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                                   Anno Scolastico 2017/2018 

 

DOCUMENTO FINALE 
                       CLASSE  5 Sez.D 
                Indirizzo Linguistico (Inglese, Spagnolo, Tedesco)  

 
COORDINATORE: PROF.ROBERTO COGOTTI 

 

Consiglio di Classe: 

 

PAOLA BERRETTINI                              (Lingua Italiana) 

GIACOMO CAMPANILE                 (Religione) 

GIOVANNA CARTISANO                 (Conversazione Inglese)                                                            

CATERINA CONCORDIA                       (Lingua Tedesca) 

ROBERTO COGOTTI                          (Matematica, Fisica) 

ELENA DE TOMA                                    (Lingua Inglese) 

PAOLA MATHIS                                       (Storia dell’arte) 

GIUSEPPE MOLINO                                 (Storia, Filosofia) 

TERESA JESUS PEREZ VILLARREAL  (Conversazione Spagnolo)  

ILARIA ROSATI                                   (Scienze motorie) 

ANNAMARIA SCALA                              (Lingua Spagnola) 

MARIA ADELAIDE TOMEI                     (Scienze) 

ANGELIKA WAGNER                 (Conversazione Tedesco) 
 

 
 
 



 2 

ELENCO STUDENTI 

 

1 BAGAZZINI GIULIA 

2 BERTOLDI  LAVINIA 

3 CADDEO ILARIA 

4 CALICCHIO SARA 

5 CARLONI JOHANNE 

6 CAULI VALERIA 

7 CHIESI GIULIA 

8 CICCHINELLI CHIARA 

9 FAVARA GBRIELE 

10 FOFFO CLAUDIA 

11 FRASCA’ MICHELE MATTIA 

12 GIZZI AURORA 

13 GREGORI GIULIA 

14 MAGALLI MARGHERITA 

15 MARFURT NOEMI 

16 MAROCCO MATTIA 

17 MOROLLI RICCARDO MARIA 

18 PUCCI ENRICO 

19 SANTINI MATTIA 

20 SANTORO REBECCA 

21 SODDU CARLOTTA 

22 STAZI MARTINA 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Anno di 

corso 

N° studenti 

provenienti 

dall’anno 

precedente 

N° studenti 

inseriti da 

altri corsi 

N° iniziale 

totale di 

studenti 

N° studenti 

ritirati nel 

corso 

dell’anno 

N° studenti 

non 

promossi 

Terzo 21 4 25 2 0 

Quarto 23 0 23 1 0 

Quinto 22 0 22 0 -- 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA DOCENTE ORE SETTIMANALI 

Religione Campanile Giacomo 1 

Italiano Berrettini Paola 4 

Storia Molino Giuseppe 2 

Filosofia Molino Giuseppe 2 

Lingua e letteratura 

inglese 

De Toma Elena 3 

Lingua e letteratura 

spagnola 

Scala Annamaria 4 

Lingua e letteratura 

tedesca 

Concordia Caterina 4 

Matematica Cogotti Roberto 2 

Fisica Cogotti Roberto 2 

Scienze naturali Tomei Maria Adelaide 2 

Storia dell’Arte Mathis Paola 2 

Scienze Motorie Rosati Ilaria 2 

Conversazione inglese Cartisano Giovanna 1 (copresenza) 

Conversazione spagnolo Perez Villarreal Jesus 

Teresa 

1 (copresenza) 

Conversazione tedesco Wagner Angelika 1 (copresenza) 
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PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

 

 

 

Materie Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Berrettini Paola Berrettini Paola Berrettini Paola 

Storia, Filosofia Molino Giuseppe Molino Giuseppe Molino Giuseppe 

Matematica, Fisica Cogotti Roberto Cogotti Roberto Cogotti Roberto 

Scienze naturali Tomei Maria 

Adelaide 

Tomei Maria 

Adelaide 

Tomei Maria 

Adelaide 

Lingua e cultura 

Inglese 

(e conversazione) 

De Toma Elena 

Cartisano Giovanna  

De Toma Elena  

Cartisano Giovanna 

De Toma Elena 

Cartisano Giovanna 

Lingua e cultura 

Tedesca 

(e conversazione) 

Concordia Caterina 

Wagner Angelika 

Concordia Caterina 

Wagner Angelika 

Concordia Caterina 

Wagner Angelika 

Religione Campanile 

Giacomo 

Campanile 

Giacomo 

Campanile 

Giacomo 

Spagnolo 

(conversazione) 

Perez Villarreal 

Jesus Teresa 

Perez Villarreal 

Jesus Teresa 

Perez Villarreal 

Jesus Teresa 

 

Lingua e cultura 

Spagnola 

Perea Costa Maria 

De La Luz 

Giuliano Serena Scala Annamaria 

Storia Arte Aureli Stefania Rossi Donatella Mathis Paola 

Scienze Motorie Santini Simonetta Santini Simonetta Rosati Flavia 
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Finalità generali nella didattica 

Promuovere la conoscenza, la cultura, gli interessi intellettuali 

Favorire lo sviluppo di una coscienza civica, l’attenzione all’ambiente e alle necessità 

della vita collettiva 

Migliorare la conoscenza e la capacità di valutazione oggettiva di se stessi e degli 

altri 

Educare al rispetto delle opinioni, delle scelte e dei comportamenti altrui 

Consolidare la capacità di lavoro e di efficienza applicativa, tramite l’adeguamento e 

regole, scadenze e ritmi scolastici 

Allargare gli orizzonti socio-culturali tramite il confronto con situazioni, culture e 

ideali anche lontani dal proprio vissuto 

Sviluppare un senso critico verso modelli di comportamento anche se diffusi e 

consolidati  

 

 

 

 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

Conoscenza dei contenuti, delle regole, dei contesti, delle relazioni 

Comprensione globale e analitica, generale e specifica, dei testi scritti di vario genere  

Produzione personale in forma scritta o orale su temi attinenti le varie discipline 

Lettura e decodifica dei messaggi espressi nei vari codici espressivi (linguistici, 

visuali, iconici, simbolici, grafici) 

Acquisizione di un linguaggio specifico e settoriale 

Applicazione delle conoscenze acquisite in contesti presentati in forma problematica 

Analisi, sintesi e rielaborazione di cognizioni 

Ricerca di dati, informazioni e cognizioni da varie fonti (cartacee, informatiche, 

fotografiche, etc.) 

Sviluppo di una capacità critica e di valutazione personale nel contesto dei vari temi 

affrontati  

Abitudine al confronto diacronico e sincronico 
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5  D. PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO  2017-18 

LICEO E. Montale  

DOCENTE CAMPANILE GIACOMO 

RELIGIONE CATTOLICA 

02/05/2018      Genocidio armeno. San Giorgio e il drago.  

11/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  

04/04/2018 Religione e cinema  

28/03/2018 La Pasqua nei vangeli  

21/03/2018 La religione degli etruschi. Gli Etruschi erano politeisti. Alle divinità dedicarono numerosi 

templi.  

14/03/2018 Significato religioso della pasqua ebraica e pasqua cristiana.  

07/03/2018 La preghiera di lode nelle grandi religioni.  

28/02/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo (17,1-8) che in quelli di 

Marco (9,2-8) e Luca (9,28-36).  

21/02/2018 Momenti difficili, preoccupazioni come trovare la pace e sentirti appagato. Morale e 

religione  

31/01/2018 L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana  

24/01/2018 RELIGIONE E DIRITTO: nuovo sistema elettorale  

17/01/2018 Storia di S. Antonio abate, uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.  

10/01/2018 Regione e musica. Musica è gioia. Il matrimonio sacramento e civile differenze  

20/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

13/12/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia. Colori e simboli della 

tradizione natalizia  

29/11/2017 Religione  e musica. Concerto jazz in aula magna  

15/11/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz. Basilica San Giovanni in Laterano.  

25/10/2017 Personaggi della Bibbia. Quiz sulla Bibbia  

02/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – Assisi, 3 

ottobre 1226, è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ  

26/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con significato 

trascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
    PROGRAMMA DI  ITALIANO    CLASSE V D  

     prof.ssa PAOLA BERRETTINI 

 

 

Modulo 1 La cultura italiana dall’Unità alla Prima Guerra mondiale 

Unità 1 La poetica del vero : caratteri generali italiani ed europei 

La poetica del Naturalismo francese 

La poetica del verismo italiano 

Giovanni Verga : vita ed opere 

Lettura, analisi e commento di : Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Roba; I Malavoglia: Il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia;Il vecchio ed il giovane: tradizione e rivolta; La conclusione del romanzo. Mastro 

don Gesualdo:La morte di Gesualdo;  

Poetiche ed autori della Scapigliatura milanese : Praga: Preludio;  Camillo Boito: Senso; Tarchetti: da 

Fosca, Attrazione della morte. 
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Unità 2  Giosuè Carducci 

La poetica della nuova Roma 

Lettura, analisi e commento di: Pianto antico; Idillio maremmano; Nella piazza di San Petronio;  Dinanzi 

alle Terme di Caracalla, Alla stazione una mattina d’autunno; Nevicata. 

Unità 3 Il Simbolismo europeo  

Lettura di alcuni testi esplicativi: Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze, Spleen; Rimbaud: Il Battello 

ebbro, Vocali. Verlaine: Arte poetica. 

Unità 4 Giovanni Pascoli 

La vita, l’impegno culturale, le opere 

Lettura, analisi e commento di : Lavandare, Arano; I puffini dell’Adriatico;Temporale, Il lampo, X 

Agosto, L’assiuolo, Novembre; Digitale purpurea;  Il gelsomino notturno; Italy (intero poemetto) ; Il 

fanciullino : Una poetica decadente  

Unità 5 Gabriele D’Annunzio 

La vita, l’impegno politico, le opere 

Lettura, analisi e commento di: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; Pastori; Il piacere: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti; Le vergini delle rocce: L’etica del superuomo; Il Notturno: La prosa notturna.  

Unità 6 I Crepuscolari 

La vita, l’impegno culturale, le opere 

Lettura, analisi e commento di: Gozzano: La signorina Felicita. Moretti: Sono a Cesena.  

Unità 7 I Futuristi  

Lettura, analisi e commento di: Marinetti: Il manifesto del futurismo, Bombardamento, Manifesto tecnico 

della letteratura futurista; Govoni: Palombaro;  

 

Modulo 2 L’Europa della modernità 

Unità 8 Luigi Pirandello 

La vita, l’impegno culturale, le opere 

Lettura, analisi e commento di: Il saggio sull’umorismo; Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova 

identità;La lanterninosofia; Il nome, Un impossibile ritorno; Uno nessuno e centomila  (contenuto del 

romanzo), Quaderni di Serafino Gubbio operatore ( contenuto del romanzo); Novelle: Il treno ha 

fischiato; Ciaula scopre la luna;  C’è qualcuno che ride. Sei personaggi in cerca d’autore: la 

rappresentazione del personaggio. 

Unità 9 Italo Svevo 

La vita, l’impegno culturale, le opere 

Lettura, analisi e commento di: Una vita: Le ali di gabbiano. Senilità: il ritratto dell’inetto;  La 

trasfigurazione di Angiolina. La coscienza di Zeno:  Proemio; La morte del padre; Psico-analisi; La 

profezia dell’apocalisse cosmica.  

Unità 10 La cultura tra le due guerre 

Le strutture politiche, economiche e sociali. I centri di diffusione del nuovo pensiero.   

Il manifesto degli intellettuali fascisti 

Il manifesto degli intellettuali antifascisti 

Carlo Emilio Gadda: La cognizione del dolore;  Quer pasticciaccio brutto di via Merulana (contenuto dei 

romanzi) 
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Alberto Moravia: Gli indifferenti (contenuto del romanzo); La noia (contenuto del romanzo) 

 

Modulo 3 Il rinnovamento della poesia e l’ermetismo 

Unità 1 La poesia 

Umberto Saba 

Lettura, analisi e commento di: A mia moglie, La capra, Trieste; Teatro degli artigianelli; Città vecchia;  

Mio padre è stato per me l’assassino; Ernesto (contenuto del romanzo) 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura, analisi e commento di: In memoria, Porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Mattina; 

Soldati, San Martino al Carso; Non gridate più. 

Eugenio Montale 

Lettura, analisi e commento di: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere;  Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino, Dora Markus,  Non recidere forbice quel 

volto; La primavera hitleriana; Ho sceso dandoti il braccio. 

Salvatore Quasimodo 

Lettura, analisi e commento di:  Ed è subito sera;Vento a Tindari, Alle fronde dei salici; A me pare simile 

agli dei;  

Modulo 4 Le nuove tendenze della prosa 

Unità1 La società postindustriale e la nuova identità letteraria 

Cesare Pavese: La luna e i falò (contenuto del romanzo) 

Italo  Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno ( contenuto del romanzo) 

Pier Paolo Pasolini: Ragazzi di vita; Una vita violenta ( contenuto dei romanzi)  

 

Modulo 5 Il Paradiso di Dante 

Unità1Caratteri generali della Terza Cantica 

Lettura  analisi e commento dei canti: I- III- VI- VIII- XI- XII -XIII- XV- XVI- XVII- XXI- XXV-XXVII-

XXXI-XXXIII 

 La docente  

 Prof.ssa Paola Berrettini 

 

 
Programma5  D  

Storia 

Anno scolastico 2017-2018 

    

    

 

                                                                                                                          
Prof. Giuseppe Molino 

 

    

Libri di testo  

V.CASTRONOVO, IL NOVECENTO, VOL .III 
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Conoscenze 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La Russia dalla rivoluzione a Stalin  

 L’Italia dal dopoguerra al fascismo  

 Lo Stalinismo   

 La Germania di Weimar  

 Il nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 L’Italia dalla monarchia alla repubblica (1945-1948) 

 La guerra fredda 

 La  disintegrazione dell’Unione Sovietica e la fine del comunismo nei  paesi dell’Est europeo 

 

 

 

 
Programma 5  D  

Filosofia 

Anno scolastico 2017-2018 

    

    

 

                                                                                                                          
Prof. Giuseppe Molino 

 

     

Libri di testo 

ABBAGNANO-FORNERO, IL N. PROTAGONISTI E TESTI   DELLA FILOSOFIA, VOL B+C 
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 Contenuti      

 La filosofia del criticismo kantiano 

 Hegel e l’idealismo assoluto. Il sistema della filosofia hegeliana: struttura generale e cenni sulla Logica e 

la Filosofia della natura.  La filosofia dello Spirito oggettivo e dello Spirito assoluto.   

 Il materialismo storico-dialettico di Marx  

 Schopenhauer e la filosofia della Volontà 

 L’esistenzialismo cristiano di Kierkegaard 

 La filosofia positiva di Comte 

 Nietzsche e il problema del nichilismo 

 Freud e la psicanalisi 

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

 
      

LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

 

 

 
Anno scolastico 2017-2018 – 

classe 5 D – indirizzo linguistico 

Prof. Giuseppe Molino 
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RELAZIONE   FINALE DI STORIA E FILOSOFIA 

 

 

 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI CONSEGUITI 

Tutti gli studenti hanno acquisito, grazie anche all’interesse e alla partecipazione,  una sufficiente  metodologia nello 

studio delle discipline, dimostrando di saper interpretare le questioni fondamentali attraverso una  accettabile 

contestualizzazione storica e filosofica. 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

Differenziate, ma generalmente positive, anche per l’impegno dimostrato dalla maggior parte degli allievi, le  

conoscenze degli argomenti; permane tuttavia, per alcuni studenti, un approccio allo studio ancora “scolastico” o 

superficiale.  

Non completamente adeguate per alcuni, ma generalmente discrete, a volte buone, le abilità linguistiche e le 

competenze nell’analisi e nella rielaborazione critica dei contenuti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Impegno, partecipazione e progressi; conoscenza oggettiva degli argomenti e relativa contestualizzazione;  esposizione 

ed uso di una corretta terminologia; capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica; collaborazione nel lavoro di 

classe. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali e con l’uso talvolta della LIM ai fini di una maggiore facilità d’apprendimento.  
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

CLASSE 5D LINGUISTICO 

PROF.SSA ELENA DE TOMA 

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO : 2017-2018 

 

 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

In relazione alle indicazioni contenute nei programmi del triennio secondo la recente riforma e per venire 

incontro alle esigenze della programmazione della classe prevista dal Consiglio di classe, si è attuato un 

insegnamento che sviluppi, da una parte le competenze comunicative, dall’altra le capacità di comprensione e 

produzione sia orale che scritta e contenuti di civiltà e cultura. 

Lo studio interdisciplinare è stato rafforzato in modo da affrontare argomenti consoni all’esperienza degli 

studenti curando l’analisi e la decodificazione dei testi prescelti. Sono state richieste agli studenti serietà e 

puntualità nel mantenere gli impegni e nell’assolvere gli obblighi scolastici, rispetto delle opinioni altrui e 

dell’ambiente di studio, acquisizione di autonomia nell’uso di strumenti didattici, sempre maggiore 

consapevolezza della struttura della lingua. 

Come stabilito nella riunione di Dipartimento, l’obiettivo generale per il quinto anno è il livello B2, ma è stato 

considerato obiettivo minimo il livello B1/B2, unitamente alla conoscenza dei contenuti minimi specifici di 

cultura e civiltà. Nella stessa riunione sono stati stabiliti e riprodotti in tabella i criteri per la valutazione, 

scritta e orale, ed è stata scelta la griglia di valutazione per la seconda prova scritta d’esame di Stato, allegata 

al presente documento.. 

Il gruppo classe ha lavorato con continuità ed impegno, interesse e partecipazione fin dal primo anno. I livelli 

di profitto raggiunti sono mediamente più che soddisfacenti, in vari casi molto buoni. 

 

CONOSCENZE 

Saper utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni apprese precedentemente e/o approfondite nel corso 

dell’anno in contesti sempre più diversificati.  

Ampliare il bagaglio lessicale e il linguaggio letterario. 

Individuare le varie tipologie testuali e le caratteristiche del genere o dei generi letterari proposti. In 

particolare: 

Le caratteristiche stilistiche e tematiche della narrativa dell’ottocento e del novecento     illustrate 

attraverso una scelta di testi di autori anglofoni 

Le caratteristiche stilistiche e tematiche della produzione poetica illustrate attraverso una scelta 

di testi di autori anglo-americani 

Le caratteristiche del teatro dell’ottocento e del novecento attraverso una scelta di testi di autori 

anglosassoni 

 
Competenze 

Saper interagire in maniera appropriata in situazioni di carattere comunicativo. 

Sapersi esprimere in modo corretto e sempre più adeguato, sia oralmente che nella lingua scritta, su 

argomenti di attualità, cultura e civiltà. 

Acquisire con maggiore consapevolezza il concetto di contesto storico e saper stabilire connessioni fra un 

testo letterario e il contesto storico. Saper effettuare un’analisi tematica, stilistica e linguistica delle opere 

proposte con relativa produzione  sia scritta che orale, sapendo cogliere le specificità del linguaggio 

letterario. 

 

Capacità  
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Essere in grado di rielaborare i contenuti in maniera semplice ma organica, di effettuare valutazioni, di 

gestire nuove situazioni, di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari, anche tramite inferenze e 

comparazioni. 

Metodologie e strumenti di lavoro 

Le lezioni sono state sia frontali, che centrate sullo studente; l’insegnante e la classe hanno adoperato il libro 

di testo e la LIM, con costanti riferimenti dal web. In classe sono stati analizzati giornali, manuali e 

pubblicazioni per confrontarsi con materiale autentico, soprattutto con la docente di conversazione. I 

laboratori, linguistico e multimediale, e la biblioteca sono stati gli altri sussidi didattici utilizzati. Si sono 

stabiliti collegamenti interdisciplinari con le altre materie, in modo da sollecitare gli studenti a trattare in 

lingua straniera argomenti oggetto di studio nella lingua madre. Ampio spazio hanno avuto argomenti di 

letteratura inglese, attraverso l’analisi testuale e la contestualizzazione storico-sociale. 

 

Contenuti 

Dal testo: “The Prose and the Passion – Only Connect…  New Directions” 

Accertamento dei livelli di partenza: revisione ed approfondimento delle principali strutture e funzioni 

linguistiche di livello upper intermediate e first certificate (l’accertamento è avvenuto anche con 

esercitazione di traduzione simultanea); revisione dell’historical, social and literary background from the 

origins to the Romantic Age e delle caratteristiche dei generi letterari (fiction, poetry and drama). 

Ore 7 

 

The Romantic Age 

Mary Shelley, “Frankenstein or the Modern Prometheus”. Lettura ed analisi del testo “The Creation of the 

Monster”. 

Jane Austen, “Pride and Prejudice”. Lettura ed analisi dei testi “The Ball at Netherfield” e “Mr and Mrs 

Bennet”. 

Ore 5 

 

The Victorian Age 
The historical and social background from 1837 to 1901. The Victorian frame of mind and the Victorian 

compromise. The Age of Expansion and Reform. Aestheticism and Decadence. 

Victorian literature and fiction. 

The Victorian Novel: 

Charles Dickens, “Hard Times” and the theme of industrialism. Lettura ed analisi dei testi “Coketown” 

(prima parte) e “Nothing but Facts” 

Emily Brontë, “Wuthering Heights” and the theme of human passions. Lettura ed analisi del testo 

“Catherine’s Resolution”. 

R.L. Stevenson, “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” and the theme of the double. Lettura ed 

analisi del testo “Jekyll’s Experiment”. 

Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty. Lettura ed analisi dei testi “Basil 

Hallward” e “Dorian’s Death”. 

The Victorian Comedy: Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest”. Lettura ed analisi del testo: 

“Mother's Worries”. 

ORE 27 

 

The Twentieth Century and the Modern Age 

The historical, social and literary background. 

The Age of Anxiety, Rebellion and Experimentation. Two World Wars and after.  

The Interior Monologue and the Stream of Consciousness. 
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Principali differenze fra V. Woolf e J. Joyce. Lettura ed analisi comparativa dei due testi: “My Dear, stand 

Still” da “To the Lighthouse” della Woolf e “I said yes I will” dal Molly’s Monologue in “Ulysses” di Joyce.  

J. Joyce, “Dubliners” and the theme of paralysis , con lettura ed analisi di “Eveline”. “Ulysses” as modern 

hero, the epic structure, parallels with Odyssey, modernism and tradition.  

Symbolism and Free Verse. 

T. S. Eliot: “The Waste Land” con lettura ed analisi del testo “The Cruellest Month” dalla prima sezione 

“The Burial of the Dead”.  

The War Poets, con analisi di “Survivors” di S. Sassoon. 

Differenze tra prima e seconda generazione di modernisti. 

George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” and the theme of anti-utopia, con lettura ed analisi del testo 

“Newspeak”. 

Post-War Drama: confronto tra The Theatre of the Absurd e The Theatre of Anger con lettura ed analisi del 

testo “We’ll come back tomorrow” da “Waiting for Godot” di Samuel Beckett. 

Nadine Gordimer and the theme of Apartheid, con lettura ed analisi della seconda parte della short story 

“The Moment Before the Gun Went Off” 

Ore 24 

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno effettuato dei group work su alcune autrici anglofone dei secoli 19°, 

20° e 21° (Elizabeth Barrett Browning, George Eliot, Emily Dickinson, Doris Lessing, Sylvia Plath, Harper 

Lee). 

Ore 5 

 

 

Nel secondo quadrimestre, in collaborazione con la docente di conversazione, si è intensificato il lavoro di 

preparazione alla seconda prova scritta per l’esame di stato, scegliendo anche estratti da opere di autori 

contemporanei funzionali a specifici interessi espressi dagli studenti ed al loro lavoro per le tesine o le mappe 

concettuali per la prova orale. Di concerto con le altre classi 5e del Corso Linguistico, è stata svolta una 

simulazione della seconda prova d’esame. 

 

La docente di Madrelingua inglese ha effettuato 25 ore di lezione mirate al potenziamento della competenza 

comunicativa (comprensione e produzione) essenzialmente con testi ed articoli relativi ai problemi socio-

politici più attuali. 

 

 

Verifica e valutazione 

Strumenti per la verifica formativa. Interventi che accertino il livello generale di apprendimento come 

colloqui con gli studenti a cadenza regolare, prove scritte, test, esercitazioni a casa. 

Strumenti per la verifica sommativa. Verifiche orali per misurare il raggiungimento degli obiettivi richiesti. 

Prove scritte consistenti in prove oggettive, test, questionari a risposta aperta, traduzione simultanea, 

riassunti e composizioni, analisi del testo. E’ stata effettuata una simulazione della terza prova dell’esame di 

stato e una della seconda prova.  

NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE PER OGNI PERIODO. SONO STATE SVOLTE DUE PROVE SCRITTE 

PER IL PRIMO QUADRIMESTRE E TRE PER IL SECONDO. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 Percorso compiuto in relazione ai livelli di partenza 

 Conoscenza dei contenuti del programma disciplinare 

 Correttezza morfo-sintattica ed efficacia espositiva 

 Coerenza argomentativa 

 Capacità di elaborazione autonoma 



 15 

 Interesse e partecipazione 

 

 

Criteri di sufficienza applicati 

 

 Assimilazione dei contenuti essenziali del programma 

 Correttezza morfo-sintattica ed efficacia espositiva essenziale  

 

 

 

 

 

 

                  Le Insegnanti                                                                                    Gli Studenti 

 

 
________________________________                                   _________________________________ 

 

 

________________________________                                   _________________________________ 

 

 

 

 

Programma Conversazione Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017-18 

Classe 5D Liceo Linguistico 
Docente: Giovanna Cartisano 

 

Issues (Debates and class discussions): 

Virtual Friendship 

Childhood memories 

Dating Apps 

What is Beauty? (Cosmetic Surgery) 

Travelling 

Should marks be given to students? 

What is best: a novel or a film? 

Gig Economy 

 

 

 

Civilization: 

Women’s Rights 

Gender Roles in the 19th Century 

Human Rights (Malala Yousafzai) 

Modern Slavery 

The Commonwealth 

Immigration to the U.S.A. 

 
 



 16 

 

 
 
 
 
Programma finale di tedesco anno scolastico 2017/2018 

         

Classe 5D 

Prof.ssa Caterina Concordia 

Libro di testo: “Zwischen Heute und Morgen”, Loescher und “Meine Autoren”, Loescher 
• Restauration und Vormarz 

Geschichtliches Bild: nach dem Wiener Kongress; die Industrialisierung Leute und 
Gesellschaft: Biedermeier, „Junges Deutschland“ und Vormarz Literarische Landschaft: 

Biedermeier, Vormarz-Literatur 
Autoren: Heinrich Heine, „Die schlesischen Weber“; Georg Buchner, „Woyzeck“ 

(Abschnitt 5.Szene) 
 

• Realismus 
Geschichtliches Bild: nach der Marzrevolution, Otto von Bismarck und Zuckerbrot- und 

Peitschenpolitik 
Literarische Landschaft: der Realismus ( Gattungen: der Roman und die Dichtung) 

Autoren: Theodor Fontane, “Effìe Briest” 
• Aufbruch in die Moderne 

Geschichtliches Bild: im allgemeinen Deutschland zur Zeit von Willhelm II, die Industrielle 
Revolution, der Untergang der habsburgischen Donaumonarchie 

Leute und Gesellschaft: Denker und Theorien dieser Zeit, neue Techniken, der Sekundenstil 
Literarische Landschaft: der Naturalismus, der Symbolismus, der Impressionismus, die wichtigsten 

Vertreter der Bewegungen 
 Thomas Mann, „Tonio Kròger“( Auszug aus <Meine Autoren> „Brief an Lisaweta“), 

„Buddenbrooks“ 
• Expressionismus 

Geschichtliches Bild: im allgemeinen 1° Weltkrieg (Ausbruch, Entwicklung und die 
Entstehung der Weimar Republik) 

Literarische Landscahft: Entstehung des Expressionismus, die Sprache, die Lyrik, das 
Drama, die Phasen des Expressionismus, Kafka und der Expressionismus Autoren: Franz Kafka 

„Vor dem Gesetz“ , „Die Verwandlung“ 
• Von der Weimarer Republik bis zu Kriegesende 

Geschichtliches Bild: im allgemeinen die Weimar Republik, die NSDAP, Hitler an die 
Macht, die Judenverfolgung, 2° Weltkrieg ( Ausbruch, Konflikt mit Frankreich und Griechenland, 

Kriegsende ) 
Leute und Gesellschaft: die rationalistische Ideologien, Deutsche Jugend, der Widerstand 

Literarische Landschaft: die neue Sachlichkeit, die Literatur im Dritten Reich, die Literatur 
im Exil, die innere Emigration 

Autoren: Bertolt Brecht, „Leben des Galileis“(das epische Theater) 
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• Von der Stunde Null bis zur Wende 

Geschichtliches Bild: Situation in Deutschland am Ende des 2° Weltkriegs, Politische 
MaBnahmen, Berliner Blockade, die politische Teilung, BRD und DDR, Adenauerzeit Literarische 

Landschaft 
• Nach der Wiedervereinigung 
•  

Autoren: Bernard Schlink „Der Vorleser“ ( Auszug 1 und 2) 

Aus „Deutsches Zertifikat B1“ 
Vertiefungen der vier Fahigkeiten: Sprechen, Lesen; Schreiben; Hoeren 

Aus :Meine Autoren: Loescher 

Bernard Schlink “Der Vorleser” 

Thomas Mann: Tonio Kroger 

Franz Kafka : Die Verwandlung 

Theodor Fontane : Effie Briest 

Bertold Brecht : Leben des Galilei; 

Aus Infos 3: Von Einheit 17 bis 21 

Gli Alunni  
                                                                                  La professoressa  
                                                                                Caterina Concordia 
                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI TEDESCO  

A.S.2017/2018 

DOCENTE         MATERIA  CLASSE  SEZ  INDIRIZZO  

Concordia Caterina  tedesco  V  D  linguistico  

  

FINALITA’  OBIETTIVI    

Sono stati perfezionati gli elementi  delle quattro abilità 

linguistiche e  le capacità di comunicare in lingua su 

tematiche di vita quotidiana d’interesse particolare  

 Sono stati  avviati all’analisi di testi letterari  più 

complessi   inquadrati in contesti personalizzati. e  
hanno acquisito  un metodo di studio consapevole  

e più autonomo  
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CONOSCENZE  ABILITA’, PRESTAZIONI  COMPETENZE  

 Sono state apprese  ed ampliate le 

conoscenze delle caratteristiche 

fondamentali del paese della lingua 

studiata e il contesto storico 

letterario tedesco fino al periodo 

post-unificazione  

 Hanno compreso le letture e  i 
dialoghi  complessi  Si  
esprimono utilizzando funzioni 

linguistiche di tipo complesso su 

argomenti di vita quotidiana.  

 Sono state acquisite competenze 

di tipo linguistico comunicativo 

riferite ad abilità isolate   

  

METODOLOGIA DIDATTICA  

Interazione fra studenti come punto di partenza per acquisire maggiore consapevolezza della lingua oggetto di 

studio.  La civiltà tedesca è stata  presentata in itinere come parte integrante delle attività comunicative dei 

vari momenti didattici.. E’ stata effettuata  la  scansione in sequenze di UUDD e il  lavoro di gruppo come 

approfondimento del lavoro di coppia.   

  

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE     
  

  Coordinamento multidisciplinare che  con le materie 

umanistiche.  
  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati valutati risultati relativi a prove di carattere orali e scritte, considerando i livelli di apprendimento 

raggiunti, il loro livello espositivo e la padronanza linguistica .  

  

CRITERI DI SUFFICIENZA  LIBRI DI TESTO  

  
Si è tenuto conto  della correttezza espositiva a livelli 

minimi nonché della correttezza lessicale e 

strutturale. Per le prove scritte è stato considerato il 

livello minimo delle acquisizioni delle funzioni e 

strutture che sottendono alla lingua tedesca.  

 OK B1 Zertfikat Loescher 

, fotocopie, lettore cd, video etc.  

“Zwischen heute und morgen” – Loscher  

„Meine Autoren“ Loescher“  

  
                             

 

 
 

                                5  D 

 

P r o g r a m m   D e u t s c h   K o n v e r s a t i o n   (A. Wagner) 

 
Schuljahr  2017/18 

 

 
Folgendes Material wurde verwendet: 

 

B. Sekulski et al.: Infos 3; Pearson 

G. Montali et al.: Deutsch hautnah; Loescher 

G. Montali et al.: Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1 neu; Loescher 

Internet; Zeitungsartikel; authentisches Material 
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Landeskunde Deutschland 

 
Geschichte:  

 Das Dritte Reich: Der politische Werdegang der Diktatur und die Judenverfolgung 

                                           Erziehungskonzept „Ein Rudel junger Wölfe“ 

Wirtschaft: 

            Handelspartner 

            Zuwanderungsland Deutschland 

  

Kunst: 

             Expressionismus oder die Zerstörung der Formen 

 

Landeskunde Österreich, ein Überblick 

Landeskunde Schweiz, ein Überblick 

 

 

Literarische Texte 
 

Erich Kästner: „Weihnachtslied, chemisch gereinigt“ (1927) (Internet) 

 Sozialkritische Parodie des traditionellen Weihnachtslieds „Morgen Kinder wird’s was 

 geben“ 

 

Bertold Brecht: „Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen“ (1932) 

            Der veränderliche und der verändernde Mensch 

            Unmündigkeit und Eigenverantwortung  

 

Max Frisch: „Überfremdung“ (1965) 

 

 

Verschiedenes   

 
Vorbereitung auf B1, Referate: 

           Das Verreisen mit Eltern ist langweilig – Ferien mit den Eltern? 

           Urlaubsreise oder Ferien zu Hause? 

           Umweltschutz fängt bei dir zu Hause an – wie kann man umweltfreundlich leben? 

           Gestärkt in den Tag: Fast alle Deutschen frühstücken 

Hörverstehen 

 

Pro und kontra: „Ihr Kinderlein kommet (nicht)“ 

Bist du ein Smombie? 

DVD: Dufte (aus: Goethe-Institut, „Kurz und gut macht Schule“) 

 

Abi-Themen: 

           Kaum Fleisch – sind Sie auch längst Flexitarier? 

           Leben 

           So revolutionär wird die Kreuzfahrt der Zukunft 

           Bank und Jugend im Dialog 

           Löst sich das Internet auf? 
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LICEO DI STATO 

“E. MONTALE” 

ROMA 

Programma di Lingua e Letteratura Spagnola 

Prof.ssa Annamaria Scala 

                              Classe V sez. D a.s. 2017-2018 
 
 

Obiettivi specifici della disciplina 
Livello di padronanza riconducibile al B 2 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le   lingue attraverso 

l’integrazione delle varie abilità: ascolto, lettura, produzione orale, produzione scritta, interazione orale e interazione 

scritta. 

Lo studente  riconosce, rielabora ed interiorizza modalità di comunicazione e regole della lingua che  applica in modo 

sempre più autonomo e consapevole. 

Gli obiettivi minimi raggiunti   si rifanno a quanto deliberato dal Dipartimento di Lingue e Civiltà Straniere.  

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

 

Strutture morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase adeguati al contesto 

comunicativo. 

 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi scritti inerenti alla sfera 

personale e sociale e ad alcune tematiche 

svolte in testi  storico- letterari.  

 

Caratteristiche delle principali tipologie  

testuali, fattori di coerenza e di coesione 

del discorso. 

 

Lessico e fraseologia relativi agli 

argomenti di studio, varietà espressive e di 

registro. 

 

Tecniche d’uso dei dizionari, bilingue, 

monolingue. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua  inglese 

e dei paesi anglofoni. 

 

Conoscenze relative ad una scelta di  

periodi storici–letterari, di autori e testi 

della letteratura inglese e/o dei paesi 

anglofoni 

 

 

 

Interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità in maniera adeguata sia agli 

interlocutori che al contesto su 

argomenti sia concreti che astratti 

inerenti la sfera personale e lo studio. 

 

Distinguere ed utilizzare le principali 

tipologie  testuali. 

 

Comprendere in modo globale, 

selettivo e dettagliato idee principali e 

specifici dettagli di testi orali e scritti 

relativamente complessi, inerenti la 

sfera personale, l’attualità, e attinenti 

alle aree di interesse di studio. 

 

Produrre testi   orali e scritti strutturati  

e coesi per esprimere in modo chiaro 

opinioni, intenzioni, riferire fatti e 

descrivere situazioni ed esperienze 

personali. 

 

Riflettere sul sistema e sugli usi 

linguistici anche in un’ottica 

comparativa con la lingua italiana. 

 

Comprendere gli aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si studia la 

lingua cogliendone le specificità 

formali e culturali. 

 

Riconoscere similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi di lingua 

diversa. 

 

Utilizzare la L2 per interagire in 

maniera adeguata sia agli interlocutori 

che al contesto. 

 

Parlare di usi, costumi e tradizioni del 

proprio paese confrontandoli con 

quelli della lingua oggetto di studio. 

 

Comprendere, analizzare e 

confrontare testi letterari in L2 e 

contestualizzarli. 
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Riflettere su conoscenze, abilità e 

strategie acquisite nella lingua straniere 

in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue. 

 

Utilizzare in autonomia i dizionari 

bilingue e monolingue, per una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

 

 

Metodologie 
 

Il metodo di insegnamento adottato si è basato su un approccio comunicativo mirato allo sviluppo delle quattro abilità 

di comprensione e produzione linguistica – comunicativa in modo adeguato al contesto .  Durante le lezioni si è insistito 

comunque sull’aspetto fonologico, utilizzando materiale audio e video.  Nelle lezioni in compresenza con la docente di 

conversazione sono stati affrontate diverse tematiche di ambito sociale/storico letterario e sono stati visti film/ video in 

lingua originale a supporto delle attività didattiche svolte. È stato   svolto un lavoro in plenum al momento della 

presentazione degli argomenti e del controllo del lavoro svolto dagli alunni. In itinere sono state poste in atto strategie 

didattiche volte al recupero di eventuali carenze linguistico-grammaticali  e/o letterario / storico degli alunni.  

La classe  ha inoltre assistito allo spettacolo teatrale  “Bodas de sangre“ di F. G. Lorca al teatro Orione di Roma. 

  

Modalita’ di verifica e di valutazione 
 

.La valutazione è stata   trasparente e condivisa ed è stata  il risultato della  somma dei vari momenti di crescita e 

apprendimento reale dei singoli alunni. Sono state svolte   prove scritte ed orali su argomenti storico-letterari e socio-

culturali e analisi di testi affrontati in classe. 

 

Strumenti di lavoro: 

 
Libro di testo: “Contextos literarios” di L.Garzillo e R. Cicccotti, Zanichelli. 

Testi didattici integrativi; sussidi audio visivi. 

Fotocopie e ppt create e forniti dalla docente. 

 

Contenuti 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

 

Marco histórico: 

 Amadeo I 

 La Primera República  

 Alfonso XII 

Marco social 

 La burguesía 

 Una nueva clase social: el proletariado  

 Los sindicatos 

Marco literario: 

 El Realismo (la prosa) 
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 El Naturalismo 

 Diferencias entre el Naturalismo francés y el español 

Autores y textos: 

 Benito Pérez Galdós (biografía y producción literaria) 

 Leopoldo Alas Clarín (biografía y producción literaria) 

“La Regenta” – Incipit 

 Madame Bovary y La Regenta: comparación 

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 
 

Marco histórico: 

 El Desastre del ‘98 

 El reinado de Alfonso XIII 

 La dictadura de Primo de Rivera 

Marco literario: 

 Modernismo 

 Generación del ‘98 

Autores y textos: 

 Rubén Darío (biografía y producción poética) 
“Canción de otoño en primavera” (fotocopia) 

 Juan Ramón Jiménez (biografía y producción poética) 

“Platero y yo” - cap.1 Platero (pag: 307); cap. VIII Judas (fotocopia) 

 Antonio Machado (biografía y producción poética) 

Poesía modernista: “Soledades” 

Poesía noventayochista: “Campos de Castilla” – Retrato (p.324)  

 Diferentes formas de describir Castilla: Azorín, “Castilla” (pag: 316); Baroja, “La 

experiencia del pueblo”, Unamuno fragmento de “En torno al casticismo” 

 Miguel De Unamuno (biografía y producción literaria) 

Los ensayos: “En torno al casticismo” (pag: 334), La alegoría del mar (fotocopia) ; “Vida de 

Don Quijote y Sancho” 

La nivola: características generales; “Niebla” – cap.XXXI El encuentro entre Augusto y 

Unamuno (p. 336). 

 

Siglo XX: Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

 

Marco histórico: 

 La II República 

 La Guerra Civil (causas, fases y consecuencias del conflicto) 

Marco literario:  

 Vanguardias (Ultraísmo, Creacionismo, Surrealismo) 

 Generación del 27 

Autores y textos: 

 Federico García Lorca (biografía y producción literaria) 

La poesía: “Romancero Gitano”; “Poeta en Nueva York”;  
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“Romancero Gitano” – “Romance de la luna, luna” (p.370), “Romance Sonámbulo” (p. 

372-373) 

“Poeta en Nueva York” – “La Aurora” (p.374) 

               El teatro de Lorca: “Bodas de sangre” 

“Herido de amor” (versión musicalizada, “Don Perlimplín con Belisa en su jardín”) 

 Rafael Alberti (biografía; la evolución del tema del mar en la poesía de Alberti desde las 

primeras obras hasta las obras del exilio: “Marinero en tierra” y  “Ora marítima”; etapas 

poéticas) 

“Marinero en tierra” – “El mar. La mar” 
 

Literatura Hispanoamericana del siglo XX 

Marco literario:  

 La poesía hispanoamericana del siglo XX 

Autores y textos: 

 Pablo Neruda (biografía; poesía amorosa: “Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada”,  “Los versos del capitán”; poesía comprometida: “España en el corazón”, 

“Canto General”) 

“Veinte poemas de amor y una canción desesperada” – Poema XIX - Niña morena y ágil 

(fotocopia) 

“Los versos del capitán” – El incostante (fotocopia) 

“España en el corazón” – Explico algunas cosas (fotocopia) 

“Canto General” – La gran alegría (fotocopia) 

                “Confieso que he vivido” – El poder de la poesía (fotocopie fornite dalla docente 
 

Audiovisuales: 

 

Películas 

 

 La voz dormida: profundización sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista 

 Frida: vida de la artista Frida Kalho 

 El cartero: Neruda en Italia 

 

Documentales: 

 “Las sin sombrero”: artistas olvidadas de la Generación del 27 
 

Videos 

 Corto “Vale” de Alejandro Amenábar 

 Chirigota “Ahora es cuando se está bien aquí”, Comparsa “Los millonarios”.  Concurso 
oficial del Carnaval de Cádiz: qué es y cómo se celebra. 
 (ppt fornito dalla docente) 
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15/05/2018                                                                                          Docente: prof.ssa Annamaria Scala 

 
 
 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  DURANTE LE ORE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

LICEO GINNASIO DI STATO  “EUGENIO MONTALE”  LINGUISTICO  5D 

DOCENTE :  Jesùs Teresa  Pèrez  Villarreal 

ANNO SCOLASTICO   2017 - 2018 

 

TRIMESTRE 

1. “Niebla” , Miguel de Unamuno : Resumen oral y actividades por capìtulos de la obra ( 

Lectura del verano) 

2. La Violencia de gènero a travès de algunos vìdeos  - Nociones sobre la legislaciòn 

italiana al respect. - ACTUALIDAD - 

3. El Referèndun   de independencia  en Cataluña a travès de las noticias de prensa-  

ACTUALIDAD - 

4. “DOBLE CHECK”  (Paco Caballero )  Cortometraje que aborda el tema de  la 

comunicaciòn interpersonal a travès de la mensajerìa inmediata . - ACTUALIDAD 

  
PENTAMESTRE  

1. Las Greguerìas : Humor + Metàfora   - Juan Ramòn Gòmez de la Serna  

2. “Latinoamèrica” Calle 13 .  Escuchar y completar el texto de la canciòn haciendo 

hincapiè en las referencias geogràficas, històricas y econòmicas que se mencionan.  

3. “Comercio justo, Origen y criterios “ Vìdeos : “El comercio justo en 6 pasos” , “ ¿Què es  

el comercio justo?”  

4. “Las sin sombrero” Cortometraje sobre la vida de algunas mujeres de la generaciòn del 

27  en España- 

5. Proyecciòn de la pelìcula “FRIDA”, Biografìa y obra de la pintora surrealista mexicana- 

Direcciòn Julie Taymor, 2002, EEUU y coproducciòn mexicana. 

6. Presentaciòn de algunos cuadros de la pintora mexicana  Frida Kahlo. 

7.  Lectura de los siguientes cuentos del escritor colombiano  Gabriel Garcìa Màrquez , “Un 

dìa de èstos”, “Ladròn de sàbado”, “Algo muy grave va a suceder en este pueblo” : 

Sìmbolos del Realismo màgico presentes. 
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PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 5D 

 

FISICA  
 

 

CONTENUTI  

 

ELETTRICITA’ 

Fenomeni elettrici fondamentali. Tipi di elettrizzazione. 

Carica elettrica. Forza di Coulomb. 

Somma di forze elettriche. Somma di forze con il teorema di Carnot. 

Costante dielettrica. 

Campo elettrico.  

Campo di una carica puntiforme. 

Linee di forza. Campo uniforme e di dipolo. 

Energia potenziale elettrica. Energia potenziale e lavoro. 

Potenziale, differenza di potenziale. 

Condizioni elettrostatiche. 

Distribuzione delle cariche sui conduttori in elettrostatica. 

Campo e potenziale in condizioni elettrostatiche. 

Potere delle punte. Schermi elettrostatici. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

Corrente elettrica. Intensità di corrente. 

Circuiti elettrici. Generatori di tensione e forza elettromotrice. 

Relazione tra corrente e differenza di potenziale. 

Leggi di Ohm.  

Resistenza. Resistività. 

Cause microscopiche della resistenza. 

Resistenze in serie e parallelo (dimostrazioni). 

Risoluzione di circuiti. 

Variazione della resistività con la temperatura. 

Energia della corrente elettrica. Potenza elettrica. 

Effetti della corrente. Conservazione dell’energia elettrica. 

Effetto Joule. 

Effetto luminoso nei solidi e nei gas. 

Lavoro di estrazione dai metalli. 

Effetto termoionico, effetto fotoelettrico. 

 

MAGNETISMO  

Magnetismo naturale e artificiale.  

Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. 

Campo generato da una corrente: casi del filo rettilineo e del solenoide.  

Forza di Lorentz.  

Moto di una carica in un campo magnetico: vari casi. 

Forza elettromagnetica. Rotazione di una spira 

Origine del campo magnetico: campi generati dalle cariche in moto 

Permeabilità magnetica. 

Classificazione magnetica dei materiali. 
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ELETTROMAGNETISMO  

Flusso del campo magnetico.  

Variazioni di flusso. 

Induzione elettromagnetica.  

Leggi delle correnti indotte.  

Alternatore.  

Corrente alternata. Valori efficaci.  

Cenni all’opera e alle equazioni di Maxwell. 

Onde elettromagnetiche e loro caratteristiche.  

Velocità delle onde e.m.  

Spettro elettromagnetico.  

Caratteristiche e applicazioni per onde radio, microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X, 

raggi γ. 

 

FISICA QUANTISTICA 

Crisi della fisica classica: introduzione storica.  

Quantizzazione delle grandezze. 

Ipotesi di Planck e quantizzazione della radiazione. 

Atomo secondo Bohr: condizione di quantizzazione 

Quantizzazione del raggio dell’orbita, della velocità e dell’energia nell’atomo. 

Salti quantici. Frequenze emesse e assorbite. 

Serie spettrali nell’atomo di idrogeno. 

Dualismo onda corpuscolo. 

Ipotesi di De Broglie e delocalizzazione delle particelle. 

Principio di indeterminazione. 

Determinismo e probabilismo. 
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OBIETTIVI 

I seguenti obiettivi sono stati perseguiti nel corso dell’anno e globalmente raggiunti, pur se in 

misura diversa: 

Conoscenze 
Rispetto a ciascuno dei contenuti: 

      definizione operativa, unità, strumenti e metodi di misura delle grandezze introdotte 

le formule matematiche che mettono in relazione le grandezze 

il significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte 

eventuali rappresentazioni grafiche 

collegamenti con altri contenuti, in modo da costituire un corpo organico di conoscenze 

Abilità 

1. Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico 

2. Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, vettoriale, grafico) negli argomenti 

di fisica e nella soluzione di problemi 

3. Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche 

4. Cogliere, sotto opportuni stimoli, nessi e relazioni tra i concetti studiati 

5. Riassumere, analizzare, parafrasare testi e contenuti di argomento essenzialmente noto 

6. Raccogliere, ordinare, rappresentare (con tabelle e grafici), elaborare i dati 

7. Interpretare grafici e tabelle 

8. Distinguere i limiti di validità dei modelli costruiti per l’interpretazione della realtà fisica 

9. Inserire concetti e temi fondamentali della fisica nel contesto culturale generale 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale ( con eventuale trascrizione parziale o totale) 

Lezione dialogata  

Esercitazione guidata 

Interventi di recupero 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Colloqui o interventi orali 

Questionari scritti 

Esercizi applicativi 

Quesiti a risposta sintetica 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Uso corretto del formalismo e del simbolismo fisico e matematico  

Capacità argomentativa, dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

Capacità di applicare le conoscenze in calcoli e misure di grandezze fisiche 

 
 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali∞ 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se approssimato e poco rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare cognizioni e metodi in modo sostanzialmente corretto in esercizi e problemi 

standard  
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PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE: 5D 

 

MATEMATICA  
 

CONTENUTI  

 

 

FUNZIONI   

Funzioni e loro classificazione.  

Campo di esistenza e sua ricerca.  

Rassegna delle principali funzioni e loro rappresentazione grafica.  

Studio del segno. Intersezioni con gli assi. 

Funzioni crescenti, decrescenti. Intervalli di crescenza e decrescenza 

 

LIMITI     

Intervalli limitati e illimitati. Intorni.  

Limite: concetto intuitivo. 

Introduzione storica all’analisi. 

Definizioni di limite finito per x0 finito e sua verifica 

Definizione di limite infinito per x0 finito e sua verifica 

Definizione di limite finito per x0 infinito e sua verifica 

Definizione di limite infinito per x0 infinito e sua verifica 

Limite destro e sinistro.  

Limite di somma, prodotto e quoziente di funzioni.  

Forme indeterminate e loro risoluzione (casi 0/0, ∞-∞, ∞/∞) 

Limite di senx/x per x0 (senza dimostrazione) e sue applicazioni nel calcolo di limiti. 

Funzioni continue. Tipi di discontinuità.  

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui e loro ricerca 

 

DERIVATE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  

Derivata.  

Significato geometrico della derivata.  

Calcolo della derivata mediante la definizione. 

Equazione della retta tangente a una curva. 

Regole di derivazione per le funzioni elementari  

Derivata di una somma di funzioni, di un prodotto e di un quoziente di funzioni. 

Derivata di una potenza di funzione (con indice intero, razionale o negativo) 

Derivate di ordine superiore 

Derivate in fisica 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Punti stazionari: significato geometrico, classificazione e criteri di ricerca. 

Punti singolari: significato geometrico, classificazione e criteri di ricerca 
Flessi orizzontali e verticali.  

Intervalli di crescenza e decrescenza e loro ricerca. 

Massimi e minimi relativi e loro ricerca. 

Concavità e convessità. Intervalli di concavità e loro ricerca 

Flessi obliqui. 

Studio delle funzioni algebriche e costruzione del loro grafico.   
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OBIETTIVI 

Obiettivi  considerabili come raggiunti nell’ambito degli argomenti affrontati 

Conoscenze 
Conoscere  regole, proprietà, simbolismi, operazioni e procedure relativamente ai contenuti studiati 

Conoscere eventuali limiti di applicazione o di validità 

Abilità 

Riconoscere o dimostrare proprietà inerenti lo studio delle funzioni e la costruzione dei relativi 

grafici 

Riconoscere relazioni e correlazioni tra concetti 

Individuare collegamenti logici, premesse, conseguenze, analogie 

Usare un linguaggio corretto e appropriato nella terminologia e nella concatenazione logica 

Competenze  

Utilizzare consapevolmente regole e procedure di calcolo 

Saper scegliere tra metodi risolutivi alternativi 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale ( con eventuale trascrizione parziale o totale) 

Lezione dialogata  

Esercitazione guidata 

Interventi di recupero 

 

 

 

TIPI DI VERIFICA 

Colloqui orali 

Esercizi di calcolo e di applicazione 

Problemi relativi a contesti geometrici, fisici, etc. 

Questionari a risposta aperta 

Quesiti a trattazione sintetica 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti 

Uso di un linguaggio specifico e appropriato 

Padronanza del formalismo e del simbolismo matematico  

Padronanza nell’applicazione delle tecniche di calcolo 

Capacità argomentativa, dimostrativa e dialettica 

Capacità intuitive e di collegamento logico e analogico 

 

 

CRITERI DI SUFFICIENZA 

Conoscenze qualitative sostanzialmente corrette anche se non approfondite 

Conoscenze quantitative estese a tutti gli argomenti fondamentali 

Uso di un linguaggio sostanzialmente corretto pur se in un contesto espressivo personale e poco 

rigoroso 

Uso di un formalismo e di un simbolismo consapevole e non equivocabile, anche se poco rigoroso 

Capacità di applicare le tecniche di calcolo in modo sostanzialmente corretto in esercizi e situazioni 

standard  
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PROGRAMMA 

A. S. 2017-18 

 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

Maria Adelaide TOMEI SCIENZE V  D 

 

Linguistico 

 

FINALITA’ EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

Raggiungimento discreto di un metodo di studio      

autonomo e consapevole e di uno sviluppo di capacità di 

analisi, sintesi e valutazione 

Acquisizione discreta del metodo scientifico 

Formazione discreta di coscienze attente agli equilibri 

biologici ed ambientali in vista di un effettivo 

miglioramento della qualità della vita 

Comprensione discreta di quanto le conquiste scientifiche 

siano suscettibili di ampliamenti, verifiche e spesso anche 

di modificazioni profonde alla luce di nuove scoperte 

Formazione buona della propria personalità attraverso le 

conoscenze sulla specie umana, favorendo un positivo 

rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente 

Buone  la rilevazione , descrizione, spiegazione delle 

caratteristiche fondamentali dei fenomeni geologici. 

Discreta la rilevazione, descrizione e spiegazione dei 

concetti fondamentali della chimica e delle biotecnologie. 

 Educazione alla salute: buone le conoscenze Utilizzazione discretamente  autonoma dei termini 

scientifici anche in riferimento alle nuove conoscenze nel 

settore della biologia 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, PRESTAZIONI E COMPETENZE (testate per la maggior parte della classe) 

La conoscenza dei   contenuti disciplinari dei nuclei tematici della materia  è discreta 

Analisi, sintesi ed elaborazione personale discreta 

Acquisizione discreta di un metodo che consenta allo studente una corretta indagine sulla natura . 

Comunicazione orale e scritta adeguata 

Acquisizione discreta  di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete giunga al ragionamento 

logico-formale 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, libro di testo, riviste specializzate, commento ed interpretazione di dati e tabelle,  

correzione degli apparati didattici presenti alla fine di ciascuna unità didattica. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

DVD, laboratorio scientifico ed informatico 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Problemi, domande aperte, questionario, colloquio, prove simulate 

Contenuti delle lezioni. 
Unità Didattica  

1) Fenomeni vulcanici: i fenomeni causati dall'attività endogena I corpi magmatici intrusivi. I vulcani e i prodotti della loro 

attività. La struttura dei vulcani centrali. Le diverse modalità di eruzione. Il vulcanesimo secondario. La distribuzione 

geografica dei vulcani. L'attività vulcanica in Italia. 

 

2) Fenomeni sismici: i terremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Il rilevamento delle onde sismiche. 

Intensità e magnitudo dei terremoti. La prevenzione sismica. Il rischio sismico in Italia. 

 

3) Modello interno della Terra:come si studia l'interno della terra. Le superfici di discontinuità. Il modello della struttura 

interna. Calore interno e flusso geotermico. Il campo magnetico terrestre. 

 

4)  Teoria della deriva dei continenti:  La teoria dell'espansione dei fondali oceanici.  

5) Tettonica delle zolle: la teoria della tettonica delle zolle. I margini divergenti,convergenti,conservativi. Il motore della 

tettonica delle zolle. Tettonica delle zolle e attività endogena. Le principali strutture della crosta oceanica e continentale. 
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L'orogenesi. 

  

6) Chimica organica: alcani, alcheni, alchini. Orbitali ibridi. Composti aromatici.  

7) Alcoli. Alcoli di notevole interesse. Fenoli. Eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. I derivati degli acidi carbossilici. Il 

sapone e i detergenti. Ammine: nomenclatura. 

 

8) Le biomolecole: chiralità,isomeri ottici. Carboidrati. Amminoacidi. Le proteine. Acidi nucleici e nucleotidi. La struttura 

del DNA. IL codice genetico. Gli enzimi. Le vitamine. I lipidi. Fosfolipidi.Steroidi.  

 

10) Le basi della biochimica: la cellula. Il ruolo dell'ATP: struttura dell'ATP. Gli enzimi. Coenzimi.  

11) La biochimica:  Il metabolismo dei carboidrati. Cenni sulla glicolisi. Cenni sul ciclo di Krebs. Cenni sul trasporto degli 

elettroni e fosforilazione ossidativa. Il controllo della glicemia. La glicogenolisi.La glicogeno sintesi. La gluconeogenesi. 

Biosintesi del colesterolo. Sintesi dei corpi chetonici. 

 

13) Dalle biotecnologie all'ingegneria genetica: che cosa sono le biotecnologie. La tecnologia del DNA ricombinante. 

Produzione di proteine. Identificazione di un gene di DNA. La PCR. Sequenziamento del DNA. Libreria genomica e libreria 

a cDNA. La tecnologia del  Microarray a DNA. Genomica e proteomica. Gli anticorpi monoclonali. Tecnologia delle cellule 

staminali. Clonazione. Vaccini e anticorpi. Animali transgenici. Gli OGM:piante transgeniche. Le biotecnologie e le sue 

applicazioni. Le biotecnologie ambientali. 

 

 

Libri di testo:  Lupia –Palmieri: Osservare e capire la terra. ZANICHELLI           

Pistarà: Dalla chimica organica alle Biotecnologie. Edizione ATLAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
LICEO LINGUISTICO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMA FINALE  A. S. 2017-2018 

CLASSE 5^ SEZ. D 

DOCENTE: Paola Mathis MATERIA: Storia dell’Arte 

FINALITÀ E OBIETTIVI PERSEGUITI 

- Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla conoscenza del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura attuale 

con quelle del passato; 

- Stimolare l’interesse e la capacità di fruizione autonoma dei fenomeni artistici; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica comestimolo a migliorare la qualità della vita e a 
sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela e 

valorizzazione; 

- Sviluppare attraverso la conoscenza del patrimonio culturale il valore identitario e di 
cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. 
 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli alunni hanno affrontato lo studio della disciplina mostrando interesse e partecipazione. Il livello 

di conoscenze e competenze della classe, già soddisfacente all’inizio dell’anno, ha raggiunto, a 

compimento dell’ultimo anno del percorso triennale, esiticomplessivamente buoni e,talvolta, ottimi.  
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Nello svolgimento del programma si è favorito lo sviluppo e il raggiungimento delle seguenti 

conoscenze, abilità e competenze: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro 
caratteristiche stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Uso di un adeguato lessico tecnico e critico; 

- Capacità di compiere un’analisi storico-descrittiva, iconografica e formale dell’opera d’arte; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

- Capacità di analisi e di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati; 

- Saper “vedere” e “sentire” l’opera d’arte ed esprimere giudizi di valore attraverso 
l’affinamento della propria sensibilità estetica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ha tenuto 

anche conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché dell’impegno, della 

correttezza di comportamento e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

STANDARD MINIMI 
Conoscenza dei contenuti fondamentali; capacità di esporre in modo chiaro; livello di 

concettualizzazione accettabile e sufficiente capacità di analisi. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

- Lezioni frontali e dialogate;cooperative learning. 

- presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle 

riferibili al contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle 

specifiche modalità comunicative dell’opera; 

- organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve (per 

unità didattiche); 

- lettura di testi e visione di video; 

- approfondimenti e attività guidate con momenti laboratoriali;  

- uscite didattiche a siti, musei, mostre, eventi di particolare attinenza con il programma 

svolto. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Colloqui orali; verifiche scritte a risposta aperta (tipologia A). 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  

V. Terraroli, Arte 3.Dal Romanticismo all’arte contemporanea, Skira-Bompiani, 2012. 

Video, siti internet, ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente e condiviso con la classe 

attraverso il Registro elettronico. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE  

24/11/2017  - USCITA DIDATTICA AL MUSEO NAPOLEONICO E ALLE CHIESE DI S. AGOSTINO E S. LUIGI 

DEI FRANCESI  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
Unità di raccordo: Cenni sull’ARTE TARDO-BAROCCA E SUL ROCOCO’ 

Unità 1: L’ETA’ DEL SUBLIME E DEL NEOCLASSICISMO 

Neoclassicismo: misura ed equilibrio contro gli eccessi del Barocco 

Il gusto per le rovine: Piranesi 

I concetti di sublime e pittoresco 
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La riscoperta dell’antico e l’ideale classico di Winckelmann 

Modulo di approfondimento sulle leggi di tutela dei Beni Culturali: Il trattato di Tolentino e la 

nascita delle leggi di tutela 

J.L.David: classicismo e impegno civile 

A.Canova: la classicità come ideale estetico 

 

OPERE:  

Piranesi: Carceri d’invenzione e Le antichità romane. 

Füssli: L’incubo; L’artista disperato davanti alla grandezza delle rovine antiche 

David: Il giuramento degli Orazi; Marat assassinato; Napoleone al Passo del Gran San Bernardo; 

Incoronazione di Napoleone.  

Canova : Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Monumento funebre a Clemente  

XIV; Monumento funebre a Clemente XIII; Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria ; 

Paolina Borghese come Venere Vincitrice.  

 

Unità 2: ROMANTICISMO 

Inquietudini preromantiche: F.Goya 

L’Europa romantica 

L’individuo, la natura, la storia: Friedrich,Delacroix, Géricault, Corot, Constable,Turner, Hayez. 

 

OPERE: 

Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Maja vestida y Maja desnuda; Majas al balcone; Il 3 

maggio a Madrid: fucilazioni alla montagna del Principe Pio; La famiglia di Carlo IV. 

Friedrich: Monaco in riva al mare; Abbazia nel querceto; Le bianche scogliere di Rügen; Il mare di 

ghiaccio (Naufragio della Speranza) 

Géricault :Corazziere ferito che lascia il fuoco; gli Alienati; La zattera della Medusa. 

Delacroix: La barca di Dante; Il massacro di Scio; La Libertà guida il Popolo,  

Donne di Algeri nel loro appartamento.  

Constable: Il mulino di Flatford. 

Turner: Il passo del San Gottardo; Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi. 

I Nazareni: Italia e Germania. 

Hayez : Ritorno a Roma delle opere d’arte trafugate da Napoleone; I vespri siciliani; Il bacio; La 

meditazione. 

 

Unità 3: DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO 

Accademia e realismo 

Pittura e fotografia 

La pittura en plein air 

Il realismo: Daumier, Courbet, Millet 

I Macchiaioli 

La realtà della vita moderna: Manet el’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas) 

 

OPERE 

Courbet: Uomo con il cane nero; Dopopranzo ad Ornans; Gli spaccapietre; L’incontro o 

Buongiorno signor Courbet; Funerale a Ornans; L’Atelier. 

Millet : Il seminatore, Le spigolatrici; L’Angelus. 

Corot: Il ponte di Narni. 

H. Daumier: Vagone di terza classe. 

Manet: La colazione sull’erba; Olympia; Il balcone; Ritratto di Emile Zola; Il bar delle Folies- 

Berger. 

Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta; La rotonda dei Bagni Palmieri; In vedetta 
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Borrani: Le cucitrici di camicie 

Lega: Il canto di uno stornello 

Monet: Donne in giardino; Impressione: il sorgere del sole; Il carnevale al Boulevard 

desCapucines;La gare Saint- Lazare; la serie dellaCattedrale di Rouen, Le ninfee.  

Renoir: L’altalena; Ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnant. 

Degas : La famiglia Bellelli;La Classe di danza;L’assenzio. 

 

Unità 4:IL POSTIMPRESSIONISMO 

Varietà di orientamenti dopo l’Impressionismo:  

Seraut, Van Gogh, Cézanne, Gauguin  

Il simbolismo: cenni generali (Moreau; Böcklin) 

Le Secessioni (Gustave Klimt) 

Cenni sull’Art Nouveau 

 

OPERE: 

Seurat : Domenica pomeriggio all’isola della Grand-Jatte; Il circo.  

Cézanne: La casa dell’impiccato; Zuccheriera, bricco e piatto di frutta;I giocatori di carte; Donna 

con caffettiera; LamontaigneSainte-Victoire; Le grandi bagnanti(1906) 

Bernard: Donne bretoni con ombrelli 

Serusier: Il talismano 

Gauguin: La visione dopo il sermone; Autoritratto con il Cristo giallo, IaOrana Maria, Da dove 

veniamo?Cosa siamo?Dove andiamo?. 

Van Gogh: I mangiatori di patate; Ritratto diPéreTangui; La casa gialla; La stanza di Van Gogh 

ad Arles,Il caffè di notte;Autoritratto (1889); Notte stellata; Il Seminatore; Campo di grano con 

corvi. 

Moreau : L’apparizione. 

Böcklin: L’isola dei morti 

Munch: Sera sul viale Karl Johan; Vampiro (Amore e dolore); Madonna; La danza della vita; 

L’urlo. 

Klimt: Il bacio;Il fregio di Beethoven. 

Ölbrich: Il palazzo della Secessione viennese. 

 

Unità 5: L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE  

Espressionismo: i Fauves; Matisse 

Astrattismo: Kandinskij (DerBlaueReiter); Cenni sul Bauhaus. 

Cubismo 

Futurismo 

 

OPERE: 

Matisse: Lusso, calma e voluttà; La joie de vivre; La danza; La stanza rossa. 

Kandinskij: Primo acquarello astratto; Composizione VII. 

Picasso: La vita; I giocolieri; LesDemoiselles d’Avignon; Ritratto di AmbroiseVollard; Violino, 

bicchiere, pipa e calamaio; Giornale, violino e pipa. 

Boccioni: Rissa in galleria; La città che sale; Stati d’animo: Gli addii; quelli che vanno; quelli che 

restano; Forme uniche di continuità nello spazio.  

Balla: Ragazza che corre sul balcone. 

 

 

 

A causa delle numerose interruzioni dell’attività didattica, avvenute nel corso del secondo 

quadrimestre per motivi non sempre prevedibili (condizioni climatiche avverse, elezioni politiche), 
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lo svolgimento del programma ha subito un sensibile rallentamento e, pertanto, gli argomenti di 

seguito riportati saranno trattati, dopo il 15 maggio,selezionando i temi e le opere più significative, 

attraverso presentazioni elaborate dagli studenti al fine di esercitare le loro capacità di 

organizzazione autonoma dello studio, di rielaborazione critica dei contenuti e di esposizione 

oralein vista dell’esame di Stato. 

 

Unità 6: L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Dada e la negazione dell’arte 

Gli sviluppi delle avanguardie e il “ritorno all’ordine” 

Metafisica e Surrealismo 

 

OPERE: 

Duchamp: Fontana; Ruota di bicicletta; Gioconda con i baffi - L.H.O.O.Q.; Il grande vetro. 

De Chirico: L’enigma dell’oracolo; Le muse inquietanti; La torre rossa. 

Picasso: Guernica. 

Dalì: La persistenza della memoria; Enigma del desiderio, mia madre. 

Magritte: Ceci n’est pas une pipe; La condizione umana; L’impero delle luci. 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 

 

 

CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA (secondo quanto stabilito dalla programmazione di 

Dipartimento  come da verbale n.27) 

Neoclassicismo: Canova; Romanticismo: Turner, Friederich, Gericault, Delacroix; Realismo: 

Courbet; Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas; Post-impressionismo: Cezanne, Gauguin, 

Van Gogh; Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo e 

Surrealismo. 

 

 

 

 

          IL DOCENTE                                                                                        STUDENTI 
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TESTI DELLE PROVE D’ESAME SIMULATE 

 

ITALIANO  

INGLESE 

TERZA PROVA 1 (inglese, spagnolo, matematica, storia) 

TERZA PROVA 2 (tedesco, fisica, scienze, storia dell’arte) 

 

 

 
 
 
Roma, 21 maggio 2018 


