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1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Profilo della classe 

 

La classe, composta originariamente da 22 studenti (14 ragazzi e 8 ragazze) di cui uno trasferitosi 

nel corso dell’anno, proviene interamente dalla classe precedente dello stesso Istituto, anche se due 

ragazzi hanno frequentato l’intero quarto anno scolastico all’estero e una ha vissuto l’esperienza 

all’estero per il primo semestre della quarta. 

Il gruppo risulta piuttosto vivace, animato dalla presenza di personalità spiccate, spesso alla ricerca 

di un proprio metro di espressione e di  comportamento: alcuni di loro non sempre si sono del tutto 

adeguati al rispetto delle regole scolastiche nel tentativo di esprimere le proprie peculiari 

individualità.. Le dinamiche scolastiche risultano quindi diversificate nei differenti momenti e nelle 

diverse discipline, sia per gli interessi personali dei singoli studenti, sia per l’impegno che viene 

profuso, sia per i vari gradi di difficoltà che ogni discente  incontra nel rapportarsi con le varie 

materie. 

Per tutto l’anno scolastico il Consiglio di Classe ha lavorato nell’intento non solo di sviluppare 

conoscenze, competenze e capacità nei ragazzi fruibili nelle varie discipline, ma ha anche cercato di 

far sorgere in essi spirito critico, capacità di relazionarsi agli altri nel rispetto delle varie funzioni, 

comprensione di se stessi e della realtà con cui si devono e si dovranno confrontare. 

In tutti gli ambiti le risposte degli studenti sono state piuttosto diversificate: alcuni hanno tenuto per 

tutto l’anno un atteggiamento costruttivo, hanno lavorato sia in classe sia autonomamente in modo 

costante e continuo nella maggioranza delle discipline, raggiungendo quindi un livello di 

preparazione adeguato a sostenere un Esame di stato. Altri sono stati un po’ più condizionati dalle 

situazioni personali, dagli interessi individuali e, in alcuni casi, dalla difficoltà nel confrontarsi con 

qualche disciplina. In questi casi i risultati sono ovviamente più altalenanti e legati alla situazione 

individuale. 

 

 

 

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

Eventuali supplenze 

ITALIANO Antonella Pelliccia Quinquennio  

 LATINO Elena Vassalle Quinquennio  

STORIA  Laura Casaccia Triennio  

FILOSOFIA Laura Casaccia Triennio 

INGLESE Alessandra Armiato Triennio  

MATEMATICA  Fauzia Parolo Triennio  

FISICA Fauzia Parolo Biennale  

SCIENZE Laura Gangemi  Quinquennio
 

 

DISEGNO Eugenio Grosso  Quinquennio  

ED. FISICA  Annalisa Portioli Quinquennio  

RELIGIONE Paola Trimboli  Quinquennio  
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3) OBIETTIVI  

 

OBIETTIVI COGNITIVI:  

 

1. Comprendere e acquisire i contenuti delle varie discipline.  

2. Sviluppare la capacità di analisi e sintesi in relazione agli argomenti studiati.  

3. Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza, precisione, pertinenza e coerenza, adottando il 

linguaggio specifico di ogni disciplina.  

4. Rielaborare personalmente gli argomenti studiati.  

5. Effettuare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari.  

6. Potenziare le capacità logiche e critiche  

  

OBIETTIVI FORMATIVI:  

  

1. Instaurare un rapporto basato su rispetto, lealtà e collaborazione coi compagni e con gli 

insegnanti.  

2. Frequentare con puntualità e continuità; partecipare attivamente alle lezioni; rispettare le 

scadenze.  

3. Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro consolidando anche un metodo di studio 

efficace.  

4. Rafforzare la motivazione alla scelta degli studi liceali, evidenziando curiosità intellettuale, gusto 

per l’apprendimento, volontà di incrementare il proprio bagaglio culturale.  

5. Utilizzare l’apprendimento scolastico per orientarsi nella complessità del presente.  

 

 

 

4) MODALITÀ DI LAVORO 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 

Storia Filos

of. 

Lingu

a 

stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az. 

Fisica 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

     X   X X  

Lezione 

multimediale 

     X   X X  

Lezione con 

esperti 

           

Metodo 

induttivo 

X X X X X 
 

M X X X  

Lavoro di 

gruppo 

          
X 

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X    

Simulazione   X X X X  X    

Altro (visione 

video )  

X     X X X X   



 5 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Latino Storia Filos

of. 

Lingu

a 

Stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az. 

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

X 
 

X   X X X X   

Prova di 

Laboratorio 

        X   

Prova pratica           X 

Prova 

strutturata 

 
X 

 X X     X  

Questionario  X X   X  X    

Relazione            

Esercizi   X   X X     

Altro 

(specificare ) 

  Tradu 

zione 

        

 

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità Relig. Italia

no 

Latin

o 

Storia Filos

of. 

Lingu

a 

Stran. 

Mate

m 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educaz

. 

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracurricul

are 

  
 

        

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

1. Modulo CLIL di Storia dell’Arte di 10 ore 

2. Visita all’Acceleratore di Particelle di Padova 

3. Visita Interferometro Onde Gravitazionali di Cascina 

4. CUSMIBIO presso l’Università degli Studi di Milano “Sano e malato” 

5. CUSMIBIO presso il Liceo “Chi è il colpevole” 

6. Visita alla mostra “ NASA - A Human Adventure” 

7. Spettacolo Teatrale in lingua inglese “The Picture of Dorian Gray” da Oscar Wilde 

8. Visita al “Vittoriale degli Italiani” 
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ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe V sez. A, è stato svolto con l’obiettivo 

principale di favorire l’orientamento e aiutare lo studente nella scelta degli studi futuri. La finalità 

che i docenti del Liceo si sono posti è quella di favorire nello studente la conoscenza del sé e di 

aiutare i giovani a sviluppare il pensiero critico, l’autonomia, la responsabilità, le competenze 

sociali e l’etica del lavoro. 

Gli studenti della classe, durante il terzo anno, dopo la formazione base sulla sicurezza, in periodi di 

alternanza con l’attività didattica, hanno svolto esperienze presso musei, scuole di quartiere, la 

biblioteca scolastica e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze 

sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e sviluppare i valori 

di cittadinanza responsabile e di solidarietà. 

In quarta, nel periodo estivo, gli studenti hanno svolto uno stage in un settore da loro indicato, 

presso aziende, università o enti sanitari, dove hanno avuto la possibilità di verificare sul campo, in 

un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto 

per operare una scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale. 

Durante l’ultimo anno gli studenti hanno svolto attività centrate sull’autoanalisi delle proprie 

competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono 

affiancate progetti sulle soft skills e altre proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti 

occupazionali, dei diritti e dei doveri del lavoratore, degli sbocchi conseguenti alle scelte 

universitarie, delle nuove opportunità per l’imprenditorialità giovanile. 

Durante tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a diversi lezioni, seminari e conferenze di 

informazione-formazione sul mondo del lavoro, svolti a scuola o presso enti e aziende. 

In sintesi gli studenti della classe grazie alle esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno rafforzato 

la conoscenza di sé, le competenze di cittadinanza e alcune conoscenze specifiche del mondo del 

lavoro e di specifici ambiti occupazionali. 

Nel corso del triennio, la classe ha mostrato verso le attività proposte un atteggiamento propositivo 

e partecipato, dando prova di un comportamento in genere corretto e responsabile sia nelle attività 

in orario curriculare svolte a scuola, sia in quelle extracurricolari svolte presso enti esterni. 

Per le attività dei singoli alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5) VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione 

Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 

- conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 

- conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

- possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi 

interni alla disciplina e tra discipline differenti; 

- regolarità della frequenza; 

- continuità e impegno nello studio; 

- partecipazione al lavoro scolastico; 

- capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

- capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi 

attivati dalla scuola. 

 

 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi 

errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 

 

 

Elementi  che concorrono alla determinazione del credito scolastico, in caso di conseguimento della 

media dei voti di almeno 6/10: 

-  Comportamento corretto e assiduità nella frequenza, interesse e impegno nell'attività didattica 

-  Interesse e impegno nella partecipazione alle attività gestionali della scuola (Organi Collegiali). 

-  Partecipazione alle attività complementari ed integrative in modo continuativo e assiduo con 

risultati finali positivi. 

-  Partecipazione alle attività sportive scolastiche, qualora si consegua un risultato finale 

compreso nei primi tre posti. 

-  Capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 
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Criteri di attribuzione del credito formativo 

- Esperienza formativa qualificata acquisita al di fuori della scuola e che abbia inciso sulla 

formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale. 

- Documentazione dell'esperienza. 

- Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato. 

- Omogeneità di contenuti tematici del corso. 

 

Esperienze ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito formativo 

-  Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nell'ultimo triennio. 

-  Esperienze di volontariato. 

-  Approfondimento ed ampliamento dei contenuti disciplinari. 

-  Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (First Certificate, 

DELF...) 

-  Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali. 

-  Qualificazione in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si sia 

conseguito uno dei primi tre posti. 

-  Qualificazione in campo sportivo. 

-  Altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso 

di studio. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 

 

Per la determinazione del credito formativo il CdC si  è attenuto a quanto deliberato dal Collegio 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

Qui di seguito vengono proposte le Griglie di Valutazione utilizzate per la correzione della Prima, 

Seconda e Terza Prova 
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Prima prova 

 
ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO 

CANDIDATO_________________________________    DATA__________ 

 

tipologia A (analisi  e commento del testo, letterario e non) 
 

 INDICATORI Punteggio 

massimo 

Punteggio 

totalizzato 

1 Completezza analisi: aspetti morfosintattici, stilistici, retorici 5  

2 Proprietà terminologica dell’analisi letteraria mirata ad una lettura articolata 6  

3 Organizzazione ed elaborazione delle risposte alle domande proposte in modo ad 

un discorso organico 

2  

4 Esame del significato sino ad arrivare ad una interpretazione contestualizzata 2  

 TOTALE 15  
                                                                          

 

tipologia B (saggio breve/ articolo di giornale) 
 INDICATORI Punteggio 

massimo 

Punteggio 

totalizzato 

Saggio breve 

1 Capacità di avvalersi in modo esatto del materiale proposto 5  

2 Capacità di elaborare in modo completo e critici il materiale 5  

3 Capacità di far emergere il proprio punto di vista 3  

4 Capacità di individuare un registro stilistico adeguato all’argomento 2  

Articolo di giornale 

1 Individuazione del destinatario 6  

2 Possesso di conoscenze relative all’argomento 4  

3 Taglio originale personale 3  

4 Linguaggio coerente con l’argomento e il destinatario 2  

 TOTALE 15         
 

 

tipologia C (sviluppo di un argomento di carattere storico) 
 INDICATORI Punteggio 

massimo 

Punteggio 

totalizzato 

1 Conoscenza esatta in senso  diacronico e sincronico 5  

2 Organizzazione dei fatti distinti dall’interpretazione 5  

3 Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti per arrivare ad 

una valutazione critica 

3  

4 Competenze linguistiche lessicali di tipo storiografico 2  

 TOTALE 15          
 

 

tipologia D (trattazione di un tema su un argomento di ordine generale) 
 INDICATORI Punteggio 

massimo 

Punteggio 

totalizzato 

1 Superare le convinzioni personali basate su informazioni orecchiate frutto del 

pensiero quotidiano 

6  

2 Conoscere la questione e i problemi connessi 4  

3 Costruire un discorso ordinato e coerente dove emerga il nucleo centrale e sia ben 

motivata la trattazione 

3  

4 Possedere le competenze linguistiche adatte al tema discusso 2  

 TOTALE 15  
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Seconda Prova 

 
ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: ………………………………………. CLASSE : 5A 

 

Punteggio 

grezzo 

 

Valutazione 

/15 

 

 Problema n. …… Quesiti n.     >35 15 

Punti 1 2 3 4 5         32-35 14 

0              28-31 13 

1              25-27 12 

2              22-24 11 

3              19-21 10 

4              16-18 9 

Pesi (*)      1 1 1 1 1    13-15 8 

Bonus              11-12 7 

Subtot.           Totale:   9-10 6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA: 
………./15 

 7-8 5 

  5-6 4 

 (*) la somma dei pesi assegnati a ciascun sottopunto del problema deve dare 5  <5 3 

 

 

 

 

  

Attribuzione del “bonus” (1 punto) in presenza di: trattazione del sottopunto/quesito coerente, completa, 

organica, con eventuali elementi di originalità o di 

sintesi; percorso risolutivo esaurientemente 

giustificato; capacità di commento o di controllo 

critico dei risultati ottenuti. 
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Terza prova 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno, ha organizzato 3 simulazioni di terza prova, ciascuna 

riguardante 4 discipline. 

 

 

 

 

14 dicembre 2017  3 ore  Discipline coinvolte: Scienze – Inglese - Fisica – Latino 

 

22 febbraio 2018   3 ore  Discipline coinvolte: Storia dell’Arte – Filosofia – Inglese – 

                Scienze 

 

4 maggio 2018   3 ore   Discipline coinvolte  Storia – Scienze – Inglese – Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

Come risulta evidente, a turno, quasi tutte le discipline sono state coinvolte. Nelle simulazioni, della 

durata di 3 ore, è stata utilizzata la tipologia B  (quesiti a risposta singola con 3 domande per 4 

materie) .  
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ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

Candidato ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PUNTI 

ATTRIBUITI 

CONOSCENZE 

Il candidato possiede conoscenze  

 Superficiali e limitate 

 Sostanzialmente corrette,nonostante qualche 

imprecisione 

 Corrette ed approfondite 

 

 

1-3 

 

4-5 

6 

 

COMPETENZE 

Il candidato  

 espone in modo schematico/evidenzia lacune 

morfo-sintattiche /Improprietà lessicale 

 Sa  organizzare  i contenuti in modo nel 

complesso coerente 

 Coglie con sicurezza i problemi proposti,sa 

organizzare  i contenuti in modo completo 

efficace ed organico 

 

 

1-3 

 

 

4-5 

 

6 

 

CAPACITA’ 

Il candidato  

 Imposta le questioni, ma non riesce ad esporle in 

modo chiaro 

 Tratta i problemi in modo sufficientemente 

chiaro,nonostante alcune imprecisioni 

 Si esprime in modo chiaro e corretto,utilizzando 

con proprietà i linguaggi specifici 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  

………/15 
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6) INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 

 

Tipologie: 

-  Simulazione di prove 

-  Consulenza didattica individuale 

-  Interventi in itinere per il recupero disciplinare 

 

Finalità: 

-  Recupero incertezze disciplinari 

-  Potenziamento competenze e abilità di base 

-  Preparazione prove scritte 

-  Arricchimento dell'offerta formativa 

-  Individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano qui di seguito i testi delle simulazioni di  Terza Prova 

(suddivisi per disciplina) 
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SCIENZE 
 
Materia :Scienze 
Classe____________ Studente________________ 
1) Descrivi l'esperimento di Hershey e Chase e deduci i risultati 
ottenuti. (Max 10 righe) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
2) Qual è la funzione in natura degli enzimi di restrizione? In che 
modo tagliano il DNA? (Max 10 righe) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3) Descrivi le proprieta' chimiche e fisiche di aldeidi e chetoni. Quali 
sono i metodi di preparazione? (Max10 righe) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 Materia :Scienze 
Studente............................................... Classe..................... 
1) Descrivi e spiega la deriva genica. ( Max 10 righe). 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
2) Cosa si intende per ecotipo e cline? (Max 10 righe). 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3) Spiega la transaminazione e la deaminazione ossidativa. (Max 10 
righe) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Materia :Scienze 
 
 
Classe____________                                      Studente________________ 
 
 
1) Quali sono i metodi di preparazione e le reazioni del benzene? Scrivi 

le relative reazioni. (Max 10 righe) 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
      2) In che cosa consiste il processo di trasduzione ? Distingui fra la 
trasduzione generalizzata e quella specializzata.  (Max 10 righe) 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
3) Descrivi le differenze tra eucromatina ed eterocromatina. (Max10 
righe) 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

INGLESE 

 
MATERIA:  INGLESE 

CLASSE  5A 

 

STUDENTE: 

 

1) Tell about the origins and features of the Gothic Novel in the second half of the 19
th

 century. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Explain why both Victor Frankestein and Captain Walton are two “overreachers” (like 

Prometheus) who wish to go beyond the limits set by divine and moral laws in the novel by 

Mary Shelley (1819). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) Explore the theme of the double in “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde through 

the allegory of the portrait which transforms itself and explain its symbolic meaning. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE  QUINTA  A 

STUDENTE: 

 

1) Tell about the Victorian compromise which was at the basis of British middle class 

mentality 

and make an example of it choosing one or two among these typical expressions: 

workhouses,Jingoism,prudery,breadwinner,fallen women, stray children. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) What are the social classes that Dickens represented in the novel “Oliver Twist” and the social 

issues he dealt with through this “humanitarian novel”? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) What are the features of the Victorian novel and the different types of it? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

      

 

CLASSE  QUINTA A 

 

STUDENTE: 

 

Answer the following questions in ten lines: 
1) Tell  the  differences  between the traditional and the modern novel. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Describe the structure of the work “Dubliners” by Joyce and tell about its themes. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Explain the symbolic meaning implied in the reversal of the last two figures of the date 1948 in the 

title of the novel “Nineteen Eighty-four” by Orwell (connect it with historical events).  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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FILOSOFIA 

Materia:  Filosofia 

 

Rispondere alle domande nello spazio concesso 

 

 

1) Descrivi quali nuove categorie inserisce Kierkegaard nel pensiero filosofico e come esse 

caratterizzano la condizione dell’uomo 
 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
2)Delinea la Seconda Topica della Psicoanalisi sottolineando i rapporti tra le varie istanze 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2) Individua l’autore del testo da cui è tratta la seguente frase e commentala spiegando le tematiche 
filosofiche a cui si riferisce 

“Dove se ne è andato Dio?” gridò “ve lo voglio dire! L’abbiamo ucciso – voi ed io” 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

STORIA 

MATERIA: STORIA 

 

 

 

1) Quali sono le motivazioni della guerra del Vietnam e perché venne definita una “sporca 

guerra”? 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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2) Quali sono le condizioni in cui escono dalla II Guerra Mondiale le due Superpotenze e che 

conseguenze ha ciò per il destino dell’Europa? 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Perché le elezioni del 1948 in Italia vengono definite “una scelta di campo” e con quali 

conseguenze per la storia italiana? 

 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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STORIA DELL’ARTE 

1) Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, il concetto di tempo in epoca cubista 

2) Lo studente /ssa spieghi, in forma sintetica, quali scelte caratterizzano l’epoca futurista 

3) Lo studente /ssa descriva l’opera proposta. ( les demoiselles d’avignon ) 

 

 

 

LATINO 

Classe 5°A                                 Latino 

1) Otium e negotium in Seneca 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Differenze tra l’Età Augustea e la dinastia Giulio-Claudia 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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3) In Tito Livio e Seneca appare il termine –deus-: qual è il suo vero 

significato? 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

FISICA 

Simulazione TERZA PROVA: FISICA 

Nome e 
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………
……............. 

 

 

 

1. Un’asta metallica di lunghezza L e resistenza R poggia su due guide orizzontali sulle quali può 
scorrere senza attrito. L’asta è collegata  tramite una fune inestensibile  e di massa trascurabile 
che può scorrere senza attrito su una carrucola, a un blocchetto di massa M . Se l’apparato è 
immerso in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della spira , l’asta si muove di 
moto rettilineo uniforme a velocità v. 
Spiega la causa di tale moto e ricava l’intensità del campo magnetico in funzione di L, R, M, g e v. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................................................................... 

 

 

 
 

2. Dopo aver descritto il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, utilizza tale 
campo per ottenere l’espressione della forza tra due fili percorsi da corrente e definisci l’unità di 
misura della corrente elettrica. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................................................................... 

 

3. Definisci la grandezza fisica momento magnetico di una spira percorsa da corrente e utilizzala per 
classificare il comportamento magnetico della materia. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................................................................... 
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Simulazione TERZA PROVA: FISICA 

Nome e 
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………
……............. 

 

 

 

1. Spiega come funziona un “selettore di velocità” per particelle cariche e come viene utilizzato 
nell’esperienza di Thomson per determinare il rapporto e/m dell’elettrone. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Illustra il fenomeno dell’autoinduzione, definisci la grandezza fisica induttanza e mostra 

come si ottiene l’energia immagazzinata in un solenoide percorso da corrente I con 

induttanza L.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Dai la definizione di intervallo di tempo proprio e di intervallo di tempo improprio, mostra come si 
ottiene il legame matematico tra i due tempi e fornisci un esempio di verifica sperimentale della 
dilatazione dei tempi. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Programmi svolti nelle singole discipline 

 

 

LATINO  -   Prof.ssa Elena Vassalle 
Nuclei tematici trattati nel corso dell’anno scolastico 

Premessa: 

In certi casi si sono apportate delle modifiche rispetto al piano personalizzato presentato in autunno 

(7/11/2017) 

I cambiamenti sono nati dalla conversazione con i ragazzi e, soprattutto, dagli spunti che i brani 

analizzati e tradotti hanno di volta in volta offerto. La particolare facies della classe ha fatto 

spostare il baricentro didattico verso l’analisi dei temi con continui confronti in senso diacronico e 

sincronico, a scapito della grammatica, che nel corso del triennio è diventata una musica di fondo 

che accompagna la traduzione, riappare per puntualizzare il messaggio spesso sottile dell’autore e 

sottolineare le peculiarità stilistiche. 

 

 

- La corte di Augusto (completamento del programma della classe quarta con la lettura e traduzione 

di passi di Tibullo e Properzio) 

- Il tramonto della vecchia religio e la comparsa di nuovi “dei” (Tito Livio, Seneca, con richiami a 

Virgilio) 

- La nostalgia del Passato (Cicerone, mediante l’analisi del Somnium Scipionis, la cui traduzione ha 

fatto da voce esterna al programma della classe 5°, mantenendo i contatti con la tradizione latina 

precedente e con la letteratura italiana fino a Leopardi, ha fornito il punto di partenza) e la critica 

del presente (Tito Livio, Tacito) 

- La letteratura dell’età Giulio-Claudia: la fine del Mecenatismo 

- Seneca e il suo ruolo di maestro; luci ed ombre, parole e azioni; il rapporto docente discente: 

confronto con Epicuro mediante la lettura dell’epistola a Meneceo e con l’attualissima visione di 

Quintiliano) 

- Petronio e la nuova società: il mondo degli arricchiti e la critica della volgarità del presente; 

l’ascesa dei liberti e i vecchi vizi; la decadenza senza moralismo 

- Marziale e l’epigramma (un’ampia scelta di epigrammi è stata inviata ai ragazzi, che hanno 

selezionato una rosa da tradurre e commentare) 

- Il romanzo moderno e le scelte compositive di Petronio 

- Negotium e otium: la Via Lattea è aperta tutti quelli che renderanno grande la Patria grazie alle 

loro virtù. Chi e quando sceglie l’otium? (che non è necessariamente in opposizione al negotium: 

cfr. Cicerone, Seneca e Tacito) 

- L’oratoria e la sua crisi (Quintiliano e Tacito) la mancanza di libertà ha ucciso un’arte 

- La libertà e l’Impero: come mantenere l’autonomia e la dignità? 

- L’intellettuale e il potere 

- La magia e la favola; curiositas ed espiazione 

- La cultura cristiana e il suo legame con quella pagana (Agostino) 

 

Si è cercato, ogni volta che è stato possibile, di collegare la letteratura latina a quella italiana, 

dimostrando la sopravvivenza e la persistenza di simboli, di contenuti e di stili (cfr.Tacito con 

Machiavelli e Guicciardini) 

Il mondo classico è un archivio senza fondo e per questo ottimo nel lavoro di collegamento 

interdisciplinare. 
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TESTO USATO: 

 

A. Bettini, Autori latini, volumi 2, 3 - La Nuova Italia 

 

PROGRAMMA SVOLTO (e prospettiva, datata al 7 maggio 2018) 

Tito Livio Ab Urbe Condita 

L’esordio di un’opera immensa, pp. 201-205 

Un ritratto di Annibale,pp. 240-242 

Seneca De Clementia 

Uno specchio per il principe, pp. 3-6 

De Otio 

L’otium: un bene per l’individuo, pp. 7-9 

Ogni uomo ha due patrie, pp. 10-11 

De Providentia 

La severità costruttiva di un dio-padre, pp. 14-15 

L’avvocato di dio, pp. 15-16 

Epistulae ad Lucilium, 1 

Riflessione sul tempo, pp. 37-39 

Il tempo e la conoscenza, pp. 40-42 (escluso 30.3) 

Epistulae ad Lucilium, 47 

Servi sunt (verifica epistola a Lucilio 47, punti 1-5, p. 45 come verifica) 

Epistulae ad Lucilium, 70 

Il saggio e il suicidio, pp. 69-70, p. 72, punto11 

Bisogna scegliere valutando le circostanze, pp. 73-74 (punti 12-14) 

Petronio, Satyricon 

Trimalchione e lo scheletro d’argento, pp. 88-89 

La lingua di un ubriaco, pp. 90-91 

La costruzione dello stupore, pp. 93-94 

Encolpio in riva al mare, pp. 94-95 

La corruzione della cultura, pp. 97-98 

Il naufragio e l’arrivo a Crotone, p.109 

La cena con il gran finale: la moglie Fortunata, la tomba e la fuga (in italiano) 

Marziale, Epigrammata 

la Bellezza di Maronilla 

In morte di Erotion 

Un povero ricco (non sono presenti su Autori latini) 

Testi letti e tradotti in classe 

Quintiliano, Institutio Oratoria 

I vantaggi dell’apprendimento collettivo (in italiano) 

Basta con le punizioni corporali (in italiano) 

Chi è l’oratore? vir BONUS dicendi peritus! (cfr. Catone, Cicerone e Seneca) 

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia 

Le gemme e le pietre preziose( in italiano 

Tacito, Agricola, Proemio, p. 114 

Placide quiescat, pp, 116-117 

I Britanni (descrizione fisica e morale, confronto con Cesare) 

Il discorso di Calgaco (fotocopia,) 

Germania, Una terra senza forma, pp. 119-120 

Historiae, Una materia di luci ed ombre, pp.129-131 

Annales, La repubblica introvabile, pp. 157-158 

Ha senso la storia? pp. 164-165 
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L’incendio di Roma, p. 182 

La morte di Seneca (63.1, p. 174) 

La morte di un libertino, pp. 177-179 

Il senso della storia di Tacito e di Svetonio 

Apuleio, Metamorphoses 

Lettura integrale in Italiano 

Al lettore curioso, pp. 186-187 

La metamorfosi di un asino, p. 189-190 

Psiche,.p.196-197 (28.1) 

Lo sposo misterioso, pp. 200-201 

Agostino, De civitate dei 

Tutto è pieno di dei, pp. 214-215 (8,1.2) 

Confessiones 

Dall’ammirazione del cosmo alla contemplazione di Dio, pp. 223-225 

Il mistero del tempo, pp. 287 

 

METODI 

Lezione frontale di tipo esplicativo e formativo. 

Partendo dalla lezione tradizionale, si è cercato il più possibile di far partecipare emotivamente ed 

intellettualmente gli alunni alle tematiche trattate. 

Sono state apprezzate  le domande, 

le riflessioni e le osservazioni (gli interventi in genere) e anche valutate quando hanno contribuito 

ad approfondimenti. 

 

Nel guidare la riflessione sui testi latini per la relativa traduzione, comprensione e analisi, si è fatto 

ricorso sia al metodo induttivo sia a quello deduttivo per favorire la capacità di comprensione, di 

analisi e di riflessione critica. 

Si è lavorato molto in classe con la traduzione a prima vista (guidata, nel caso di lessico o di 

costruzione non usuali). 

E’ stato dato spazio al commento dei testi (contesto, contenuto, stile…) sia da parte del docente e, 

perché no?, anche da parte degli studenti. 

Per appropriarsi di un lessico specifico sono stati esaminati i testi di vari generi letterari al fine di 

comprenderne le differenze e i mutamenti linguistici. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Il testo in adozione è stato integrato da letture di altri testi degli autori studiati (anche in traduzione). 

 

VERIFICHE 

Le verifiche orali e scritte sono state effettuate come da accordo preso all’interno del Dipartimento 

di Lettere. 

Si è effettuata una simulazione della Terza Prova di concerto con il CdC. con data comunicata con 

largo anticipo. 

Le date delle verifiche sono state concordate con la classe con congruo anticipo per evitare 

sovrapposizioni con altre discipline. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione è quella individuata dal Dipartimento di Lettere e dal Collegio Docenti: 

Voto 

Orale Scritto  

2 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
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confronto 

Assenza di ogni tentativo di traduzione e di commento; impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta viziato da gravi errori di 

traduzione e analisi 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di errori non gravi 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione/traduzione/risposta sostanzialmente corretta, 

capacità di usare il linguaggio necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 

 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale; correttezza linguistica 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi. 

Risposta/esposizione/traduzione corretta di tutti i quesiti, apporto di contributi originali o 

particolarmente pertinenti, capacità di lettura critica. 

 

RECUPERO 

Personalizzato in itinere 

 

La progettazione di percorsi che raccordino vari ambiti disciplinari è sembrata indispensabile sia in 

funzione della prospettiva di un’educazione all’unità del sapere sia in vista della preparazione 

all’esame di Stato. Per questo sono state fatte delle scelte di testi e autori in relazione alle esienze 
della progettazione pluridisciplinare del CdC. 

 
ITALIANO  -   Prof.ssa Antonella Pelliccia 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI ( per l’esame faranno fede i programmi finali firmati da docente e 

studenti) 

 

Leopardi 

 

Scapigliatura 

 

Verga 

 

Carducci 
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Pascoli 

 

D’Annunzio 

 

Futurismo 

 

Crepuscolarismo 

 

Gozzano 

 

Svevo 

 

Pirandello 

 

Ungaretti 

 

Montale 

 

DANTE ALIGHIERI: Divina Commedia: Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

 

INGLESE  -  Prof.ssa Alessandra Armiato 

 
PROGRAMMA DI LETTERATURA INGLESE 

DELLA CLASSE QUINTA  A 

DOCENTE : ARMIATO ALESSANDRA 

TESTI ADOTTATI : 

1) CONTINUITIES CONCISE di Heaney-Montanari-Rizzo(A short History and Anthology 

of World Literature in English) Edizioni LANG 

2) ONLY CONNECT BLUE EDITION -volume 2 (From the Victorian  to the Present age)  

Opere  lette integralmente  in lingua inglese: 

“Dark Reason and Lucid Madness” (a selection of  E.A.Poe’s  short stories,ed. Lang 

integrale) ,“Brave New World” di Aldous Huxley, “Nineteen Eighty-Four” di Orwell. 

ARGOMENTI  – AUTORI E TESTI : 

Dal testo CONTINUITIES CONCISE sono state svolte le seguenti parti: 

-THE ROMANTIC AGE (1775-1837) 
da Society and Letters (pgg.140-145) i seguenti paragrafi: 

The Romantic movement in Europe – Gothic - The English Romantics- A new response to 

Nature -The Sublime (definizione) - Reactions to political revolutions - Alternative worlds-

The artist and the power of imagination - New developments in poetry - Romantic writers 

versus Augustan writers 

Genre File (pag.150): Romantic poetry and Gothic Fiction 

Mary Shelley : achievement (pag.189) 

“Frankestein” - A modern Prometheus (pag.189) 

Lettura,traduzione e commento del brano “The Creature comes to life” (pag. 190-191) 

William Wordsworth :  achievement (pag.163) 
The poet of Nature- Poetry: Imagination and memory (pag.164)- Recollection in 

Tranquillity (definizione). 

BEFORE YOU READ: extract from Dorothy Wordsworth’s diary (page 164) 
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lettura e traduzione del testo poetico “I wandered lonely as a cloud”  con esercizi 

(pgg.165-166) 

Samuel Taylor Coleridge :  achievement (pag.167) 

“The Rime of the Ancient Mariner” - a traditional and literary ballad (pag.167) 

Suspension of disbelief (pag.168): definizione – The Theory of Imagination. 

Summary and interpretations of the Rime  (su fotocopie allegate ) 

Lettura del brano poetico   “Alone on a wide wide sea”  da Part I (pgg.168-170) 

Summary of parts 2-3 e lettura di Part VII (pag. 471) 

G.G.Lord Byron and the Byronic Hero (su fotocopie allegate) 

Lettura traduzione e commento del brano antologico “Lara” 

Edgar Allan Poe : achievement (pag.231) An heir of the Romantic spirit (pag.232) 

Dal testo di lettura citato all'inizio di questo programma ogni studente ha approfondito 

l’analisi testuale di un racconto a scelta. 

 

Dal testo ONLY CONNECT BLUE EDITION (vol.2) sono state svolte le seguenti 

parti: 

-THE VICTORIAN AGE (1830-1901): 

Presentazione su power point file di Only Connect,ed.Zanichelli: The Victorian context. 

The Victorian Compromise (E13-14-15), The Victorian novel (E16-17) 

Types of novels (E18-19),Aestheticism and Decadence (E25-26) 

Charles Dickens (E29-30 

 “Oliver Twist” (E31) 

Lettura e traduzione /commento del brano “Oliver wants some more” (E32-33). Visione del 

film omonimo di Polanski in lingua . Fotocopia sull'istituzione della workhouse (allegata). 

Robert Louis Stevenson : 

“The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde” (E60-61) 
Lettura e traduzione/commento del brano “Jekyll's experiment” (E62-64). Visione del film 

“Mary Reilly”, ispirato al romanzo suddetto, in lingua. 

Oscar Wilde (E65-66): presentazione su power point file (Zanichelli) 

“The Picture of Dorian Gray” (E67) con visione di spettacolo teatrale in inglese. 

Lettura  traduzione e commento di un brano dal romanzo e della Preface del 1891 (su 

fotocopie allegate) 

_ THE MODERN AGE (1902-1945) 
 The Age of Anxiety (F14-15)  Modernism (F17-18)The Modern Novel (F22-23)The 

Interior Monologue (F24)  

James Joyce (F85-86): presentazione su power point file (Zanichelli) 

“Dubliners”(F87-88) : the theme of Paralysis and the device of Epyphany. 

Lettura traduzione e commento del brano “She was fast asleep” (F93-94), visto anche in 

versione cinematografica (film THE DEAD) 

George Orwell (F109-110) 

“Nineteen Eighty-Four” (F115-116) con analisi del romanzo (su fotocopie allegate) 

Lettura del romanzo e visione del film omonimo (1973) 

L'ultimo argomento si collega al romanzo di Huxley citato all'inizio e al tema della distopia. 
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STORIA -  Prof..ssa Laura Casaccia 
 
IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE 

DRAMMA 

Il passaggio tra ottocento e novecento 

La società di massa: un nuovo modo di vivere per una nuova realtà 

L’Italia nell’età giolittiana 

La conquista della Libia 

La situazione europea 

L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano 

L’alterazione dei rapporti internazionali 

I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 

L’inesorabilità di una nuova guerra 

La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

Le cause 

Il ruolo della Germania 

La posizione italiana 

La drammaticità della guerra 

 

La fine della guerra 

Le conseguenze 

Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE  (PRIMA 

PARTE) 

L’eredità della Grande Guerra 

I problemi sociali ed economici 

La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  

La crisi della Ruhr 

L’Italia nel primo dopoguerra 

La situazione economica 

La situazione politica 

La “Vittoria Mutilata” 

I problemi sociali 

Il Fascismo 

Il fascismo agrario 

L’agonia dello stato liberale 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La dittatura 

Il totalitarismo imperfetto 

La crisi economica 

Il colonialismo 

Apogeo e declino del regime fascista 

 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE  

(Seconda parte) 

La grande crisi 

Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 

Il crollo del 1929 

Roosevelt  e il New Deal 



 39 

La crisi in Europa 

 

 

 

UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO 

CAMBIA ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 

Il Nazismo 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Hitler al potere 

Il Terzo Reich 

La prima fase della II Guerra Mondiale 

Le cause 

Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 

L’attacco alla Polonia 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 

L’evoluzione della posizione italiana  

La II Guerra mondiale dal 1940 al 1943 
La battaglia di Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 

La svolta del 1943 e la fine della guerra 

La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 

Lo sbarco in Normandia 

Il crollo del Terzo Reich 

La fine della guerra 

L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 

Il mondo diviso in due blocchi 

Le conseguenze della II Guerra Mondiale 

La “Guerra Fredda” 

Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 

L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 

Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

Le drammatiche conseguenze della guerra 

La situazione politica 

La nascita della Repubblica 

L’Italia  negli anni sessanta e nei decenni seguenti 

 

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ANNI SESSANTA 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

Il Medioriente e la nascita di Israele 

Le guerre arabo-israeliane 

Il  mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 
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FILOSOFIA   - Prof.ssa Laura Casaccia 

 
L’APOTEOSI DELL’IDEALISMO TEDESCO 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà  

La dialettica  

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

NUOVI VALORI PER UNA NUOVA SOCIETÀ 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 
La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI 

Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

 IL NOVECENTO: UN UOMO NUOVO PER UN MONDO NUOVO 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 
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MATEMATICA   -   Prof.ssa Fauzia Parolo 
 

 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R  
Intervalli, estremo superiore ed inferiore, intorni, punti d’accumulazione, funzioni limitate, 
massimi e minimi assoluti di una funzione. 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
Concetto di funzione reale a variabile reale; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni 
limitate, funzioni periodiche; funzioni pari, funzioni dispari, funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti, funzioni invertibili. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione di limite di funzione: topologica e metrica; definizione di asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite: enunciato e 
dimostrazione. Teorema del confronto: solo enunciato. Operazioni sui limiti.  
 

FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua; continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo: 
enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi (di Bolzano) e di esistenza degli 
zeri. Esempi di funzioni continue; applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 
Limiti notevoli . Forme indeterminate. Calcolo di limiti. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto. 
Verifica di limiti (  ; ) 

Discontinuità delle funzioni: classificazione delle discontinuità. 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Derivate: rapporto incrementale e significato geometrico della derivata; continuità delle 
funzioni derivabili (dimostrazione); esempi di funzioni continue ma non derivabili; punti 
angolosi, cuspidi, flessi verticali; derivate di alcune funzioni elementari con dimostrazione. 
teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati); derivata di funzioni composte; equazione 
delle tangente in un punto al grafico di una funzione; derivate di ordine superiore; concavità 
di una funzione. 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di De l’Hospital (solo enunciato); alcune 
conseguenze. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di punto di flesso; ricerca degli estremi 
relativi delle funzioni derivabili; punti stazionari; ricerca di massimi e minimi assoluti; ricerca 
dei punti di flesso; problemi di massimo e minimo. 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Schema generale per lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica; dal grafico di 
una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione; integrazione per parti. 
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INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito come limite di una successione di Cauchy-Riemann; proprietà 
dell’integrale definito; I teorema fondamentale del calcolo integrale,  dimostrato utilizzando il 
teorema di Lagrange; area della parte di piano delimitata  dal grafico di due funzioni, volume 
di un solido di rotazione; volumi di solidi tramite il calcolo integrale (metodo delle sezioni e 
dei gusci cilindrici) lunghezza di un arco di curva; funzioni integrali; Teorema del valor medio 
(con dimostrazione); funzione integrale, II teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Integrale di un’equazione differenziale; equazione differenziale del prim’ordine; equazioni 
differenziali a variabili separabili; applicazioni fisiche: caduta libera di una barretta metallica 
in un campo magnetico, extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito con induttanza e 
resistenza. 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Probabilità composte e d eventi indipendenti; probabilità condizionata, teorema di Bayes; 
variabili aleatorie e distribuzioni discrete; distribuzione binomiale e di Poisson; variabili 
aleatorie e distribuzioni continue; speranza matematica, varianza e  deviazione standard di 
una variabile aleatoria. 
 
 
       
Il libro di testo adottato: “Matematica a colori 5”; autore Leonardo Sasso  edizione: Petrini. 
 
 

 

 

 

FISICA   -   Prof.ssa Fauzia Parolo 

 

TEMA A: ELETTROMAGNETISMO 
 
MAGNETOSTATICA 
Fenomelogia: interazione magnete-magente e inseparabilità dei poli magnetici. 
Esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente. 
Esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. 
Campo magnetico: linee di campo.  
Confronto fra il campo magnetico e il campo elettrico.  
Forze fra fili percorsi da corrente.  
Forza di Lorentz.  
Confronto fra forze elettriche e forze magnetiche.  
Intensità del campo magnetico: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: 
Legge di Biot-Savart, campo magnetico nel centro di una spira percorsa da corrente, campo 
magnetico generato da un solenoide. 
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.  
Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico. 
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Selettore di velocità, esperienza di Thomson e spettrometro di massa. 
Forza esercitata da  un campo magnetico su un filo percorso  da corrente. 
Forza tra due fili percorsi da corrente, definizione di Ampère 
Spira rettangolare  e momento magnetico torcente. Motore elettrico.  
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Campo magnetico prodotto da  una spira e da un solenoide.  
Flusso del campo magnetico. 
Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche.  
Spiegazione mediante modello atomico del comportamento delle sostanze diamagnetiche. 
Permeabilità magnetica relativa.  Domini di Weiss, ciclo di isteresi magnetica 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Introduzione: fenomenologia delle correnti indotte; esperimenti di Faraday 
Legge di Faraday- Neumann-Lenz 
Analisi della forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta conduttrice che scivola su 
un conduttore a U in un campo magnetico uniforme e costante nel tempo 
Calcolo della forza elettromotrice indotta in una spira rotante con velocità angolare costante 
in un campo magnetico uniforme 
Alternatori. Corrente alternata. 
Correnti parassite, autoinduzione, induttanza di un solenoide. 
Circuiti RL : extra corrente di apertura e di chiusura. 
Valore efficace della forza elettromotrice e della intensità di corrente. 
Energia e densità di energia di un campo magnetico. 
Trasformazione della corrente alternata. Trasformatori. 
Il campo elettrico indotto. 
Circuitazione del campo elettrico non statico. 
 
LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. 
Calcolo della corrente di spostamento.  
Legge di Ampère-Maxwell.   
Equazioni di Maxwell: unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici 
Onde elettromagnetiche.Lo spettro elettromagnetico. 
Produzione e propagazione. Velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 
Densità di energia elettrica e magnetica 
Intensità di un’onda elettromagnetica e vettore di Poynting. 
Polarizzazione di un’onda elettromagnetica, polarizzatore, legge di Malus 
 

TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley 
Principio di Relatività Galileiana 
Postulati della relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone.  
Il fattore γ. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
Relatività della simultaneità 
La composizione  relativistica delle velocità. 
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Invarianza del principio di causalità 
Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, energia 
a riposo; equivalenza massa ed energia 
 
LE BASI  DELLA  TEORIA QUANTISTICA 
La crisi della fisica classica. 

Radiazione del corpo nero (trattazione qualitativa) e ipotesi di Plank 

Effetto fotoelettrico: fenomenologia e interpretazione di Einstein.  
La diffusione dei fotoni. effetto Compton. 
Argomenti da svolgere dopo il 15/05/2018 
Spettro di emissione dell’idrogeno. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford.  
Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: caratteristiche del modello, raggio ed energie delle 
orbite permesse. 
Ipotesi di De Broglie 
Il dualismo onda corpuscolo e il principio di complementarietà; interferenza di elettroni: 
esperienza delle due fenditure. Funzione d’onda di materia e sua interpretazione probabilistica. 
 
 
Libro di testo in adozione:  
“I problemi della fisica2”- “I problemi della fisica 3” John Cutnell e altri, ed Zanichelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE  -  Prof.ssa Laura Gangemi 

Testi usati per svolgere il programma:  
 

- Genetica - Sadava-Heller: L'eredità e l'evoluzione. Modulo B. (Rosso). Casa editrice: 

Zanichelli. 

   

Capitolo 1:   La divisione cellulare; 

Capitolo 2:   Da Mendel ai modelli di eredità;(no “nuove combinazioni dei geni producono il vigore 

                    degli ibridi”pag 192, la soppressione pag.192); 

Capitolo 3:   Il linguaggio della vita ; 

Capitolo 4:   Il genoma in azione; 

Capitolo 5:   La regolazione genica in virus e batteri (no pag.258 scheda); 

Capitolo 6:   La regolazione genica negli eucarioti (no pag. 266 scheda; no pag. 279: sequenza ho 

robot; no pag. 281 e 282); 

Capitolo 7:   Le biotecnologie (fotocopie Curtis; libro solo pag. 291); 

Capitolo 8:   L'evoluzione e i suoi meccanismi; 

Capitolo 9:   L'origine delle specie (pag. 350 solo epigenetica). 

  

Commento [1]:  
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- Chimica - Autori: Passananti-Sbriziolo; titolo: Noi e la chimica ( dagli atomi alle 

trasformazioni); Casa editrice: Tramontana. 

  

Capitolo 20: Il carbonio e i suoi composti; 

Capitolo 21: Alcani e cicloalcani (no pag. 404); 

Capitolo 22: Alcheni e alchini (no regola di Markovnikov, leggere pag.420); 

Capitolo 23: Idrocarburi aromatici(no “sostituzione elettrofila aromatica” da pag 436 a 439); 

Capitolo 24: Classi di composti organici (no “addizione nucleofila” pag 456-457;”acidi carbossilici 

e 

                    alcoli a confronto” pag 462); 

Fotocopie su isomeria 

  

 - Biochimica- Valitutti,Taddei,Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli  

 

Cap. 3 - le basi della biochimica (no da pag. 100 a pag. 108); 

Cap. 4 - il metabolismo: da pag. 129 a pag. 139. 

 

- Biologia - Sadava, Heller, Orian -  la cellula: modulo A 

 

Cap. 6: il metabolismo energetico; 

Cap. 7: la fotosintesi. 

 

- Biotecnologie-  Valitutti,Taddei,Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli  

 

Cap. 5: Cosa sono le biotecnologie; 

Cap. 6: Le applicazioni delle biotecnologie; 

Fotocopie Cusmibio: Chi è il colpevole; Sano e malato. 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   -   Prof. Eugenio Grosso 

Prof: Eugenio Grosso  

 

 

Impressionisti:  

 

introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

Manet: vita e tecnica 

Colazione sull’erba  

Olympia  

Il bar delle folies bergere 

 

Monet: vita, tecnica  

Impressione, sole  nascente 

La cattedrale di Rouen  

Lo stagno delle ninfee 

 

Degas: vita, tecnica  

La lezione di danza 
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L’assenzio 

La tinozza 

 

Renoir: vita, tecnica   

Moulin de la Galette 

Colazione dei canottieri 

 

Post-impressionisti:  

 

introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

Seurat: vita, tecnica   

Une baignade a Asnieres  

Il circo 

 

Cezanne: vita, tecnica  

La casa dell’impiccato 

giocatori di carte 

La montagna Sainte-Victoire 

 

Gauguin: vita, tecnica  

Il cristo giallo 

Aha oe feii? 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

 

Van gogh: vita, tecnica  

I mangiatori di patate 

Notte stellata  

Campo di grano con volo di corvi 

 

Art Nouveau:  
introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

Futurismo:  
introduzione all'epoca,contenuti del movimento. 

Marinetti: Manifesto futurista 

 

Cubismo:  

introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

Picasso: vita, tecnica   

Les demoiselles d’Avignon 

Guernica 

 

Dadaismo:  

introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

Duchamp: vita, tecnica  

L.H.O.O.Q.  
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Fontana 

Ruota di bicicletta 

               

Man Ray: vita, tecnica  

Cadeau  

 

Metafisica:  

introduzione all'epoca, contenuti del movimento. 

 

De Chirico: vita, tecnica -  

Enigma di una sera di autunno  

Enigma dell'oracolo  

Meditazione mattinale  

Canto d'Amore 

Presumibilmente il programma verrà completato con l'analisi del surrealismo e Magritte 

 

Libro di testo 

 

Cricco Di Teodoro 

Volume 4 con Museo digitale Dal Barocco al Postimpressionismo 

Volume 5 Dall'Art Nouveau ai giorni nostri  

Zanichelli editore 

 

 

 

 

 

CLIL    -   Prof.ssa Giovanna Feola 

Avant-garde Art movements   

 

Avant-garde art movements Introduction and key ideas general background  

  

Fauvism Introduction and key ideas Matisse 'Joy of life' Matisse 'Dance' Andrè Derain 'The pool of 

London'  

  

Cubism Picasso 'Guernica' Introduction and key ideas Picasso and Braque collaboration Differences 

between analytical and synthetic Cubism  

  

Expressionism Introduction and key ideas The Cabinet of Dr.Caligari (Der blaue reiter) Kandinskij, 

Marc early works (Die Bruke) Kirchner 'Street Berlin' (Neue Sachlichkeit) Otto Dix 'Portrait of the 

journalist Sylvia von Harden'  

  

Abstract Art Introduction and key ideas Mondrian 'Composition A' -1920 Malevich  'Eight Red 

Squares'  

  

Futurism Introduction and key ideas Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash' Boccioni'The city rises' 

Depero 'Rhinoceros series' Sant'Elia 'The New city' Bragaglia Chronophotography Filippo 

T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM'  
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Metaphysical Art Introduction and key ideas De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and melancholy 

of a street'  

  

Dadaism Introduction and key ideas Tzara  'To make a dadaist poem' Höch 'Bouquet of eyes', 'dada 

dolls' Schwitters Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain'  

  

Surrealism Introduction and key ideas Magritte 'Son of Men' 'The Lovers' Dalì 'Swans reflecting 

elephants'  

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE  -  Prof.ssa Annalisa Portioli 
 
1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 
2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 
 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature 
scolastiche ) 
5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 
6) UNIHOC 
7) CALCETTO  
8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN 
 ITINERE) 
 
A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO  , DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE 
ECONOMICHE 
SONO STATI  ORGANIZZATI: 
 TORNEI DI PALLAVOLO  
 DI TENNIS DA TAVOLO 
 CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 
 

 

 

 

RELIGIONE  -  Prof.ssa Paola Trimboli 
 L’uomo e la sua ricerca  

 Alcuni concetti base della morale  

 L’etica della vita  

 Coscienza e responsabilità  

 Elementi di Bioetica 

 Evoluzionismo e creazionismo 
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Letto e approvato in data  12 maggio ’18 

 

 

                                                                          Il Coordinatore     

                                                                           Laura Casaccia 

 

 


