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La scuola e il corso di studi 
 

La scuola e le sue attività 
 

Il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, 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 collocazione della Scuola (Piazza di Spagna) offre l’opportunità di vivere la città nei luoghi 

di maggiore interesse artistico-culturale e istituzionale, e di essere facilmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici. Anche grazie a ciò, la Scuola, per la sua posizione e per la sua configurazione culturale 

e storica, non risponde solo a una richiesta di quartiere, ma soddisfa esigenze di carattere educativo, 

culturale, morale, affettivo non necessariamente legate al territorio di appartenenza. L’accesso alla 

ZTL A1 è garantito dal Comune di Roma, dietro pagamento di una tariffa annuale, con un permesso 

di transito scolastico a tutti gli iscritti. La scuola è inoltre facilmente raggiungibile con la linea A della 

metropolitana. 

La scuola è in grado di organizzare attività curricolari ed extracurricolari finalizzate ad 

ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, di implementare corsi per il conseguimento di 

certificazioni internazionali, scambi culturali, soggiorni all’estero. Gli alunni hanno la possibilità, 

grazie a un buon bagaglio culturale di base, di partecipare a progetti e corsi di ogni tipo, e munirsi 

dei più moderni strumenti tecnologici utili per lo studio e la didattica. 

La presenza di circa il 9% di studenti di origine straniera dà alla scuola un respiro 

internazionale e offre possibilità di interscambio culturale. Le famiglie richiedono un alto profilo 

dell’offerta formativa e delle competenze professionali. La forte incidenza della crisi della famiglia, 

particolarmente evidente nel nostro ambito, provoca talvolta problemi psicologici e pedagogici nella 

crescita degli studenti; per questo la Scuola si è munita di una solida struttura di accompagnamento. 

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. 
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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, coinvolgendo 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 del notiziario, dell’annuario e del blog 

d’istituto. 

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. 

 

Finalità educative ed obiettivi formativi individuati dalla scuola 
 

Il Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode propone le seguenti finalità educative: 
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 fornire un insegnamento altamente qualificato che, nel rispetto della sua tradizione 

ultrasecolare, si sappia aprire alle suggestioni dell'oggi, in particolare all’integrazione 

culturale e alla dimensione sopranazionale; 

 accompagnare in modo personalizzato gli alunni nel loro processo di crescita, anche 

attraverso l'offerta di stimoli diversificati ed extracurricolari, nel rispetto della libertà di 

coscienza e delle scelte personali; 

 essere una effettiva comunità educante in cui gli attori adulti (Docenti, Genitori, Ex Alunni, 

Personale ATA) siano consapevoli e corresponsabili del processo educativo; 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva; 

 realizzare l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali; 

o aiutare a formare uomini di sano senso critico e capaci di realizzare scelte 

responsabili; 

o permettere di scoprire il vero senso della libertà, come capacità di costruire la propria 

vita nella verità, nel rispetto, nella giustizia e nell’amore; 

o stimolare il senso della creatività, inteso come bisogno umano di continuo 

rinnovamento interiore e come vivo desiderio di migliorare la realtà circostante; 

o promuovere la maturazione affettiva, come base per la crescita di una personalità 

coerente. 

o spronare i giovani ad essere comunicativi, cioè disposti ad usare saggiamente la 

parola, come mezzo di espressione del sentimento e del pensiero per un miglior 

inserimento nel gruppo sociale; 

o orientare le scelte vocazionali e professionali, scoprendo e coltivando attitudini, 

valorizzando qualità e suscitando interessi; 

o responsabilizzare ad un impegno personale e collettivo al servizio della società; 

o preparare per una società in trasformazione, nella quale la persona sappia affrontare 

con successo le diverse situazioni; 

o educare alla cittadinanza e al pluralismo ideologico e culturale con un atteggiamento 

di comprensione, rispetto e dialogo con tutti; 
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o aiutare a riconoscere e valutare da una prospettiva cristiana le posizioni politiche, 

economiche e sociali del mondo attuale per un inserimento responsabile e coerente; 

o stimolare il sorgere e la crescita progressiva dei valori cristiani, offrendo una 

formazione seria in linea con l’età e le esigenze dell’alunno; 

o illuminare le situazioni della vita, i suoi orizzonti culturali, i suoi contrasti e le sue 

tensioni con la luce del messaggio evangelico. 

 

Il Collegio S. Giuseppe - Istituto De Merode propone i seguenti obiettivi formativi: 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori; 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
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9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

12) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 

15) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

16) definizione di un sistema di orientamento; 

 

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; 

 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. 
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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 SOLINAS LUIGI ARCOBALENI + DVD – CON NULLA 
OSTA CEI / VOLUME Unico 

SEI 

ITALIANO ALIGHIERI D. ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA PALUMBO 

LUPERINI ROMANO / 
CATALDI PIETRO 
/MARCHIANI L / 
MARCHESE F 

LIBERI DI INTERPRETARE VOL. 3A / 
STORIA E TESTI DELLA 
LETTERATURA ITALIANA NEL 
QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

PALUMBO 

LUPERINI ROMANO / 
CATALDI PIETRO 
/MARCHIANI L / 
MARCHESE F 

LIBERI DI INTERPRETARE VOL. 3B / 
STORIA E TESTI DELLA 
LETTERATURA ITALIANA NEL 
QUADRO DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

PALUMBO 

ITALIANO LUPERINI ROMANO / 
CATALDI PIETRO 
/MARCHIANI L / 
MARCHESE F 

LIBERI DI INTERPRETARE / 
LEOPARDI 

PALUMBO 

LATINO CONTE GIAN 
BIAGIO / 
PIANEZZOLA 
EMILIO 

FORME E CONTESTI DELLA LETT 
LATINA / VOLUME 3 

LE MONNIER 
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INGLESE SPIAZZI MARINA 
/ TAVELLA 
MARINA 

PERFORMER HERITAGE – VOLUME 2 
(LDM) / FROM THE VICTORIAN AGE 
TO PRESENT AGE 

ZANICHELLI 
EDITORE 

 SPIAZZI MARINA 
/ TAVELLA 
MARINA / 
LAYTON 
MARGARET 

PERFORMER HERITAGE – VOLUME 1 
(LDM) / FROM THE ORIGINS TO THE 
ROMANTIC AGE 

ZANICHELLI 
EDITORE 

STORIA BARBERO 
ALESSANDRO / 
FRUGONI 
CHIARA / 
SCLARANDIS 
CARLA 

STORIA (LA). PROGETTARE IL 
FUTURO – CONF. VOL. 3 + 
ATLANTE GEOSTORIA (LDM) / IL 
NOVECENTO E L’ETÀ ATTUALE + 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ZANICHELLI 
EDITORE 

 FELTRI 
FRANCESCO 
MARIA / NERI 
FRANCA / 
BERTAZZONI 
MARIA 
MANUELA 

SCENARI. DINAMICHE STORICHE E 
PUNTI DI SVOLTA – VOL. 2 DALLA 
SECONDA METÀ DEL SEICENTO 
ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

SEI 

FILOSOFIA ABBAGNANO NICOLA 
/ FORNERO GIOVANNI 

CON-FILOSOFARE 3 PARAVIA 

 ABBAGNANO NICOLA 
/ FORNERO GIOVANNI 

CON-FILOSOFARE 2 PARAVIA 

MATEMATICA BARONCINI 
PAOLO / 
MANFREDI 
ROBERTO 

MULTIMATH BLU EDIZIONE PLUS 
VOLUME 5 + EBOOK + 
VIDEOLEZIONI 3 / SECONDO 
BIENNIO E QUINTO ANNO 

GHISETTI & 
CORVI 
EDITORI 

FISICA AMALDI UGO NUOVO AMALDI PER I LICEI 
SCIENTIICI. BLU (IL) 3ED. – Vol. 3 
(LDM) / INDUZIONE E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE, 
RELATIVITÀ E QUANTI 

ZANICHELLI 
EDITORE 

SCIENZE LUPIA PALMIERI 
ELVIDIO / PAROTTO 
MAURIZIO 

GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE (IL) - ED. BLU 2ED. 
(LDM) / MINERALI E ROCCE. 
GEODINAMICA ENDOGENA. INTERAIONI 
GEOSFERE. MOD. RILIEVO 

ZANICHELLI 
EDITORE 

KLEIN 
SIMONETTA 

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

ZANICHELLI 
EDITORE 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

CRICCO 
GIORGIO / DI 
TEODORO 
FRANCESCO 
PAOLO 

ITINERARIO NELL’ARTE 4A 
EDIZIONE VERSIONE VERDE – 
VOLUME 3 CON MUSEO (LDM) / 
DALL’ETÀ DEI LUMI AI GIORNI 
NOSTRI 

 

ZANICHELLI 
EDITORE 

CRICCO 
GIORGIO / DI 
TEODORO 

ITINERARIO NELL’ARTE 4A 
EDIZIONE VERSIONE VERDE – 
VOLUME 2 CON MUSEO (LDM) / 

ZANICHELLI 
EDITORE 
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FRANCESCO 
PAOLO 

DAL GOTICO INTERNAZIONALE 
ALL’ETÀ BAROCCA + MUSEO 
DIGITALE 
 

 FIUMARA R / 
TEMPORELLI L 

#DISEGNO TECNICO EDIZIONE 
ARANCIONE + EBOOK / ISTITUTI 
TECNICI TECNOLOGICI 
 

DE AGOSTINI 
SCUOLA 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

ZOCCA EDO / 
SBRAGI 
ANTONELLA 

COMPETENZE MOTORIE / 
COMPETENZE MTORIE + DVD 
ROM 

D’ANNA 

 

Tempi:  
 

L’anno scolastico prevede la scansione in due quadrimestri. La durata delle lezioni è di 50 minuti. 

 

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. B è una classe formata da 18 alunni, di cui 16 ragazzi e 2 

ragazze. 

La frequenza continuativa 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 coesa e dal profitto omogeneo con alcune 

punte di merito. Nel corso dell’anno si sono svolte con regolarità le riunioni del consiglio di classe ed 

è stato tenuta una proficua interazione con la rappresentanza degli studenti e dei genitori. 

Sotto il profilo umano, il gruppo-classe si presenta molto compatto, i ragazzi nel corso degli 

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

didattico. I programmi delle varie discipine in alcuni casi sono stati rimodulati a causa 

dell’andamento della pandemia COVID-19. 

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 e cc.), adattati ai nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati a volte 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. 

Nel corso del terzo anno due ragazzi si sono trasferiti ad altro istituto ed una nuova 

studentessa si è aggiunta. Due studenti non hanno effettuato l’iscrizione al quarto anno presso il 

Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode. Nell’ultimo anno un ragazzo si è unito al gruppo classe, 

mentre un altro si è trasferito ad altro istituto. 

Nonostante alcuni cambiamenti la classe ha mantenuto, nel corso degli anni, la propria 
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fisionomia, caratterizzata da una vivacità, un buon impegno nello studio e un interesse per le attività 

proposte in classe nelle varie discipline, ottenendo complessivamente buoni risultati. 

La classe ha raggiunto complessivamente in maniera soddisfacete gli obiettivi designati nelle 

programmazioni di inizio anno delle singole disciline secondo quanto previsto dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF). 

  



14 

 

Composizione del consiglio di Classe nel triennio 
 

DISCIPLINE  CLASSI 

 TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano  Rondinella Miriam Rondinella Miriam Rondinella Miriam 

Latino Rondinella Miriam Rondinella Miriam Rondinella Miriam 

Lingua e cultura inglese Costigliola Chiara M. Costigliola Chiara M. Costigliola Chiara M. 

Storia Mastrorilli Edoardo Mastrorilli Edoardo Mastrorilli Edoardo 

Filosofia Mastrorilli Edoardo Mastrorilli Edoardo Mastrorilli Edoardo 

Matematica Cosentino Vito A. Cosentino Vito A. Cosentino Vito A. 

Fisica Cosentino Vito A. Cosentino Vito A. Cosentino Vito A. 

Scienze Cornelli Alessandra Cornelli Alessandra Cornelli Alessandra 

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

Educazione fisica  Catalini Marco Catalini Marco Catalini Marco  

Religione Cataluddi Michele  Cataluddi Michele  Tomassi Tiberio 

 

Flussi degli studenti della classe: 
 

CLASSE Iscritti 

stessa 

classe 

Promossi 

a giugno 

Promossi 

con 

debito 

Non 

promossi 

Trasferiti Entrati in 

corso 

Totale Alunni 

TERZA  21 20 0 0 2 1 22 

QUARTA  18 13 5 0 0 0 18 

QUINTA * 18 * * * 1 1 19 
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Elenco alunni - Anno scolastico 2021 – 2022 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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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 "Mafia e dintorni", organizzato dall’Istituto in orario 

pomeridiano; 

 la “Bottega d’arte ed artigianato”; 

 gare di matematica; 

 Orientamento Universitario; 

 Corso di scrittura creativa; 
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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. 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 27 ottobre 2021: Corsa campestre; 

- Il giorno 9 novembre 2021: incontro con Gulia Caminito, vincitrice del Premio Campiello 2021 

(diretta sul canale Youtube dell’istituto); 

- Il giorno 16-17-18 dicembre 2021: spettacolo teatrale “A piedi nudi nel parco” realizzato dal 

laboratorio teatrale dell’istituto; 

- Il giorno 27 gennaio 2022 “Giornata della memoria”; 

- Il giorno 31gennaio 2022: lezione del Prof. Bologna “Fra Cristoforo e Don Chisciotte. Sancio Panza 

e don Abbondio” (diretta sul canale Youtube dell’istituto); 

 

Attività del secondo quadrimestre 
 

- Il giorno 9 febbraio 2022 “XXII Concorso letterario d’Istituto”; 

- Il giorno 25 marzo 2022 “Dantedì” (diretta sul canale Youtube dell’istituto); 

- Il giorno 2 aprile 2022 “X Festival demerodiano della scienza”; 

- I giorni 1-2-3 maggio 2022 viaggio d’istruzione a Barcellona; 

- Il giorno 4 maggio 2022 “Campionato d’istituto d’atletica leggera” presso lo Stadio della Farnesina; 

- Il giorno 14 maggio 2022 “Giornata del cuore”, visita alla casa generalizia dei fratelli lasalliani; 

- Il giorno 19 maggio 2022 si svolgerà una visita a Villa Torlonia; 
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Criteri di valutazione 
 

La verifica dell'apprendimento è un processo continuo e non un fatto sporadico dell'attività didattica 

ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Le modalità di verifica dell'apprendimento e di correzione e misurazione delle prove sono stabilite 

colle-gialmente e coordinate a livello di Consiglio di Classe e Dipartimenti disciplinari. 

Il Collegio Docenti ha deliberato di mantenere, sia al Liceo Classico che al Liceo Scientifico, il criterio 

della doppia valutazione, scritta e orale, delle discipline che avevano già tale caratteristica 

nell’ordinamento tradizionale. Nel Triennio dello Scientifico è introdotta la doppia valutazione 

anche per la Fisica. 

Attraverso frequenti verifiche, il docente ha modo di assumere informazioni: 

- sul processo di apprendimento in corso; 

- sull'adeguatezza dei metodi e degli strumenti didattici utilizzati; 

- sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Nel corso del quadrimestre il docente effettua un congruo numero di verifiche sia scritte che orali, 

mediante prove oggettive e misurabili, per controllare i livelli 

di apprendimento dell'alunno. 

Per le valutazioni quadrimestrali il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti prove valutative per 

ciascuna materia: 

- test di ingresso, (in particolar modo per la prima e la terza classe) per il monitoraggio dei 

prerequisiti; 

- verifiche scritte (elaborati): almeno tre per quadrimestre (ad eccezione di alcune materie 

del primo anno di corso); 

- verifiche orali: almeno tre per quadrimestre; 

- verifiche scritte, valide per l'orale (test in itinere); 

- simulazioni di prima e terza prova scritta dell'Esame di Stato (per le ultime classi); 

- progetti modulari e multidisciplinari, proposti dal Progetto pastorale della Provincia 

lasalliana (al-meno uno per anno scolastico). 

Per la valutazione finale, il Consiglio dì Classe, tenuto conto dei risultati dei quadrimestri, verifica 

che gli obiettivi formativi ed i contenuti stabiliti in fase di programmazione didattica siano stati 

raggiunti in modo adeguato e tale da permettere la proficua frequenza della classe successiva. 

Inoltre prende in considerazione tutti gli altri elementi disponibili per una corretta valutazione 

complessiva, quali: 
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- i progressi evidenziati nel corso dell'anno, anche con l'ausilio di eventuali interventi didattici 

ed educativi integrativi; 

- l'assiduità, la partecipazione, l'interesse e l'impegno personale; 

- la capacità di autonomia nel lavoro scolastico; 

- la presenza di particolari problematiche familiari o personali. 

Nel seguente prospetto vengono riportati i criteri valutativi generali adottati dal Collegio Docenti. 

 

Sono oggetto di verifica 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.  

 

Nel seguente prospetto vengono riportati i criteri valutativi generali adottati 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.  
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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 attiva alle lezioni 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 comportamento 

 collaborazione con insegnanti e compagni 
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Sostanzialmente i voti di condotta sono piuttosto elevati, considerato anche il buon clima che regna 

nella nostra Scuola e 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. 

L’attribuzione del voto di condotta, proposto dal docente Coordinatore, tiene conto dei suddetti 

criteri. L’assegnazione definitiva è di esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe che 

considera con attenzione e scrupolo le situazioni di ogni singolo alunno.  
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CLIL 
 

Nelle classi quinte di tutte le sezioni e indirizzi si seguono dei moduli CLIL quadrimestrali in Scienze. 
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Esame di Stato 2022 

 

Composizione della Commissione d’esame 
 

Il giorno 5 aprile 2022 il consiglio di classe della Quinta scientifico sez. B riunito alle 18:30 presso 

l’aula del IV classico del “Collegio San Giuseppe Istituto De Merode” si è riunito in ottemperanza 

all’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13.03.2022, regolante le modalità del’Esamedi Stato del secondo 

ciclo e la formazione delle Commissioni dell’anno scolastico 2021-22 a causa dell’emergenza 

epidemiologica, per provvedere alla nomina dei sei commissari interni. 

Sono stati nominati come membri interni i seguenti professori: 

 

 Rondinella Miriam   Italiano e Latino 

 Cosentino Vito A.   Matematica e fisica 

 Mastrorilli Edoardo   Storia e Filosofia 

 Costigliola Chiara M.   Lingua e cultura inglese 

 Valentini Stefania   Disegno e Storia dell’Arte 

 Cornelli Alessandra   Scienze 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Il Consiglio di Classe attribuisce i crediti scolastici nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 

n. 62/2017 e dalle ulteriori indicazioni della circolare Miur n.3050 del 4 ottobre 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 per la 

scuola); 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo – didattico; 

3) Interesse e impegno all’IRC con la valutazione di “molto” o “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 da consegnare 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. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, la valutazione dei crediti formativi non può 

comportare deroghe ai punteggi minimi e massimi della banda di oscillazione prevista dal 

regolamento ministeriale in funzione della media dei voti conseguita. 

In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti, utilizzando l’intera gamma decimale 

e sarà attribuito il credito scolastico secondo la tabellaministeriale. 

 

NOTA BENE: 

Il Collegio ha stabilito altresì che nei casi di eccellenza (da 9,1 in poi) venga assegnato il credito 

massimo stabilito dalla banda. L’alunno ammesso “a maggioranza” può accedere soltanto al 

punteggio minimo della banda di pertinenza. 
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TABELLA A - Conversione del credito scolastico complessivo  
ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 (Allegato C, Tabella 1) 
 

Punteggio in base 
40 

 

Punteggio in base 

50 

 
21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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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, documentate 

agli atti della scuola, secondo i dettami della normativa vigente (art. 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145). 

Gli studenti hanno svolto le seguenti attività ed iniziative, documentate agli atti della scuola: 

 

1  MEDIOLANUM 

2  LUISS, MEP ITALIA 

3  MEDIOLANUM, CARITAS 

4  CW MUN, MEDIOLANUM 

5  CW MUN, MEDIOLANUM, FONDAZIONE CORDUA 

6  CARITAS, SCAMPIA, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

7  CARITAS, SCAMPIA, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

8  CARITAS, MEDIOLANUM 

9  CARITAS, MEDIOLANUM, MONDO DIGITALE H4U 

10  MEDIOLANUM, LUISS 

11  CW MUN, CARITAS, SCAMPIA 

12  MEDIOLANUM, CARITAS 

13  MEDIOLANUM 

14  SCAMPIA, CARITAS, MEDIOLANUM 

15  MEDIOLANUM, SCAMPIA, LUISS 

16  LUISS, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

17  MEDIOLANUM 

18  MEDIOLANUM, LUISS, MONDO DIGITALE H4U 

 

Educazione civica 

Il Consiglio di classe nella seduta del 29 settembre 2021 ha provveduto ad organizzare 

l’insegnamento dell’Educazione Civica ottemperando alla Legge 92 del 20 agosto 2020 ed alle Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020. 

Simulazione dell’esame 

Nel corso dell’anno sono state svolte simulazioni della prima e seconda prova scritta.  
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi indicati nella tabella presente nell’Allegato A dell’Ordinanza ministeriale 
n. 65 del 14 marzo 2022. 
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Programmi delle 
singole discipline 

 

 

 

NOTA BENE: 

Per quanto riguarda i metodi, i mezzi, i criteri e gli strumenti di valutazione delle singole discipline 

si rimanda alle programmazioni di inizio anno scolastico reperibili sul registro elettronico. 

 



 
Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 

A.S. 2021 – 2022 
Programmi delle singole discipline  

V scientifico B 
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Lingua e letteratura italiana     Prof.ssa Miriam Rondinella 

Il Neoclassicismo  

-Caratteristiche del movimento. Il bello assoluto. 

 

Il Romanticismo 

-Preromanticismo e Romanticismo. Ossianesimo. Aspetti generali e temi del Romanticismo 

europeo. Sturm und drang 

-Il movimento romantico in Italia: la polemica con i classicisti: la posizione del Giordani, 

Leopardi, Manzoni; i manifesti del Romanticismo italiano. 

Antologia: 

Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 

• Alessandro Manzoni: vita e contesto storico-culturale. Prima della conversione: le opere 

classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. Gli Inni sacri. La 

lirica patriottica e civile. Le tragedie: Adelchi e la visione pessimistica della storia. Il Fermo e Lucia e 

I promessi sposi. La questione della lingua. le lettere di poetica a Chauvet e Fauriel 

Antologia: 

da Lettre à M. Chauvet: il romanzesco e il reale; da Epistolario, Lettre à Fauriel: la 

funzione della letteratura; 

dalla Lettera a D'Azeglio Sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante; dagli Inni 

sacri: La Pentecoste (vv. 1-40); 

dalle Odi: Il cinque maggio; da Marzo 1821 vv1-16; dall’Adelchi: Coro dell’Atto III vv 

1-30 e vv 55-65;  Morte di Adelchi. 

 

• Giacomo Leopardi: vita e contesto storico-culturale. Il pensiero: il pessimismo. Lo 

Zibaldone. La riflessione sulla natura. I Canti (le Canzoni civili e del suicidio, piccoli idilli, canti pisano-

recanatesi, ciclo di Aspasia, la Ginestra). Le Operette morali e l'«arido vero». 
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Antologia: 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere della visione e del suono; Il vago, l'indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza; il bello poetico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; 

Parole poetiche; La doppia visione; 

dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo;  La sera del dì di festa, La quiete dopo la 

tempesta; Il sabato del villaggio;  A Silvia;  A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto 

(vv.1-7; 37-58; 123-125); 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

La Scapigliatura, Naturalismo francese e Verismo italiano 

-Positivismo: fondamenti teorici. 

-Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola e il Romanzo 

sperimentale. 

-I fondamenti ideologici e letterari del Naturalismo francese. 

-Il Verismo italiano: Verga. 

Antologia: 

Flaubert. Prefazione a Madame Bovary; 

Zola e il Romanzo sperimentale; De Goncourt Prefazione a Germinie Lacertaux 

 

• Giovanni Verga: vita e contesto storico-culturale.  I romanzi preveristi: Eva, Eros e Tigre 

reale. Nedda e la svolta verista. Poetica, manifesti e tecnica narrativa del Verga verista (inpersonalità 

e regressione, straniamento, discorso indiretto libero). L'ideologia verghiana. Il Verismo di Verga e 

il Naturalismo zoliano. Vita dei campi. Ciclo dei Vinti. I Malavoglia; le Novelle rusticane, Cavalleria 

rusticana. Il Mastro-don Gesualdo.  

Antologia: 

da L’amante di Gramigna, Prefazione - Impersonalità e "regressione"; il "diritto di 

giudicar e il pessimismo". 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: La roba 



 
Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode 

A.S. 2021 – 2022 
Programmi delle singole discipline  

V scientifico B 

31 

 

da I Malavoglia, Prefazione - I «vinti» e la «fiumana del progresso»; la Provvidenza. 

da Mastro-don Gesualdo:La morte di mastro-don Gesualdo.  

 

Il Decadentismo 

-La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo: temi e miti. il romanzo 

decadente europeo. 

-La poesia simbolista.  Baudelaire e Verlaine: i poeti maledetti. 

 

• Giovanni Pascoli: biografia e contesto storico-culturale. La visione del mondo. La poetica: 

il fanciullino e la poesia pura. L'ideologia politica socialista. I temi della poesia pascoliana. il 

simbolismo, Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae. Poemetti. Canti di Castelvecchio.  

Antologia: 

da Myricae: Arano; Lavandare, X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; il lampo; 

il tuono. 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

• Gabriele D’Annunzio: biografia e contesto storico-culturale. L'estetismo e la sua crisi;  la 

fase della bontà. I romanzi del superuomo. Le Laudi. il panismo. Il periodo "notturno". 

Antologia: 

da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Fantasia in 

bianco maggiore. 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo; 

dalle Laudi (Alcyone): Lungo L'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia; La pioggia 

nel pineto; I pastori; la sera fiesolana. 
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Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie 

-I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti; i 

protagonisti. Il mito della macchina. F. T. Marinetti 

-I crepuscolari: tematiche e modelli; la geografia degli autori: Gozzano, Palazzeschi. 

Antologia: 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 

 

Il secondo Decadentismo italiano 

 

• Italo Svevo: biografia e contesto storico-culturale. Trieste e la cultura mitteleuropea di 

Svevo. la figura dell'inetto. I romanzi: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Antologia: 

da Senilità: Il ritratto dell'inetto. 

da La coscienza di Zeno: cap. 3 Il fumo; cap. 4 La morte del padre; cap. 8 La profezia 

di una apocalisse cosmica. 

 

• Luigi Pirandello: biografia e contesto storico-culturale. Il rapporto col fascicmo. La visione 

del mondo. La poetica: la "trappola" della vita sociale, saggio L'umorismo. Le Novelle per un anno. I 

romanzi. La produzione teatrale: Maschere nude. Il «teatro nel teatro»: Enrico IV, Sei personaggi in 

cerca d'autore. il testamento teatrale: I giganti della montagna. 

Antologia: 

da L’umorismo: Un'arte che scompone il reale. 

dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 

da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. 8 e 9); 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (capp. 12 e 13); 

da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 
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La letteratura tra le due guerre 

-La realtà politico-sociale, la cultura e la lingua. 

 

• Giuseppe Ungaretti: biografia e contesto storico-culturale. La poesia come illuminazione 

e gli aspetti formali. Le raccolte: L'allegria. Sentimento del tempo.  Il dolore. 

Antologia: 

da L'allegria: Veglia, San Martino del Carso, Natale, Soldati, Mattina. 

da Il dolore: Non gridate più. 

 

• Umberto Saba*: biografia e contesto storico-culturale. Il Canzoniere: poetica e temi 

principali. 

Antologia: 

dal Canzoniere: Trieste, Amai, Mio padre è stato per me l'assassino. 

 

L'Ermetismo* 

-La lezione di Ungaretti. La «letteratura come vita». Il linguaggio. Il significato del termine 

"Ermetismo" e la chiusura nei confronti della storia. I poeti ermetici: Quasimodo e Montale. 

 

• Eugenio Montale*: biografia e contesto storico-culturale. Ossi di seppia. Il "secondo" 

Montale: Le occasioni. Il "terzo" Montale: La bufera e altro. L'ultimo Montale: Satura. 

Antologia: 

da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato;  Forse un mattino andando in un'aria di vetro. 

da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 
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• Salvatore Quasimodo*: biografia e contesto storico-culturale. Il periodo ermetico e la 

tematica del dopoguerra. 

Antologia: 

da Acque e terre: Ed è subito sera;  

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 

 

Dal dopoguerra ai nostri giorni* 

-Cenni sul Neorealismo. 

-Sintesi di Pavese, Moravia, Gadda, Pasolini, Primo Levi, Calvino. 

Antologia: 

da Se questo è un uomo, cap. 3 

 

Divina Commedia 

• Dante Alighieri: lettura integrale dei seguenti canti del Paradiso:I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, 

XVIII, XIX*,* XXX*, XXXIII*. 

 

Lettura intergrale 

Cervantes, Don Chisciotte 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco dovrebbero essere svolti tra il 15 maggio ed il termine 

delle lezioni. 
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Lingua e cultura latina      Prof.ssa Miriam Rondinella 

Dalla dinastia giulio-claudia ai Flavi 

Il quadro storico: la dinastia giulio-claudia; la dinastia flavia. Il quadro culturale: religione e filosofia; 

l'ambiente degli intellettuali. La prosa minore in età giulio-claudia: Fedro, la favola;  Seneca il vecchio 

e le declamationes 

Seneca 

Biografia, rapporto con il potere, ideale del saggio stoico, il tema del tempo. 

Opere: Dialogi, Trattati, Epistulae morales ad Lucilium, Apokolokynthosis, le tragedie barocche in 

particolare Fedra e Medea 

Antologia: 

Epistulae morales ad Lucilium I, 1, 1-5; 

De brevitate vitae cap. 1 e 2; 8 

Lettura in italiano: 

De clementia. 1,11-12; 

Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-13 sulla schiavitù, 

Epistulae morales ad Lucilium 114, 1-7; 11-16 sulle cause della corruzione 

dell'eloquenza. 

 

La poesia nella prima età imperiale 

• Lucano: vita e rapporto con Nerone. L'epica storica: Pharsalia 

Antologia: 

Pharsalia, 1, vv 1-32;(in traduzione) 1, vv. 183-227 ; 6, vv 776-820; 7, vv. 630-45. 

 

• Petronio: vita e rapporto con Nerone. L'enigma del Satyricon: la questione del genere 

letterario e del suo autore. il realismo 

Antologia: 

Satyricon, 1,3-2,3 la crisi dell'oratoria. 
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In traduzione italiana: Coena Trimalchionis cap 27 a 31; 31,3-33,8 (ingresso di 

Trimalchione); 111-12 (novella della matrona di Efeso). 

La poesia "satirica" ed epigrammatica 

La trasformazione del genere satirico: Persio e la satira come esigenza morale; Giovenale e 

l'indignatio; Marziale ritrattista della vita quotidiana. 

• Persio: vita. Choliambi e Satire. 

Antologia: 

Choliambi. 

• Giovenale: vita. Satire. 

Antologia: 

Satire, 1 vv 1-30 

in traduzione, Satira, 5: l'umiliazione dei clientes (italiano); 7, la dura condizione dei 

letterati (italiano) 

• Marziale: Vita, opere: Liber de spectaculis, corpus degli Epigrammi: Xenia, Apophoreta, 

Epigrammata. libro 1, ep. 16, 35, 57; libro 8 ep. 2, 41 

Antologia: 

Epigrammata epigrammi scelti in traduzione 

 

Oratoria e retorica 

• Quintiliano: vita, De causis corruptae eloquentiae e il dibattito sulla decadenza dell'oratoria, 

Institutio oratoria. 

Antologia: 

proemio 1-5; libro II, 2, 2 4-8 (latino) e 9-13 

in italiano (il maestro ideale); libro X, 1, 85-55: 93-94: 125-131 (giudizio su Seneca) in 

traduzione 
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L'età del principato adottivo: da Nerva ad Adriano 

• Plinio il Giovane: vita ed opere. Rapporto con il potere. Panegyricus, Epistolario. 

• Svetonio: vita ed opere. la biografia: De viris illustribus e De vita Caesarum 

• Tacito; vita e opere: Agricola: biografia tra elogio e autodifesa. La Germania: la monografia 

etnografica; il Dialogus de oratoribus ed il dibattito sulla decadenza dell'oratoria. La storiografia: 

Historiae ed Annales. 

Antologia: 

da Agricola: 1, 1-4 (il principato spegne la virtus); 30-32 il discorso di Calgaco 

in italiano: 44-46 Elogio di Agricola in italiano. 

da Annales: 4, 32-33 (scrivere storia in un'epoca senza libertà); 15, 62-64; (il suicidio 

stoico di Seneca); 16, 18-19 (il suicidio di Petronio)  

da Historiae: 1, 1-4 (proemio); 1, 15-16 il discorso di Galba a Pisone in italiano. 

 

L'età degli Antonini 

• Apuleio: vita. Le opere minori. In difesa di se stesso: l'Apologia. Le Metamorfosi, romanzo 

d'avventura e allegorico. 

Antologia: 

da Apologia: 18; 29-30 in italiano 

da Metamorfosi: 1.1 (Proemio); 4, 28, 32-33; 5, 21-24. 

Lettura integrale in traduzione della Favola di Amore e Psiche. 

 

Il II-III secolo d.c. e l'apologetica (cenni) 

Sant'Ambrogio, San Girolamo e Sant'Agostino (cenni) 
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Lingua e cultura inglese     Prof.ssa Chiara Maria Costigliola 

  

UNIT 1: THE ROMANTIC AGE 

Historical and social background 

Britain and the American Revolution: 

- George III 

- The Boston Tea Party 

- Britain and the American Revolution 

- The Declaration of Independence 

- George Washington 

- William Pitt the Younger 

- The new United Kingdom 

The Industrial Revolution: 

- Life before the Industrial Revolution 

- Why did the Industrial Revolution start in Britain? 

- Economic change 

- Adam Smith and The Wealth of Nations 

- Changes and technological inventions connected to the Industrial Revolution 

- Working conditions 

The French Revolution, riots and reforms 

- The French Revolution and the Napoleonic Wars 

- Riots and reforms 

- George IV 

- William IV 

- Social unrest and the reform Bill of 1832 

- The Factory Act of 1833 

- The Abolition of slavery 

 

Literary background: 

Romantic poetry and Romantic fiction: 

- A new sensibility 

- A new concept of nature 

- The sublime 

- Early Romantic Poetry 
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- Romantic poetry 

- The Romantic imagination 

- The relationship between man and nature 

- The figure of the child 

- The importance of the individual 

- The cult of the exotic 

- The view of nature 

- Poetic technique 

- Two Generations of Poets 

- Romantic Fiction 

- The development of the novel 

- Types of novels: The novel of manner, the novel of purpose, the historical 

novel 

- The Gothic Novel 

 

Authors and Texts: 

 

William Wordsworth: 

- Life and Works 

- “A certain colouring of imagination” (from the Preface to the second edition 

of Lyrical Ballads) 

- My heart leaps up 

- Composed upon Westminster Bridge 

- Daffodils 

 

Coleridge: 

- Life and works 

- Biographia Literaria (passages from Chapters four and thirteen) 

- The Rime of the Ancient Mariner 

 “The Killing of the Albatross” 

 “A sadder and wiser man” 

Percy Bysshe Shelley: 

- Life and works 

- “Ode to the West Wind” 
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John Keats: 

- Life and works 

- “Ode to a Grecian Urn” 

 

Mary Shelley: 

- Life and works 

- Frankenstein or the Modern Prometheus 

 “The Creation of the monster” 

 “Will you love me, father?” 

 

UNIT 2: THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background 

 

Early Victorian Age: 

- Queen Victoria 

- An age of Optimism and Contrasts 

- Social Reforms 

- The New Political Parties 

- Free Trade and Foreign Policy 

- Industrial and Technological Advance 

- The Great Exhibition, 1851 

- Wealth and Poverty 

- Urban Problems and Improvements 

- The Poor Law of 1834 and Workhouses 

- Victorian Child Labour and Education 

- The Victorian Compromise 

- Respectability 

- Life in Victorian Britain 

- Victorian Values of hard work and family 

- Women in Victorian England 

- New beliefs in nature and man in the 19th century 

- Early Victorian Thinkers: Evangelicalism; Utilitarianism; Challenges from the 

scientific field 
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The Late Victorian Age: 

- The later years of Queen Victoria’s reign 

- The British Empire 

- The Irish Question 

- The Liberal and the Conservative Parties (B. Disraeli; W. Gladstone) 

- Gender roles in the Victorian Era 

- The End of Optimism: Social Darwinism and Late Victorian Thinkers 

 

Literary background: 

 

The Early Victorian Novel  

- The Triumph of the Novel 

- Early Victorian Novelists: The Writers’ Compromise 

- Types of Novels 

- Women Writers 

 

The late Victorian Novel 

- Types of Novels 

- The European Decadent Movement  

- The English Aesthetic Movement 

 

Authors and Texts: 

 

Charles Dickens: 

- Life and works  

- Oliver Twist 

 The workhouse  

 Oliver wants some more 

- Hard Times 

 Mr. Gradgrind 

 Facts, and no fancy 

 Coketown 

- From text to screen: Oliver Twist by R. Polanski  
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Oscar Wilde: 

- Life and works  

- The Picture of Dorian Gray 

 The Preface  

 The painter’s studio 

 Dorian’s death 

 

UNIT 3: THE MODERN AGE 

Historical and social background 

 

Britain and the USA in the first decades of the 20th century: 

- Edwardian England 

- The seeds of the Welfare State 

- The Suffragettes and the Vote for Women 

- Britain and the First World War 

- The Easter Rising in Ireland 

- A war of attrition 

- The end of the war 

- The inter-war years 

- The Struggle for Irish Independence 

- The Rise of the Labour Party 

- The aftermath of WWI 

- The difficult 1930s 

- The USA: the beginning of Imperialism 

- America and WWI  

- The Roaring Twenties and the Jazz Age 

- Red Scare and Prohibition 

- The Wall Street Crash of 1929 and the Great Depression 

 

Modernism: 

- The Modernist Revolution: Changing Ideals 

- The age of anxiety: the crisis of certainties 

- A new concept of time and space 

- The Theory of relativity 

- Freud’s and Bergson’s influence on literature 
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- The impact of psychoanalysis  

 

Literary background 

 

The Modern Novel  

- The new role of the novelist 

- A different use of time 

- First-generation Modernists 

- Second-generation Modernists 

- Subjective Consciousness  

- The Stream of Consciousness  

- The Interior monologue 

- The Direct Interior Monologue 

- The Indirect Interior Monologue  

 

Authors and Texts: 

 

James Joyce: 

- Life and works 

- Dubliners 

 Eveline 

 The Dead: “Gabriel’s epiphany” 

- Ulysses* 

 Mr Bloom’s Cat and Wife* 

 

Virginia Woolf*: 

- Life and works * 

- Mrs Dalloway* 

 Clarissa and Septimus* 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco dovrebbero essere svolti tra il 15 maggio ed il termine 

delle lezioni. 
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Scienze motorie        Prof. Marco Catalini 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Argomenti pratici 

 

Potenziamento Fisiologico 

Durante l’anno scolastico gli studenti sono stati sottoposti  ad allenamenti di vario genere per lo 

sviluppo delle capacità aerobiche, anaerobiche e delle diverse espressioni della forza; gli 

allenamenti verranno svolti mediante l’uso di grandi e piccoli attrezzi. 

 

Miglioramento Capacità Coordinative 

Gli allenamenti proposti delle diverse discipline contengono sempre al loro interno esercizi e 

proposte che puntano al miglioramento delle capacità coordinative 

 

Consolidamento Degli Schemi Motori 

Sport praticati: 

● Pallavolo 

● Potenziamento muscolare tramite lezioni a distanza 

 

Argomenti teorici 

 

Cinesiologia 

● Catene Muscolari 

● Postura 

● I Principali Muscoli Posturali 
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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 
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Insegnamento della Religione Cattolica   Prof. Tiberio Tomassi 

 

Una società fondata sui valori cristiani 

-La solidarietà e il bene comune, la Politica e la coscienza; 
-Un’Economia globale, la Paura del diverso, Pace e guerra; 
-La Bioetica e la Bioetica cristiana: Clonazione e Fecondazione, l’interruzione volontaria di 
gravidanza, l’eutanasia e la pena di morte; 

 

La visione cristiana dell’esistenza 

-La Libertà e il Peccato, la legge di Dio; 
-Le Beatitudini evangeliche, il I comandamento: l’amore 

 

I valori cristiani 

-Libertà e Responsabilità, la Coscienza morale e le virtù; 
-la Persona e la sua dignità; 
-I vari tipi di Amore: l’amore della sessualità, l’amore della carità; 

 

Le religioni di oggi 

-Le religioni del mondo: Ebraismo, Islamismo, Induismo, Buddismo, Confucianesimo, 
Scintoismo, Taoismo, Ateismo; 

 

In dialogo per un mondo migliore 

-Religioni che dialogano 
-La Chiesa cattolica 
-La convivenza cogli stranieri 
-Il fondamentalismo religioso; 
-L’istruzione ed i doveri del cittadino; 
-Liturgia del periodo dell’anno della Chiesa; 
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Filosofia        Prof. Edoardo Mastrorilli 

Unità 1. Kant 
- “Per la pace perpetua”. 

 

Unità 2. Il Romanticismo 
- Lo Sturm und Drang ed il circolo di Jena. 
- La polemica con l’illuminismo, il sentimento, l’infinito e l’arte. 
- Sensucht, ironia e titanismo. 
- La nuova visione della storia. 

 

Unità 3. L’idealismo tedesco 
 

Fichte 

- Dalla critica al noumeno kantiano all’idealismo romantico. 

- “Tutto è spirito”. 

- La dottrina della scienza ed i suo tre principi. 

- La missione sociale del dotto, i Discorsi alla nazione tedesca. 

Schelling 

- L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura. 

- La filosofia della natura e la filosofia dello spirito. 

- La teoria dell’arte. 

Hegel 

- Le opere giovanili: La positività della reigione cristiana, Lo spirito del cristianesimo ed 

il suo destino. 

- Le tesi di fondo dell’idealismo hegeliano. 

- La dialettica. 

- La Fenomenologia dello Spirito. 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. 

o La Logica e la Filosofia della natura 

o La Filosofia dello Spirito 

 Lo spirito soggettivo. 

 Lo spirito oggettivo, lo Stato etico, la filosofia della storia. 

 Lo spirito assoluto. 
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Unità 4. La critica al sistema hegeliano 
 

Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione. 

- Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

- Il pessimismo: dolore, piacere e noia. 

- Le vie della liberazione dal dolore. 

Kierkegaard 

- Il discepolo dell’angoscia. 

- La critica ad Hegel. 

- I tre stadi dell’esisteza. 

- Angoscia, disperazione e fede. 

 

Unità 5. La Sinistra hegeliana 
 

Feuerbach 

- La critica all’idealismo. 

- L’alienazione religiosa: Dio come proiezione dell’uomo. 

Marx 

- Le caratteristiche generali del marxismo. 

- La critica ad Hegel, al liberalismo ed all’economia borghese. 

- L’alienazione economica come causa dell’alienazione religiosa. 

- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. La dialettica storica. 

- Il Manifesto del partito comunista. 

- Il Capitale: merce e valore, plusvalore e pluslavoro, le tendenze dell’economia 

capitalistica. 

 

Unità 6. Il positivismo 
 

Comte 

- La legge dei tre stadi. 
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- La sociologia. 

Darwin 

- Il positivismo evoluzionistico. 

- Le piccole variazioni organiche e la lotta per la vita. 

- La legge della selezione naturale. 

- Il darwinismo sociale. 

 

Unità 7. Nietzsche* 
- I problemi interpretativi*. 
- Apollineo e dionisiaco*. 
- La morte di Dio e la fine delle certezze metafisiche*. 
- L’avvento del superuomo, l’eterno ritorno dell’uguale*. 
- La trasvalutazione dei valori e la volontà di potenza*. 
- Il nichilismo ed il suo superamento*. 

 

Unità 8. La rivoluzione psicanalitica* 
 

Freud* 

- La nascita della psicanalisi*. 

- La scoperta dell’inconscio*. 

- Es, Io e Super-io, sogni, atti mancati e sintomi nevrotici*. 

- La teoria della sessualità*. 

 

Unità 9. La reazione al positivismo* 
 

Bergson* 

- Tempo e durata*. 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco dovrebbero essere svolti tra il 15 maggio ed il termine 

delle lezioni. 
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Storia         Prof. Edoardo Mastrorilli 

 
Unità 1. La seconda rivoluzione industriale 

 
- Concentrazioni, protezionismo, imperialismo. 

- Scienza e tecnologie. 

- Le nuove industrie. 

- Il boom demografico. 

 
Unità 2. La società di massa 

 
- Che cos’è la società di massa? 

- Suffragio universale e partiti di massa. 

- La questione sociale. 

 
Unità 3. L'età degli imperi 

 
- La febbre coloniale. 

- Colonizzatori e colonizzati. 

- L’espansione in Asia. 

- La spartizione dell’Africa. 

- L’ascesa degli Stati Uniti d’America e del Giappone. 

 
Unità 4. L'Unità d’Italia e le sue sfide 

 
- La creazione dello Stato unitario ed il brigantaggio. 

- Destra storica e Sinistra storica. 

 

Unità 5. L'età giolittiana 
 

- I moti del 1898 e la svolta liberale 

- Le riforme sociali e politiche di Giolitti. 

- La guerra italo-turca e la quarta sponda. 

 
Unità 6. La prima guerra mondiale 

 
- Le cause del conflitto. 

- L’Italia dalla neutralità al Patto di Londra, interventisti e neutralisti. 

- La vita nelle trincee e la mobilitazione industriale. 
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- La Russia dalla Grande Guerra alla Rivoluzione. 

- La sconfitta degli imperi centrali ed il nuovo assetto internazionale. 

 
Unità 7. La rivoluzione d’ottobre 

 
- Un colosso dai piedi d’argilla: l’arretratezza dell’impero zarista. 

- L’abdicazione di Nicola II, dal governo liberale alla rivoluzione bolscevica. 

- La guerra civile russa e la guerra russo-polacca. 

- Le politiche del nuovo stato sovietico. 

 
Unità 8. Le conseguenze della Prima Guerra Mondiale: dalla distensione alla crisi del 1929 

 
- La crisi economica e sociale postguerra ed il biennio rosso. 

- La Repubblica di Weimar. 

- Il boom economico americano e la crisi del 1929: Roosevelt, Keynes ed il New Deal. 

- La crisi in Europa. 

 
Unità 9. L’avvento del fascismo 

 
- Il biennio rosso in Italia, dal fascismo di San Sepolcro al fascismo agrario. 

- La crisi dello Stato liberale e la marcia su Roma. 

- Dal delitto Matteotti alla dittatura a viso aperto: le leggi fascistissime. 

- La politica economica e sociale dell’Italia fascista. 

- Alla ricerca dell’Impero: fascismo e politica estera. 

 
Unità 10. Il nazismo 

 
- Il tracollo della Repubblica di Weimar ed il trionfo nazista. 

- L’ideologia nazista. 

- La politica estera di Hitler e la crisi del sistema di Versailles. 

 
Unità 11. Lo stalinismo 

 
- La morte di Lenin e l’ascesa di Stalin: il trionfo del “socialismo in un solo paese”. 

- L’industrializzazione forzata: i piani quinquennali. 

- Le grandi purghe e l’“Arcipelago Gulag”. 

 
Unità 12. Verso la Seconda Guerra Mondiale 

 
- L’aggressività nazista e fascista. 
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- L’imperialismo giapponese. 

- La guerra d’Etiopia e la guerra civile spagnola. 

- L’appeasement ed il suo fallimento 

 
Unità 13. La Seconda Guerra Mondiale 

 
- Le cause e lo scoppio del conflitto. 

- L’Italia dalla “guerra parallela” alla guerra subalterna. 

- I successi nazisti: l’occupazione dell’Europa. 

- I campi di sterminio. 

- L’operazione Barbarossa. 

- 1942, l’anno della svolta: Stalingrado ed El Alamein. 

- Il crollo del regime fascista e la Resistenza. 

- Le conseguenze della guerra ed il nuovo assetto internazionale. 

 
Unità 14. La nascita dell'Italia repubblicana* 

 
- Dal luglio del 1943 al 25 aprile 1945. 

- Il referendum del 2 giugno 1946. 

- La crisi del CLN e la Costituzione. 

 
Unità 15. Cenni sulla Guerra Fredda* 

 
- La Guerra Fredda ed il sistema dei blocchi. 

- Il mondo diviso. La nascita della Repubblica popolare in Cina e la Guerra di Corea 

 

 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco dovrebbero essere svolti tra il 15 maggio ed il termine 
delle lezioni. 
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Scienze         Prof.ssa Alessandra Cornelli 

 

GEOLOGIA 

Minerali e rocce 

• Classificazione dei minerali 
• Rocce magmatiche 
• Rocce sedimentarie 
• Rocce metamorfiche 

 

I fenomeni vulcanici 

• Il vulcanismo 
• Eruzione, edifici vulcanici e prodotti dell'attività vulcanica  
• Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
• Rischio vulcanico 

 

I fenomeni sismici 

• Studio dei terremoti 
• Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
• La forza di un terremoto 
• Gli effetti del terremoto 
• I terremoti e l'interno della terra 
• La distribuzione geografica dei terremoti nella difesa della terra 

 

La Tettonica delle placche 

• La dinamica interna della Terra 
• Alla ricerca di un modello 
• Il flusso di calore 
• Il campo magnetico terrestre 
• La struttura della crosta 
• L'espansione dei fondali oceanici 
• La tettonica delle placche 
• Anomalie sui fondi oceanici 
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• Moti convettivi e punti caldi 
 
 

Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici  

• L'atmosfera e l'idrosfera 

BIOCHIMICA 

Basi di chimica organica 

• I composti organici 
• Le caratteristiche delle molecole organiche 
• Le basi della nomenclatura 
• Le varietà di composti organici 
• L'isomeria 
• Gli idrocarburi 
• I gruppi funzionali 
• I polimeri 

 

Le biomolecole 

• Le molecole della vita 
• I carboidrati 
• I lipidi 
• Le proteine 
• Gli acidi nucleici 

 

Metabolismo cellulare  

• Energia per le reazioni metaboliche 
• Gli enzimi 
• Il metabolismo del glucosio - glicolisi 
• Fotosintesi e respirazione cellulare,cenni 

 

Biologia molecolare 

• Lo studio delle molecole dell'ereditarietà 
• La replicazione del DNA 
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• La sintesi delle proteine 
• Cenni di biotecnologie 

 

L'argomento della Geologia riguardo i cambiamenti climatici è stato trattato anche con il metodo CLIL 

in compresenza con insegnante di madrelingua e verrà trattato anche come argomento per la parte 

di Scienze della materia EDUCAZIONE CIVICA 
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Matematica       Prof. Vito Alberto Cosentino 

 
Definizione di: intorno di un punto, intorno di infinito, insieme numerico limitato, massimo e minimo 
di un insieme numerico, estremo inferiore ed estremo superiore di un punto, punto 
d'accumulazione 

Definizione di: funzione pari, funzione dispari, funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione 
biunivoca, funzione inversa, funzione composta, funzione periodica, funzione crescente, funzione 
decrescente, funzione monotona 

Dominio di una funzione reale di variabile reale. 

Definizione di: massimi e minimi assoluti di una funzione, massimi e minimi relativi di una funzione. 

 

Teoria delle funzioni 

Dominio di una funzione; 

Studio del segno di una funzione; 

 

Limiti 

Concetto di limite; 

Limite finito/infinito per x che tende a un valore finito/infinito; 

Definizione di: limite destro e limite sinistro; 

Teorema sul limite del valore assoluto (senza dimostrazione); 

Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 

Funzione continua in un punto/intervallo; 

Continuità delle funzioni elementari; 

Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione): limite della somma, limite della differenza, 
limite del prodotto di una funzione per una costante, limite del prodotto di due funzioni, limite della 
potenza, limite del quoziente di due funzioni, limite del reciproco, limite della radice di una funzione; 

Limiti delle funzioni razionali intere e fratte; 

Forme indeterminate esponenziali e non esponenziali; 
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Limiti notevoli; 

Classificazione delle singolarità; 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione); 

 

Teoremi sui limiti (senza dimostrazione): teorema di unicità del limite, teorema del 

confronto. 

 

Studio delle discontinuità di una funzione 

 

Individuazione degli asintoti di una funzione: orizzontali, verticali e obliqui. 

 

Derivate 

Rapporto incrementale e derivate; 

Derivate fondamentali; 

Teoremi sulle derivate (senza dimostrazione): derivata della somma di due funzioni, derivata del 
prodotto di due, tre o più funzioni, derivata della funzione reciproca, derivata del quoziente di due 
funzioni, derivata della funzione composta, derivata di una funzione elevata a un'altra funzione; 

Derivata della funzione inversa; 

Differenziale; 

Teorema di Rolle (senza dimostrazione); 

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione); 

Teorema di de l'Hospital (senza dimostrazione); 

Criterio di derivabilità (senza dimostrazione); 

Studio e grafico completo di una funzione derivata, punti stazionari; 

Regole di derivazione; 
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Teoremi sulle derivate (senza dimostrazione); 

Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

Ricerca degli intervalli di concavità e convessità di una funzione; 

Studio e disegno del grafico di una funzione; si algebrica sia trascendente; 

 

Integrali 

Integrali indefiniti e metodi di integrazione immediata Teoremi sugli integrali (senza dimostrazione): 
integrale della somma di due funzioni, integrale del prodotto di una funzione e di una costante; 

Integrazione per sostituzione e per parti; 

Integrazione delle funzioni razionali fratte; 

Integrali definiti e teorema di Torricelli-Barrow (senza dimostrazione); 

Regola fondamentale del calcolo integrale; 

Calcolo delle aree; 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione; 

Risoluzione di problemi di esame; 

Calcolo di aree e volumi con integrali definiti; 

Teorema della media (senza dimostrazione); 

Definizione di equazione differenziale; 

Equazioni differenziali a variabili separabili; 
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Fisica        Prof. Vito Alberto Cosentino 

Elettrostatica 

Definizione di carica elettrica e legge di conservazione della carica; 

Diversi tipi di elettrizzazione; 

Induzione elettrostatica e polarizzazione; 

Legge di Coulomb; 

Quantizzazione della carica; 

Definizione di campo elettrico; 

Principio di sovrapposizione e linee di campo del campo elettrico; 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica; 

Campi a simmetria sferica, campo elettrico generato da una distribuzione lineare e infinita di carica, 
campo elettrico generato da un a distribuzione piana e infinita di cariche; 

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico; 

Circuitazione del campo elettrico; 

Superfici equipotenziali; 

Relazione tra campo elettrico e potenziale; 

Conduttori in equilibrio elettrostatico; 

Condensatori (capacità ed energia); 

 

Corrente elettrica 

Densità di energia del campo elettrico; 

Definizione di corrente elettrica; 

Generatore di forza elettromotrice; 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm; 

Resistività, semiconduttori e superconduttori; 

Potenza elettrica ed effetto joule; 
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Resistenze in serie e resistenze in parallelo; 

Leggi di Kirchhhoff; 

Condensatori in serie e condensatori in parallelo; 

Risoluzione dei circuiti; 

Correnti elettriche nei fluidi; 

 

Il magnetismo 

Proprietà dei poli magnetici; 

Interazioni fra correnti e magneti (esperienze di Oersted, Faraday e Ampere); 

Forza di Lorentz; 

Definizione di campo magnetico e legge di Biot – Savart; 

Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente; 

Flusso e circuitazione del campo magnetico; 

 

Elettromagnetismo 

Legge di Faraday – Neumann; 

Legge di Lenz; 

Correnti di Foucault; 

Circuitazione del vettore campo elettrico indotto e forma generale della legge di Faraday – 
Neumann; 

Induzione, autoinduzione e induttanza; 

Induttanza di un solenoide; 

Energia e densità di energia del campo magnetico; 

Corrente alternata e alternatore; 

Mutua induzione e trasformatori; 

Circuito resistivo in corrente alternata; 

Circuiti in corrente alternata;  
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Disegno e storia dell’arte    Dott. Prof. 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 delle materie 

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

completo e ben consapevole, facendo maturare maggiore sicurezza espositiva. Introduzione alla 

percezione visiva dell'opera d'arte, raffronti con le tematiche visitate in precedenza. Il materiale e 

gli strumenti utili per l'approfondimento delle tematiche proposte. 

 

Recupero programma dell’anno precedente: Tra 1400 e 1500 – Il pieno Rinascimento. Leonardo DA 

VINCI, vita, invenzioni opere (codice atlantico), macchine, pittura, l’anatomia. Opere in analisi: 

“Gioconda” ed “Ultima cena, cenacolo”. BUONARROTI, vita, opere, il rapporto con Giulio II della 

Rovere, scultura (pietà del Vaticano); “David”. Pittura: “Tondo Doni”; volta cappella sistina; giudizio 

universale. Il 1600, la Controriforma e l’Arte Barocca (scultura ed Architettura: Gianlorenzo BERNINI 

(Apollo e Daphne, il colonnato di Piazza San Pietro) – pittura: Michelangiolo MERISI, detto 

CARAVAGGIO, la passione e la tragedia.  

Alle origini dell’Europa moderna, dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese. 

 

L’Illuminismo (parallelismi interdisciplinari con Filosofia); 

 

Il Neoclassicismo (scoperte archeologiche dell’epoca, i concetti di WINCKELMANN); - Antonio 

CANOVA, vita, filosofia e produzione artistica (disegni su carta a tecnica mista, scultura:  “Amore e 

Psiche”; analisi “Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria” parallelismi interdisciplinari con 

Ugo FOSCOLO; - Il trattato di Tolentino, l’importanza storico – artistica di Canova per il recupero dei 

beni culturali ed artistici. - Jacques Louis DAVID, vita, filosofia e produzione artistica (“Il giuramento 

degli Orazi”; “La morte di Marat”; “Le sabine”;); - Jean Auguste Dominique INGRES, vita, filosofia e 

produzione artistica (“Accademia di nudo maschile”;”L’apoteosi di Omero”; 
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Tra Illuminismo e Romanticismo: GOYA, vita ed opere in analisi: “il sonno della ragione genera 

mostri”; “le fucilazioni dell’08 Maggio”. - il Romanticismo (genio e sregolatezza. Parallelismi 

interdisciplinari con Filosofia); - Neoclassicismo e Romanticismo a confronto - GERMANIA: 

FRIEDRICH la madre matrigna ed il SUBLIME. Vita ed opere “Mare artico”; “Viandante sul mare di 

nebbia”. INGHILTERRA: - CONSTABLE, vita ed opere: “la Cattedrale di Salinsbury vista dai giardini del 

vescovo”; - TURNER; vita ed opere: “ombra e tenebre” (cenni). - FRANCIA: - Théodore GERICAULT, 

vita, filosofia e produzione artistica:“La zattera della Medusa”; serie dei ritratti di alienati con 

monomania – “La iena della Salpetrierre: alienata con monomania per l’invidia” 

Introduzione alla “psicopatologia” ed alla “psicoanalisi”, parallelismi ed anticipazioni su Sigmund 

FREUD. 

Eugène DELACROIX, vita, filosofia e produzione artistica (“La barca di Dante”; “La libertà che guida 

il popolo”) ITALIA: Francesco HAYEZ, vita, filosofia e produzione artistica (“Il bacio”; “ritratto di 

Alessandro MANZONI”), parallelismi con la Letteratura. 

 

REALISMO e la poetica del vero. Gustave COURBET, vita, filosofia e produzione artistica (“gli 

spaccapietre”; 

FATTORI, vita ed opere. 

 

ARTE E NUOVE TECNOLOGIE: Architettura in ferro e vetro dell’era industriale (Il Palazzo di Cristallo, 

La Tour Eiffel). La Nascita della Fotografia. 

 

IMPRESSIONISMO: il Salon de Refusés. MANET (La colazione sull’erba). MONET (Impressione sole 

nascente, La serie delle cattedrali (cenni), ESPERIMENTI CON LA LUCE “en plain air”). DEGAS, vita ed 

opere: la lezione di danza (cenni), analisi: L’assenzio. 

 

POST-IMPRESSIONISMO:  

CEZANNE (studi geometrcici), analisi opera: “i giocatori di carte”. IL CROMOLUMINISMO e 

CHEVREUL (storia della cromatica e scienza chimica del colore); SEURAT (Una domenica pomeriggio 
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all’isola della Grande-Jatte. GAUGUIN (vita ed analisi opera: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?) VAN GOGH (vita, i rapporti con il sociale, l’affettività verso GAUGUIN, la malattia) (I 

mangiatori di patate; serie di autoritratti; Notte stellata). 

 

ART NOUVEAU E MODERNISMO: Klimt. ESPRESSIONISMO: Munch (Il grido). I Fauves (cenni).  

 

CUBISMO: concetti ripresi da CEZANNE. PICASSO (Les Demoiselles d’Avignon, Guernica). Braque. 

 

FUTURISMO: Boccioni (La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio). Sant’Elia. Balla. 

Dottori. 

 

SURREALISMO: riferimenti e parallelismi a FREUD, l’inconscio, l’interpretazione dei sogni 

(parallelismi con la psicoanalisi ed i primitivi esperimenti di studio dell’interiorità patologica ne: “gli 

alienati con monomania ossessiva” di GERICAULT. ERNST e MAGRITTE (cenni). 

 

Il 1900 

I bombardamenti di Dresda (coinvolgimento e distruzione della “Firenze artistica” e di alcune opere 

famose in essa contenute: “gli spaccapietre” di COURBET. 

– scultura MESSINA – esperienza: visita mostra presso il casino di Villa Torlonia, Maggio 2022.  

 

Nell’ultimo anno l’uso del disegno sarà in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca e 

comprensione della storia dell’arte e dell' architettura. La finalità dell' insegnamento del disegno, 

obiettivo didattico e formativo, è il progetto: lo studente avrà la possibilità di esprimere il suo livello 

di maturità personale nella ricerca progettuale. Si svilupperà quindi la lettura grafica del disegno 

architettonico e la progettazione. Verranno inoltre utilizzate le competenze acquisite nel corso degli 

anni precedenti per la progettazione architettonica di una unità abitativa con la realizzazione di 

piante, prospetti e prospettive. PROGETTO ARCHITETTONICO AD USO ABITATIVO DI UN MODULO A 
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SCELTA DELLO STUDENTE (EXTEMPORE, PLANIMETRIE, ADEGUAMENTI IN SCALA, NORMATIVE 

DELL'INGEGNERIA EDILE, RAFFRONTI CON LA STORIA DELL'ARTE NEI CINQUE ANNI DEL PERCORSO)  
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Educazione Civica  
 

Programma svolto dalla Prof.ssa Miriam Rondinella 

 

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-Tema di pastorale: Utopia: un sogno possibile. 

-Lettura del romanzo Cervantes, Don Chisciotte 

-Concorso letterario di istituto 

-La libertà di pensiero ed espressione: una panoramica del rapporto tra intellettuale 

e potere nell’età imperiale da Seneca (età neroniana) a Tacito (età traianea). 

Confronto con l’art. 21 della Costituzione 

 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

-Agenda 2030: obiettivo 10 ridurre la disuguaglianze all'interno e fra i paesi 

-Il tema dell'ingiustizia sociale: Verga (Rosso Malpelo) 

-La scuola e l'istruzione nel mondo romano: Quintiliano, Istitutio oratoria 

 

• Cittadinanza digitale 

-Fake News D'Annunzio e l'autopropaganda 

-Fake News : le traduzioni sbagliate in rete; i siti poco affidabili 

 

Programma svolto dalla Prof.ssa Alessandra Cornelli 

 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

-Agenda 2030: 
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-I cambiamenti climatici 

-Le energie rinnovabili 

-L’economia circolare 

 

Programma svolto dalla Dott. Prof. Stefania Valentini 

 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

-Introduzione alla consapevolezza del valore ed alla tutela dei beni storico artistici culturali. 

Come preservare il territorio (ambiente, oggettistica, manufatti) dall’incuria, atti illeciti, 

strategie e monitoraggio. Il restauro dei beni culturali. COMPETENZE: esperienza diretta 

professionale della Docente di ruolo presso i Beni Culturali Studio di Restauro opere d’arte 

in Roma Ferretti – Alvisini nel corso degli anni 1990 – 1994 per la città del Vaticano in Roma. 

 

-Il trattato di Tolentino. L’importanza della figura storica di Antonio CANOVA (Ambasciatore 

delle Belle Arti) e la restituzione dell’intero patrimonio artistico italiano sottratto da 

Napoleone BONAPARTE alla Chiesa di Roma. 

 

-I bombardamenti di Dresda e la perdita dell’olio su tela: “gli spaccapietre” (Les Casseurs de 

pierres) realizzato nel 1849 da Gustave Courbet ed il Manifesto del Realismo 

 

Programma svolto dal Prof. Edoardo Mastrorilli 

 

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

-L’elezione ed i poteri del Presidente della Repubblica 

-Il referendum del 2 giugno 1946 ed i lavori dell’Assemblea Costituente 
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-Le Nazioni Unite e l’Unione Europea 

 

La caratteristica propria dell’insegnamento dell’Educazione Civica, così come previsto dal 

legislatore, è stata quella di una trasversalità con l’obiettivo di abbracciare il maggior numero 

possibile di ambiti disciplinari e di indirizzare le diverse competenze didattiche nella prospettiva 

della costruzione di un articolato curricolo interdisciplinare valorizzando l’esperienza formativa che 

il Consiglio di Classe è riuscito a mettere in campo nell’ambito umanistico, artistico, scientifico. 

Per quanto riguarda gli obiettivi, i metodi ed i criteri di valutazione i docenti si sono attenuti a quelli 

generali indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

I criteri di valutazione sono stati orientati al rafforzamento delle conoscenze, abilità e competenze 

con l’obiettivo di sviluppare negli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini definite dalle 

Linee guida dell’Educazione civica. 
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Il Consiglio di Classe 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Miriam Rondinella  

Latino Miriam Rondinella  

Lingua e cultura inglese Chiara Maria Costigliola  

Storia Edoardo Mastrorilli  

Filosofia Edoardo Mastrorilli  

Matematica Vito Alberto Cosentino  

Fisica Vito Alberto Cosentino  

Scienze Alessandra Cornelli  

Disegno e Storia dell'Arte Stefania Valentini  

Educazione Fisica Marco Catalini  

Religione Tiberio Tomassi  

 

Roma, 13 maggio 2022 

                        Il Dirigente scolastico 

               (Prof. Dott. Alessandro Cacciotti) 

 

                                                                                _____________________________ 

 


