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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art. 6 OM 37/2014) 

 
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito 
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno dicorso. 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti 
di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai 
fini dello svolgimento degliesami. 
[…] 

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e  alle  iniziative  realizzate 
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato,  nonché  alla  partecipazione  attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi 
del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 
24/6/98,modificatodalD.P.R.21---11---2007,n.235. 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella deigenitori. 
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne 
abbia interesse può estrarne copia. 
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2.1 Elenco degli studenti 
 

 COGNOME NOME 

 1  ANTENORI  Lucia 

 2  BRUNO  Maria Antonietta 

 3  CAGGIANO  Rocco 

 4  CASTELGRANDE  Antonio 

 5  CASTELGRANDE  Sara 

 6  CENTRONE  Giusi 

 7  COLELLA  Enza 

 8  D’ ANZIERI  Carmen 

 9  GIASI  Eleonora 

 10  IURINO  Giovanna 

 11  LETTINI  Angela 

 12  LOPES  Antonio 

 13  LORUSSO   Carmen 

 14  MODELLO  Antonia 

 15  PICCARDO  Benedetto  

 16  PUGLIESE  Michele  

 17  REATO  Pierpaola 

  
 

 

2.2 Presentazione della classe 
 

La classe 5 AS è composta da 17 studenti, di cui 12 femmine e 5 maschi tutti di Venosa tranne una 
alunna che è di Maschito. 
Si tratta di un gruppo classe piuttosto eterogeneo, con livelli di partenza differenziati.  
Il Consiglio di classe nel corso del triennio ha lavorato per colmare le lacune nella preparazione di 
base e per favorire l’acquisizione di un adeguato metodo di studio e degli obiettivi di seguito 
indicati. 
La classe, nel corso del triennio, si è mostrata disponibile al dialogo educativo, assumendo 
comportamenti sempre più responsabili e maturi.  
Gli alunni hanno mostrato generalmente interesse per le discipline, attenzione al lavoro di classe e 
partecipazione costruttiva alle attività extra-curricolari organizzate dalla scuola. 
L’impegno nello studio è stato differenziato così come i risultati raggiunti: si evidenzia in alcuni 
alunni un metodo di studio ancora poco autonomo, con una difficoltà di gestione del lavoro 
scolastico, e una certa difficoltà a padroneggiare argomenti qualitativamente più impegnativi. 
Una buona parte degli alunni ha raggiunto una preparazione tra il discreto e il buono, un esiguo 
gruppo di alunni ha raggiunto un’ottima preparazione, mentre negli altri casi, in cui la preparazione  

La classe V AS 2 
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si attesta intorno alla sufficienza, emergono incertezze, soprattutto negli scritti. 
 
Gli alunni, nel corso degli studi,  

• hanno consolidato un’educazione scientifica sperimentale e logico-matematica in un progetto 
didattico coordinato, in vista di una visione unitaria del sapere; 

• hanno progressivamente  maturato una coscienza etico-civile, sulla base di una educazione 
alla solidarietà e ai diritti umani, mediante la riflessione filosofica, la conoscenza storica e le 
forme dell’arte e della letteratura. 
 

  L’azione didattica ha mirato: 

• all’ elaborazione critica dei contenuti disciplinari caratterizzanti l’indirizzo; 

• al consolidamento dell’educazione scientifica sperimentale e logico-matematica;  

• al potenziamento della conoscenza della lingua straniera; 

• alla formazione al linguaggio informatico. 
 

Il Consiglio di classe ha mirato al conseguimento di obiettivi didattico-formativi trasversali (in termini 
di conoscenze, competenze e capacità), che sono stati raggiunti in maniera diversificata a seconda 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrata. 

 
   Gli alunni: 

• hanno acquisito conoscenze disciplinari e pluridisciplinari, sulla base di percorsi concordati in sede 
di programmazione di classe o scelti dagli studenti;  

• hanno sviluppato competenze relative alla comprensione, all’analisi e alla sintesi; 

• hanno maturato la capacità di analizzare e valutare i problemi del nostro tempo attraverso una 
corretta informazione e documentazione. 

 
Molteplici sono stati gli interventi messi in campo per ampliare l’Offerta Formativa al fine di fornire 
strumenti di interpretazione del reale e di intercettare e valorizzare interessi e capacità degli alunni 
non sempre riconducibili alle discipline del curricolo, in modo particolare sono state attivate 
collaborazioni con i docenti dell’Università degli Studi della Basilicata  per i progetti  “Lauree 
Scientifiche”, e “Prendiamoci cura del mondo” con lo scopo di presentare ai ragazzi attuali aspetti di 
ricerca impostati anche su percorsi di studi universitari e di orientamento. 
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2.3 Turn over studenti e docenti neltriennio   
 

 

 STUDENTI NUOVI DOCENTI 

classe numero di  cui non 
promossi 
all'anno 
successivo 

di cui nuovi 
ingressi 

di cui 
trasferiti ad 
altra scuola 

 

Terza 17 0 0 0 
 Fisica 

 Matematica 

 Lingua e cultura straniera 
 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua e letteratura latina 

  
Quarta 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 Lingua e cultura straniera 
 Fisica 
 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua e letteratura latina 
 Storia  
  

Quinta 

 

17 

  

0 

 

0 

 Lingua e cultura straniera 
 Disegno e storia dell’arte 
 Lingua e letteratura italiana 
 Lingua e letteratura latina 
  

 
Bisogna sottolineare che nell’ ultimo anno scolastico 2015/16, si sono alternati ben quattro 
insegnanti dilingua e cultura straniera.  
 

 

2.4 Recupero carenze I quadrimestre 

Quest’anno per quanto riguarda il recupero delle carenze del primo quadrimestre, si è intervenuti 
con la modalità della pausa didattica, che ha previsto una sospensione delle spiegazioni dal giorno 
01/02/2016 al 13/02/2016. Tale sospensione ha riguardato solo i docenti che hanno segnalato, negli 
scrutini quadrimestrali, la presenza di carenze. A tutti gli studenti coinvolti nelle attività di recupero è 
stata somministrata una prova per attestare lo stato del recupero nel periodo tra il 15/02/2016 e il 
05/03/2016. 
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2.5 Esperienze rilevanti dell’ultimo anno scolastico 
 

ATTIVITÀ RIVOLTE A TUTTA LA CLASSE 
 
 

a.s. TITOLO ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

222015/2016 Uscita didattica Mostra sull’impressionismo a Roma Vittoriano 
“Impressionisti têtê a têtê” 

Viaggio di istruzione  Praga 

Orientamento Universitario • Visita presso l’Università di Basilicata 

• Incontro in sede di promozione concorso 
per le Scuole Militari Nunziatella e Teuliè 

• Visita presso l’Accademia Militare 
Aeronautica di Pozzuoli 

• Incontri in sede e presentazione 
dell’offerta didattica da parte della LUISS, 
della Università Cattolica e del Politecnico. 

• Visita al Salone dello Studente di Bari 
 
 

Potenziamento della lingua 
inglese 

Spettacolo teatrale in lingua inglese “Orgoglio 
e pregiudizio” a cura del Palchetto stage 

Progetto “Gestione 
dell’autonomia” 

• Conferenza: “A lezione di legalità” 

• Conferenza: “Il valore della vita” 

• Conferenza: “Prevenzione e cura del 
cancro” 

• Conferenza: “Educare alla diversità 
contro omofobia e bullismo” 

• Conferenza: “L’alimentazione e i disturbi 
alimentari” 

• Conferenza: “L’uomo e l’ambiente” 

• Conferenza: “Giornalismo ed 
informazione” 

Progetto: “Prendiamoci cura del 
mondo” 

• Seminario: “Aspetti climatici e ruolo 
dell’uomo nell’eco-sistema terrestre” 
con il prof. Guido Masiello docente di 
fisica dell’atmosfera dell’Università 
della Basilicata 

• Seminario: “Il pozzo della farfalla, un’idea 
concreta di solidarietà” (costruzione di 
pozzi di acqua in Africa Equatoriale) 
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• Seminario: “Modelli alimentari emergenti 
e il ruolo delle produzioni tipiche locali” 

Prof. Ettore Bove dell’Università della 
Basilicata 

Progetto “Educazione alla 
salute” 

• Incontro di sensibilizzazione con 
L’Associazione Donatori Midollo Osseo 
e di Cellule Staminali Emopoietiche. 

• Spettacolo teatrale “Stupefatto” 

Progetto: “Lauree Scientifiche” 

Quattro incontri pomeridiani 
(due nel mese di marzo e due nel 
mese di aprile) 

• Laboratorio di statistica 

• Laboratorio di fisica quantistica 

Convegno sulla Giornata 
Internazionale della Donna 

• “Una Nuova Lettera” dalla divina 
Commedia di Dante Alighieri con il 
prof. Davide Ronconi dell’Università di 
Bologna 

2014/2015 Progetto “Io volo”  

 Concorso “Premio Tomaso 
Viglione: uguaglianza nella 
diversità” 

Vincitori del primo premio 

 Concorso nazionale per la 
Celebrazione del IV Centenario 
della nascita del Cardinale G.B. 
De Luca 

Vincitori del primo premio 

 
 

Concorso “Giovani idee” 

 

Un concorso per cortometraggi prodotti dalle 
scuole superiori 

 Progetto del MIUR: “La Scuola 
per EXPO 2015” 

Produzione del cortometraggio: “Lagane e 
ceci: un poeta venosino all’expo di Milano” 

2013/2014 Certamen Fortunatiano presso 
l’I.I.S. “G. Fortunato” di Rionero 
in Vulture 

Vincitori del primo premio 

 

 
ATTIVITÀ INDIVIDUALI 
 

• Attività nell’ambito del Certamen Horatianum 
 

• Viaggio studio in Inghilterra organizzato dalla Regione Basilicata (Bruno M.A., 
Castelgrande Sara); 

 
• Olimpiadi di Matematica (Fase regionale) (Bruno M.A., Centrone G., Giasi E., Piccardo B., 

Pugliese M.); 
 

• Olimpiadi della Multimedialità presso Liceo Scientifico di Melfi “Mediashow” ( Reato P.); 
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• Conferenza “STOP al bullismo” relatore Paolo Crepet (Antenori L., Reato P., Centrone G., 
Lettini A., Giasi E., Castelgrande A., Piccardo B.). 
 

 

2.6 Progetto di alternanza scuola---lavoro 
 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, è stato svolto nell’a.s. 2013/2014 (terzo anno) presso 
l’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa. La formazione si proponeva di preparare gli studenti ad un 
primo approccio con il mondo del lavoro e far vivere loro una esperienza di integrazione.  
Le attività proposte di Mosaico e Riabilitazione equestre sono state giudicate dagli alunni 
interessanti e significative. L’essere inseriti in un ambiente lavorativo sganciato dalla normale attività 
didattica ha favorito l’acquisizione di un maggiore senso di responsabilità, insieme alla soddisfazione 
di imparare cose nuove e di svolgere un’attività pratica gratificante. Inoltre un elemento sottolineato 
da tutti gli alunni è stato quello di aver imparato a relazionarsi con persone considerate “diverse” e a 
superare paure e pregiudizi relativi alla disabilità. I “Ragazzi” dell’Istituto sono stati percepiti come 
più veri e autentici dei loro coetanei cosiddetti “normali”, e si è instaurato tra gli studenti e gli ospiti 
dell’Istituto un rapporto di amicizia e di affetto. 
Gli alunni son stati guidati magistralmente dai tutors dell’Istituto dei Padri Trinitari: Angelo Castore e 
Maria Suscetti per il laboratorio di Mosaico e Pasquale Castelgrande, Savino Bruno e Sergio Di Tria 
per la Riabilitazione equestre.   
I tutors dell’Istituto si sono messi in luce per la loro professionalità, disponibilità, gentilezza e 
pazienza. Inoltre da tutti gli alunni è stata sottolineata la bellezza, l’organizzazione e l’efficienza 
dell’Istituto.  
Dai tutors dell’Istituto e da quelli interni (la prof.ssa Maddalena Bellusci per il Mosaico e il prof. 
Lorenzo Zolfo per la Riabilitazione equestre) è emerso un giudizio positivo: gli alunni hanno mostrato 
entusiasmo, senso di responsabilità, comportamento corretto e partecipazione attiva.  
 
Referente del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro: prof.ssa Fusco Margherita. 
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3.1 La storia della scuola 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Q. Orazio Flacco” è situato in Basilicata nella città di Venosa 
in provincia di Potenza; opera in un territorio che in passato è stato centro di importanti avvenimenti 
culturali di cui sono testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali di grande 
rilievo. 
L’Istituto scolastico deve il suo nome al poeta Quinto Orazio Flacco nato a Venosa l’8 dicembre del 
65 a.C. Nasce il 01/09/2009, a seguito del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 
della Regione Basilicata, con l’aggregazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato e 
lo storico Liceo Classico “Q. Orazio Flacco”. 
Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Venosa è nato nell’anno scolastico 1964/65 come Sezione 
Staccata del Liceo Classico di Potenza. Ottiene l´autonomia nell´anno scolastico 1969/70. 
Successivamente vengono istituite le Sezioni staccate di Rionero in Vulture (a.s.1970/71) e di Lavello 
(a.s. 1973/74). Queste ultime ottengono l’autonomia rispettivamente nell’a.s.1972/73 e 1975/76. Da 
quest’ultima data il Liceo ha l’unica sede in Venosa; dall’anno scolastico 1996/97, all’interno del 
processo di razionalizzazione della rete scolastica in atto in questi ultimi anni, aggrega il Liceo di 
Lavello.  Dall’anno scolastico 2012/2013 l’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” perde la sezione staccata del Liceo 
Classico di Lavello. 
Dall’a.s. 2014/2015 parte il nuovo indirizzo di studi del Liceo Musicale, con la formazione della prima 
classe. 
Dall’a.s. 2015/2016 parte anche il nuovo indirizzo delle Produzioni Industriali e Artigianali settore 
Tessile Sartoriale, meglio conosciuto come indirizzo Moda. 
Questa scuola ha acquistato nel tempo rilevanza sul territorio nazionale ed estero per la 
manifestazione che organizza ogni anno “CertamenHoratianum”. Si tratta di una gara (dal 
latino certamen) di traduzione dal latino e relativo commento in italiano di un componimento scelto 
tra le opere del celebre autore latino Orazio. 
Questo evento artistico, che si tiene ogni anno, nell’aprile del 2016 giungerà alla trentesima edizione. 
Il CertamenHoratianum nasce nel 1986 e, inizialmente, era riservato agli alunni delle scuole a livello 
regionale. Con il passare del tempo ha raggiunto, in maniera progressiva, un riconoscimento 
nazionale nel 1992, permettendo la partecipazione anche di allievi di altre scuole europee ad 
indirizzo classico. 
Dal 2014 il concorso è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici d’Italia, a scuole ad 
indirizzo classico di altre nazioni e inoltre ai Licei Scientifici, delle Scienze umane ed Artistici (indirizzo 
Arti Figurative). 
Durante questa prova internazionale che coinvolge gli studenti del penultimo anno provenienti da 
tutta Italia e Europa, è prevista un’ampia sezione di socializzazione che coinvolge tutti i partecipanti, i 
quali per quattro giorni vivono tutti insieme in alberghi della Basilicata, tra visite guidate alla città di 
Venosa e degustazione di alimenti tipici. 
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 il MIUR con D.M. 30 luglio 2013 ha definito il programma 
nazionale di promozione delle eccellenze individuando le competizioni, nazionali e internazionali, 
ripartite nei diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore e i rispettivi 
soggetti organizzatori, interni ed esterni all’Amministrazione scolastica, al fine di riconoscere i 
risultati elevati raggiunti dagli studenti delle relative scuole statali e paritarie. L’I.I.S.S. “Q. Orazio 
Flacco” è tra le poche scuole italiane che vede riconosciuta la propria competizione per l’inserimento  

LA SCUOLA 3 
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degli alunni vincitori nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 

 

3.2 Gli Obiettivi  
 

L’intera azione didattica mira al conseguimento dei sotto indicati obiettivi didattico-formativi, sia 
all’interno delle singole discipline che in più aree disciplinari collegate, che saranno raggiunti da 
ciascun alunno in maniera diversificata a seconda dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e 
dei livelli di partenza. 
 
Obiettivi trasversali: 
 

Obiettivi comportamentali - Sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 

• nei confronti della disciplina: attenzione, interesse, coinvolgimento; 

• nei confronti della classe: disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con i 
compagni e l’insegnante, alla creazione di un clima stimolante e costruttivo all’interno della 
classe secondo uno stile di tolleranza e solidarietà; 

• nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità, presa di coscienza dei propri 
limiti ma anche dei progressi compiuti, autonomia di giudizio, voglia di saperne di più, 
allargando gli orizzonti culturali al di là di una preparazione meramente manualistica; 

• nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi del nostro tempo, capacità di 
analizzarli e valutarli attraverso una corretta informazione e documentazione, disponibilità ad 
assumere iniziative e ad avanzare proposte costruttive. 
 
Obiettivi cognitivi: 

• acquisizione di un patrimonio di conoscenzeassimilate criticamente ed espresse con 
padronanza e specificità di linguaggio; 

• capacità di comprendere un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi culturali 
che definiscono l’oggetto di studio; 

• capacità di analisi di un testo, di un problema, di un periodo storico, di un evento, di un 
fenomeno; 

• capacità di sintesi, intesa come capacità di organizzare in modo essenziale e coerente gli 
elementi individuati nell’analisi di un testo, di un problema, di un evento storico-culturale; 
capacità di elaborare discorsi o scritti organici ed essenziali rispetto ad un problema o/e 
autore proposto; 

• capacità di valutazione, intesa come capacità di formulare un giudizio critico e/o 
interpretativo su temi culturali, problemi, contesti storico-culturali, autori; esprimere una 
propria posizione rispetto a diverse interpretazioni che sia fondata su argomentazioni 
pertinenti e coerenti. 
 

 
Obiettivi specifici   
In accordo con gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le singole discipline sono stati definiti 
nelle programmazioni disciplinari, come si evince dalle relazioni finali allegate a questo documento. 
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Obiettivi didattici minimi 
L’allievo ha raggiunto gli obiettivi didattici minimi quando ha dimostrato di aver acquisito le parti 
essenziali dei contenuti disciplinari e ha applicato le conoscenze in modo anche non approfondito ma 
senza gravi errori. 

 

3.3 I Contenuti 
 

I contenuti disciplinari sono selezionati nell’ambito dei programmi ministeriali e svolti secondo criteri 
di: 
 

� essenzialità (da non confondere con la genericità e il pressappochismo); 
 

� propedeuticità delle conoscenze in vista di una padronanza organica e coerente della singola 
disciplina; 
 

� significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento o 
un autore hanno svolto nella storia della cultura. 

 

 

3.4 I Metodi 
 
Centralità del testo, lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, lavori di gruppo, ricerche 
guidate, lavori di approfondimento, percorsi individualizzati anche multimediali. 
 
 

3.5 Gli Strumenti 
 
Libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi, uso di laboratori anche 
multimediali, conferenze, seminari, visite guidate, cineforum ecc. 
 

 

3.6 I Criteri di  Valutazione 
 
Nella valutazione si tiene conto: 

• della situazione di partenza (ottima, buona, discreta, sufficiente, insufficiente); 

• della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati; 

• del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 

• Conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche orali e scritte; 

• Capacità espressive (riguarda sia le verifiche orali che scritte); 

•  Capacità di analisi e di sintesi. 
 
Nella valutazione finale si tiene conto: 

• dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
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• della partecipazione al dialogo di classe e ai lavori di gruppo (marginale, costruttiva, 
trainante); 

• della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 

• del comportamento ( poco responsabile, corretto, responsabile). 
 

 

3.7 Le Verifiche 
 
In ogni disciplina le verifiche scritte sono mediamente tre a quadrimestre.  
Le verifiche orali, in numero congruo (non meno di due a quadrimestre), si svolgono in forma di 
colloquio individuale e di dibattito in classe o anche di esercitazioni scritte con valore di verifica orale. 
La partecipazione al dialogo di classe e l’attenzione al lavoro didattico costituiscono elementi 
significativi di valutazione.  
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4.1 Percorsi Pluridisciplinari  
 
Il Consiglio di Classe ha cercato di realizzare un raccordo tra le discipline, individuando percorsi, 

argomenti e nuclei tematici pluridisciplinari, nel quadro di una visione unitaria del sapere. Il percorso 

sviluppato è il seguente: 

VERITÀ E RELATIVITÀ 

 
 
 

4.1 COGNOME NOME  PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
 1  ANTENORI  Lucia “Il dualismo nella realtà e nell’essere umano” 

2  BRUNO  Maria Antonietta “La musa dei numeri” 

3  CAGGIANO  Rocco “ La propaganda del potere” 

4  CASTELGRANDE  Antonio “ Il disincantamento del mondo” 

5  CASTELGRANDE  Sara “ Ordine e caos” 

6  CENTRONE  Giusi “ La realtà dell’infinitamente piccolo” 

7  COLELLA  Enza “ Crisi e cambiamento” 

8  D’ ANZIERI  Carmen “ L’enigma dei numeri primi” 

9  GIASI  Eleonora “Le tre mele che hanno cambiato il mondo” 

10  IURINO  Giovanna “ Irrazionalità e psiche” 

11  LETTINI  Angela “ Il fenomeno della luce” 

12  LOPES  Antonio “ Essere e tempo” 

13  LORUSSO   Carmen “Sulle ali di Icaro: tra limiti e innovazioni” 

14  MODELLO  Antonia “X e Y: la vita ed il mondo in funzione delle incognite” 

15  PICCARDO  Benedetto  “Devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” 

16  PUGLIESE  Michele  “ Elettricità e progresso” 

17  REATO  Pierpaola “La fotografia come osservazione della realtà” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E SIMULAZIONE III PROVA 
ESAME 

 

4 
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4.2 Simulazione della III prova  
 

È stata somministrata, nel corso dell’anno, 1 prova pluridisciplinare (riportata sotto), quale 
esercitazione alla terza prova scritta dell’Esame di Stato.  
Il Consiglio di classe ha privilegiato, in linea con quanto stabilito da P. O. F., la tipologia A – 
Trattazione sintetica di argomenti, perché ritenuta più idonea all’indirizzo di studi.  
La scelta delle 4 materie è stata operata, in linea di massima, nel rispetto di un criterio di equilibrio 
tra l’area umanistico-letteraria e quella scientifica. 
 
 
Simulazione III Prova Esame di Stato    Anno scolastico 2015/2016 
 
Classe V AS        Data 22/03/2016 
 
Discipline:  

- Filosofia,  
- Lingua e Letteratura Straniera,  
- Fisica,  
- Scienze Naturali (Bio. Chim. Sc. Della Terra). 

 
Tipologia: 
Trattazione sintetica (max 20 righe a quesito) 
 
Tempo: 
2 ore 
 
Domande: 
 

1 Filosofia 
La concezione della religione in Marx e in Nietzsche 
 

2 Lingua e Letteratura Straniera 
Outline the advantages and disadvantages of the commercial expansion of the Victorian 
period and how it was reflected in the literary production. 
 

3 Fisica 
Descrivi le equazioni di Maxwell dimostrando analiticamente una di esse. 
 

4 Scienze Naturali (Bio. Chim. Sc. Della Terra) 
Esponi in 20 righe la teoria della selezione clonale, le caratteristiche dei linfociti B e la loro 
modalità di azione. 
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4.3  Griglie di valutazione  

 

Seguono le griglie di valutazione utilizzate dai Dipartimenti di Lettere e Matematica per la 

correzione delle rispettive prove scritte. 

 
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA - ITALIANO  

 
TIPOLOGIA A – Analisi del testo letterario 

Comprensione e 
analisi del testo 

Incompleta 1 

Completa, ma con qualche imprecisione 2 

Sostanzialmente completa e corretta 3 

Corretta e puntuale  4 

Perfettamente esauriente 5 

 

Contestualizzazione, 
interpretazione e 
riflessione critica 

Contestualizzazione imprecisa ed assenza di riflessione critica 1 

Contestualizzazione poco chiara con semplici spunti di riflessione 2 

Contestualizzazione sostanzialmente corretta e riflessione critica 
adeguata 

3 

Contestualizzazione efficace con presenza di diversi spunti critici 4 

Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali ed 
approfondimenti personali 

5 

Contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e profondi 
approfondimenti personali – spiccata capacità di riflessione critica 

6 

 
TIPOLOGIA B – Saggio breve – Articolo di giornale  

Utilizzo della 
documentazione 

Superficiale ed incompleto 1 

Corretto   2 

Corretto ed articolato 3 

 

Possesso di 
conoscenze 
relative 
all’argomento 

Frammentario 1 

Superficiale, ma corretto nonostante lievi imprecisioni 2 

Esauriente 3 

Profondo, ampio e consapevole 4 

 

Capacità di 
elaborare il 
materiale, 
argomentare e 
far emergere il 
proprio punto di 
vista 

Argomentazione inadeguata, assenza del punto di vista 1 

Argomentazione poco articolata, punto di vista poco evidente 2 

Argomentazione soddisfacente con esposizione chiara del proprio punto 
di vista3 

3 

Argomentazione articolata ed approfondita con chiarezza ed evidenza 
del proprio punto di vista 

4 
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TIPOLOGIA C – Tema di argomento storico 

TIPOLOGIA D – Ordine generale 

Conoscenza della 
questione 
affrontata e dei 
problemi 
connessi 

Superficiale / incompleta 1 

Corretta   2 

Esauriente, ampia ed articolata 3 

 

Analisi della 
complessità 
dell’evento nei 
suoi vari aspetti 
C- 
argomentazione 
D 

Poco articolata 1 

Corretta, anche se superficiale 2 

Abbastanza articolata 3 

Articolata ed approfondita  4 

 

Valutazione 
critica e 
commento 
personale 

Molto limitata 1 

Presente, ma non sempre significativa 2 

Significativa 3 

Ben evidente e significativa, con presenza di elementi a sostegno 4 

 
INDICATORI COMUNI – Competenze linguistiche 

Correttezza e 
proprietà nell’uso 

della lingua 

Insufficiente  1 

Sufficiente (linguaggio semplice, ma corretto)  2 

Buono 3 

Ottimo (linguaggio adeguato, lessico preciso) 4 

    

 
Valutazione complessiva                                                                   punti……………………/15 
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- GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA -  MATEMATICA 

 
INDICATORI    DESCRITTORI    PUNTI 

Comprensione del testo e 
conoscenza dell’argomento 

Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona  
Ottima 
Eccellente 

3-6.5 
6.5-8 
8-10 
10-11.5 
11.5-12.5 
12.5-13.5 
13.5-15 

Correttezza formale e abilità 
nel calcolo 

Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona  
Ottima 
Eccellente 

3-6.5 
6.5-8 
8-10 
10-11.5 
11.5-12.5 
12.5-13.5 
13.5-15 

Capacità di rielaborazione 
personale (commento nella 
successione logica dello 
svolgimento) SOLO NEL CASO 
DI PROBLEMI 

Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona  
Ottima 
Eccellente 

3-6.5 
6.5-8 
8-10 
10-11.5 
11.5-12.5 
12.5-13.5 
13.5-15 

Competenza nell’uso del 
linguaggio scientifico e 
simbolico 

Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona  
Ottima 
Eccellente 

3-6.5 
6.5-8 
8-10 
10-11.5 
11.5-12.5 
12.5-13.5 
13.5-15 

 
IL VOTO ATTRIBUITO SCATURISCE DALLA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI DEI SINGOLI INDICATORI 
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- GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA SCRITTA PLURIDISCIPLINARE 

 

 
 

PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

 
    

 

 
CONOSCENZE 

 
Possesso delle nozioni 
necessarie a 
comprendere e 
inquadrare il quesito  
 
Conoscenza degli 
elementi teorici relativi al 
quesito 

Completa e 
approfondita 

5 
   

 

Corretta 4 
   

 

Adeguata 3,5 
   

 

Adeguata  con 
qualche 
imprecisione 

3 
   

 

Parziale 2 
   

 

Nulla/Scarsa 1 
   

 

 
COMPETENZE  
 
Correttezza formale e 
proprietà di linguaggio 
 
Utilizzo delle nozioni 
nella trattazione 
dell’argomento  
 

Appropriata e 

corretta 
5 

   
 

Corretta 4 
   

 

Adeguata 3,5 
   

 

Adeguata con 

qualche 
imprecisione 

3 

   

 

Inadeguata 2 
   

 

Assente/ Scarsa 1 
   

 

 

CAPACITA’ 

 
Organizzazione, sintesi 
e collegamento delle 
conoscenze    
          
Particolare efficacia ed 
originalità 
nell’esposizione 

Articolata e precisa 5 
   

 

 
Coerente 

4 
   

 

Adeguata 3,5 
   

 

Adeguata con 
qualche 
imprecisione 

3 
   

 

Parziale 2 
   

 

Nulla/Scarsa 1 
   

 

Punteggio 
      
/15 

      
/15 

       
/15 

      
/15 

Media 

       
/15 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

CLASSE V A Sc. 
Storia della letteratura e testi 

 
Completamento Programma previsto nell’anno scolastico precedente 
 
Giacomo Leopardi 
Fra Classicismo e Romanticismo. Poesia e pensiero; la poetica del “vago e dell’indefinito”. La poetica 
della rimembranza. Gli anni della formazione. Il “sistema” filosofico. 
“Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi” di S. Timpanaro. 
Zibaldone di pensieri. 
“La teoria del piacere”. [165-172] 
“Il vago, l’indefinito, le rimembranze”. [514-516] 
“Indefinito e infinito”. [1430-1431] 
“Teoria della visione e del suono”. [1744-1747; 1927-1930] 
Le canzoni del suicidio: “Ultimo canto di Saffo”. 
“Operette morali”. 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”. 
“Cantico del gallo silvestre”. 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. 
“Il pessimismo agonistico”. 
“Idilli”. 
“L’infinito”. 
“La sera del dì di festa”. 
Canti pisano-recanatesi. 
“A Silvia”. 
“La quiete dopo la tempesta”. 
“Il sabato del villaggio”. 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. 
Ciclo di Aspasia. 
“A se stesso”. 
“La ginestra o il fiore del deserto”, lettura. 
 
La cultura del Positivismo e la letteratura dell’Italia Unita. 
La cultura del Positivismo. Il Naturalismo e il “romanzo sperimentale”. 
Ereditarietà e influsso ambientale. 
Il Verismo italiano. Capuana e il principio dell’impersonalità. 
 
Giovanni Verga. 
Il metodo verista e la tecnica narrativa. 
L’ideologia verghiana: il diritto di non giudicare e il pessimismo. 
Il valore critico e conoscitivo del pessimismo. 

Programmi singole discipline 

 

5 
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La poetica dell’impersonalità. 
“Vita dei campi”. 
“Fantasticheria”. 
“Rosso Malpelo”. Lo straniamento. 
“La lupa”. 
“L’amante di Gramigna” come documento dell’estetica verghiana. 
“I Malavoglia”. Prefazione. 
 “Mastro don Gesualdo”. La critica alla “religione della roba”. 
 
La scapigliatura 
Un’avanguardia mancata. 
 
Giosue Carducci. 
Ripresa del classicismo e prime suggestioni decadenti. 
“Giambi ed Epodi”. 
 “Rime nuove”. 
“Funere mersit acerbo”. 
“Pianto antico”. 
“Odi barbare”. 
“Alla stazione in una mattina d’autunno”. 
“Nevicata”. 
 
Tra Ottocento e Novecento. 
L’irrazionalismo simbolista. 
Charles Baudelaire: “Spleen”. 
Caratteristiche e volti del Decadentismo. 
L’estetismo di Huysman e Oscar Wilde. 
Temi e miti: il fanciullino e il superuomo. 
 
La letteratura Decadente. 
Decadentismo: origine di un termine. La poetica del Decadentismo. Il rifiuto del Positivismo, il 
mistero e le “corrispondenze”.  Temi e miti della letteratura decadente. Tecniche espressive: il 
linguaggio analogico e la sinestesia. Coordinate storiche e radici sociali. 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita e la visione del mondo. 
Il vivere inimitabile. La stagione dell’estetismo. La letteratura del superuomo. D’Annunzio 
“notturno”. 
L’estetismo e la sua crisi: “Il piacere”. 
L’ideologia superomistica. Le opere drammatiche. 
“Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi”: progetto di celebrazione totale del reale. 
“Alcyone”. 
“La sera fiesolana”. 
“La pioggia nel pineto”. 
“Nella belletta”. 
“Le stirpi canore”. 
“I pastori”. 
 Il “Periodo notturno” come prosa lirica. 
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Giovanni Pascoli: la vita e la visione del mondo 
L’ideologia politica. La poetica del mistero e dell’irrazionale. 
“Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari” di C. Salinari. 
“Il fanciullino”. 
“Myricae”. 
“Novembre”. 
“Il lampo”. 
“Il tuono”. 
“Lavandare”. 
“Arano”. 
“Canti di Castelvecchio”. 
“La mia sera”. 
“Il gelsomino notturno”. 
“Primi poemetti”. 
“Nella nebbia”. 
La pluralità dei codici linguistici secondo G. Contini. 
 
La letteratura del Primo Novecento. 
 
Italo Svevo: un letterato atipico e l’ambiente triestino.  
Il rapporto con Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, il Marxismo e la psicoanalisi. 
La letteratura dell’inettitudine e l’inetto come “abbozzo” dell’uomo. Il monologo di Zeno e il flusso di 
coscienza di Joyce. 
“Una vita” e il suo protagonista, Alfonso Nitti. La declassazione e la condizione intellettuale. 
“Senilità”. 
Il nuovo inetto e “La coscienza di Zeno”. 
Il tempo “misto”. Salute come normalità e malattia. 
La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
Luigi Pirandello. 
La frantumazione dell’io. 
La visione del mondo e la poetica. Il vitalismo. Il relativismo cognitivo. 
Le novelle. La forma e il flusso vitale. 
Il “Saggio sull’umorismo”. 
L’avvertimento e il sentimento del contrario. 
Il teatro e l’arte contemporanea. I romanzi. 
“Il fu Mattia Pascal (lettura del romanzo).  
La costruzione del discorso. Lo “strappo nel cielo” e la “lanterninosofia” ovvero il relativismo 
ontologico, gnoseologico e storico. 
Il “teatro nel teatro”. 
 
La poesia crepuscolare. 
Caratteri, poetica e forme. La polemica anti-dannunziana. 
“Desolazione del povero poeta sentimentale” di Sergio Corazzini. 
  
Guido Gozzano e la consapevolezza ironica. Demitizzazione della funzione della poesia. 
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Il Futurismo. 
Marinetti e le parole in libertà. “Manifesto del futurismo”. “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”. “Zang tumb tumb”. “Bombardamento”. 
 
L’Ermetismo. 
Salvatore Quasimodo e la letteratura come vita nel rifiuto della storia. 
“Acque e terre”. 
“Ed è subito sera”. 
“Alla fronde dei salici”. 
 
La letteratura fra le due guerre. 
 
La “linea antinovecentista” e Umberto Saba. L’ossimoro esistenziale: gioia e dolore. 
“Canzoniere”: la poesia come confessione e racconto. 
“Trieste”. 
“Città vecchia”. 
“Teatro degli Artigianelli”. 
“Amai”. 
 
I “lirici nuovi”: Giuseppe Ungaretti. 
La prima stagione ungarettiana. La poetica della parola “nuda ed essenziale”. L’assetto bipolare fra 
“allegria” e “naufragio”. L’evasione nel viaggio e nella ricerca interiore. Riflessione filosofica e 
meditazione religiosa. 
“L’allegria”. 
“Noia”. 
“In memoria”. 
“Il porto sepolto”. 
“Veglia”. 
“Van Martino del Carso”. 
“Mattina”. 
“Soldati”. 
“Natale”. 
Il sentimento del tempo. 
“Il dolore”. 
“Non gridate più”. 
 
Eugenio Montale. 
La crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza. La poetica e le soluzioni stilistiche. 
“Ossi di seppia”. 
“I limoni”. 
“Non chiederci la parola”. 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro”. 
“Le occasioni”. 
“Non recidere, forbice, quel volto”. 
“La bufera e altro”. 
“Satura”. 
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“Xenia”. 
“La storia”. 
 
“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello. 
La scrittura e le tecniche: l’analisi di un testo poetico; Il saggio breve. 
 
Divina Commedia: “Paradiso”, lettura ed analisi testuale dei canti I°, III°, VI°,  
XI°, XII°, XV° [vv. 88-148], XVII° [vv. 46-142], XXXIII. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Anno Scolastico 2015-2016 
       Classe V A Sc. 
 

Completamento Programma previsto nel Piano di studi dell’anno precedente. 
  
L’ETA’ GIULIO - CLAUDIA. 
Vita culturale e attività letteraria. 
 
FEDRO, l’autore e l’opera. 
Fedro e la favola in versi. 
T.O. Prologus (da Phaedri Augusti liberti fabulae Aesopiae) 
T.O. Lupus et agnus (da Phaedri Augusti liberti fabulae Aesopiae, I, 1) 
T.O. Asinus ad senem pastorem (da Phaedri Augusti liberti fabulae Aesopiae, I ,15)  
T.T.  Mulier vidua et miles (da Appendix Perottina,13) 
 
LUCIO ANNEO SENECA, l’autore e l’opera. 
I “Dialogi” e la saggezza stoica. Filosofia e politica. Le” Epistulae” e la pratica quotidiana della 
filosofia. Le tragedie. Il” Ludus de morte Claudii”. 
T.T. Nessun luogo è esilio (da Consolatio ad Helviam matrem, 8) 
T.O. Combatti con te stesso (da De ira, III 13, 1-3) 
T.T. La vera felicità consiste nella virtu’ (da De vita beata, 16) 
T.O. Il valore del tempo (da De brevitate vitae, 8, 2 e 5) 
T.O. Il tempo sprecato (da De brevitate vitae, 1, 1-3)  
T.O. La società è simile ad una volta di pietre (da Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51 – 53) 
T.T. Gli schiavi sono uomini (da Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-2) 
T.O. Vindica te tibi (da Epistulae morales ad Lucilium I, 1-3) 
 
MARCO ANNEO LUCANO, l’autore e l’opera. 
Lucano, l’ ”anti-Virgilio”. L’epica rovesciata. 
T.O. La guerra fratricida (da Pharsalia, 1, 1-2) 
T.T. “L’eroe nero”, Cesare (da Pharsalia, 1, vv 183-227) 
T.T. Catone, ovvero la virtu’ (da Pharsalia, 2, vv 380-391) 
T.T. La maga Eritto (da Pharsalia, 6, vv 719-723; 750-762) 
 
PETRONIO, l’autore e l’opera. 
“Arbiter elegantiae”: la figura di Petronio. 
Il prosimetro e il problema del genere letterario. 
Le interpretazioni di G. Lukacs e di M. Bachtin. 
Il “realismo comico” di E. Auerbach. 
Lo schema del “labirinto” di P. Fedeli. 
Il plurilinguismo e il pluristilismo petroniano. 
T.T. L’ingresso di Trimalchione (Satyricon,31, 3 - 33,8) 
T.O. La presentazione di Fortunata (Satyricon, 37) 
T.T. La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 
AULO PERSIO, l’autore e l’opera. 
La satira e l’esigenza etica. 
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Uno stile difficile, fra realismo ed espressionismo. 
T.O. Il poeta “semirozzo” (Choliambi, vv 1-14) 
 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE, l’autore e l’opera. 
La condizione di cliente. 
La satira “indignata” come genere obbligato. 
La polemica contro le donne emancipate. 
T.T. L’augusta meretrix (Saturae, 6, 82-132) 
T.T. Le donne del buon tempo antico (Saturae 6, 1-20) 
 
L’EPICA DI ETA’ FLAVIA 
Gli epigoni di Virgilio. Stazio, poeta di corte. 
 
PLINIO IL VECCHIO, l’autore e l’opera. 
La cultura scientifica a Roma. 
La “Naturalis historia”. 
T.T. La natura matrigna (da Naturalis historia 7, 1-5) 
 
MARCO VALERIO MARZIALE, l’autore e l’opera. 
Il genere dell’epigramma e l’attenzione alla vita concreta. 
Il “fulmen in clausula”. 
T.T. I valori di una vita serena (da Epigrammi, 10,47) 
T.O. Poesia lasciva, vita onesta (da Epigrammi, 1-4) 
T.F. Medico o becchino (da Epigrammi, 1-47) 
T.F. Beni privati, moglie pubblica (da Epigrammi, 3-26) 
T.T. La piccola Erotion (da Epigrammi, V, 34) 
 
MARCO FABIO QUINTILIANO, l’autore e l’opera. 
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza. 
La “Institutio oratoria” e il ritorno al Cicerone. 
T.O. Essere maestri (da Institutio oratoria, 2-2, 4-5) 
T.T. I vantaggi della scuola pubblica (da Institutio oratoria I, 2) 
 
GLI IMPERATORI PER ADOZIONE. 
Un secolo di stabilità politica. 
Il clima culturale. 
 
PLINIO IL GIOVANE, l’autore e l’opera. 
L’epistolario destinato alla pubblicazione. 
Il Panegyricus. Il carteggio sui cristiani. 
 
TACITO, l’autore e l’opera. 
Il “Dialogus” sull’oratoria in decadenza. L’anomalia stilistica. 
“Agricola” come intersezione fra diversi generi letterari. 
“Germania” come letteratura etnografica. La strumentalizzazione nazista dell’opera. 
La concezione storiografica e la componente drammatica. 
Le “Historiae” e la tensione drammatica del racconto. 
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Gli “Annales” e il moralismo pessimista. 
Lingua e stile. 
T.O. Il discorso di Calgaco (Agricola, 30, 1, 3-7) 
T.O. I Germani e la menzogna della razza (Germania, 4, 1-3) 
T.O. Raccontare i fatti “sine ira et studio” (Annales, I, 1) 
T.T. Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales, 14, 7-10) 
T.T. Vita e morte di Petronio (Annales, 16, 18-19) 
T.O. La morte di Seneca (Annales, 15, 64, 1-4) 
T.O. La morte di Lucano (Annales, 15, 70, 1) 
 
SVETONIO. La storiografia “minore”. 
 
APULEIO, l’autore e l’opera. 
L’Apologia. 
Le Metamorfosi: complessità e significato dell’opera. Stile. 
T.O. Una mostruosa trasformazione (da Asinus aureus, III, 24) 
T.T. La favola di Amore e Psiche (da Asinus aureus, IV, 28-35 con riassunti) 
 
I POETI NOVELLI (cenni) 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA E I PRIMI APOLOGISTI: 
TERTULLIANO E MINUCIO FELICE (cenni) 
 
AURELIO AMBROGIO (cenni) 
 
AGOSTINO, l’autore e l’opera. 
Le “Confessiones”. Il titolo e il genere letterario. 
Il “De civitate Dei” 
T.T. Il tempo (Confessiones, 11, 14, 17; 15, 18-20, 27, 36) 
 
LEGENDA 
T.O. lettura del testo in lingua originale 
T.F. testo italiano a fronte 
T.T. lettura del testo tradotto. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

A.S. 2015/2016 
Classe VA Liceo Scientifico 

Docente: Prof.ssa Musto Maria Antonietta. 

 
Libri di testo adottati: Alberghina La biologia 
di Lilia Alberghina Franca Tonini 
Arnoldo Mondadori Scuola. 
Biochimica dal carbonio alle nuove tecnologie. 
F. Tottola M. Righetti  A. Allegrezza 
A. Mondadori Scuola 
 

Il corpo umano 

• I tessuti:epiteliali,connettivi, nervosi e muscolari. 

• Preservare l’ambiente interno. 

• Nutrizione: necessaria alla sopravvivenza 
Apparato digerente 

• Condotti e organi specializzati. 

• Ingestione e digestione. 

• Assorbimento ed eliminazione. 

• Sindrome da malassorbimento,celiachia. 

• Regolazione del tratto gastrointestinale. 

• Fegato e pancreas. 

• Diabete. 

• Flora batterica intestinale. 

• Controllo della fame. 

• Alimentazione e salute. 
Apparato escretore ed omeostasi.  

• Reni,ureteri,vescica, uretra. 

• Filtrazione glomerulare, riassorbimento tubulare,escrezione. 

• Controllo del riassorbimento di acqua e sali. 

• Disturbi dell’escrezione calcolosi,cistite,diabete insipido,insufficienza renale(rene artificiale). 
Termoregolazione: la capacità di regolare la temperatura corporea. 

• La febbre. 
Apparato circolatorio. 

• Circolazione nel mondo animale ed evoluzione. 

• Cuore e circolazione sanguigna. 

• Funzionamento della pompa cardiaca. 

• Ciclo cardiaco. ECG. 

• La rete dei vasi sanguigni 

• Pressione sanguigna. 

• Misura della pressione. 

• Regolazione omeostatica della circolazione. 

• Malattie cardiovascolari (Aterosclerosi,arteriosclerosi, colesterolemia,angina pectoris)e 
fattori di rischio. 
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• Il sangue. 

• Coaugulazione 

• Gruppi sanguigni e fattore RH. 
Linfa e sistema linfatico. 

• Formazione della linfa. 

• Circolazione linfatica e organi linfatici. 

• Tessuti emopoietici. 
Apparato respiratorio. 

• Funzioni ed Evoluzione. 

• Naso,laringe,bronchi e polmoni. 

• Movimento dei gas respiratori e centri respiratori. 

• Meccanica respiratoria. 

• Malattie dell’apparto respiratorio. 

• Danni del fumo. 

• Acclimatazione ad alta quota. 
Sistema immunitario. 

• Funzioni e meccanismi di risposta. 

• Tessuti linfatici 

• Cellule responsabili della risposta immunitaria e molecole che collaborano nella risposta. 

• Infiammazione e risposta specifica. 

• Self e non self. 

• Linficiti B e T. Modalità di azione. 

• Anticorpi. 

• Teoria della selezione clonale. 

• Vaccinazioni e vaccini. 

• Sieroterapia e rigetto. 

• Malattie autoimmuni e allergie. 

• Trasfusioni. 
Sistema nervoso 

• Integrazione e controllo delle funzioni. 

• Sistema nervoso centrale e periferico. 

• Neuroni, microglia e macroglia. 

• Sviluppo e conduzione degli impulsi, potenziale a riposo e d’azione. 
Chimica del Carbonio. 

• Composti organici. 

• Ibridizzazione del carbonio. 

• Isomeria di posizione,stereoisomeria e isomeria geometrica. 

• Configurazioni cis/trans;e/z; regole di priorità. 

• Isomeria ottica. 

• Luce polarizzata e potere rotatorio. 

• Carbonio asimmetrico: configurazioni assolute e proiezioni di Fischer. 

• Le reazioni organiche e i fattori che le guidano: polarizzazione,effetto induttivo e 
mesomerico,nucleofili ed elettrofili,carboanioni,carbocationi e radicali. 

• I radicali liberi. 
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Gli idrocarburi 

• Alcani:nomenclatura,radicali alchilici,prioprietà fisiche. 

• Alogenazione e combustione. 

• Cicloalcani. 

• Alcheni: nomenclatura e proprietà fisiche. 

• Addizione elettrofila di alogeni,acqua,acidi alogenidrici. 

• Regola di Markovnikov. 

• Polimerizzazione. 

• Ossidoriduzioni. 

• Dieni. 

• Alchini:nomenclatura 

• Addizione elettrofile di idrogeno,acqua ed acidi alogenidrici. 

• Idrocarburi aromatici:delocalizzazione del  legame. 

• Regola di Huckel. 

• Nomenclatura degli areni e proprietà fisiche. 

• SEA, Attivanti e Disattivanti,orientazione dei sostituenti. 

• Composti aromatici più comuni. 

• Petrolio. 
Gruppi funzionali: definizione. 

• Alogenuri alchilici:nomenclatura. 

• SN1 E1 SN2 E2 

• Alogenuri più importanti. 

• Alcoli:nomenclatura e proprietà fisiche. 

• Reazioni che interessano il legame O-H, il legame C-O e reazioni di ossidazione. 

• Gli alcoli più comuni. 

• Fenoli: interazione tra ossidrile ed anello benzenico. 

• Eteri:nomenclatura e proprietà fisiche. 

• Composti carbonilici: aldeidi e chetoni. 

• Nomenclatura di aldeidi e chetoni e proprietà fisiche. 

• Addizione nucleofila al doppio legame:dioli geminali emiacetali e acetali,emichetali e chetali.  

• Addizione nucleofila all’azoto. 

• Ossidoriduzione. 

• Riconoscimento delle aldeidi. 

• Composti carbonilici più comuni. 
Dalla doppia elica alla genomica. 

• Plasmidi. 

• DNA ricombinante. 

• Enzimi e siti di restrizione, estremità adesive. 

• PCR. 

• Come avviene la PCR 

• Sequenziamento genico, mappare i cromosomi. 

• Elettroforesi su gel di frammenti di DNA. 

• Librerie genomiche. 

• KO genico,oligonucleotidi antisenso,interferenza da RNA. 

• Il DNA oscuro. 
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• Epigenoma. 

• OGM. 

• Rischi e benefici delle piante geneticamente modificate. 
Concludere entro la fine dell’anno lo studio del sistema nervoso. 

• Sinapsi. 

• Struttura del sistema nervoso centrale: telencefalo,diencefalo,mesencefalo,metencefalo e 
mielencefalo. 

• Sistema nervoso periferico. 

• SLA 
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Classe: V A          LICEO SCIENTIFICO 

  
Disciplina: FILOSOFIA E STORIA                             Docente: Prof.ssa Fusco Margherita 

 
FILOSOFIA 

 

I. DALLE FILOSOFIE DELLA STORIA DELL’OTTOCENTO ALLA CRITICA ALLO STORICISMO  
 

� L’IDEALISMO 
 
La Weltanschauung romantica 

• Lo “Sturm und drang”: il sentimento e il rifiuto della ragione illuministica. 

• Il tema dell’Infinito e la “sehnsucht”. 
• La ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’Assoluto: l’amore, l’arte, l’evasione nel tempo e 

nello spazio. 
• La filosofia politica: bifrontismo politico e idea di nazione. 
• La filosofia della storia e la nuova concezione della natura. 
 

Fichte e la fondazione dell’Idealismo 
• La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. 
• La dottrina morale: lo “Streben” e la missione sociale del dotto. 
• Le due fasi della filosofia politica: “Lezioni sulla missione del dotto” e i “Discorsi alla nazione 

tedesca”. 
 
L’Idealismo oggettivo ed estetico di Schelling 
• L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte.  
• La filosofia della natura e la teoria dell’arte. 
 
Il panlogismo hegeliano 

• La critica alle filosofie precedenti. 
• I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità tra ragione e realtà; la 

funzione giustificatrice della filosofia. 
• La dialettica 

• Le figure più celebri della “Fenomenologia dello Spirito”: Signoria e servitù, Stoicismo e 
scetticismo, La coscienza infelice. 

• Idea, Natura e Spirito: le partizioni del sistema. 
• La filosofia politica: lo Spirito oggettivo e lo “Stato etico”. 
• La filosofia della storia: le tappe della storia del mondo e “l’astuzia della ragione”. 
• Lo Spirito assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
 
 
� IL MARXISMO 
 
Feuerbach 
• La critica all’Idealismo: il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
• L’alienazione religiosa e l’origine dell’idea di Dio. 
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Marx 

• La critica ad Hegel e a Feuerbach 
• La problematica dell’alienazione: religiosa, politica ed economica. 
• La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; la 

dialettica della storia. 
• Il “Manifesto”: funzione storica della borghesia; storia come lotta di classe; critica dei falsi 

socialismi. 
• “Il Capitale”: l’analisi della merce, la teoria del plus-valore; Le contraddizioni del capitalismo e la 

futura società comunista. 
 
 
� IL POSITIVISMO 
• Caratteri generali e contesto storico; Positivismo e Illuminismo; Positivismo e Romanticismo. 
 
 

� CRITICA ALLO STORICISMO                                                                        

• Nietzsche: La II Inattuale “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”. 

• Popper: Critica allo “Storicismo” e alle “filosofie oracolari”. 
 
 
II. IL SINGOLO E L’ESISTENZA 

 
Schopenhauer 

• Fenomeno e noumeno: la rappresentazione come “Velo di Maya” e la scoperta della via di accesso 
alla cosa in sé. 

• Caratteri e manifestazioni della Voluntas. 
• Il pessimismo: dolore, piacere e noia.  

• L’illusione dell’amore. 
• La critica delle varie forme di ottimismo: cosmico, antropologico e storico. 
• Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 
 
Kierkegaard 
• L’impianto anti-idealistico della filosofia kierkegaardiana. 
• Le possibilità dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 

• Possibilità, angoscia e fede.             
                                                                                                                                                                                                                                             

Freud e la Psicanalisi 
• La scoperta dell’inconscio.  
• Le due topiche psicologiche. 
• Le manifestazioni dell’inconscio: sogni, atti mancati e sintomi nevrotici. 
• La teoria della sessualità e il complesso edipico.   

 
Esistenzialismo e Heidegger      

• Caratteri dell’esistenzialismo: esistenzialismo come “atmosfera” ed esistenzialismo come 
filosofia.                                                                                         
 
 



Liceo Scientifico “Quinto Orazio Flacco” 

Documento del Consiglio di Classe V AS   -  pag. 34/53
 

 

 

 

• Heidegger: dall’ontologia all’analitica esistenziale; La comprensione esistenziale: l’essere-nel-
mondo, il con-esserci, l’essere-per-la-morte; La comprensione esistentiva: esistenza inautentica 
ed esistenza autentica; il senso dell’Esserci: Cura e temporalità. 
 

 

III.   CRISI E RISCOPERTA DELL’ETHOS DAI “MAESTRI DEL SOSPETTO” ALLA 
RINASCITA DELLA FILOSOFIA PRATICA 

 
I “Maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud. 
 
Nietzsche 

• La filosofia di Nietzsche come “scuola del sospetto”: tendenza critico-demistificatrice e pars 
construens. 

• Le caratteristiche della filosofia nietzscheana: filosofia e malattia; Nietzsche e il nazismo; stili e 
fasi.  

• Il periodo “romantico”: spirito tragico e accettazione della vita; la II Inattuale “Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita”. 

• Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
• Il periodo di Zarathustra: il superuomo; la volontà di potenza; l’eterno ritorno. 
• L’ultimo Nietzsche: morale dei signori e morale degli schiavi; nichilismo; prospettivismo. 

 
Max Weber 

• Weber come teorico della modernità. 
• Il “disincantamento del mondo” e il “politeismo dei valori”. 
• Il paradosso di Weber: l’avalutatività della scienza e il decisionismo. 
• Il “Marx della borghesia”. 
• La tipologia dell’agire sociale e del potere. 

• Il significato della scienza: “La scienza come professione”. 
• Politica e morale: etica dell’intenzione ed etica della responsabilità: “La politica come 

professione”. 
 

La riabilitazione della filosofia pratica: “Neoaristotelismo” e “Post-kantismo” 
 
IV. EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA POLITICA 

 
Popper 

• L’epistemologia popperiana: il falsificazionismo e il fallibilismo 

• La filosofia politica: società “chiusa” e società “aperta”; la teoria della democrazia 
 

Hannah Arendt 

• Le origini del totalitarismo 

• La politéia perduta 
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STORIA 

 
1. INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETA’ DI MASSA 

 

• La seconda rivoluzione industriale 
- Crisi di sovrapproduzione e trasformazioni del capitalismo 
- Scoperte scientifiche e sviluppo tecnologico: le nuove industrie 

 

• La società di massa 
- Economia di mercato e razionalizzazione produttiva: taylorismo e fordismo 
- Nuove stratificazioni e trasformazioni sociali 
- Suffragio universale e partiti di massa: i partiti socialisti e la Seconda Internazionale; I 

cattolici e la “Rerum novarum” 
 
2. L’EUROPA E IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

 

• L’età dell’Imperialismo 
- Motivazioni economiche, politiche e ideologiche 
- Rottura dell’equilibrio bismarckiano e Weltpolitik di Guglielmo II 
- “L’imperialismo stadio monopolistico del capitalismo” 
- Il nuovo nazionalismo 
- Verso la prima guerra mondiale: crisi marocchine e guerre balcaniche 

 

• L’Italia giolittiana 
- Crisi di fine secolo e svolta liberale 
- Linee guida della politica giolittiana 
- Il trasformismo 

 
3. GUERRA E RIVOLUZIONE 

 

• La prima guerra mondiale 
- Il casus belli e le premesse della guerra 
- Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La svolta del 1917 
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

• La rivoluzione russa 
- Le due fasi della rivoluzione russa 
- Dittatura e guerra civile 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
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4.  DOPOGUERRA E FASCISMO 

 

• L’eredità della grande guerra 
- Trasformazioni sociali e conseguenze economiche 
- Il “biennio rosso”  
- La Repubblica di Weimar e la crisi della Ruhr 
- Gli accordi di Locarno 

 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- La crisi del dopoguerra in Italia 
- Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo 
- Il delitto Matteotti e la dittatura a viso aperto 

 
5. LA GRANDE CRISI E IL TOTALITARISMO 

 

• La crisi di Wall Street 
- Cause e conseguenze della crisi del ’29 
- Roosevelt e il “New Deal” 

 

• Il Totalitarismo 
- La categoria storiografica di totalitarismo 
- L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 

 

• Il Nazismo 
- La grande crisi e l’ascesa del nazismo 
- I motivi dell’adesione al nazismo 
- Le iniziative hitleriane in politica estera 

 

• Lo Stalinismo 
- La fine della NEP e l’industrializzazione forzata 
- Interpretazioni dello stalinismo 

 

• L’Italia fascista 
- Il “totalitarismo imperfetto” 
- Le cause dell’ascesa del fascismo 
- Apogeo e declino del consenso al regime fascista 
- La caduta del fascismo 

                                                                                                                                    
6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 

 

• La seconda guerra mondiale 
- Dalla “falsa pace” di Monaco allo scoppio della guerra 
- L’intervento dell’Italia 
- 1942-43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
- La caduta del fascismo e la Resistenza 
- La fine del Terzo Reich e la sconfitta giapponese 
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• Le conseguenze della II guerra mondiale 
- La rifondazione dei rapporti internazionali e dei rapporti economici: ONU e CEE 
- La guerra fredda 
- La decolonizzazione  
- L’Italia dopo il fascismo: la Costituzione della Repubblica 

 
7.  IL MONDO CONTEMPORANEO 

 

• La fine della guerra fredda 
- I protagonisti degli anni ’60: Papa Giovanni XXIII, Kennedy e Kruscëv 
- Gorbaĉëv e la caduta del muro di Berlino 

 
 

 
 

PERCORSO  PLURIDISCIPLINARE 

 

“Verità e Relatività” 
Il panlogismo hegeliano 
Il Positivismo e lo scientismo 
L’epistemologia popperiana: la scienza come “costruzione su palafitte” 
Crisi dei fondamenti fisico-matematici 
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PROGRAMMA A.S. 2015-2016 
Classe: V AS Liceo Scientifico 

 
Disciplina: MATEMATICA                        Docente: Prof.ssa Lucia Pinto 

 
1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

• Le funzioni reali di variabile reale. 

• Le proprietà delle funzioni 

o dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità, funzione inversa di una funzione. 

 
2. I LIMITI DELLE FUNZIONI 

• La topologia della retta 

o intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un insieme 

• La definizione dei limiti di una funzione 

• Le funzioni continue 

• Primi teoremi sui limiti  

o Teorema di unicità del limite 

o Teorema di permanenza del segno  

o Teorema del confronto 

 
3. IL CALCOLO DEI LIMITI 

• Le operazioni con i limiti 

o limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni, di funzioni composte 

• Le forme indeterminate 

• i limiti notevoli 

• Le funzioni continue 

• I teoremi sulle funzioni continue 

o Teorema di Weierstrass 

o Teorema dei valori medi 

o Teorema di esistenza degli zeri 

• I punti di discontinuità di una funzione 

• La ricerca degli asintoti 

o gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 

• Il grafico probabile di una funzione 

 
4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• La derivata di una funzione  

• La retta tangente al grafico di una funzione 

o punti stazionari, punti di non derivabilità 
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• La continuità e la derivabilità 

• Le derivate fondamentali 

• I teoremi sul calcolo delle derivate 

• La derivata di una funzione composta  

• La derivata di (f(x))^g(x) 

• La derivata della funzione inversa 

• Applicazioni delle derivate alla geometria analitica 

• Le derivate di ordine superiore al primo 

• Il differenziale di una funzione 

 
5. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

• Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 

• Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

• Le conseguenze del teorema di Lagrange (criteri di derivabilità, funzioni crescenti e 

decrescenti) 

• Il teorema di Cauchy(con dimostrazione) 

• Il teorema di De L’Hospital (applicazione a tutte le forme indeterminate) 

 
6. I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

• Le definizioni 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

o Teorema dei punti di massimo e minimo relativo 

o La ricerca dei punti di massimo e minimo relativo con la derivata prima 

o I punti stazionari di flesso orizzontale 

• Flessi e derivata seconda 

 
7. LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

• Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

 
8. GLI INTEGRALI INDEFINITI 

• L’integrale indefinito e proprietà 

• Gli integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione 

• L’integrazione per parti 

• L’integrazione di funzioni razionali fratte 

 
9. GLI INTEGRALI DEFINITI 

• L’integrale definito 

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Il calcolo delle aree di superfici piane 
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• Il calcolo di volumi 

• Gli integrali impropri 

 
10. LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• Le equazioni differenziali del primo ordine 

• Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) 

• Le equazioni differenziali a variabili separabili 
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Programma di Fisica  

Classe VAS 
Docente: Summa Donato 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Introduzione: Lo studio della fisica quest’anno in particolare si presenta pieno di argomenti che 
partono dalla fisica classica per poi sfociare nella fisica moderna. Il percorso svolto quest’anno è 
stato ricco di contenuti ma anche di numerosi esperimenti di laboratorio, ed ha visto la 
partecipazione di diversi docenti universitari che hanno presentato ai ragazzi aspetti scientifici e di 
ricerca attuali. Il programma svolto in questa classe è stato arricchito da contenuto svolti in lingua 
inglese tramite la metodologia CLIL, questo ha fatto si che gli allievi imparassero ad usare la lingua 
inglese anche al di fuori del contesto letterario ma inserito in un contesto scientifico. 

CARICA ELETTRICA E CAMPO ELETTRICO 

• Carica elettrica e legge elettrostatica di Coulomb 

• Il campo vettoriale E.  

• Flusso del campo elettrico Φ(E) e teorema di Gauss  

• Circuitazione del vettore campo elettrico C(E):  

• I condensatori elettrici 

• Collegamento di condensatori in serie e in parallelo: calcolo della capacità equivalente; 

CORRENTE ELETTRICA E CAMPO MAGNETICO 

• Analisi fisica di semplici circuiti elettrici in corrente continua: f.e.m., d.d.p., resistenza elettrica 
dei conduttori, resistenza interna dei generatori e leggi di Ohm; 

• Collegamento di resistenze in serie e in parallelo, principi di Kirchhoff e legge di Joule relativa 
all'effetto termico della corrente elettrica; 

• Lavoro e potenza elettrica di una corrente continua e circuito RC; 

• Correnti elettriche in campi magnetici: effetto magnetico della corrente elettrica; 

• Campo magnetico B prodotto da semplici sistemi simmetrici, come fili rettilinei, spire e solenoidi 
infiniti 

• Leggi di Biot e Savart; 

• Flusso del campo magnetico Φ(B ) e Teorema di Gauss nel caso magnetico; 

• Proprietà magnetiche dei materiali. 

• Il campo magnetico vettoriale B e la forza magnetoelettrica esercitata su di una corrente 
elettrica; 

• La forza di Lorentz e il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme; 

• Teorema della circuitazione di Ampere; 

• Gli esperimenti di Faraday  

• Circuiti RL 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; 
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• Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica;  

• Legge di Faraday-Newmann  

• Il trasformatore, produzione e trasporto di energia 

• Generatori e Motori 

• Lavoro meccanico ed energia elettrica 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

• La corrente di spostamento e il campo elettromagnetico; 

• Le equazioni di Maxwell e il loro ruolo nella descrizione dei fenomeni dell'Elettromagnetismo 
Classico; 

• Onde elettromagnetiche e loro proprietà; 

• Lo spettro elettromagnetico; 

TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

• Il principio di relatività 

• La relatività ristretta 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• Equivalenza massa energia 

• Onde gravitazionali 

Le lezioni di Teoria della Relatività e Onde gravitazionali sono state svolte in collaborazione con i 
docenti del dipartimento di Matematica dell’Università della Basilicata nell’ambito del progetto PLS, 
che ha visto coinvoli gli allievi in problematiche scientifiche e di ricerca. 

FISICA DEI QUANTI 

• La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck  

• Planck e l’ipotesi dei quanti   

• I fotoni e l’effetto fotoelettrico  

•  La massa e la quantità di moto del fotone   

• La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton  

Sono state svolte lezioni multimediali secondo la metodologia CLIL presentando gli argomenti 
tramite supporto LIM, Slide, sui seguenti temi:  

• Electric charge and electric forces  

• Electric fields 

• Capacitors and dielectric  

• Current and electric circuits 

• Magnetic forces and magnetic fields 

• Electromagnetic induction 

• Electromagnetic waves. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VªAS 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016   

PROF. LINZALATA TIZIANA 

 

L’arte Neoclassica – Caratteri generali 

Antonio CANOVA: 

    Teseo sul Minotauro 

• Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

• Paolina Borghese come Venere vincitrice 

• Ebe 

• Amore e Psiche 

 

Jacques-Louis DAVID: 

• Il Giuramento degli Orazi 

• A Marat 

• Le Sabine 

• Leonida alle Termopili 

 

Il Romanticismo – Caratteri generali 

I Paesaggisti 

TURNER 

• Vapore durante una tempesta di mare 

• Vapore, pioggia e velocità 

FRIEDRICH 

• Viandante sul mare di nebbia 

• Le tre età 

• Abbazia nel querceto 

• Le scogliere di Rugen 

• Croce sulla montagna 
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• Naufragio della speranza 

 

GERICAULT 

• Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

• La zattera della Medusa 

• Alienata con la monomania del gioco (serie dei pazzi) 

 

DELACROIX 

• La barca di Dante 

• La Libertà che guida il popolo 

• Giacobbe che lotta con l’angelo 

• Il rapimento ddi Rebecca 

 

Il Realismo – Caratteri generali 

COURBET 

• Lo Spaccapietre 

• L’Atelier del pittore 

• Funerale ad Ornans 

• Le Signorine sulle rive della Senna 

 

DAUMIER 

• Scompartimento di terza classe 

• Caricature: 

• A Napoli 

• Gargantua 

 

I Macchiaioli – Caratteri generali 

G. FATTORI 

• Campo Italiano alla battaglia di Magenta 

• La Rotonda di Palmieri 



Liceo Scientifico “Quinto Orazio Flacco” 

Documento del Consiglio di Classe V AS   -  pag. 45/53
 

 

 

 

• Bovi al carro 

 

L’Impressionismo – Caratteri generali 

MANET 

• Colazione sull’erba 

• Olympia 

• Il Bar delle Folies-Bergeres 

• Il balcone 

 

MONET 

• Impressione, sole nascente 

• La Cattedrale di Rouen 

• Lo Stagno delle Ninfee 

 

DEGAS 

• La Lezione di ballo 

• L’Assenzio 

• La Tinozza 

• Ballerine in blu 

 

Il Post-Impressionismo 

GAUGUIN 

• Il Cristo giallo 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

• Visione dopo il sermone 

 

VAN GOGH 

• Mangiatori di patate 

• Autoritratto con cappello di feltro grigio 

• Ponte di Langlois  
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• Camera dell’artista ad Arles 

• Notte stellata 

• Campo di grano con volo di corvi 

 

Caratteri generali sulla corrente Espresionista 

MUNCH 

Fanciulla malata 

Sera nel corso Karl Johan 

Il grido 

Danza della vita 

Pubertà 

 

Il Die Brucke- caratteri generali 

KIRCHNER 

Cinque donne per strada 

 HECKEL 

Giornata limpida 

NOLDE 

Ballerina 

 

Il Cubismo - caratteri generali 

PICASSO 

Periodo blu: 

Poveri in riva al mare 

La vita 

Periodo rosa: 

I saltimbanchi 

Famiglia di acrobati con scimpanzé 

Cubismo: 

Damoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 
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Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

 

Il Futurismo – caratteri generali 

BOCCIONI 

La citta che sale 

La risata 

I due stati d’animo 

 

Il Surrealismo – caratteri geneali 

DALI’ 

La pesistenza della memoria 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
CLASSE 5^ A SCIENTIFICO 

 
                               ESERCIZI DI FORMAZIONE E SVILUPPO GENERALE 
 
Deambulare nelle varie forme e posizioni. 
Corsa a balzi 
Salti e saltelli 
Esercizi a Corpo Libero in stazione eretta, seduta e in decubito. 
Esercizi di Equilibrio al suolo ed alla Trave 
Esercizi Preventivi e Correttivi 
 
 
                                   POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Miglioramento della Resistenza e delle funzioni Cardio-Respiratorie: test di Cooper. 
Miglioramento della Forza: esercizi a Corpo Libero di tenuta addominale e dorsale. Spalliera Svedese 
e Scala Curva: esercizi in sospensione, doppio appoggio. Il Palco di Salita e la Pertica.            
Miglioramento Velocità: sprint su percorso rettilineo. 
 
                             RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
 
Esercizi di Equilibrio Posturale e Dinamico con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 
Esercizi di acquisizione Ritmico-Motoria. 
Esercizi di Coordinazione: utilizzo della funicella, delle bacchette e dei cerchi. 
Coordinazione Dinamica ai Grandi Attrezzi: Volteggi alla Cavallina. 
Percorsi Ginnastici e di lavoro a circuito. 
 
                            CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI DI SQUADRA 
 
Pallavolo: tecnica e didattica dei fondamentali. 
Pallatamburello: tecnica e didattica dei fondamentali. 
Pallacanestro: tecnica e didattica del gioco. 
Calcio a 5: i fondamentali di gioco. 
Badminton: dall’approccio dei fondamentali, al gioco. 
Tennis-Tavolo: miglioramento tecnica di gioco. 
Atletica Leggera: prove di velocità, salti e lanci. 
 
                                         ELEMENTI DI TEORIA  
 Termini stranieri in uso nel linguaggio sportivo-Gli infortuni sportivi 
Il Doping-Le Olimpiadi. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15/05/2016 
CLASSE V SEZIONE AS CORSO SCIENTIFICO 

DOCENTE: CONSIGLIO FILOMENA 
 
 
Settembre: -William Shakespere:the bard of Avon; 
-Revision of Robinson Crusoe’s extract. The American Declaration of Indipendence 
-The French Revolution. The industrial Revolution 
 
Ottobre:-Mary Wollstonecraft, life and works 
-A plea for women education M.W; The Graveyeard poetry:ypung Blair 
- Sonnet on the death of Richard West; T.Grey: Elegy written in a contry churchyard  
-Main themes of the early Romanticism 
-Robert Burns:A red rose , Auld Youn Syne ; J. Macpherson:The poem of Ossian  
-Burke: A philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the Sublime and Beautiful 
-The Gothic Novel: Horace Walpole  
-The Helmet from The Castle of Otranto 
 
Novembre:-Creating Writing Esercitazione:The Castle of Otranto  
-Mary Shelley: Frankestain and the modern Prometheus 
-Compito in classe 
-William Blake: Life, Education, Themes 
-W.Blake: Songs of Innocence, Songs of Experience (the Lamb, the Tiger, London, The Chimney 
sweeper) 
-Activity comprehension: Songs of Innocence, Songs of  Experience 
 
Dicembre:-Passive voice. Must and Have to 
-The first generation of Romantic poets 
-Wordsworth:from the Lyrical Ballads , The solitary Reaper 
 
Gennaio: verifica scritta 
-English test  
-George Gordon, Lord Byron, Byron’s double personality. Lara. The Byron’s hero, Don Juan 
-Don Juan: translation an analysis “O Love”. The Romantic poets and Italy: The Grand Tour 
 
Febbraio:-The Victorian Age: Queen Victoria and her Age. Domestic policy: Ireland. Free Trade 
-The Victorian Age. Foreign Politics.The social background; The workhouses, The fiction, The 
Bildungroman 
-Victorian literature 
-Visione del film: Oliver Twist  
-Charles Dickens: Oliver Twist  
 
Marzo:-R.L.Stevenson The Strange Case of Dr. Jekil and Mr Hyde, The Doppelganger 
-Victorian fin de siècle:mutating bodies and disturbed minds 
-Musical: 1789 a story of Love and Revolution 
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-The preface of The picture of Dorian Grey 
-Approdindimento 
- Visione elaborati 
 
Aprile:Visione elaborati, simulazione terza prova valevole come compiti di marzo  
-King Edward VII.Women’s suffrage campaigns. King George V. Social overview, The Welfare state 
.Modernism and the stream of consciusnes 
-Joyce e le influenze della psicoanalisi freudiana sulla letteratura 
-Struttura generale: the Dubliners 
-L’Estetismo in generale Oscar Wilde: The picture of Dorian Grey. Tema dello sdoppiamento della 
personalità. Giasi e Lettini recuperano compito in classe  
-Joyce:Ulysses 
-Virginia Woolf: life and works  
- The Modernism: social Background, fiction, poetry and drama  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Dinardo Don Felice 
 
 
- La Chiesa del mondo contemporaneo alla luce degli insegnamenti del Concilio Ecumenico 

Vaticano II. 

- Il dialogo interreligioso.  

- Ecumenismo: origini e sviluppi successivi. 

- Il ministero Petrino affidato alla persona di Mario Bergoglio. 

- Il dialogo, metodo privilegiato e sempre attuale per il conseguimento della pace tra i popoli in 

modo particolare nel Medio-Oriente.  

- La chiamata alla vita religiosa, particolarmente quella femminile con esperienza diretta di Suor 

Donatina Lavorano, M.S.C. in occasione del suo venticinquesimo di consacrazione. 

- I giovani e la fede.  

- Approccio culturale dei giovani oggi. 

- Scuola ed educazione.  
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa CARLOMAGNO Mimma  

LINGUA E LETT. ITALIANA E 
LINGUA E LETT. LATINA 

Prof.ssa PIERRO Rossella  

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE Prof.ssa LINZALATA Tiziana  

SCIENZE NATURALI (BIO. CHIM. 
SC. DELLA TERRA) 

Prof.ssa MUSTO Maria 
Antonietta 

 

MATEMATICA Prof.ssa PINTO Lucia  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

Prof.ssa CONSIGLIO Filomena  

STORIA E FILOSOFIA  Prof.ssa FUSCO Margherita  

FISICA Prof. SUMMA Donato  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ZOLFO Lorenzo  

RELIGIONE CATTOLICA Prof. DI NARDO Felice V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elenco firmato Consiglio di Classe  

 
6
1 



Liceo Scientifico “Quinto Orazio Flacco” 

Documento del Consiglio di Classe V AS   -  pag. 53/53
 

 

 

  

 
 
 
  COGNOME  NOME  FIRMA 

 1  ANTENORI  Lucia  

 2  BRUNO  Maria Antonietta  

 3  CAGGIANO  Rocco  

 4  CASTELGRANDE  Antonio  

 5  CASTELGRANDE  Sara  

 6  CENTRONE  Giusi  

 7  COLELLA  Enza  

 8  D’ ANZIERI  Carmen  

 9  GIASI  Eleonora  

 10  IURINO  Giovanna  

 11  LETTINI  Angela  

 12  LOPES  Antonio  

 13  LORUSSO   Carmen  

 14  MODELLO  Antonia  

 15  PICCARDO  Benedetto   

 16  PUGLIESE  Michele   

 17  REATO  Pierpaola  

 
 
 
 
 
 
 

Venosa, 14 maggio 2016 

 Elenco firmato alunni  
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