Principio di Newton e legame differenziale tra posizione, 
velocità e accelerazione  

• Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti  

• Integrazione di funzioni razionali fratte  

NI LEI 

• Terzo principio della dinamica  

• Campo elettrico e teorema di Gauss 

• Funzioni trascendenti  

• Studio di funzione  

PANTAROTTO MARCO 

• Induzione elettromagnetica  

• Forza di Lorentz  

• Teorema di Rolle  

• Derivata e sua interpretazione geometrica  

PICANO EDOARDO 

• La luce  

• Campo elettrico  

• Asintoti di una funzione  

• Punti di singolarità  
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PICCINNI RICCARDO 

• Prima legge di Ohm  

• Legge di Kirchhoff delle maglie  

• Famiglia di funzioni a un parametro  

• Funzioni razionali fratte  

SPADAFORA GIORGIO 

• Campo gravitazionale  

• Legame integrale fra forza e lavoro  

• Funzioni omografiche  

• Equazione tangente a una curva in un punto  

VALENTE PIERLUIGI 

• Le leggi di Ohm  

• Differenza di potenziale  

• Punti singolari di una funzione  

• Funzioni razionali fratte   

VIRNO LAMBERTI 

EMANUELE 

• Interazione tra correnti e campo magnetico: forza di Lorentz, 
legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Secondo principio di Kirchhoff  

• La derivata la sua interpretazione geometrica  

• funzioni goniometriche e limiti notevoli  

VIZZA FRANCESCO 

• Modello classico e relativistico a confronto  

• Decadimento radioattivo - raggi α, β, γ 

• Limiti: il secondo limite fondamentale 

• Valore medio di una distribuzione di probabilità  

YE SILVIA 

• Legami differenziale fra posizione, velocità e accelerazione  

• Significato geometrico della derivata prima  

• Teorema dell'energia cinetica  

• Disequazioni di secondo grado  

ZHU EMILY 

• Trasformazioni di Galileo  

• Legame differenziale tra velocità e posizione  

• Legge di conservazione dell'energia meccanica  

• Simmetrie  
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Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana 
 

• Giacomo Leopardi  

o Canti  

▪ L’infinito  

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

▪ La quiete dopo la tempesta  

▪ La ginestra o il fiore del deserto  

o Operette morali  

▪ Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

▪ Dialogo della Natura e di un islandese  

• Emilio Praga  

o Preludio  

• Giovanni Verga  

o Fantasticheria  

o Rosso Malpelo  

o La roba  

• Giovanni Pascoli  

o Myricae  

▪ X agosto  

o Canti di Castelvecchio  

▪ Gelsomino notturno  

o Poemi conviviali  

▪ Il sonno di Odisseo   

• Gabriele D’Annunzio  

o Il piacere  

▪ dal Libro 3 cap. 2  

o Alcyone 

▪ La pioggia nel pineto  

• Luigi Pirandello  

o L’uomo dal fiore in bocca  

o Tu ridi  

o La patente  
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o Il treno ha fischiato  

• Italo Svevo  

o dal cap. I Senilità  

• Giuseppe Ungaretti  

o Allegria  

▪ Veglia  

▪ San Martino del Carso  

▪ Natale  

▪ Eterno  

▪ Allegria di naufragi  

o Il sentimento del tempo 

▪ Dannazione  

• Filippo Tommaso Marinetti  

o dal Manifesto tecnico della letteratura futurista. 11 Maggio 1912  

• Quasimodo  

o Acque e terre  

▪ Ed è subito sera 

o Giorno dopo giorno  

▪ Alle fronde dei salici  

• Umberto Saba  

o Canzoniere  

▪ Amai  

▪ Ulisse  

• Eugenio Montale  

o Ossi di seppia  

▪ Meriggiare pallido e assorto  

▪ I limoni  

▪ Non chiederci la parola  

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato  

o Le occasioni  

▪ Non recidere, forbice, quel volto  

o La bufera e altro  



29 

 

▪ Lasciando un “Dove”  

• Dante Alighieri 

o Divina Commedia, Paradiso 

▪ Canto I 

▪ Canto III 

▪ Canto VI 

▪ Canto XI 

▪ Canto XV 

▪ Canto XXX 

▪ Canto XXXIII  
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

Elenco dei principali Enti ed Associazioni con cui gli studenti hanno svolto la maggior parte delle 

attività di formazione previste dai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

nell’arco del triennio 2017-2020: 

• LUISS GUIDO CARLI 

• CAMPUS BIOMEDICO 

• POLO MUSEALE 

• IMUN 

• BANCA MEDIOLANUM 

• CW MUN 

• CAMERA CIVILE DI ROMA 

• CARITAS 

• COOPERATIVA OCCHI APERTI 

• DE LASALLE ONLUS - VIAGGIO DI SOLIDARIETÀ NEGLI USA 

• ASSOCIAZIONE COOP. ELIS 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 

I ragazzi sono stati adeguatamente stimolati ed informati attraverso alcune lezioni dedicate al tema 

durante le ore di Storia e Filosofia. Tale percorso è stato ampliato dal progetto interclasse portato 

avanti dall’Istituto e dal dipartimento di Storia e Filosofia secondo i seguenti incontri: 

- Primo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su “Cittadinanza e Costituzione” del 

prof. fr. Emanuele Costa “Nascita della Costituzione” (07 novembre 2019) 

- Secondo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su “Cittadinanza e Costituzione” 

del prof. Edoardo Mastrorilli “L’integrazione europea” (14 novembre 2019) 

- Terzo incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su “Cittadinanza e Costituzione” della 

prof.ssa Annalisa Malatesta “La sussidiarietà” (21 novembre 2019) 
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- Quarto incontro del Laboratorio di storia del pensiero politico, su “Cittadinanza e Costituzione” 

del prof. Marco Moro “ONU e diritti” (28 novembre 2019) 

- Quinto incontro con il prof. Sabino Cassese: “Cittadini si diventa: lo stato della Democrazia in Italia 

e nel mondo” (20 febbraio 2020) 

 

Simulazione dell’esame 

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 sarà 

effettuata una breve simulazione a campione del colloquio il 6 giugno 2020 in orario pomeridiano 

on line. 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Appendice normativa 

 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

• Documento del Comitato tecnico-scientifico del 16 maggio 2020 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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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 
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Lingua e letteratura italiana      prof. Davide Lenti 

 

Il Romanticismo 

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

 

Giacomo Leopardi: 

Vita e pensiero 

Lo Zibaldone 

• 4 gennaio 1821 

• 1 agosto 1821 

• 28 settembre 1821 

I canti: 

• L’infinito 

• La quiete dopo la tempesta 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra 

Operette morali  

• Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

• Dialogo della Natura e di un islandese 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

Dal Naturalismo al Verismo 

 

Emile Zola 

• Il romanzo sperimentale, Prefazione 

 

Giovanni Verga 

Il verismo 
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Vita ed opere 

Le novelle: 

Vita nei campi: 

• Fantasticheria 

• La lupa 

• Rosso Malpelo 

Novelle rusticane 

• La roba 

 

Simbolismo e Decadentismo 

 

Charles Baudelaire 

• Spleen  

 

Emilio Praga e la Scapigliatura 

• Preludio  

Giovanni Pascoli 

Vita, opere e poetica 

• Il “Fanciullino” 

Myricae 

• X agosto 

Canti di Castelvecchio 

• Gelsomino notturno 

Poemi conviviali 

• Il sonno di Odisseo 

 

Gabriele d’Annunzio 

Vita, opere e poetica 
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• Il piacere, libro III, cap. II 

• Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello 

Vita e pensiero 

• Saggio sull’umorismo 

Teatro 

• L’uomo dal fiore in bocca  

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

Novelle  

Novelle per un anno 

• La patente 

• Il treno ha fischiato 

• Tu ridi 

Romanzi  

• Uno, nessuno e centomila (lettura integrale) 

 

Italo Svevo 

Vita ed opere 

Romanzi 

• Senilità, cap. I 

• La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

Il futurismo 

• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 11 maggio 1912 

 

Dall’Ermetismo al neorealismo 
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Giuseppe Ungaretti 

Vita e poetica 

L’allegria 

• Veglia 

• San Martino del Carso 

• Eterno 

• Allegria di naufragi 

• Natale 

Il sentimento del tempo 

• Dannazione  

 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera 

• Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

• Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba 

Vita e poetica 

Il Canzoniere 

• Amai 

• Ulisse 

 

Eugenio Montale 

Vita e poetica 

Ossi di seppia 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 
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• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 

• Non recidere, forbice, quel volto 

La bufera e altro 

• Lasciando un “Dove” 

 

Lettura integrale dei seguenti canti del Paradiso di Dante Alighieri 

I, III, VI, XI, XV, XXX, XXXIII 

 

Lettura intergrale 

• G. Fenoglio, Una questione privata 

• T. Terzani, Lettere contro la guerra 
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Lingua e cultura latina       prof. Davide Lenti 

 

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 III, 1-5 

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

Lettura in italiano dei passi antologici:  

• De providentia, IV, 1-6 

• De brevitate vitae, I, 1-3 

 

La poesia nell'età di Nerone  

 

Persio 

Lettura in italiano dei passi antologici 

• Saturae, Choliambi 

• Saturae, VI  

 

Lucano  
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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 

 

Petronio   

Vita e questione petroniana 

• Tacito, Annales, XVI, 18 

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 

 

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 
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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 

 

Tacito   

Vita.  

Agricola 

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

• 30-32 (lettura in traduzione italiana) 

• 43 (lettura in traduzione italiana) 

Germania 

Dialogus de oratoribus 

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

Historiae  

• I, 1-2 (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) 

 

Apuleio  

Vita 
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Florida 

Lettura dei passi antologici in traduzione italiana: 

• Apologia, XVIII 

• Metamorfosi, V 22-23 

 

Letture integrali: 

Dyscolos, Menandro 

Mostellaria, Plauto 
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Lingua e cultura inglese      prof.ssa Nina Maria Saren 

The Romantic Age 

1) Historical and social context: England in 1819. 

2) Literature: 

- Romantic poetry (copy) 

- William Wordsworth: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Daffodils 

o Tintern Abbey 

- Samuel Taylor Coleridge: life, works & the theoretical part of the 

textbook 

o The Rime of the Ancient Mariner 

▪ The killing of the albatross 

▪ The Water Snakes 

▪ A sadder and a wiser man 

- John Keats: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Ode on a Grecian Urn 

o When I have fears 

- Percy Bysshe Shelley: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Ode to the West Wind 

o Ozymandias 

- George Gordon Byron: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Childe Harold’s Pilgrimage: Self-exiled Harold 

- Jane Austen: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet, Darcy’s Proposal, 

Elizabeth’s self-realization 

The Victorian Age 

1) Historical and social context: The Victorian Compromise 

2) Literature: 
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- Aestheticism and Decadence 

- The Victorian novel (copy) 

- Charles Dickens: life, works & the theoretical part of the textbook 

o Oliver Twist: Oliver wants some more, The enemies of the system 

- Oscar Wilde: life, works & the theoretical part of the textbook 

o The Preface   

o The Picture of Dorian Gray: Basil Hallward, Dorian’s death 

The Modern Age 

1) Historical and social context: The age of anxiety 

2) Literature: 

- The Interior Monologue 

- James Joyce: : life, works & the theoretical part of the textbook 

o Ulysses:The breakfast scene, The funeral 

o Dubliners: Eveline 

Prove Invalsi: V. Rossetti: Training for successful Invalsi: inglese (Pearson) 

- Language in Use: Prove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

- Listening Comprehension: Prove 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Reading Comprehension: Prove 5, 6. 
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Scienze motorie        prof. Marco Catalini 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Argomenti pratici 

  

Potenziamento Fisiologico 

 

Miglioramento Capacità Coordinative 

 

Consolidamento Degli Schemi Motori 

 

Tramite lezioni pratiche in diretta su piattaforme apposite (skype, webex). Gli studenti potranno 

effettuare gli esercizi proposti direttamente nel proprio stabile davanti al pc in modo tale che il 

docente possa monitorarli. 

 

Gare e Tornei: 

 

• Pallavolo 

• Calcio a 5 

• Basket 

 

Tramite la visione di video allegati su google classroom e sul registro elettronico. Gli studenti 

dovranno provare a riproporre le propedeutiche dimostrate sui video proposti concentrandosi sul 

gesto tecnico effettuato a vuoto. Verranno proposti diversi video di ripasso di elementi tecnici 

passati per colmare le diverse lacune presenti. 

 

Argomenti teorici 
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Storia Dello Sport 

• Lo Sport Durante Il Fascismo 

• Le Olimpiadi Moderne 

 

Cinesiologia 

• Catene Muscolari 

• Postura 

• I Principali Muscoli Posturali 

Primo Soccorso 

• Principi Sulla Sicurezza 

• Primo Soccorso 

• Le Lesioni 

• Le Patologie 

• Colpi Di Calore E Congelamento 

Dipendenze E Salute 

• Fumo 

• Alcol 

• Droghe 

• Video Games 

• Doping 

• Disturbi Alimentari 

  



 
Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 

A.S. 2019 – 2020 
Programmi delle singole discipline  

V scientifico A 

49 

 

Insegnamento della Religione Cattolica   prof. Michele Cataluddi 

 

La Chiesa: dal Medioevo ai giorni nostri 

-Il tempo delle riforme 

 Messaggio del Santo Padre Francesco per la 105ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

Dichiarazione del Consiglio generale dell’Istituto dei Fratelli delle Scuola Cristiane 

-La Chiesa nell’età moderna 

-La Chiesa nel XX secolo 

-I frutti del Vaticano II 

In riferimento al Progetto Pastorale “Grandi cose sono possibili”: la storia di Giuseppe (Gn 37-50) 

 

La morte e la vita nell’aldilà (Introduzione) 

-Il pensiero umano di fronte alla morte 

-Morte e immortalità 

-L’escatologia cristiana 

 

Temi di riflessione  e approfondimenti 

-La luce e le tenebre nella mistica dello Spirito 

-L’individuo e la comunità 

-La speranza 

-L’impegno. 
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Filosofia         prof. Emanuele Costa 

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 

IL POSITIVISMO:  

Contesto storico e caratteri generali 

 

COMTE:  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle 

scienze 

La sociologia 

La religione della scienza 
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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 

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 
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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 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 

Lo Spiritualismo come forma di reazione al 

positivismo 

 

BERGSON:  

tempo, durata e libertà 

spirito e corpo: materia e memoria 

lo lancio vitale 

istinto e intelligenza 

società, morale e religione 
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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. 

La rivoluzione psicoanalitica 

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 

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 

L'epistemologia contemporanea  

 

POPPER 

Vita ed opere 

Epistemologia. Principio di falsificabilità 

Società aperta ed i suoi nemici 
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FEUERBACH     

Critica ad Hegel 

Critica alla religione 

Alienazione e ateismo 

Umanesimo e filantropismo 

La rivoluzione psicanalitica 

 

FREUD:  

vita ed opere 

dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

la realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” 

ad esso la scomposizione psicanalitica della 

personalità 

i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

la teoria della sessualità e il complesso edipico 

la religione e la civiltà. 
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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. 

MAX WEBER  

Vita e opere 

Le scienze storico- sociali 

Avalutatività 

La scienza come professione 

Etica della convinzione e della responsabilità 

Il potere 

 

 

CENNI SULL’ESISTENZIALISMO 

Definizione e clima culturale 

Caratteri comuni e diversità 

Il tema della scelta 

 

Il personalismo cristiano  di 

EMANUELE MOUNIER 

Elementi costitutivi della persona 

Gli esercizi 

I disordini stabiliti 

Per un nuovo rinascimento 
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Storia          prof. Emanuele Costa 

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 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 
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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. 

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 

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 

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 

 

GLI ANNI 20 NEGLI USA 

La grande crisi  

Il New Deal di F. D. Roosevelt 
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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 

 

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 

 

1939 – 1940: la “guerra lampo” 

1941: la guerra mondiale 

a) il dominio nazista in europa 

b) la Shoah 

1942 – 1943: la svolta 

1944 – 1945: la vittoria degli alleati 

 

Il difficile dopoguerra in Italia 

L’Italia di De Gasperi 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Cittadinanza e Costituzione. 

Come si è arrivati alla Costituzione.  

Le influenze culturali ed ideologiche. 

   I principi fondamentali 

   La seconda parte della Costituzione: le         

istituzioni ed il loro funzionamento 
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Scienze           prof. Lucio Brizi 

GEOLOGIA: La struttura della terra, campo magnetico e flusso di calore. Il paleomagnetismo e la 

migrazione apparente dei poli. La temperatura interna della terra. 

I fenomeni vulcanici: Il magma e la sua formazione; tipi di magmi, loro acidità e caratteristiche 

fisiche. Eruzioni ed edifici vulcanici; prodotti dell’attività vulcanica; vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Tipi di eruzioni e di strutture vulcaniche. Distribuzione geografica. 

I fenomeni sismici. Cause e teoria del rimbalzo elastico. I sismografi e le onde sismiche e loro 

propagazione; scale sismiche. Magnitudo ed effetti; maremoti. Terremoti e interno della terra; 

distribuzione geografica. Prevenzione. 

Tettonica delle placche. Struttura interna della terra e flusso di calore; gradiente geotermico e 

geoterma. Campo magnetico e paleomagnetismo; crosta oceanica e continentale. Isostasia. La 

deriva dei continenti. Dorsali oceaniche e Espansione dei fondi oceanici. la tettonica delle placche. 

Moti delle placche e loro scontro. Il ciclo di Wilson. Moti convettivi e punti caldi. Formazione ed 

evoluzione degli oceani. 

BASI DI CHIMICA ORGANICA: 

Le biomolecole: I carboidrati e gli enantiomeri D e L, formule lineari e cicliche; monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi e vitamine liposolubili. Le 

proteine: gli amminoaci e il legame peptidico. Dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi. Le funzioni delle 

proteine. Le quattro strutture delle proteine. Gli acidi nucleici: DNA e RNA: struttura, differenze e 

funzioni. Energia ed ATP, ADP e i coenzimi ossidativi: NAD+, FAD, NADP+. 

Metabolismo cellulare: Gli enzimi e Il metabolismo del glucosio. La respirazione cellulare: glicolisi, 

fermentazioni alcolica e acetica, ciclo di Krebs e fase finale. La fotosintesi: fase luminosa, fase oscura, 

Ciclo di Calvin e formazione del glucosio. Il DNA e il codice genetico; la duplicazione del DNA; RNA e 

la sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 
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Le biotecnologie: tradizionali e moderne. Enzimi di restrizione e DNA ricombinante. Elettroforesi. 

La PCR, l’amplificazione del DNA e sue applicazioni. Sequenziamento del DNA. Le sonde di DNA e il 

Southern blotting. I microarray di DNA e di cDNA. Cellule staminali embrionali, pluripotenti e 

pluripotenti indotte. CRISPR/Cas9. Gli anticorpi monoclonali MAb. RNA e tecnologia del 

silenziamento. Applicazioni biotecnologiche. Produzione di OGM. Applicazioni all’ambiente, nel 

settore agricolo e in medicina 
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Matematica        prof.ssa Valeria Filippi  

Modulo 1.  

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione; le 

funzioni e le trasformazioni geometriche; le funzioni iniettive, suriettive, e biiettive; le funzioni 

crescenti, decrescenti e monotòne; le funzioni periodiche; le funzioni pari e dispari; la funzione 

inversa; le funzioni composte. 

 

I limiti delle funzioni 

Gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli estremi di 

un insieme; punti isolati; punti di accumulazione; limite finito per x→xₒ; le funzioni continue; il limite 

destro e il limite sinistro; il limite per eccesso e il limite per difetto; limite +∞ per x→xₒ; limite  -∞ 

per x→xₒ; gli asintoti verticali; limite finito di una funzione per x→xₒ; limite finito di una funzione 

per x → -∞; gli asintoti orizzontali; limite +∞ di una funzione per x che tende a +∞; x→xₒ; limite +∞ 

per x → -∞; il teorema di unicità del limite (con dimostrazione); il teorema della permanenza del 

segno (con dimostrazione); il teorema del confronto (con dimostrazione).  

 

Il calcolo dei limiti 

Il limite della somma algebrica di due funzioni; il limite del prodotto di una costante (diversa da 0) 

per una funzione; il limite del prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite della radice 

n-esima di una funzione; il limite della funzione reciproca; il limite del quoziente di due funzioni; il 

limite delle funzioni composte; le forme indeterminate; i limiti notevoli; gli infinitesimi; principio di 

sostituzione degli infinitesimi; gli infiniti; principio di sostituzione degli infiniti; teorema di 

Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri; punto di discontinuità di 

prima specie; punto di discontinuità di seconda specie; punto di discontinuità di terza specie; 

asintoto obliquo; la ricerca degli asintoti. 
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Modulo 2. 

La derivata di una funzione  

Rapporto incrementale; la derivata di una funzione; interpretazione geometrica della derivata; 

funzione derivabile in un intervallo; i punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale; cuspidi e 

punti angolosi); derivate fondamentali; derivata del prodotto di una costante per una funzione; 

derivate della somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del reciproco di una 

funzione; derivata del quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta; derivata della 

funzione inversa; derivate di ordine superiore al primo; differenziale di una funzione.  

 

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle (con interpretazione geometrica); teorema di Lagrange (con interpretazione 

geometrica); conseguenze del teorema di Lagrange; teorema di Cauchy; teorema di De l’Hospital. 

 

I massimi, i minimi e i flessi 

Massimo e minimo; i flessi; la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima; la concavità 

e il segno della derivata seconda; flessi e studio del segno della derivata seconda; i problemi di 

massimo e minimo. 

 

Lo studio delle funzioni 

Lo studio di una funzione; i grafici di una funzione; cenni di risoluzione approssimata delle radici: 

metodo delle tangenti (metodo di Newton). 

 

Modulo 3. 

Gli integrali indefiniti  

Primitiva di una funzione; l’integrale indefinito; gli integrali indefiniti immediati; l’integrale delle 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta; integrazione per sostituzione; integrazione per 

parti; integrazione di funzioni razionali fratte. 
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Gli integrali definiti 

Il problema delle aree; integrale definito; additività dell’integrale rispetto all’intervallo di 

integrazione; integrale della somma di funzioni; integrale del prodotto di una costante per una 

funzione; confronto fra gli integrali di due funzioni; integrale del valore assoluto di una funzione; 

integrale di una funzione costante; il teorema della media (con dimostrazione); la funzione integrale; 

area compresa tra una curva e l’asse x; area compresa tra due curve; i volumi dei solidi di rotazione; 

lunghezza di una curva; area di una superficie di rotazione; teorema fondamentale del calcolo 

integrale (con dimostrazione); gli integrali impropri; cenni di integrazione numerica.  

 

 

Modulo 4. 

Cenni sulle equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali; le equazioni differenziali a variabili separabili; le equazioni differenziali 

lineari del primo ordine; le equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti 

costanti 
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Fisica         prof.ssa Valeria Filippi 

Modulo 1. 

Richiami di algebra vettoriale 

Grandezze fisiche scalari e vettoriali; il vettore e la sua rappresentazione in xOy; determinazione 

componenti, modulo, direzione e verso; i versori e definizione del vettore con i versori; somma e 

sottrazione tra vettori; prodotto semplice: scalare-vettore; prodotto scalare tra vettori; prodotto 

vettoriale tra vettori. 

 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico creato da una carica puntiforme; il principio di sovrapposizione; le linee di campo; 

il flusso del campo elettrico attraverso una superficie; il teorema di Gauss; campo generato da una 

carica distribuita uniformemente in una sfera; campo generato da una distribuzione piana 

omogenea e infinita di carica; campo generato da due distribuzioni di carica piane, infinite, 

omogenee, parallele, di segno opposto di uguale intensità superficiale. 

 

Il potenziale elettrico 

Energia potenziale elettrica in un campo uniforme; la differenza di potenziale elettrico; campi 

conservativi; la circuitazione del campo gravitazionale; l’energia potenziale gravitazionale; la 

circuitazione del campo elettrico; l’energia potenziale elettrica; l’energia potenziale di un sistema di 

cariche; il potenziale elettrico; superficie equipotenziali; la relazione tra campo elettrico e 

potenziale; i condensatori. 

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solid; la resistenza elettrica; la prima legge di Ohm; la seconda legge di Ohm; 

la potenza elettrica assorbita da un conduttore; l’effetto Joule; resistenze in serie; condensatori in 

serie; le leggi di Kirchhoff; resistenza in parallelo; condensatori in parallelo; la risoluzione dei circuiti. 

 

Modulo 2. 
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Il campo magnetico 

La proprietà dei poli magnetici; l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday; l’esperienza di 

Ampere; la forza di Lorentz; la legge di Biot e Savart; forza esercitata da un campo magnetico su un 

filo percorso da corrente; campo magnetico generato da una spira; campo magnetico generato da 

un solenoide; azione di un campo magnetico su una spira percosa da corrente; il flusso del campo 

magnetico; la circuitazione di un campo magnetico; applicazioni del teorema di Ampere; principio 

di equivalenza di Ampere; materiali diamagnetici e materiali paramagnetici; materiali 

ferromagnetici; interpretazione microscopica del comportamento magnetico dei materiali. 

 

Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

Moto di una carica in un campo elettrico; moto di una carica in un campo magnetico. 

 

Modulo 3. 

L’elettromagnetismo e le onde elettromagnetiche  

Le correnti indotte; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; le correnti di Foucalt; il campo 

elettrico indotto; autoinduzione; induttanza; applicazioni tecniche dell’induzione elettromagnetica; 

l’alternatore e il trasformatore; la corrente alternata; cenni sul valore efficace delle grandezze 

alternate di intensità, di corrente e d.d.p.; paradosso di Ampere e corrente di spostamento; 

equazioni di Maxwell; cenni sulle onde elettromagnetiche. 

 

Modulo 4. 

La relatività ristretta 

Le equazioni di Maxwell e la crisi della fisica classica; i postulati della relatività ristretta; le 

trasformazioni di Lorentz; critica al concetto di simultaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione 

delle lunghezze; l’invariante spazio-temporale; cenni sulla dinamica relativistica e sull’energia 

relativistica. 
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Disegno e storia dell’arte     prof.ssa Stefania Valentini 
 

Approccio ad un pratico metodo di studio, razionale e ben organizzato, attraverso la realizzazione, 

per ciascuno studente, di mappe concettuali cronologiche dall’inizio del primo anno scolastico in un 

unico quaderno atte a raccogliere l’intero percorso svolto nei cinque anni di studio della materia ed 

utili per gestire parallelismi interdisciplinari, quindi, per sperimentare un orale personalizzato più 

completo e ben consapevole, facendo maturare maggiore sicurezza espositiva. 

Il materiale e gli strumenti utili per l'approfondimento delle tematiche affrontate; ripasso degli 

argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico precedente. Michelagnolo BUONARROTI e Leonardo 

da VINCI (vita, filosofia artistica, contesto storico, analisi opere maggiormente rappresentative). - Il 

tardo Rinascimento. Il 1600 ed il Barocco. Periodo storico. La Controriforma. Scultura ed 

Architettura. Gianlorenzo Bernini: Apollo e Dafne; il colonnato di Piazza San Pietro; Francesco 

Borromini (cenni sulla vita e rapporti con Bernini). Michelangiolo Merisi, detto il Caravaggio, la 

passione e la tragedia attraverso la pittura. Opere giovanili. La rivoluzione della luce caravaggesca: 

Crocifissione di San Pietro; Morte della Vergine; Vocazione di San Matteo; opere sulle “decollazioni”, 

parallelismi con la propria condanna a morte (giustizia sommaria) e l’esilio forzato. 

L’Illuminismo (periodo storico e concetti filosofici). 

Il Neoclassicismo (Winckelmann e la sua visione neoclassica). Autori neoclassici: Antonio Canova 

(vita ed opere: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice). L’importanza dell’autore 

dal punto di vista storico: “il Trattato di Tolentino”.Jacques Louis David (vita ed opere: il giuramento 

degli Orazi; morte di Marat; le sabine). Pittore rivoluzionario: l’uso della metafora nella pittura. Il 

linguaggio criptato degli illuministi. Jean Auguste Dominique Ingres (vita ed opere: l’apoteosi di 

Omero; Giove e Teti). 

Tra Illuminismo e Romanticismo: Francisco Goya (vita ed opere: il sonno della ragione genera mostri; 

le fucilazioni del 03 Maggio sul Monte Pio; le opere “nere” (Saturno che sbrana i suoi figli ed il 

caprone) riferimenti e parallelismi con la Letteratura Carducci (Inno a Satana) e Boudelaire (i fiori 

del male): 

- 1800 - Il Romanticismo, periodo storico, pensiero filosofico, autori. 

La NATURA ed il SUBLIME 
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Germania: Friedrich e la NATURA MALIGNA (vita ed opere: viandante sul mare di nebbia; Il naufragio 

della "speranza") 

Approfondimento introspettivo con scelta autonoma di un’opera dell’autore Friedrich quale 

manifestazione del sentimento vissuto con il “distanziamento sociale ed il coronavirus” 

(riproduzione della stessa attraverso la fase grafica) 

Inghilterra: Constable e la NATURA BENIGNA (vita ed opere: la Cattedrale di Salisbury vista dai 

giardini del Vescovo). 

William Turner e la NATURA MALIGNA (vita ed opere: ombre e tenebre, la sera del diluvio). 

Francia: Gericault e lo studio dell'inconscio, anticipatore di FREUD e la NATURA MALIGNA INTERIORE 

(La zattera della Medusa; studio sugli alienati con monomanie ossessive; la Iena della Salpetrière); 

Delacroix e l'impeto del popolo (la barca di Dante; la libertà che guida il popolo). 

Italia: Hayez ed il tema storico L’AMOR DI PATRIA (il bacio; Malinconia n.1). 

Il Realismo in Italia: i MACCHIAIOLI periodo storico, pensiero filosofico, autori (FATTORI). 

Le rivoluzioni industriali. La nascita della fotografia. L’Ingegneria dei materiali: le Esposizioni 

Universali e la Torre Eiffel. 

Il Realismo in Francia: Courbet e l'etica del lavoro umile (Lo spaccapietre). 

Tra Realismo ed Impressionismo: Manet (Alla ferrovia; 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 (Impression soleil levant; lo stagno delle ninfee). Renoir (La 

Grenouillère; bal au Moulin de la Galette; Degas (la classe di danza del sig. Perrot;). 

 

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. 

Extempore e progetto di un immobile ad uso abitativo. Ciascun alunno sceglierà il proprio “profilo” 

di una famiglia campione per poter operare una scelta di progetto su “commissione”. 
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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, tecnica mista attraverso l'uso di squadre, riga, matita, colori ed inchiostro. 

Dicembre: Trasformazione del bozzetto in progetto finito (planimetria) su foglio di carta 

millimetrata, scala 1:100. 

 

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). 

Riproduzione, con griglia d’ingrandimento in scala e, poi, a mano libera, con ritocco cromatico ad 

acquarello, di un’opera del pittore romantico tedesco FRIEDRICH (a scelta singola che potesse 

avvicinarsi allo stato d’animo vissuto dal ogni singolo/a ragazzo/ragazza nel corso della costrizione 

“distanziamento sociale per coronavirus”). 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Davide Lenti  

Latino Davide Lenti  

Lingua Straniera Nina Maria Saren  

Storia Emanuele Costa  

Filosofia Emanuele Costa  

Matematica Valeria Filippi  

Fisica Valeria Filippi  

Scienze Lucio Brizi  

Disegno e Storia dell'Arte Stefania Valentini  

Educazione Fisica Marco Catalini  

Religione Michele Cataluddi  

 

                        Il Preside 

               (Prof. Dott. Alessandro Cacciotti) 

 

                                                                                _____________________________ 

 


