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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO 

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici

e di interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in
parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  scientifica,
matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

Area metodologica
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

Area logico-argomentativa
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire  l’abitudine a ragionare  con rigore  logico,  ad identificare  i  problemi  e  a  individuare
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possibili soluzioni.
 Essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di

comunicazione.

Area linguistica e comunicativa
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli

più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

 saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo le  implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la  tipologia  e  il  relativo
contesto storico e culturale;

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 Saper  riconoscere  i  molteplici  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue

moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare.

Area storico-umanistica
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini.

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti,
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

 Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti
(territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,  dati statistici,
fonti  soggettive)  della geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per  l’analisi  della  società
contemporanea.

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

 Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano
le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
 Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le  procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra,  astronomia),  padroneggiandone le procedure e i  metodi  di  indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
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di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi  propri  della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”
(art. 8 comma 1).

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:

 aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

 saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di problemi;

 aver  raggiunto  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e
naturali  (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine
propri delle scienze sperimentali;

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo,  in  relazione  ai  bisogni  e  alle  domande  di  conoscenza  dei  diversi  contesti,  con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.: Francesco Labonia

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Bruna Perone Lingua e letteratura italiana X X X
Francesco Labonia Lingua e letteratura latina X X X
Carola Catenacci Storia X
Carola Catenacci Filosofia X
Elisabetta Carioti Lingua straniera inglese X X X
Mario Antonio Resta Matematica X
Mario Antonio Resta Fisica X X
Antonella Marmora Scienze naturali e chimica X X X
Luisa Sordi Disegno e storia dell’arte X X X
Adriana Belloni Scienze motorie X X X
Maria Berardi IRC X X X

PROFILO DELLA CLASSE
Parametri Descrizione

Composizione La classe, composta da 18 alunni (10 ragazze e 8 ragazzi), ha subito 
significative modifiche nella sua composizione. In terza si sono aggiunti tre 
alunni provenienti dalla stessa scuola, in quarto tre alunni provenienti da altra
scuola.

Situazione di partenza La classe ha avuto, per tutti e cinque gli anni, discontinuità di docenza in 
matematica (con cinque differenti insegnanti) e in Filosofia  e Storia, nel 
quinto, con l’inserimento di un nuovo docente. La classe ha risposto con un 
atteggiamento positivo a questi cambiamenti, in particolare in matematica 
dove, nel quinto anno, si è impegnata nel recupero dei contenuti non svolti o 
non acquisiti nelle classi precedenti. 

Livelli di profitto
complessivi

La preparazione risulta nel complesso discreta, con punte di eccellenza e con 
qualche situazione di fragilità. Tutti comunque hanno seguito un percorso che
ha mostrato una crescita nelle competenze e nelle conoscenze anche in 
relazione alle proprie attitudini; ogni studente ha raggiunto risultati secondo 
impegno, partecipazione e costanza di lavoro.

Atteggiamento verso le
discipline, impegno 
nello studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo

La partecipazione alle lezioni è stata attiva e costruttiva per la maggior parte 
della classe. L’impegno nello studio è stato adeguato per i più, notevole per 
alcuni,  non sempre rispondente alle proprie potenzialità per qualcuno. 
Positiva e collaborativa la partecipazione al dialogo educativo, anche nello 
svolgimento di attività  non prettamente legate alla didattica curriculare.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti  di  misurazione  e  n.  di  verifiche  per
periodo scolastico

- Simulazioni delle prove d’Esame del MIUR 
- Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata
dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Periodo Descrizione 

Piano didattico di Cittadinanza e
Costituzione, Prof.ssa A. Di Palma

a.s. 2018/2019 Vedi programma allegato

Cittadinanza attiva ed educazione
alla legalità (5 ore)

22 marzo 2019 Favorire la Cittadinanza attiva e
implementare le competenze sociali
e civiche di ogni studente attraverso

lo studio della Costituzione della
Repubblica italiana (storia,

struttura, principi fondamentali,
libertà e Ordinamento della

repubblica)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i percorsi di PCTO (ex ASL) i principali dei quali
sono riassunti nella seguente tabella. Per quelli specifici dei singoli studenti si rimanda al prospetto
descrittivo relativo ad ogni singolo studente. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO

(ex ASL)
Titolo del percorso Periodo Ore

Banca d’Italia 21 ottobre 2016 5
Viaggio d’istruzione

(Torino, “La Stampa”)
20-23 marzo 2017 25

Agenzia delle Entrate 3-7 aprile 2017 25
Formazione sicurezza 18 maggio 2017 4

Muciv / Museo Pigorini 6-10 novembre 2017 28
Progetto Welc-Rome Ottobre 2017 – maggio 2018 66

Voicebook Radio 25-31 gennaio 2018 30
Avis marzo-aprile 2018 40

Centro Enea Casaccia 16-20 aprile 2018 25
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA
Visite guidate Cimitero acattolico, 

tombe di Keats e Shelley
Roma 17 novembre 2018

Viaggio di istruzione Cracovia-Auschwitz, con visita 
guidata ai campi di concentramento 
di Auschwitz e Birkenau, alla città 
vecchia, al quartiere ebraico, alla 
Piazza degli Eroi del Ghetto con 
monumento delle “sedie” e farmacia 
“sotto l’Aquila”, al Collegium maius 
(strumenti astronomici epoca 
copernicana), al quartiere Nowa Huta
(architettura del realismo socialista), 
al Museo Nazionale di Cracovia (sala
della “Dama con l’Ermellino” e, 
fuori del museo, esposizione di una 
scultura di Moore).

Polonia 27-31 marzo 2019

Progetti e

Manifestazioni 

culturali

 

Visione dello spettacolo, La guerra di
Peppe. Un racconto tra la trincea dei 
contadini e la poesia di Giuseppe 
Ungaretti, scritto e diretto da Andrea 
Barbetti, con il patrocinio di ANPI. 

Teatro del Liceo 
Morgagni. 

marzo 2019 

Seminario sull'evoluzione biologica: 
il microbiota, il secondo genoma 
degli eucarioti

Accademia dei 
Lincei (Roma)

21/02/2019

Giornata della memoria, incontro con
Ugo Foà

Roma, liceo 
Morgagni

21 Gennaio 2018

Visione di un documentario sulla 
storia del confine orientale, dal 1918 
alle foibe

Febbraio 2019

Orientamento in entrata Roma, liceo 
Morgagni

Novembre-Gennaio
2019

Incontri con esperti Economia
Sicurezza stradale
Legalità (Polizia di Stato)
Avis, donazione sangue

Roma, liceo 
Morgagni

Nel corso dell’anno
scolastico

Seminario sul rischio geologico 
tenuto dal Dottor Carlo Rosa, 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio 

Roma, liceo 
Morgagni

16 novembre 2018

Orientamento Università italiane, estere e private 2018-2019

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
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1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Fascicoli personali degli alunni

3. Verbale dello scrutinio del pentamestre

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES

5. Eventuali altri materiali utili
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito.

ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE

(sussidi didattici utilizzati/ titolo dei libri di testo, etc.) 
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Prof.ssa Adriana Di Palma

LICEO  SCIENTIFICO MORGAGNI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

 Piano didattico di Cittadinanza e Costituzione classi quinte.

Finalità generali

Il riferimento alla Costituzione deve  costituire un punto saldo 
all’interno della nostra storia di cittadini. In ambito scolastico ed 
educativo  deve contribuire a mettere in luce, anche attraverso 
una rilettura delle esperienze personali degli studenti, il rapporto 
tra libertà e responsabilità. Il principale obiettivo ,è , in un futuro 
prossimo, quello di rendere gli studenti capaci  di prendere parte 
in modo attivo e consapevole alla vita sociale, politica ed 
economica del nostro paese,   utilizzando conoscenze e  strumenti
funzionali alla cittadinanza attiva. 

Obiettivi

1) Favorire la Cittadinanza attiva e la solidarietà a tutti i livelli di 
vita organizzata.

2)  Promuovere la persona e al contempo creare un 
atteggiamento positivo verso le Istituzioni.
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3) Implementare le competenze sociali e civiche di ciascuno 
studente, sviluppando il senso di appartenenza alla propria 
comunità.

Metodologia

1) Proporre itinerari esemplificativi  in conformità alle 
indicazioni ministeriali.

2) Offrire contenuti, strumenti e indicazioni metodologiche 
concrete agli studenti per favorire il processo di 
apprendimento ed interpretazione delle  principali norme  
che regolano la vita dello Stato.

Percorso didattico

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 
italiana, evoluzione storico-politica nel passaggio dai due 
documenti.

La Costituzione della Repubblica italiana, partizione e 
caratteristiche.

I Principi fondamentali, conoscenza dei valori base su cui si fonda
la convivenza civile: democrazia, lavoro, diritti inviolabili e 
solidarietà, uguaglianza formale e sostanziale,  autonomia, 
ambiente, scienza e cultura, pace, relazioni internazionali.(art 
1/12).
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Le Libertà, ovvero i principali diritti e limiti alla libertà personale, i
rapporti etico-sociali, economici, politici, (art. 13/54) con 
riferimento agli art. 13/18, 21.

L’Ordinamento della Repubblica 

 Il Parlamento, la struttura, l’organizzazione, le funzioni, con  
riferimento all’ITER di approvazione delle leggi (art 70/74) 
ed all’approvazione della legge di bilancio (art- 81).

 Il Presidente della Repubblica, ruolo, funzioni ,atti,  con  
riferimento all’art. 87

 Il Governo composizione e funzioni, con  riferimento agli 
art. 92, 94, 95.

 La Magistratura, composizione, funzioni, CSM, cenni.

 La Corte Costituzionale, composizione e principali funzioni, 
cenni.

  Valutazione finale

Elaborato  e/o relazione sulle attività nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione.

Roma 03/05/2019                                   Prof.ssa Adriana Di Palma
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Liceo scientifico statale Morgagni

Anno scolastico 2018-2019

Programma svolto di STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA - Classe QUINTA Sezione B

Prof. Carola Catenacci 

Modulo 1:  la seconda rivoluzione industriale e la lotta per l’egemonia continentale e 
coloniale

La nascita della grande industria e del capitalismo finanziario (monopoli, trust e cartelli). 

Gli sviluppi scientifici e tecnologici.  

Cenni  alle  nuove  potenze  emergenti:  gli  Stati  Uniti  e  la  modernizzazione  del  Giappone  sotto
l’imperatore Mutsuhito.

Nazionalismo, imperialismo e febbre coloniale: la politica di potenza delle nazioni europee (spartizione
dell’Africa ed espansione in Asia); lettura della definizione di Lenin in L'imperialismo. Fase suprema del
capitalismo, 1916.

Modulo 2: l’età delle masse (dagli anni Ottanta del XIX secolo alle soglie della Grande 
guerra)

La nascita della società di massa: stile di vita, cultura, alfabetizzazione, suffragio universale, mass-
media,  ideologie,  partiti  di  massa;  dalla  psicologia  delle  folle  alla  propaganda  (Gustave  Le  Bon,
Sigmund Freud,  Edward Bernays). 

Il  quadro politico-economico: il  nazionalismo e la competizione industriale nei vari paesi europei;  il
governo della Sinistra storica in Italia (F. Crispi)  e la Germania di  Guglielmo II;  l’internazionalismo
socialista; la Rerum novarum come “terza via” tra capitalismo e socialismo. 

L’età  giolittiana:  politica  interna,  politica  estera,  guerra  di  Libia;  il  “trasformismo”,  valutazioni
storiografiche dell’operato di Giolitti.  

Antecedenti significativi della Prima guerra mondiale:  le guerre anglo-boere (primo uso dei campi di
concentramento), la rivolta dei boxer in Cina, la guerra russo-giapponese, la rivolta del 1905 in Russia,
le guerre balcaniche.

Modulo 3: l’età dei totalitarismi, 1 

- 1914-18, la Grande guerra:  le cause, le dinamiche, i fronti e gli eventi bellici; la guerra di trincea,
l’uso devastante della tecnologia, gli atteggiamenti dei diversi schieramenti politico-ideologici in Italia e
in Europa. 
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- La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto a seguito della rivoluzione d’ottobre; l’entrata in
guerra degli USA; la situazione italiana (moti di Torino, Caporetto); la nota di Benedetto XV.  

- La soluzione del conflitto: la caduta degli imperi centrali, i trattati di Versailles, la pace “cartaginese” di
Clemenceau  (lettura  di  un  estratto  da  J.M.  Keynes, Le  conseguenze  economiche  della  pace);  i
quattordici  punti  di  Wilson e il  nuovo assetto geopolitico  internazionale:  la Società  delle  nazioni,  i
mandati coloniali.

- La società americana tra le due guerre: quadro generale dei “ruggenti anni Venti” fino alla caduta di
Wall Street e alla crisi economica internazionale; Roosevelt e il  New Deal. 

- Le tipologie di risposta alla crisi economica in Italia, in Germania e nella Russia sovietica.

Modulo 4: l’età dei totalitarismi, 2 

L’avvento dei regimi totalitari: 

- Dalla rivoluzione bolscevica all’Urss di Stalin;

- il “biennio rosso” in Germania e in Italia; 

- l’Italia dall’impresa di Fiume alla metà degli anni Venti (“vittoria mutilata”, squadrismo, fascismo
“del primo anno”, marcia su Roma, il delitto Matteotti e la svolta del 1925); lo Stato “fascistizzato” di
Mussolini negli anni Trenta, l’imperialismo fascista e la guerra d’Etiopia, le leggi antirazziali  del
1938;

- la Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich (Hitler e il  partito nazionalsocialista; il
putsch di Monaco; il  Mein Kampf; l’ascesa al potere negli anni Trenta, la propaganda e l’azione
antisemita, le leggi di Norimberga);

- la definizione di “totalitarismo”. 
In  relazione  a  questo  modulo,  la  classe  ha  effettuato  il  viaggio  di  istruzione  a
Cracovia-Auschwitz, dove sono stati fra altro visitati:
a.  i campi di detenzione di Auschwitz e Birkenau, con annesso museo;
b. il quartiere ebraico con la Sinagoga e le parti ancora visibili del Ghetto (Piazza delle
sedie e farmacia “Sotto l’Aquila”);
c. la ex fabbrica di Schindler.

In occasione della celebrazione della giornata della Memoria, la classe ha partecipato
all’incontro con Ugo Foà organizzato presso l’Istituto in data 21 gennaio 2019.

In occasione della giornata del Ricordo, la classe ha preso visione del documentario di 
raistoria sul confine orientale dal 1918 al trattato di Maastricht 
(http://www.raistoria.rai.it/rubriche/meja-guerre-di-confine/74/1/default.aspx).

Nelle rimanenti settimane di scuola si conta di affrontare i seguenti argomenti:

In  relazione  all’Italia  fascista ed  agli  eventi  europei  che  conducono  alla  Seconda  guerra
mondiale:

-     la guerra civile spagnola come antecedente del secondo conflitto mondiale;

In relazione alla Seconda guerra mondiale, alcuni eventi e concetti fondamentali tra i seguenti:

-  cause  remote  e  cause  prossime;  le  alleanze  delle  potenze  aggressive  e  gli  schieramenti
internazionali. 

- 1939-42, l’Europa dominata da Hitler: la catena delle aggressioni hitleriane prima del 1939; la politica
dell’appeasement e la conferenza di Monaco; il patto Molotov-Ribbentrop;  l’invasione della Polonia,
quella della Francia, la battaglia d’Inghilterra e l’“operazione Barbarossa”; l’entrata in guerra dell’Italia,
il nazifascismo nei Balcani.

- I crimini contro l’umanità dello stato nazista; la conferenza di Wannsee e la “soluzione finale”: la
Shoàh e gli altri stermini; paragone tra lager nazisti e gulag sovietici (da P. Levi, Se questo è un uomo).
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     - 1942-45: la Carta atlantica, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, l’Alleanza delle Nazioni Unite ed il
capovolgimento dei fronti; guerra, la liberazione in Italia; la fine della Germania nazista e il processo di
Norimberga; la fine della guerra in Estremo Oriente: le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki; le
conferenze di Mosca, Teheran, Yalta e Potsdam e la divisione del mondo secondo “sfere d’influenza”.

Materiali: manuale in adozione: Lo spazio del tempo, vol. 3.;  slides riassuntive, approfondimenti  e testi integrativi forniti dal docente.

Roma, 15/5/2019

L’insegnante                                                                               Gli studenti
Prof.ssa Carola Catenacci                                                           Viola Antonelli e Luca Giaccone
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Liceo scientifico statale Morgagni

Anno scolastico 2018-2019

Programma svolto di FILOSOFIA - Classe QUINTA Sezione B

Prof. Carola Catenacci 

Modulo 1  

Il criticismo kantiano come soluzione del problema gnoseologico

David Hume: la critica del principio di causalità e lo scetticismo epistemologico.

La figura e l’opera di Kant tra illuminismo e romanticismo; la rivoluzione copernicana in filosofia.

La Critica della ragion pura: il problema gnoseologico, ossia le condizioni di possibilità della conoscenza 
sensoriale (Estetica trascendentale, spazio e tempo come forme pure apriori) ed intellettuale (Analitica 
trascendentale, le 12 categorie come forme pure apriori dell’intelletto e l’”io penso”); confutazione delle 
pretese della metafisica tradizionale (Dialettica trascendentale). 

La Critica della ragion pratica: l’autonomia della morale (l’imperativo categorico, prima formula).

Cenni alle problematiche affrontate nella terza Critica (il concetto di “Sublime”).

Modulo 2

L'età di Hegel: l'idealismo tedesco 

Il contesto storico-culturale: il dibattito sulla cosa-in-sé sullo sfondo della nuova cultura romantica. 

Hegel (Fenomenologia dello spirito, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio): critica alle visioni
statiche dell’Assoluto elaborate da  Fichte e da Schelling; i  capisaldi del sistema: la risoluzione del finito
nell’infinito,  l’identità  di  reale  e  razionale,  la  funzione  della  filosofia  come  "nottola  di  Minerva"
(“giustificazionismo” storico);  la dialettica  tesi-antitesi-sintesi  e il  concetto  di  “alienazione”;  le figure della
Fenomenologia: la dialettica servo-signore;  le tre sezioni del sapere filosofico corrispondenti all’articolazione
triadica dell'Assoluto; partizioni della filosofia dello Spirito, in particolare lo spirito oggettivo (diritto, moralità,
eticità,  il concetto di “Stato etico” (Lineamenti di filosofia del diritto); la filosofia della storia (Enciclopedia,
Lezioni di filosofia della storia): Weltgeist, Volksgeist e le “astuzie della ragione”.

Modulo 3

L'eredità di Hegel: critici e avversari

Feuerbach (L’essenza del cristianesimo): rovesciamento del sistema hegeliano, reinterpretazione in chiave
antropologica  del  concetto  di  “alienazione”,  ateismo  come  “dovere  morale”,  umanismo  naturalistico,
filantropia.

Marx (Manoscritti  economico-filosofici  del  1844,  L’ideologia  tedesca,  Il  Capitale,  Manifesto  del  partito
comunista): demistificazione  del  sistema  hegeliano,  reinterpretazione  in  chiave  sociale  del  concetto  di
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“alienazione”, la distinzione fra ideologia e scienza positiva, la concezione materialistica della storia (struttura
e sovrastruttura), la “legge della storia” e le formazioni economico-sociali, l’analisi della logica del profitto
(merce, valore e plusvalore, saggio del profitto), la lotta di classe e il comunismo. 

Schopenhauer (Il  mondo  come  volontà  e  come  rappresentazione): ripresa  della  distinzione  kantiana
fenomeno/noumeno nei termini di rappresentazione e volontà; il velo di Maya e la funzione della filosofia;
caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo (cosmico, sociale e storico) e le tre “vie di
liberazione” dal dolore. 

Modulo 4 

Dal positivismo alla crisi delle certezze

Il positivismo: contesto storico, caratteristiche e concetti di fondo (i quattro significati elencati da Comte ne
il Discorso sullo spirito positivo). 

Comte, la legge dei “tre stadi”; paragone con la visione marxiana.

La crisi  delle  certezze:  Nietzsche,  spartiacque fra  due secoli;  le  vicende biografiche e la  follia  (Ecce
Homo); i concetti di dionisiaco ed apollineo (La nascita della tragedia). 

Nelle settimane rimanenti si conta di toccare gli aspetti essenziali dei seguenti argomenti:

Nietzsche: l’intuizione dell’eterno ritorno, la morte di Dio (La gaia scienza); il superuomo e la volontà di
potenza  (Così  parlò  Zarathustra e  opera  postuma);  storia  della  problematica  relazione  fra  i  concetti
nietzscheani e l’ideologia nazista (nazificazione, denazificazione, cautela).

                                              (Lettura di un estratto dall’aforisma 125 de 

La gaia scienza, l’annuncio della morte di Dio)

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (il concetto di “durata”).

Freud: la nascita della psicoanalisi (concetti fondamentali) e della psicologia delle masse.

Manuale in adozione: Nicola Abbagnano  e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, voll. B2, C1.
Materiali integrativi forniti dal docente in forma di slides o files.

Roma, 17/05/2016

L’insegnante                                                                                                    Gli studenti

Prof.ssa Carola Catenacci                                                                           Viola Antonelli

                                                                                                                      Luca Giaccone
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            Liceo  Scientifico  “Morgagni”  Roma

Docente :  Resta  Mario                     Classe 5 B                          Anno scolastico 2018 / 2019
 

P r o g r a m m a    d i    M a t e m a t i c a

Testo :    Bergamini  –  Barozzi  –  Trifone      " Matematica.blu "    vol 5        
Zanichelli

 

Richiami  e  completamento  (vol  3  e  4).    Equazioni  e  diseq con valori  assoluti.  Funz.,  equaz.  e  diseq
esponenziali.  Funz.,  equaz.  e  diseq.  logaritmiche.  Proprietà  dei  logaritmi.  Funzioni,  equaz.  e  diseq
goniometriche. Parabola; fasci di parabole; punti base; tangenti.

Funzioni e loro proprietà.   Funz.reali di variabile reale. Dominio. Codominio. Zeri e segno di una funzione.
Grafici  di  funzioni  e  trasformazioni  geometriche.  Funz.iniettive,  suriettive,  biiettive.  Funz.crescenti,
decrescenti, monotone. Funz.periodiche. Funz.pari/dispari. Funz.inversa. Funz.composta.

Limiti di funzioni.    Insiemi numerici N, Z, Q, R. Irrazionali algebrici e trascendenti. Intervalli. Potenza del
numerabile e del  continuo; cardinalità di  un insieme;  corrispondenza biunivoca tra R,  r,  [a,b].   Insieme
discreto, continuo. Nozioni di Topologia in  R:  intorni; insiemi limitati,  illimitati;  maggiorante, minorante;
estremo  superiore,  inferiore;  massimo,  minimo;  punti  isolati,  punti  di  accumulazione.  Limite:  concetto
intuitivo; definizioni; interpretazione geometrica. Verifica del limite con la definizione. Limite destro, limite
sinistro. Teoremi con dimostrazione: unicità del limite; permanenza del segno; del confronto.

Calcolo  di  limiti  e  continuità delle  funzioni.     Limiti  di  funzioni  elementari.  Limite  della  somma, del
prodotto, del quoziente, della potenza, delle funzioni composte. Forme indeterminate. Limiti notevoli (con
dim).  Infinitesimi,  infiniti  e  loro  confronto.  Infinitesimi  e  infiniti  asintoticamente uguali.  Gerarchia  degli
infiniti.  Teorema di  Weierstrass.  Teorema degli  zeri.  Funzione  continua in  un  punto/intervallo.  Punti  di
discontinuità di una funzione. Discontinuità eliminabile. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Applicazioni
alla Fisica.
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Successioni  e  Progressioni.    Successione  numerica:  definizione,  rappresentazione  (tabulare,  ricorsiva,
mediante espressione analitica). Progressione aritmetica/geometrica: definizione, termine n-esimo, somma
di n-termini  (con dim).  Successioni  monotone.  Successioni  limitate,  illimitate. Limiti  di  una successione.
Successione  convergente,  divergente,  indeterminata.  Calcolo  del  limite  di  una  successione  e  di  una
progressione aritmetica, geometrica. Gerarchia degli infiniti. Principio di induzione.

Derivate.    Retta tangente ad una curva. Rapporto incrementale; interpretazione geometrica. Il significato
di derivata. Derivata di una funzione in un punto c; interpretazione geometrica. Calcolo della derivata con la
definizione. Derivata nel generico punto x; funzione derivata. Derivata destra/sinistra. Funzione derivabile in
un  punto,  intervallo.  Teorema  sulla  continuità  e  derivabilità.  Derivate  fondamentali.  Operazioni  con  le
derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al
primo. Retta tangente. Retta normale.  Grafici  tangenti.  Punti  di non derivabilità.  Criterio di  derivabilità.
Differenziale di una funzione; interpretazione geometrica. Applicazioni alla Fisica.

Teoremi del calcolo differenziale.    Teorema di Rolle; significato geometrico; esempi grafici di non validità.
Teorema di Lagrange; significato geometrico; esempi grafici di non validità. Teorema su derivate e funzioni
crescenti/decrescenti. Teorema di De l’Hospital.

Massimi, minimi e flessi.     Maxi e min assoluti/relativi. Concavità e flessi. Teorema di Fermat. Ricerca di
max, min, concavità e flessi con le derivate. Problemi di ottimizzazione.

Studio delle funzioni.   Polinomiali. Razionali fratte. Irrazionali. Esponenziali. Logaritmiche. Goniometriche.
Con valori assoluti. Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata e viceversa. Risoluzione grafica di
equazioni e disequazioni. Applicazioni alla Fisica.

Integrali.    Primitive e integrali indefiniti. Proprietà di linearità. Integrali indefiniti immediati. Integrazione:
per sostituzione; per parti; di funzioni razionali fratte.

Metodo  di  esaustione;  Archimede.  Trapezoide;  area  per  difetto/eccesso.  Integrale  definito.  Funzione
integrabile in [a,b].  Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (con dim). Funzione integrale;
teorema fondamentale (Torricelli-Barrow). Formula di Leibniz-Newton. Calcolo delle aree: tra una curva e
l’asse x; tra due curve; tra una curva e l’asse y. Calcolo del volume di un solido di rotazione. Volume di un
solido con il metodo delle sezioni.

Integrali impropri. Integrale in senso improprio convergente, divergente. Applicazioni alla Fisica.
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Geometria Analitica dello Spazio.    Sistema di riferimento ortogonale. Coordinate cartesiane. Distanza tra
due punti. Punto medio di un segmento. Equazione di un piano in forma cartesiana. Piani notevoli. Piano
per tre punti. Condizione di parallelismo / perpendicolarità tra due piani. Distanza punto-piano. Equazione
di  una  retta  in  forma   cartesiana  e  in  forma  parametrica.  Parametri  direttori.  Retta  per  due  punti.
Condizione di  parallelismo e  di  perpendicolarità  tra  due rette.  La  superficie  sferica:  equazione,  centro,
raggio.

Roma, 6 giugno 2019                         

Prof.  Resta  Mario                                        Gli studenti
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                Liceo  Scientifico  “Morgagni”  Roma  

Docente :  Resta  Mario                   Classe 5 B                    Anno scolastico 2018 / 2019
 

P r o g r a m m a     d i     F i s i c a

Testo :    Amaldi      " L’Amaldi per i licei scientifici.blu "     vol 2  e  vol 3         
Zanichelli

Richiami.     Concetto generale di campo.  Campi conservativi.  Campo gravitazionale.  Campo elettrico e sue
proprietà.  Relazione tra campo elettrico e sue sorgenti.  Flusso del campo elettrico.  Teorema di Gauss.
Densità di energia del campo elettrico.       

Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.  Relazione tra potenziale e campo elettrico.  Circuitazione
del campo elettrico lungo una linea chiusa orientata. 

Corrente elettrica continua.  Generatore di tensione.  Prima legge di Ohm.  Potenza dissipata per effetto
Joule; il kilowattora.  Forza elettromotrice di un generatore.  Equazioni di Maxwell, nel caso statico.

Corrente elettrica nei metalli.     Conduttori metallici.  Velocità di deriva degli elettroni.  Seconda legge di
Ohm; la resistività.

Il condensatore.     Capacità.  Campo elettrico.  Linee di campo.  Lavoro di carica.  Energia immagazzinata.
Densità  volumica di energia elettrica.  Carica e scarica in funzione del tempo.

Fenomeni  magnetici  fondamentali.    Cenni  storici  sul  magnetismo.   Il  magnetismo  terrestre.   Forza
magnetica.  Campo  magnetico  e  linee  di  campo.   Analogie  e  differenze  tra  interazione  magnetica  ed
elettrica;  dipoli  elettrici  e  magnetici.  Esperienza  di  Oersted;  campo  magnetico  di  un  filo  percorso  da
corrente;  legge di  Biot-Savart.   Esperienza di  Faraday; forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Esperienza di Ampere; forze tra correnti e legge di Ampere.  Il tesla.  Campo magnetico di una spira e di un
solenoide.  Il motore elettrico più semplice; momento delle forze magnetiche su una spira.  Amperometro.
Voltmetro.
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Campo Magnetico.     Forza di Lorentz.  Il selettore di velocità.  L’effetto Hall; tensione di Hall.  Moto di una
carica in un campo magnetico uniforme (circolare, elicoidale, rettilineo uniforme); fasce di van Allen.   Flusso
del campo magnetico; Teorema di Gauss. Campo magnetico all’interno di un filo.  Proprietà magnetiche dei
materiali. Permeabilità magnetica assoluta/relativa.

Induzione elettromagnetica.      Esperimenti  di  Oersted e  di  Faraday.   Corrente  indotta.   Interruttore
differenziale.  Legge di  Faraday -Neumann (con dim);  f.e.m.indotta istantanea.   Legge di  Lenz.   Correnti
indotte e diamagnetismo. Correnti  di  Foucault.   Autoinduzione; induttanza di  un circuito;  il  circuito RL.
Mutua induzione; mutua induttanza.

Energia immagazzinata in un condensatore e in un induttore.  Densità di energia del campo magnetico.

Corrente alternata.   Alternatore.  Forza elettromotrice alternata e corrente alternata.  Valori efficaci di f e
di i; potenza media assorbita da un circuito ohmico.  Il trasformatore; elevatore/riduttore di tensione. 

Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche.  Dalla f.e.m. indotta al campo elettrico indotto; relazione
tra  f.e.m.indotta  ed E  indotto.    Una nuova forma della  legge di  Faraday-Neumann.   Linee del  campo
elettrico indotto. Quarta equazione di Maxwell.  Il campo elettromagnetico.  Le onde elettromagnetiche;
velocità di propagazione; indice di rifrazione; profilo spaziale; oscillazione nel tempo.  Ricezione delle onde
elettromagnetiche. 

Energia e quantità di moto trasportata da un’onda elettromagnetica; irradiamento.  Polarizzazione delle
onde elettromagnetiche; filtri; legge di Malus.  Spettro elettromagnetico. 

Relatività del tempo e dello spazio.    La relatività Galileiana; le trasformazioni di Galileo.   

Principio di relatività ristretta; principio di invarianza della velocità della luce.  Simultaneità.  Dilatazione dei
tempi;  paradosso  dei  gemelli.   Contrazione  delle  lunghezze;  invarianza  delle  lunghezze  in  direzione
perpendicolare al moto relativo.  Le trasformazioni di Lorentz.  Composizione relativistica delle velocità.
Equivalenza tra massa ed energia. Energia totale di una particella relativistica.  Energia cinetica relativistica.
Massa relativistica.

La crisi della Fisica Classica.      Il corpo nero.  Distribuzione spettrale (sperimentale) dell’irradiamenro del
corpo nero; legge di spostamento di Wien.  Disaccordo tra gli spettri sperimentali e la previsione teorica;
catastrofe  ultravioletta.   I  quanti  di  Planck;  quantizzazione  dell’energia  che  gli  atomi  del  corpo  nero
assorbono da un’onda elettromagnetica; distribuzione spettrale dell’irradiamento secondo Planck. 

23



Effetto fotoelettrico.  Esperimento di Lenard; potenziale di arresto; energia cinetica massima iniziale degli
elettroni; soglia fotoelettrica di un metallo.  Disaccordo tra i risultati sperimentali e la teoria di Maxwell. 

La quantizzazione della luce secondo Einstein; frequenza minima della radiazione elettromagnetica e lavoro
di estrazione di un elettrone; energia cinetica iniziale massima.

Fisica Quantistica.     Dualità onda – particella della luce.  Lunghezza d’onda di De Broglie.  Dualità onda –
particella della materia.

Roma, 6 giugno 2019     

              Prof.  Resta  Mario                                              Studenti
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                                Liceo Scientifico “G. B. Morgagni”
Programma di Latino – Classe 5 B

             Anno Scolastico 2018-2019
              Prof. Francesco Labonia

Testo adottato:
 Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola – Letteratura e cultura latina. L'età imperiale (vol. 3), Le Monnier 

scuola. 
 Da Lingua latina per se illustrata Roma Aeterna (Hans H. Orberg, Edizioni Accademia Vivarium Novum), 

cap. XLIII: “Roma et Alba” (Livius): Albanis bellum indictum, Trigeminorum pugna, Amor immaturus, 
Mettii perfidia ac supplicium. 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
Quadro storico e culturale.

Fedro. 
Vita e opera. La favola, come voce degli oppressi e orientamento etico di vita. La scelta del codice poetico e 
lo stile.
Le favole: De cane avido decepto (in latino). De sociis leonis (in latino).  Cervi crura cornibus utiliora (in
latino). De corvo stupido (in latino). De rana quae se inflavit (in latino). De vulpe et uva (in latino). Lupus et
agnus (in latino).

Seneca.
La vita. La militia vitae. Seneca e Nerone. Gli ultimi anni. Il pensiero filosofico. La riflessione sulle passioni
e la ricerca della felicità. Il saggio stoico tra contemplazione e partecipazione. La riflessione sul tempo.
Le opere filosofiche (linee generali):
     – I Dialogi e la saggezza stoica: De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De providentia.
La trilogia dedicata ad Anneo Sereno: De constantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio.

– I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones.
– Le “Consolationes”: Ad Marciam, Ad Polybium, Ad Helviam matrem.
– Epistulae ad Lucilium – La pratica quotidiana della filosofia.

Dal “De ira”: Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza (1,20,4-9); Se vogliamo essere 
giudici imparziali (2,28,1-4 – in italiano – 
http://www.progettovidio.it/matura_classico/maturaview.asp?key=30 )

Dal “De brevitate vitae”: https://library.weschool.com/lezione/de-brevitate-vitae-riassunto-seneca-
opere-stoicismo-10948.html; Il tempo, il bene più prezioso (8, 1-5 – in latino).

Dal “De vita beata”: La vera felicità consiste nella virtù (16 – in latino)

Dal “De providentia”:   Catone, un modello nella vita e nella morte (2,9-12 – in latino)

Dal “De constantia sapientis”:  L’inviolabilità del perfetto saggio (5,3-5 – in italiano)

Dal “De otio”:  Lettura integrale – in italiano – 
http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/SenOtioTxt.pdf).
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Da “Consolatio ad Marciam”:  La morte non è un male (19,3-20,1 – in latino)

Dalle “Epistulae ad Lucilium”:  Un possesso da non perdere (1, 1-5 – in latino); Gli aspetti positivi della
vecchiaia 12, 1-5; 8-11 – in latino); Ogni giorno si muore (24, 19-24 – in latino); Vivere per gli altri per
essere felici (48 – in italiano); L’immoralità della folla e la solitudine del saggio (7 – in italiano); Anche gli
schiavi  sono  esseri  umani  (47,  1-13  –  in  italiano);  La  lettura  dei  libri  (1,  2  –  in  italiano  –
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/Lucil002.html  );

Persio. 
La vita. La satira come esigenza morale. Il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla saggezza.
Dalle “Satire”:  Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1-14 – in italiano); 
Una vita dissipata (3, 1-76 – in italiano); La falsa coscienza di chi prega al tempio (2,1-30 – in italiano).

Giovenale. 
La vita. La satira tragica. L’indignatio. Giovenale e la società del suo tempo. 
Dalle “Satire”:   È difficile non scrivere satire (1, 1-30 – in italiano); La satira tragica (VI, 627-661 – in 
italiano); A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes (5, 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-139; 156-160 – in 
italiano).

Lucano. 
La vita. Il “Bellum civile” (Pharsalia). L’epica dopo Virgilio. La Pharsalia e la distruzione dei miti augustei.
Dal “Bellum civile”: Il tema del canto: la guerra fratricida (I,1-32 – in latino); Ritratto di Catone (II, 380-
391 – in italiano https://inostritempisupplementari.files.wordpress.com/2013/10/lucano-pharsalia-ii-380-391-
catone-saggio-stoico.pdf); Le cause della guerra (I, 98-128 – in italiano); Un annuncio di rovina 
dall’oltretomba (VI, 776-820 – in italiano); Nessun Dio veglia su Roma (VII, 440-459 – in italiano); Il 
giorno dei giorni (VII, 185-213 – in italiano); L’apologia di Pompeo (VII, 682-711 – in italiano); I grandi 
uomini e il corso della storia (V, 319-343 – in italiano). 

Petronio. 
La vita. Il “Satyricon”. Chi ha scritto il Satyricon? I problemi relativi all’identificazione dell’autore. Un testo
in cerca di un genere. L’originalità del  Satyricon.
Dal “Satyricon”:   L’ingresso di Trimalchione (32,1-33,8 – in italiano); Chiacchiere tra convitati (46 – in 
italiano); Il licantropo (61,6-62 – in italiano); La matrona di Efeso (111-112 – in italiano – 
https://laprofonline.wordpress.com/letteratura-latina/petronio-la-matrona-di-efeso-traduzione/ ).

.

L’ETÀ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO
Quadro storico e culturale.

Plinio il Vecchio. 
La vita. La “Naturalis historia”.

Quintiliano. 
La vita. Un retore con una vocazione pedagogica. Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. L’ “Institutio 
oratoria” come risposta alla decadenza dell’oratoria.
Dall’ “Institutio oratoria”: Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (proem. 1-5 – in italiano); Vivere 
alla luce del sole (1,2,18-22 – in latino); Il maestro ideale (2,2,4-10 – in italiano); Pietas e concordia tra 
allievi e maestri (2,9 – in latino); Leggere la poesia e la storia (10,1,31-34 – in italiano); La mozione degli 
affetti (6,2,26-28 – in italiano); L’oratore deve essere onesto (12,1-7 – in italiano); Il giudizio di Quintiliano 
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sullo stile di Seneca (10,1,125; 128-130 – in latino); È bene che i bambini apprendano più discipline 
contemporaneamente (1,12,1-5 – in italiano); Che cosa deve conoscere l’oratore? (2,18,14-19 – in italiano); 
La scuola del rhetor: palestra di narcisismo e fabbrica di sogni (R. Frasca).

Marziale.
La vita. Gli Epigrammi.
Dagli “Epigrammi”:  Libri tascabili (I, 2  – in italiano); Il cacciatore di eredità (I, 10 – in italiano); Un 
padrone di casa spilorcio (I, 18 – in italiano); Un medico (I, 47 – in italiano); Epicedio per la piccola Erotion 
(V, 34 – in italiano); La morte di una vipera (IV, 59 – in italiano); Hominem pagina nostra sapit – L’umile 
epigramma contro i generi elevati (X, 4 – in latino); L’inferno dei poeti (X, 5 – in italiano).

Plinio il Giovane.
La vita. Un intellettuale mondano.
Dalle “Epistulae”: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (6,16,4-21 – in italiano); Sul modo 
di procedere contro i cristiani (10,96 – in latino); La risposta di Traiano (X, 97 – in italiano);

Tacito.
La vita. Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria. 
“Agricola”: un esempio di virtù. 
“Germania”: la rappresentazione dei barbari. 
“Historiae”: gli anni cupi del principato. 
“Annales”: la nascita del principato.

Dall' “Agricola”:   Il principato spegne la virtus (1 – in italiano); Le origini e la carriera di Agricola (4-6 – in 
italiano); Una carriera in ascesa (9,1-3; 6-9 – in latino); L’elogio di Agricola (44-46 – in italiano); La 
Britannia (10,1-6 – in latino); Il discorso di Calgàco (30-32 – in italiano); 

Dalla “Germania”:   I confini della Germania (1 – in latino); Le origini dei Germani (2 – in latino); Il valore 
militare dei Germani (6,1-3; 14 – in italiano); Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani (7 – in latino); 
L’onestà delle donne germaniche (18-19,3 – in latino); Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo 
(23-24 – in latino); I Germani: una spina nel fianco dell’impero romano (37 – in italiano).

Dalle “Historiae”: Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo (1,1-2 – in latino); Il 
discorso di Galba a Pisone (1,15-16 – in italiano); Scrivere storia in un’epoca senza libertà (4,32-33,1-3 – in 
italiano); 

Dagli “Annales”:  Il ritratto "indiretto": Tiberio (1, 6-7 – in italiano); La morte di Messalina (11, 37-38 – 
in italiano); Nerone fa uccidere Agrippina (14,7-10 – in italiano); L’alternativa stoica: il suicidio di 
Seneca (15,62-64 – in italiano).

L’ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI
Quadro storico e culturale.

Svetonio. 
Vita e opere. Il biografo degli imperatori. La biografia come ‘alternativa’ alla storiografia.
Dal “De vita Caesarum”: Il lusso sfrenato di Nerone: la costruzione della Domus Aurea (31  – in 
italiano); Caligola, un mostro di invidia e gelosia (34-35 – in latino).
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Apuleio.
La vita. Un intellettuale poliedrico. Una figura complessa tra filosofia, oratoria e religione.
Le opere: i Florida, l’ “Apològia” o “De magia”, le “Metamorfosi” (o “Asinus aureus”).
Dall’ “Apològia”: I pesci di Apuleio (30 – in italiano).

Dalle “Metamorfosi”: Il proemio: “Attento, lettore: ti divertirai!” (I, 1 – in latino); Ipata, la città della magia 
(2,1-2 – in latino); Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile (3,21-22 – in latino); Una fabula de adulterio: la 
moglie del fabbro (9,4-7 – in italiano); Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano (11,12-13 – in latino); Una 
nuova Venere (4,28 – in latino); Psiche scopre Cupido (5,22-23 – in italiano); Amore risveglia Psiche (6,21 – 
in italiano).

Roma, 14 maggio 2019

Prof. Francesco Labonia                                                                        Gli alunni
                                                              Viola Antonelli e Luca Giaccone
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LICEO SCIENTIFICO STATALE G.B. Morgagni ROMA
ROMA

A.S. 2018\19

Prof.ssa  Luisa Sordi

Classe 5 sez. B

CORSO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Nel corso del presente anno scolastico è stato dato maggior rilievo allo studio della
Storia  dell’Arte  in  funzione  del  superamento  dell’Esame  di  Stato  da  parte  degli
alunni. Il programma ha preso in esame i principali movimenti artistici del periodo
compreso tra la fine del 19° e la metà del 20° secolo.

Sono state evidenziate le condizioni storico-sociali che hanno portato alla nascita dei
movimenti artistici individuando le figure di spicco di ciascun periodo.

Dopo un  esame dei  caratteri  distintivi  degli  artisti  sono state  individuate  alcune
opere significative,  quindi si  è preceduto ad una analisi  descrittiva e critica delle
stesse.

ART  NOUVEAU

G. Klimt  (Danae,  Ritratto di  Adele  B.B.)

I  FAUVES 

H. Matisse  (La stanza rossa,  La danza)
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L’ESPRESSIONISMO :  caratteri generali.

E. Munch  (Il grido,  Pubertà,  Fanciulla malata)

O. Kokoshka  (La sposa del vento)

LE  AVANGUARDIE  storiche :

Il  CUBISMO : caratteri generali .

P. Picasso  -Periodo blu (Poveri in riva al mare); - Periodo rosa  (Famiglia di acrobati);  
Les demoiselle  d’Avignon,  Guernica.

ARTE  TRA  PROVOCAZIONE  E  SOGNO

Accenni al movimento Dada .

M.Duchamp  (  L.H.O.O.Q.,  Fontana )

IL  FUTURISMO : cenni storici, il manifesto di Marinetti .

Boccioni  (La città che sale,  Forme uniche nello spazio)

Balla (Forme uniche della continuità nello spazio)

IL  SURREALISMO :  caratteri generali .

J. Mirò  (La scala dell’evasione,  Blu III )

R. Magritte  (Le passeggiate di Euclide,  La battaglia delle Argonne) 

S. Dalì  (Apparizione di un volto…, Sogno causato dal volo di un’ape,  Stipo 
antropomorfo)
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ASTRATTISMO :  caratteri generali .

V.Kandinsky  (Composizione VI)

Paul Klee  (Fuoco nella sera,  Monumento a G)

P. Mondrian:  il Neoplasticismo  (Composizione 11 )

IL  RAZIONALISMO in architettura: l’esperienza del BAUHAUS e

 il progetto di W.Gropius.

P.Beherens  (Fabbrica di turbine AEG)

 Le  Corbusier e i cinque punti dell’architettura.

 (Villa Savoye,  Unità d’abitazione di Marsiglia)

F.L. Wright e il movimento organico .

 (La casa sulla cascata,  The  Solomon  Guggenheim  Museum a NY)

ECOLE DE PARIS

A. Modigliani  (Nudo disteso,  Ritratto di J. Hebuterne)

M.Chagall  (L’anniversario,  Io e il mio villaggio)

ESPERIENZE  ARTISTICHE  DEL  SECONDO  DOPOGUERRA

H. Moore  (Figura giacente)

A. Calder, mobile e stabile.  (La grande velocità,  Four directions )

L’INFORMALE  IN  ITALIA : arte materica e arte gestuale.
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A. Burri  ( Cretto,  Sacco e Rosso) 

L. Fontana    (Concetto spaziale: attese)

    

L’INFORMALE  IN  AMERICA : Espressionismo Astratto.

J. Pollock  (Pali Blu)

Rothko  (Violet,black,orange -N.207)

LA    POP- ART : caratteri generali

Andy Warhol  (Marilyn, Green Coca-Cola bottles)

        

Gli Studenti                                                       L’insegnante

             

Libro di testo: Cricco-Di Teodoro : Itinerario nell’Arte  vol.5 - Ed. Zanichelli.
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CLASSE 5°B                                         LICEO SCIENTIFICO STATALE  "G.B. MORGAGNI"

                                                                  PROGRAMMA DI SCIENZE

                                                                   A.S. 2018-2019

                                                                                  PROF.SSA  ANTONELLA MARMORA 

CAP.C 1     CHIMICA ORGANICA:UNA VISIONE D’INSIEME  .

I composti del carbonio- I composti organici; le caratteristiche dell’atomo di carbonio; le formule 
dei composti organici.

L’isomeria- Definizione di isomeri. Gli isomeri di struttura: isomeri di catena, di posizione, di 
gruppo funzionale; gli stereoisomeri: gli isomeri conformazionali, gli isomeri configurazionali. 

Gli  isomeri geometrici, gli enantiomeri e la chiralità ( commento alle figure 4 e 5 pag.C10), 
l’attività ottica delle molecole e il polarimetro. 

Le caratteristiche dei composti organici- Le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari. 

La  reattività dei composti organici: i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, le reazioni omolitiche ed
eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili.

CAP. C 2     CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI

Gli alcani- Gli idrocarburi: definizione e classificazione. Gli alcani e l’ibridazione del carbonio. La 
formula molecolare e la nomenclatura. L’isomeria di catena e conformazionale ( commento alle 
figure 2 e 3 pag C32),. Le proprietà fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di combustione e di 
alogenazione ( pag C34)

I cicloalcani- La formula molecolare e la nomenclatura. Gli isomeri di posizione e gli isomeri 
geometrici. Le proprietà fisiche. Le conformazioni a sedia e a barca( commento alla figura 8 pag 
C38).  Le reazioni chimiche: reazione di combustione, alogenazione, addizione ( pag C39).

Gli alcheni- Ibridazione del carbonio degli alcheni. La formula molecolare e la nomenclatura. 
L’isomeria: di posizione, di catena e geometrica ( commento alla figura 12 pag C42). Proprietà 
fisiche. Le reazioni chimiche: reazione di addizione elettrofila e la regola di Markovnikov (pag. 
C44,C45), reazione di idrogenazione (pag. C46), reazione di polimerizzazione.

Gli alchini- Ibridazione del carbonio degli alchini. La formula molecolare e la nomenclatura. 
L’isomeria: di posizione e di catena. Proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni chimiche: reazione di 
addizione elettrofila, reazione di idrogenazione ( pag. C52,C53).

Gli idrocarburi aromatici- Il benzene. L’ibridazione del benzene (commento alle figure 21 e 22 
pag C57). La reazione di sostituzione elettrofila (pag. C57,C58). La reattività del benzene 
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monosostituito e l’orientazione del secondo sostituente. Ruolo biologico dei composti aromatici 
eterociclici (solo pirimidina e purina).

CAP. C 3   CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI  DEGLI  IDROCARBURI

Gli alogenuri alchilici- . La nomenclatura e la classificazione. Le proprietà fisiche. Le reazioni  di 
sostituzione nucleofila SN2 SN1 , la reazione di eliminazione ( pag C76-C78).

Gli alcoli -  Gli alcoli e il gruppo ossidrile. La nomenclatura e la classificazione. La sintesi degli 
alcoli: reazione di idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e di chetoni (pag 
C81,C82). Le proprietà fisiche. Le proprietà chimiche. Le reazioni degli alcoli: il comportamento 
acido, la reazione di disidratazione, la reazione di ossidazione (pag C86,C87). Gli  alcoli 
polivalenti.

Gli eteri- Nomenclatura, proprietà fisiche.  

I fenoli - Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni.

Le aldeidi e i chetoni- Il gruppo funzionale carbonilico. La nomenclatura. La sintesi delle aldeidi e 
dei chetoni: reazione di ossidazione di alcoli primari e secondari. Le proprietà fisiche delle aldeidi e
dei chetoni. Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni: reazione di addizione nucleofila (  pag C99), 
reazione di riduzione, di ossidazione ( pag C100), i reattivi di Fehling e di Tollens. 

Gli acidi carbossilici- Il gruppo funzionale carbossilico. La nomenclatura. La sintesi degli acidi 
carbossilici. Le proprietà fisiche e chimiche. Le reazioni degli acidi carbossilici.

Gli esteri- La nomenclatura. La sintesi: reazione di sostituzione nucleofila acilica. Le reazioni degli
esteri.

Le ammidi- Il gruppo funzionale, la nomenclatura e la classificazione. La sintesi e le reazioni delle 
ammidi.

Gli acidi carbossilici polifunzionali: Gli idrossiacidi ( acido lattico), i chetoacidi (acido piruvico).

Le ammine- Il gruppo funzionale amminico. La nomenclatura delle ammine aromatiche e 
alifatiche. Le proprietà fisiche e chimiche. 

I polimeri- Gli omopolimeri: polietilene. La polimerizzazione per addizione radicalica del 
polietilene. 

CAP. B 1 BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE

I carboidrati- I monosaccaridi aldosi e chetosi. La chiralità e le proiezioni di Fisher. Le strutture cicliche dei
monosaccaridi. Le proiezioni di Haworth. Le reazioni dei monosaccaridi: reazione di riduzione, di 
ossidazione. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

( commento alle figure 11,12,14,16 pag B10, B11).
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I lipidi- Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi ( commento alla figura 18 pag B 14).
Le reazioni dei trigliceridi : reazione di idrogenazione e di idrolisi alcalina ( pag B15). L’azione del 
sapone( commento alle figure 22 e 23 pag B16). I fosfolipidi ( commento alla figura 25 pag 17). I 
glicolipidi. Gli steroidi: il colesterolo, gli acidi biliari e gli ormoni steroidei. Le vitamine 
liposolubili.

Gli amminoacidi e le proteine- I gruppi funzionali degli amminoacidi. La  chiralità degli 
amminoacidi. La classificazione. La struttura ionica dipolare. Le proprietà chimiche e fisiche. I 
peptidi. La classificazione delle proteine. La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria ( commento alla figura 37 pag B32).

Nucleotidi e acidi nucleici- I nucleotidi. La sintesi degli acidi nucleici ( commento alla figura 40 
pag 36).  

CAP.B2  BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI          

L’energia nelle reazioni biochimiche-  Primo e secondo principio della Termodinamica: l’energia libera. Le
reazioni anaboliche e cataboliche. 

Il ruolo dell’ATP- La struttura dell’ATP e l’ idrolisi e la sintesi ( commento alle figure 5 e 6 pag 
B48,B49). 

Che cosa sono gli enzimi- L’energia di attivazione e i catalizzatori biologici( commento alla figura 7 pag 
B50) . La specificità degli enzimi ( commento alla figura8 pag B52).

Meccanismi della catalisi enzimatica-  L’interazione enzima e substrato ( commento alla figura 10 pag 
B54). L’adattamento indotto. Cofattori e coenzimi. La regolazione dell’attività enzimatica: inibizione 

reversibile ed irreversibile( commento alle figura 12,13 pag B56,B57). L’azione del pH e della 
temperatura sull’enzima.

 

  CAP.B 3  BIOCHIMICA:  IL METABOLISMO ENERGETICO

Il  metabolismo cellulare: una visione d’insieme- Le vie metaboliche. Le reazioni redox.  Il NAD,
il NADP e il FAD. L ’ossidazione del glucosio. Il catabolismo del glucosio. 

La glicolisi- Le fasi della glicolisi. ( commento alla figura 6 pag B69). La reazione completa della 
glicolisi. Il destino del piruvato. 

La fermentazione- la fermentazione lattica ed alcolica. 

La respirazione cellulare- le fasi della respirazione cellulare e la struttura del mitocondrio. La 
decarbossilazione del piruvato. Il ciclo di Krebs ( commento alla figura 10 pag B78). La 
fosforilazione ossidativa e i complessi della catena respiratoria. La chemiosmosi ( commento alla 
figura 13 pag B82). Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. 
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Gli altri destini del glucosio: l’ importanza della via dei pentoso fosfati e della gluconeogenesi. Il  
glicogeno, la glicogenolisi e la glicogenosintesi.  

Il metabolismo dei lipidi- il destino dei lipidi nella dieta dei vertebrati( commento alla figura 20 
pag B90). I corpi chetonici. Il colesterolo.

Il metabolismo degli amminoacidi- Il catabolismo e il destino dello ione ammonio. Gli 
amminoacidi come precursori di biomolecole.

 

 CAP.B5  BIOTECNOLOGIE : I GENI E LA LORO REGOLAZIONE   

Introduzione alla trascrizione genica- I geni regolano la sintesi dell’RNA. La regolazione 
dell’espressione genica. 

La struttura degli operoni nei procarioti- L’operone lac e trp( commento alle figure 4, 5 e 6 pag 
B125).

La  trascrizione negli eucarioti- I tre tipi di RNA polimerasi. I fattori di trascrizione ( commento 
alla figura 8 pag B127). 

La regolazione prima della trascrizione- I cambiamenti epigenetici e la regolazione 
dell’espressione genica : metilazione e acetilazione( commento alle figure 9,10,11  pag B128,129). 

La regolazione dopo la trascrizione- Lo splicing e la maturazione dell’mRNA. La funzione dello 
splicing alternativo( commento alla figura 16 pag B133).

Testo in adozione: 

D. Sadava, D. Hillis, V. Posca  “Il carbonio, gli enzimi , il DNA Chimica organica, biochimica e

biotecnologie”  Zanichelli.

SCIENZE DELLA TERRA

CAP. 2      LE ROCCE

Lez. 6B  Introduzione allo studio delle rocce

Le rocce della crosta terrestre. Il ciclo litogenetico ( da pag. B38 a pag. B 40)

CAP. 3      IL PROCESSO MAGMATICO E LE ROCCE IGNEE

Lez. 7B  Il processo magmatico. Il magma. Genesi dei magmi  ( da pag. B 46 a pag. B 50). 

Lez. 8B  Le rocce ignee. Le rocce ignee nel sottosuolo   ( commento alla figura 3.15 pag. B56) 
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CAP. 4     I VULCANI

Lez. 9B  Morfologia, attività e classificazione dei vulcani.

Definizione e relazioni geologiche.  ( commento alla figura 4.1 pag. B62 e figura  4.2 pag. B63).  Il 
meccanismo eruttivo.  I tipi di eruzione ( commento alla figura 4.6 pag. B 66). 

Lez.10B  I prodotti dell’attività vulcanica. 

Attività vulcanica  esplosiva. Attività vulcanica effusiva. Stile e forme dei prodotti e degli apparati 
vulcanici. Manifestazioni gassose. Il rischio vulcanico. 

CAP. 8       I TERREMOTI 

Lez. 20 B    Propagazione delle onde sismiche

Il terremoto. Comportamento elastico delle rocce. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. Le onde sismiche 
( commento alla figura 8.4 pag. B 151). Il sismografo. Il sismogramma ( commento alla figura 8.7 pag. 
B153). Determinazione dell’epicentro di n terremoto ( commento alla figura 8.9  pag. B154 e  figura 8.10 
pag. B155) . La distribuzione geografica dei terremoti.

Lez. 21 B   La forza dei terremoti

L’energia dei terremoti. La magnitudo e la scala Richter. L’intensità dei terremoti, la scala Mercalli. 
Le isosisme. I terremoti e l’interno della Terra

Lez. 21 B  Convivere con il terremoto. Il rischio sismico. Previsione e prevenzione dei terremoti.

Testo in adozione: 

 Bosellini   Le Scienze della Terra “Minerali rocce vulcani e terremoti”    I. Bovolenta ed.

Zanichelli

CAP. 5   LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE    

La dinamica interna della terra

Alla ricerca di un modello- La struttura interna della Terra; la crosta; il mantello; il nucleo.

Un segno dell’energia interna della Terra- il flusso di calore; la temperatura interna della Terra; la 
geoterma  ( commento alla figura 8 pag. 169).

Il campo magnetico terrestre- La geodinamo ( commento alla figura 9 e 10);  il paleomagnetismo               (
commento alla figura 12 pag. 172).
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La struttura della crosta- Crosta oceanica e crosta continentale ( commento alla figura 17  pag.177); 
l’isostasia ( commento alla figura 20 pag. 179).

L’espansione dei fondi oceanici- la deriva dei continenti; le dorsali oceaniche ( commento alla figura 28 
pag. 185); le fosse abissali ( commento alla figura 31 pag. 187); espansione e subduzione.

Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici.

La tettonica delle placche- le placche litosferiche – l’orogenesi; ( commento alla figura 37 pag. 196, figura
38 pag 197, figura 40 pag. 198); il ciclo di Wilson ( commento alla figura 41 pag. 199).

Verifica del modello- vulcani e terremoti ai margini delle placche ( commento alla figura 43 pag.202).

Moti convettivi e punti caldi ( commento alla figura 48 pag. 207)

Testo in adozione: 

E.  Lupia  palmieri  M.  Parotto    " Fondamenti  -  tettonica  delle  placche,  interazioni  fra  geosfere"

Zanichelli

ALUNNI                                                                                  PROF.SSA  ANTONELLA MARMORA

                                                                                                          

…………………………………….

……………………………………..
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Liceo Scientifico G.B.Morgagni

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE  VB

Anno scolastico 2018-2019

GIACOMO LEOPARDI E LA COGNIZIONE DEL DOLORE

Dall’ Epistolario

 “Alle radici dell’infelicità”,  a Pietro Giordani, 2 Marzo 1818 ( in fotocopia) 

La “noia”: “Sono così stordito dal niente che mi circonda”, a Pietro Giordani, 19 Novembre 1819

 Dallo Zibaldone 

 La teoria del piacere ( 165-172); L’antico (1429-1430); Indefinito e infinito (1430-1431); La teoria della visione (1744-
1747); La teoria del suono (1927-1930);  Parole poetiche (1789); Indefinito e poesia (1982-1983); Suoni indefiniti (4293); 
La doppia visione (4418);  La rimembranza (4426);

Il pessimismo “cosmico” nello Zibaldone, “ Il giardino del dolore”, 19 aprile 1826 (4174-4175) , (in fotocopia)

Dalle Canzoni : Tra Fato e Natura : ”Ultimo canto di Saffo”

Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”

La poetica della rimembranza. Il paesaggio e lo spazio recanatese “A Silvia”; “Le Ricordanze”; “La quiete dopo la 
tempesta”; “Il sabato del villaggio” “Il passero solitario”

Un primitivo senza illusioni: “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”

La fine delle illusioni e la poetica “eroica:  “A se stesso”; “La ginestra”

Dalle Operette morali : ”Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”;  “Dialogo della Natura e di un Islandese”;  
“Dialogo di Plotino e di Porfirio”;  “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (in fotocopia);  “Dialogo di 
Tristano e di un amico”.

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 

L. Capuana , dalla recensione ai Malavoglia “ Scienza e forma letteraria : l’impersonalità”

GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI “VINTI”

Dalla prefazione a “ Lamante di Gramigna” ,  Principi di poetica: “Impersonalità e regressione”

Da Vita dei campi: “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”

Da  Novelle Rusticane : “La roba”

Da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”

Da I malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, cap.I (pagine d’apertura del romanzo);  la conclusione del 
romanzo:  “L’addio al mondo premoderno”, cap.XV
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Da Il Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”, cap.V

IL DECADENTISMO

C. Baudelaire ,  I fiori del male : “Corrispondenze”;  “L’albatro”

O. Wilde “, Il ritratto di Dorian Gray “ :  “ I Principi dell’estetismo” ,  Prefazione; “Un maestro di edonismo” , cap.II

GABRIELE d’ ANNUNZIO  : IL “CASO d’ANNUNZIO”, FRA ESTETISMO, VITALISMO, PANISMO, SUPEROMISMO

Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta: “Andrea Sperelli”  ( in fotocopia);  “Una fantasia in bianco maggiore”, ,cap.III 

Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”,  libro I

Da Alcyone  “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “I pastori”

GIOVANNI PASCOLI : DATI BIOGRAFICI E SOLUZIONI POETICHE 

Da Myricae : La natura. Impressionismo ed espressionismo linguistico, fonosimbolismo: “Arano” ; “Lavandare”;  “X 
Agosto”;  “L’assiuolo”;  “Temporale”;  “Il tuono” (in fotocopia);  “Il lampo” 

Da I canti di Castelvecchio : Pascoli e l’eros: “Il gelsomino notturno” 

La regressione all’infanzia: “La mia sera” (in fotocopia)

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE : TRA FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”;  “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

 Il Crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano : “La Signorina Felicita ovvero della felicità” ( strofe I-III; VIII)

ITALO SVEVO :  I ROMANZI DELL’INETTITUDINE

Da Senilità “Il ritratto dell’inetto”,  cap.I 

Da La coscienza di Zeno : Le novità strutturali del romanzo: “Prefazione e Preambolo” (in fotocopia) ; “La morte del 
padre”, cap.IV; “La morte dell’antagonista”, cap.VII;  “La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap.VIII 

LUIGI PIRANDELLO: : UOMO D’ORDINE E INESORABILE DEMISTIFICATORE

Da L’umorismo :“Un’ arte che scompone il reale”           

Da Novelle per un anno : “Ciaula scopre la luna”;  “La carriola” ( in fotocopia);  “Il treno ha fischiato”

Da Il fu mattia Pascal : Il tema dell’identità, la caduta delle certezze, il ruolo dell’intellettuale:  Premessa I e Premessa II 
( filosofica) a mo’ di scusa  (in fotocopia);  “Lo strappo nel cielo di carta”, cap.XII;  “La lanterninosofia”,  cap.XIII

Da Uno, nessuno e centomila : “Nessun nome”

I caratteri del teatro pirandelliano.  Il metateatro : I sei personaggi in cerca d’autore,  Enrico IV ( trame)
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GIUSEPPE UNGARETTI : LA  GUERRA E LA POETICA DELLA PAROLA 

Da L’allegria : “Il porto sepolto”;  “Allegria di naufragi” ( in fotocopia);  “Veglia”;  “I fiumi”;  “Soldati”; “San Martino del 
Carso”

EUGENIO MONTALE : UN TESTIMONE DEL SUO TEMPO

Da Ossi di seppia : Il paesaggio, il muro, , la condizione di disarmonia e” il male di vivere”, l’infanzia, il varco: “I limoni”;  
“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”;

Da Le occasioni : Il tempo e la memoria: “La casa dei doganieri”

 Uno sguardo sul Neorealismo: La Prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino

Dante Alighieri : Il Paradiso

Canto I : il tema dell’ineffabile ; canto III : la beatitudine ; canti VI (vv. 1-33; 97-142) e XI:  Impero e Chiesa ; canto XVII : 
la missione del poeta ; canto XXXIII : la visione di Dio

 A scelta del candidato,  uno dei seguenti romanzi letti integralmente e analizzati nel corso del quinquennio:

Io e te, N. Ammanniti

Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, F. Geda

Il giovane Holden, J. D. Salinger

Qualcuno con cui correre, D. Grossman

Il cacciatore d’aquiloni, K. Hosseini

A ciascuno il suo, L. Sciascia

Se questo è un uomo, P. Levi

Il nome della rosa, U. Eco

Agostino, A. Moravia

L’isola di Arturo, E. Morante

Montedidio,  E. De luca

La natura esposta,  E. De Luca

Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino 

I malavoglia, G. Verga
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Madame Bovary, G. Flaubert

Il ritratto di Dorian Gray, O. Wilde

Il fu Mattia pascal, L. Pirandello

La coscienza di Zeno, I. Svevo

La luna e i falò, C. Pavese

Una questione privata, B. Fenoglio

Il Gattopardo, T. di Lampedusa

Libro di testo: “I classici nostri contemporanei”, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Paravia

L’insegnante                                                                                                      Gli alunni 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

Classe 5 Sez. B
Anno scolastico 2018/2019

Prof. Maria Berardi

Definizione di Bioetica

Disponibilità o indisponibilità della vita

Storia della Bioetica

La dignità della persona

L’eutanasia

La pena di morte

La fecondazione artificiale

L’etica del lavoro

Fede e politica

La secolarizzazione della Teologia del ‘900

Secolarizzazione e relativismo

Laicità e laicismo

I tre maestri del sospetto

Marx e la morale come ideologia

Nietzsche e il rovesciamento dei valori

Freud e la considerazione terapeutica della morale
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Liceo Scientifico Statale “G.B.Morgagni” – Roma –

Programma di Lingua e Civiltà Inglese 

Classe VB

Anno scolastico 2018-2019

Prof.ssa CARIOTI Elisabetta 

Testi in adozione: 

Only Connect New Directions vol.2 and 3, Marina Spiazzi e Marina Tavella, Zanichelli.

THE EARLY ROMANTIC AGE, Emotion versus Reason, the concept of Sublime:

- William  Blake:  the  artist,  the  poet,  the  prophet,  complementary  opposites,

imagination, social problems:

- ‘London’ 

THE ROMANTIC AGE, reality and vision, egotistical sublime, two generations of poets.

The first generation of poets:

- William Wordsworth, the Manifesto of the English Romanticism, man and nature,

the senses and memory, recollection in tranquillity, the poet’s task, ‘the Lyrical

Ballads’: 

- ‘I wandered lonely as a cloud’ 

- S.T.Coleridge,  importance  of  imagination,  the  power  of  fancy,  importance  of

nature. 
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- ‘The  Rime  of  the  ancient  mariner’,  the  atmosphere,  the  characters,  the

interpretations:

- ‘The killing of the albatross’

The second generation of poets:

- John Keats,  the substance of his poetry, the role of imagination, beauty as the

central theme of his poetry, physical and spiritual beauty, negative capability: 

- ‘Ode on a Grecian Urn’

- G.G. Byron, the Byronic hero, Byron’s individualism. ‘Childe Harold’s Pilgrimage’:

- ‘Self-exiled’

- P.S. Shelley,  the poet of freedom and love, the role of imagination, the poet’s

task, nature:

- ‘Ode to West Wind’, ‘England in 1819’

THE VICTORIAN AGE

Social background, Victorian values, Utilitarianism, the Victorian Compromise and frame

of mind, Jingoism:

- Charles Dickens, the plots of his novels, the characters, the didactic aim.

- ‘Oliver Twist’, ‘Hard Times’, the world of the workhouses.

- ‘Oliver wants some more’

- ‘Nothing but facts’

- ‘Coketown’ (to line 25)
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- Oscar Wilde, Aestheticism and Decadence, the demoralising message, the Dandy,

art for Art’s Sake. ‘The Picture of Dorian Gray’, allegorical meaning: 

- ‘The Ballad of the Reading Gaol’

THE AGE OF MODERNISM

Social background. Anxiety and rebellion. Freud’s influence on modern literature.

Modernism and the novel:  W.  James  and  the stream of  consciousness,  the  kinds  of

interior monologue. H. Bergson’s theory of time: external and internal time.

- James  Joyce,  the  most  radical  innovator  of  20thcentury  writing,  the  rebellion

against the Church, the impersonality of the artist, a subjective perception of

time. ‘Dubliners’,  the use of  epiphany,  the pervasive theme of  paralysis,  the

narrative  technique.  ‘Ulysses’,  the  relation  to  Odyssey,  the  setting,  the

representation of human nature, the mythical method, a revolutionary prose:

- ‘'Eveline', 

- ‘I said yes I will sermon’ 

- ‘The funeral’

Virginia Woolf, the Bloomsbury Group, her Modernist writings, Woolf vs Joyce, ‘Mrs.

Dalloway’

- ‘Clarissa and Septimus’

- George Orwell,  the artist’s  development, social  themes, ‘Animal Farm’,

‘1984’,  the  historical  background,  the  animals,  an  anti-utopian  novel,

Winston Smith, themes:
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- Aldous Huxley,  life,  main works, ‘Brave New World’,  origin of the title,

John the Savage and Mustapha Mond, the revolt against utopia.

L’insegnante Gli studenti

Roma, 14 maggio 2019
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Programma A. S. 2018/2019

PROGRAMMA

SCIENZE   MOTORIE

Liceo Scientifico “MORGAGNI”

Prof. Adriana Belloni

Classe 5 B

TRIMESTRE

Si è lavorato con circuiti per migliorare la coordinazione spazio temporale, la potenza, la velocità

che guideranno i ragazzi verso un esecuzione che garantisca un minor dispendio energetico.

Si sono affinati i ruoli di scambio nella pallavolo  

Si sono consolidati gli schemi precedentemente acquisiti negli anni precedenti.

 

 Si sono svolte partite di calcetto, pallavolo, miste 

 LAVORO A CIRCUITO DI CROSS FIT E ALLENAMENTO FUNZIONALE CON ATTREZZI

 Si  sono  effettuati  percorsi  aerobici  sul  campetto  antistante  i  locali  della  palestra  per

migliorare la velocità e la resistenza

 Si sono svolti allenamenti in palestra con palla medica, lavoro a terra di piegamenti arti

superiori,  flessioni  alla  sbarra  e  alla  spalliera,  utilizzazione  della  pertica,  della  scala

orizzontale, degli step, circuiti a tempo in lavoro aerobico e anaerobico, lavoro sula forza e

lavoro  sulla  mobilità  cingolo-scapolo-omerale  e  coxo-femorale,  lavoro  piramidale  su

circuiti, sia in palestra che all’esterno, gradini  in salita, verifica della capacità vitale.
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Nei mesi di Dicembre e Gennaio vi sono stati dei test pratici in tutte le classi per vagliare: forza,

potenza,  resistenza, velocità,  tempismo, equilibrio,  destrezza,  senso ritmico,  mobilità articolare,

coordinazione. Questi test saranno individuali ed uniti  all'impegno e al comportamento daranno

luogo al giudizio complessivo

PENTAMESTRE

 LAVORO  IN SALITA gradino con step, kettlebell, elevazione 4/5/6/7 step 

 Rilancio elastico con elevazione e step.

Lavoro piramidale su circuiti, sia in palestra che all’esterno, verifica della capacità vitale.

COMPITI IN CLASSE SUGLI ARGOMENTI TEORICI SVOLTI durante tutto l’anno:

2. COLONNA VERTEBRALE, SEZIONI DEL RACHIDE, ATLANTE ED EPISTROFEO, 
3. FORMA DELLE VERTEBRE, , MIDOLLO SPINALE E NERVI.
4. ARTICOLAZIONE CINGOLO SCAPOLO OMERALE muscoli e ossa
5. TENDINI, LEGAMENTI, MUSCOLI
6. LUSSAZIONE, sub. Lussazione, DISTORSIONE
7. PSICOSOMATICA: cenni
8. CENNI SUL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO
9. OSSA CRANICHE, fossetta cerebrale
10. FOSSETTE CRANICHE
11. LOBI CEREBRALI,  AREE CEREBRALI E LORO FUNZIONI
12. Cellula nervosa e sinapsi
13. Le  ONDE GAMMA:  lavoro  pratico  e  teorico:  cosa  sono,  come si  propagano,  come  si

sviluppano, che effetti hanno sul sistema nervoso, ricerca di musiche appropriate 

GLI ALUNNI L’INSEGNANTE

Adriana Belloni

ROMA, 20/05/2019
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                                     GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia A

LIVELLI
INDICATORI Livello non

valutabile
Base non
raggiunto

Base Intermedio Avanzato

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e ben 
organizzato?

4 6 7 10 12

Coesione e coerenza testuale 
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente? 
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali? 
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

4 6 7 10 12

Ricchezza e padronanza lessicale
Il lessico usato è appropriato? 4 6 7 10 12

Correttezza grammaticale/Uso della punteggiatura
Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

4 6 7 10 12

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea e 
di conoscenze culturali?

2 3 4 5 6

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 2 3 4 5 6

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
Il candidato rispetta i vincoli della consegna (puntualità rispetto alla 
singola domanda, indicazioni di lunghezza del testo, sintesi o 
parafrasi, rilevanze da evidenziare, ecc.)?

1 2 3 4 5

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Sono compresi il senso letterale complessivo del testo e la 
distribuzione dei temi nel testo ?
Sono comprese espressioni metaforiche, ellittiche, allusive 
segnalate nelle domande?

2 5 6 7 10

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica
Sono riconosciute e definite le scelte lessicali, stilistiche e 
retoriche dell’autore del testo?
Sono riconosciute e definite le tecniche proprie di un testo 
narrativo o le caratteristiche formali proprie di un testo poetico?

2 5 6 7 10

Interpretazione corretta e articolata del testo
Il candidato produce un’interpretazione compatibile coi dati 
testuali?
Interpretazioni e giudizi del candidato sono motivati?
Il candidato riferisce il testo al suo contesto storico e culturale?

5 8 9 12 15

TOTALE:
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo
                                                                    5                                                                                                                      10
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GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia B

LIVELLI
INDICATORI Livello non

valutabile
Base non
raggiunto

Base Intermedio Avanzato

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e ben
organizzato?

4 6 7 10 12

Coesione e coerenza testuale 
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente? 
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali? 
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

4 6 7 10 12

Ricchezza e padronanza lessicale
Il lessico usato è appropriato? 4 6 7 10 12

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura
Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

4 6 7 10 12

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea e 
di conoscenze culturali?

2 3 4 5 6

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 2 3 4 5 6

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto
La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta correttamente?
 Sono stati compresi gli argomenti e, se richiesto, le mosse 
argomentative dell’autore? 
Sono state comprese allusioni, sottintesi, implicazioni suggerite dal
testo?

4 8 9 11 15

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti
È esposta con chiarezza l’adesione o non adesione alla tesi 
dell’autore, o una tesi propria? 
I giudizi proposti sono motivati?
Il commento segue un percorso coerente?

4 8 9 11 15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione
Il commento usa in modo pertinente informazioni ulteriori 
rispetto al testo della traccia?
Il commento usa riferimenti culturali pertinenti?

2 4 5 8 10

TOTALE:
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo
                                                                    5                                                                                                                      10

51



GRIGLIA di VALUTAZIONE Tipologia C

LIVELLI
INDICATORI Livello non

valutabile
Base non
raggiunto

Base Intermedio Avanzato

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo
Il testo prodotto risulta ben ideato, attentamente pianificato e ben
organizzato?

4 6 7 10 12

Coesione e coerenza testuale 
L’articolazione concettuale risulta chiara e coerente? 
C’è un uso di appropriato di connettivi testuali e forme 
pronominali? 
C’è coerenza nell’uso dei tempi verbali?

4 6 7 10 12

Ricchezza e padronanza lessicale
Il lessico usato è appropriato? 4 6 7 10 12

Correttezza grammaticale/Uso della 
punteggiatura
Ortografia e morfologia sono corrette?
La sintassi è corretta?
La punteggiatura è corretta ed efficace?

4 6 7 10 12

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Il candidato fa uso di informazioni sulla realtà contemporanea e 
di conoscenze culturali?

2 3 4 5 6

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
Il candidato mostra autonomia di giudizio? 2 3 4 5 6

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e della eventuale 
paragrafazione
Il materiale proposto dalla traccia è stato compreso 
correttamente?
Il testo prodotto è coerente con la traccia proposta?

3 5 6 7 10

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Il testo è sviluppato con un chiaro ordine concettuale?
L’espressione è chiara in ogni singolo passaggio?
E’ presente una sensata scansione in capoversi o 
eventualmente in paragrafi titolati?
Il candidato motiva la sua adesione o la sua critica al testo 
proposto nella consegna?

4 10 12 16 20

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Il candidato introduce riferimenti a conoscenze ed esperienze 
personali?
Il candidato si avvale di conoscenze acquisite nel corso dei 
propri studi?

3 5 6 7 10

TOTALE:
Per riportare in ventesimi : Totale punteggio grezzo                                Per riportare in decimi : Totale punteggio grezzo
                                                                    5                                                                                                                      10
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ALLEGATO n. 4  Griglia di valutazione Seconda Prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA

Indicato
ri

Livello Punteg
gi

Descrittori Punti
assegna
ti

Analizzar
e

Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi.

Max 5 punti

L1 0-1

Analizza il contesto teorico in modo superficiale o frammentario; non deduce
dai dati o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono la
situazione problematica

L2 2

Analizza il contesto teorico in modo parziale; deduce in parte o in modo non
sempre corretto dai dati numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o
la legge che descrivono la situazione problematica

L3 3-4

Analizza il contesto teorico in modo generalmente completo; deduce dai dati
numerici o dalle informazioni il modello o le analogie o la legge che descrivono
la situazione problematica

L4 5
Analizza il contesto teorico in modo completo; deduce correttamente dai dati
numerici o dalle informazioni il modello o la legge che descrivono la situazione
problematica

Sviluppare il processo risolutivo

Formalizzare  situazioni  problematiche  e
applicare i concetti e i metodi matematici e
gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro
risoluzione, eseguendo i calcoli necessari

Max 6 punti.

L1 0-1

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale e non applica gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione

L2 2-3

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale e applica gli strumenti 
matematici e disciplinari in modo non sempre corretto per la loro risoluzione

L3 4-5

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo e applica gli 
strumenti matematici e disciplinari in modo generalmente corretto per la loro 
risoluzione
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L
4

6

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente e applica
gli strumenti matematici e disciplinari corretti e ottimali per la loro risoluzione

Interpretare, rappresentare, elaborare i dati

Interpretare  e/o  elaborare  i  dati  proposti
e/o ricavati, anche di  natura sperimentale,
verificandone  la  pertinenza  al  modello
scelto. Rappresentare e collegare i dati
adoperando  i  necessari  codici grafico-
simbolici.

Max 5 punti

L
1

0-
1

Elabora i dati proposti in modo superficiale non verificandone la pertinenza al 
modello scelto. Non adopera o adopera in modo errato i necessari codici grafico
- simbolici.

L
2

2

Elabora i dati proposti in modo parziale verificandone la pertinenza al modello
scelto in modo non sempre corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i
necessari codici grafico - simbolici.

L
3

3-
4

Generalmente  elabora  i  dati  proposti  in  modo  completo  verificandone  la
pertinenza al  modello scelto  in modo corretto.  Adopera in modo corretto i
necessari codici grafico - simbolici.

L
4

5

Elabora  i  dati  proposti  in  modo  completo,  con  strategie  ottimali  e/o  con
approfondimenti,  verificandone  la  pertinenza  al  modello  scelto  in  modo
corretto. Adopera in modo pertinente i necessari codici grafico - simbolici.

Argomentare

Descrivere il processo risolutivo adottato, la
strategia  risolutiva  e  i  passaggi
fondamentali.  Comunicare  i  risultati
ottenuti  valutandone  la  coerenza  con  la
situazione problematica proposta.

Max 6 punti

L
1

0-
1

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte fatte sia per la definizione
del  modello  o  delle  analogie  o  della  legge,  sia  per  il  processo  risolutivo
adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni
ottenute, di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica

L
2

2

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica
con linguaggio scientificamente  non  adeguato  le  soluzioni  ottenute,  di  cui
riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica

L
3

3

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o
delle analogie o della legge, sia per il  processo risolutivo adottato; comunica
con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le
soluzioni  ottenute,  di  cui  riesce  a  valutare  la  coerenza  con  la  situazione
problematica
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L
4

4

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione
del  modello  o  delle  analogie  o  della  legge,  sia  per  il  processo  risolutivo
adottato;  comunica  con  linguaggio  scientificamente  corretto  le  soluzioni
ottenute, di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione
problematica

VALUTAZIONE
.........../2
0
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1 Italiano

2 Latino
 
3 Storia

4 Filosofia

5 Lingua Inglese

6 Matematica

7 Fisica

8 Scienze

9 Disegno e St. dell’arte

10 Educazione fisica

  11 Religione

12 Att. alternativa IRC

COMPONENTE
STUDENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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