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  Composizione del Consiglio 

 

                  Docente                                                                                Materia 

    
 Prof.ssa Greganti Manuela                               Italiano-------------------------------------------------- 

 

 Prof.ssa Castagneris  Susanna                             Storia e filosofia---------------------------------------- 

 

Prof.ssa  Cappellini Sonia     Storia dell’arte----------------------------------------- 

 

Prof.ssa Gioia Caterina     Scienze--------------------------------------------------- 

 

Prof.    Monastra Stefano                                     Matematica e fisica------------------------------------ 

 

Prof.ssa  Felicetti Cristina                   Inglese---------------------------------------------------- 

 

Prof.ssa Gargiulo Claudia                                    Francese------------------------------------------------- 

 
Prof.ssa Lillo Vincenza      Spagnolo-------------------------------------------------  

 

Prof. ssa Manganelli   Manuela                            Scienze motorie---------------------------------------- 

 

Prof. Reschini Marco      Religione cattolica------------------------------------- 

 

Docenti madrelingua 

Prof.ssa Cartisano Giovanna                      Lingua inglese 

Prof.ssa Couderc Isabelle                           Lingua francese 

Prof. Acevedo                                             Lingua spagnola 
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               PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 
 

Il Liceo Montale, nato nel 1982, ubicato in via di Bravetta 545, ha acquisito dal 1988 una 

sede succursale, ubicata in Via Paladini 6 (quartiere Portuense), cui si è aggiunta la sede 

succursale in via di Bravetta 395A. 

Grazie alla sua collocazione, il Liceo rivolge la sua offerta formativa ad un territorio 

diversificato sia sul piano dell’urbanizzazione e dei trasporti che su quello socioeconomico. 

Si va dai tradizionali quartieri residenziali ad aree di piùrecente costituzione, anch’esse 

peraltro potenziate nei servizi negli ultimi decenni. 

Gli studenti che frequentano il Montale sono espressione di queste diversità, che rendono 

tanto più significativa l’azione educativa quanto più difficile è la composizione delle 

contraddizioni. 

Le sedi si sono configurate nel tempo come luogo di incontro e di confronto tra realtà umane 

diverse e polo di attrazione culturale, capace di coniugare l’amore per la classicità e la 

consapevolezza delle radici storico-culturali con l’interesse per il mondo contemporaneo, le 

lingue straniere moderne e l’impegno nel sociale. 

A tali caratteristiche si sono ispirate le iniziative culturali susseguitesi negli anni: conferenze 

di docenti universitari, partecipazione a concorsi e gare, corsi di approfondimento sul 

Novecento, spettacoli tenuti dagli studenti stessi, opportunamente istruiti da registi e attori 

professionisti nei laboratori teatrali. 

Il liceo Montale è aperto da tempo alla prospettiva europea. Dal 1988 sono stati attivati gli 

scambi culturali e stage linguistici, tesi a favorire la conoscenza diretta e l’ampliamento 

degli orizzonti culturali attraverso il confronto e la condivisione di interessi e valori. 
 

 

Il Liceo è articolato in tre indirizzi: 

• Liceo Classico 

• Liceo Linguistico 

• Liceo delle Scienze Umane 

Ogni piano di studio è strutturato su un arco quinquennale, all’interno del quale sono 

previsti un biennio iniziale e un successivo triennio. I vari indirizzi, articolati su un monte 

ore settimanale variabile attualmente dalle 28 alle 35 ore complessive, garantiscono un 
livello omogeneo di preparazione. Per ulteriori informazioni si rinvia al Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto. 
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PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL C.D.C 
 

Finalità: 
 

• Sistemazione delle conoscenze in un quadro organico pluridisciplinare. 

• Acquisizione di autonomia nella riflessione e nella valutazione critica. 

• Consapevolezza del valore dei dati culturali ai fini dell’interpretazione della realtà 

contemporanea. 

• Capacità di inserimento in un contesto collaborativo. 
 
 
 

Conoscenze: 

• Conoscenza dei dati fondamentali e dei concetti di base del processo culturale. 

• Conoscenza specifica dei contenuti dei programmi delle singole discipline. 

• Conoscenza delle procedure necessarie all’impostazione e risoluzione di problemi. 

• Conoscenza del linguaggio specifico delle discipline 

• Conoscenza di base degli strumenti informatici. 
 
 
 

Competenze: 
 

• Saper adoperare manuali e testi, capirne l’organizzazione logica. 

• Saper contestualizzare i fenomeni ed elaborare le conoscenze in forma organica e 
critica. 

• Saper documentare il lavoro svolto. 

• Saper dimostrare padronanza delle lingue italiana e straniere 

• Saper formalizzare i termini esatti di un problema, utilizzando il linguaggio specifico 

pertinente. 

• Saper valutare gli elementi essenziali in una situazione problematica e utilizzarli per 

la costruzione di un modello risolutivo. 

• Saper attualizzare le conoscenze 

• Saper utilizzare gli strumenti informatici. 
 
 
 

Capacità: 
 

• Capacità di selezionare e classificare informazioni. 

• Capacità di sintesi. 

• Capacità linguistico-espressive. 

• Capacità logico-interpretative 

• Capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo contributo. 
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• Capacità di individuare gli elementi costitutivi e pertinenti di un evento, di un 

problema, di un testo, evidenziandone i rapporti. 

• Il CdC ha inoltre operato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
 
 

Obiettivi comportamentali: 
 

• Sapersi integrare attivamente nei gruppi e soprattutto nel gruppo della classe 

• Saper entrare in relazione con l’insegnante. 

• Rispetto delle regole, dell’ambiente e dei beni comuni. 

• Rispetto delle diversità sociali, sessuali, ideologiche, intellettive etc. 

• Contenuti disciplinari e pluridisciplinari (Per i contenuti disciplinari proposti dai 

docenti si rinvia alle pagine seguenti) 
 
 
 

Metodi: 
 
 
 

Per la didattica delle varie discipline sono state indicate le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata. 

• Lavori di gruppo. 

• Lettura diretta, analisi e contestualizzazione di testi (letterari, scientifici, 
iconografici). 

• Soluzione di quesiti, esercizi, problemi. 

• Lavori di ricerca. 

• Attività multimediali. 

• Pratica ed avviamento all’attività sportiva. 
 
 
 

 
Mezzi: 

 
 
 

Nella didattica i vari docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi: 

• Testi letterari. 

• Libri di testo. 

• Fotocopie di materiale didattico. 

• Audiovisivi. 

• Computer. 

• Attrezzi e attrezzature sportive disponibili nella scuola. 
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Spazi: 
 
 
 

 
La didattica è stata sviluppata nei seguenti ambienti dell’Istituto: 

• Aula della classe. 

• Laboratorio d’informatica. 

• Laboratorio multimediale. 

• Laboratorio scientifico. 

• Biblioteca. 

• Aula Magna. 

• Palestra. 
 
 
 

Criteri per la valutazione: 
 
 
 

Sono stati seguiti i seguenti criteri per la valutazione del rendimento generale degli alunni: 

• Frequenza, attenzione, partecipazione, impegno e capacità di collaborazione 
dimostrati. 

• Conoscenza dei nuclei tematici e concettuali. 

• Uso corretto della lingua e conoscenza e utilizzo dei linguaggi specifici. 

• Padronanza delle categorie specifiche. 

• Capacità di comunicare in modo logico ed organico. 

• Capacità di rielaborazione autonoma e personale. 
 
 
 

Criteri di sufficienza: 
 
 
 

Per l’attribuzione agli alunni di una valutazione sufficiente sono stati considerati i seguenti 

livelli minimi: 

• Partecipazione, frequenza ed impegno. 

• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma svolto. 

• Esposizione lineare e generalmente corretta. 

• Capacità di formulare dei collegamenti, anche se guidati
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                                          QUADRO ORARIO 
 

 

 
 

Per la classe lo Spagnolo è seconda lingua, il Francese la terza. 
 

 
 
 

 

Punteggio massimo: 25 credi

Credito Scolastico 

Il credito scolastico è assegnato in base alla media dei voti finali e in considerazione 

dell’impegno degli ultimi tre anni del corso. Esso esprime: 

 Grado di preparazione raggiunto. 

 Assiduità nella frequenza. 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
 Partecipazione ad esperienze formative interno o esterne, opportunamente 
documentate. 
 Calcolo del credito scolastico relativo al triennio 

 

 

Media voti 2010/11 2011/12 2012/13 

 III liceo IV liceo V liceo 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 ÷ 5 

6 < M ≤ 7 4 ÷ 5 4 ÷ 5 5 ÷ 6 

7 < M ≤ 8 5 ÷ 6 5 ÷ 6 6 ÷ 7 
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8 < M ≤ 10 6 ÷ 8 6 ÷ 8 7 ÷ 9 



 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 

 
Simulazione della Prima Prova (4 Maggio2018) 

Simulazione della Seconda Prova ( 20 Aprile 2018) 

Due simulazioni della Terza Prova (14 Dicembre 2017- 5 Aprile 2018) nella tipologia 

A – trattazione sintetica di un argomento (massimo 20 righe). 

 

  
Le simulazioni di terza prova hanno riguardato le seguenti discipline : 

 

Prima  simulazione  14 Dicembre 2017 : Storia, Scienze, Spagnolo, Francese 

Seconda  simulazione  5 Aprile 2018: Filosofia , Scienze, Spagnolo, Francese 

 

Per le prove di Francese è stato consentito l’uso del vocabolario 

 

Si allega copia in cartaceo delle prove sopra menzionate 
 
 
 

 

 
 

ATTIVITA'  CURRICULARI 
 

Sono state effettuate ore di potenziamento e approfondimento nelle seguenti discipline: 

Italiano 5 ore  

 

 

USCITE  DIDATTICHE 

 

 
Ottobre – Teatro Orione ( spagnolo ) 

Ottobre – San Luigi ( francese ) 

Novembre – Festival del Cinema ( auditorium ) 

Novembre – Teatro Orione ( inglese ) 

Novembre – Scuderie del Quirinale ( Picasso ) 

Novembre ( salone dello studente) 

Dicembre – Vittoriano ( Monet ) 

Dicembre – Accademia dei Lincei 

 

 

 

 



 

LICEO GINNASIO di Stato “Eugenio Montale” 
Liceo linguistico   
                               
                       

RELAZIONE FINALE   

CLASSE 5N  

  

ITALIANO  

  

PROF.SSA MANUELA GREGANTI  

  

ANNO SCOLASTICO: 2017 – 2018  

  

Finalità generali:  

* Consolidare e migliorare negli allievi le competenze linguistiche espressive, sia in forma scritta 

che orale.  

* Sviluppare le capacità di lettura critica e di rielaborazione delle tematiche letterarie e stimolare la 

lettura personale.  

* Interpretare e comprendere i testi della tradizione letteraria italiana e straniera, i generi letterari ed 

i processi comunicativi.  

* Potenziamento delle capacità di impostare e redigere diverse tipologie di testo (saggio 

argomentativo, articolo di giornale, analisi di un testo letterario e non, etc.), aspetto particolarmente 

importante in vista della prima prova scritta dell’esame di stato.  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscenze:  

* Registri linguistici adeguati ai diversi tipi di comunicazione  

* Quadro storico-culturale della letteratura italiana  

* Riferimenti a fenomeni coevi delle letterature europee  

* Percorsi letterari che privilegino la trattazione di generi, autori e/o opere opportunamente scelti  

Competenze:  

* Comprensione del testo: l’alunno deve saper comprendere il messaggio globale sul piano 

concettuale e deve saper riconoscere le strutture metriche, stilistiche, morfosintattiche, lessicali del 

testo, in modo autonomo e critico.  

* Contestualizzazione: l’alunno deve saper inserire il testo esaminato nel contesto dell’autore e nel 

panorama storico-culturale di appartenenza.  

Capacità:  



 

* Rielaborazione autonoma: l’alunno deve saper costruire una sintesi originale, utilizzando 

conoscenze, documentazione, competenze e strumenti espressivi in maniera personale, in modo 

corretto e funzionale.  

* Capacità di organizzare in modo autonomo l’attività di studio con la scansione di tempi e 

scadenze.  

* Composizione delle seguenti tipologie di scrittura:  

* analisi del testo: si compone di comprensione, contestualizzazione ed eventuali approfondimenti 

personali in senso critico.   

* saggio breve: scritto di tipo espositivo e argomentativo, con registro linguistico formale e 

specifico, su una tematica proposta, di cui viene fornita una documentazione scelta.  

* articolo di giornale: scritto che evidenzi una chiara focalizzazione dell’argomento proposto ed una 

comunicazione incisiva, diretta, che capti l’interesse del destinatario, utilizzando il registro 

linguistico ritenuto più adatto.  

* tema classico: trattazione espositiva e/o argomentativa autonomamente elaborata dallo studente, 

secondo le sue conoscenze personali e di studio.  

  

Metodologia didattica e strumenti per la verifica seguiti:  

* Analisi dei livelli di partenza.  

* Lezioni frontali e interattive, in cui l’insegnante ha mantenuto un ruolo guida e non direttivo, 

offrendo indicazioni utili per il lavoro personale.  

* Insegnamento-apprendimento attraverso l’approccio diretto al testo.  

* Produzione scritta che ha focalizzato le diverse tipologie di scrittura sopra elencate.  

* Varie tipologie di prova: colloqui orali, test opportunamente strutturati, lavori di gruppo, etc.  

* Teatro e cinema.  

* Pause didattiche e recupero in itinere.  

  

Strumenti:  

Libri di testo, materiale fornito in fotocopia, materiale audiovisivo, LIM.  

  

Spazi:  

Aula scolastica.  

  

Criteri per la valutazione:  

La valutazione operata è sempre stata formativa con funzione diagnostica-correttiva e non selettiva-

decisiva e si è basata sui seguenti standard minimi di sufficienza:  

* Conoscenza personale, sufficientemente articolata, dei contenuti di base  



 

* Chiarezza e correttezza espositiva orale e scritta  

* Sufficiente proprietà lessicale specifica  

* Coerenza logica nello sviluppo delle idee  

* Capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione critica personale, anche in prospettiva 

pluridisciplinare  

* Partecipazione al lavoro scolastico, assiduità nella frequenza, impegno costante, interesse al 

dialogo educativo, esecuzione dei compiti a casa con regolarità  

* Percorso compiuto rispetto ai livelli di partenza  

  

Per la misurazione della prova orale ci si è attenuti alla seguente griglia di valutazione:  

VOTO DESCRIZIONE GIUDIZIO  

2 L’alunno non risponde a nessun quesito, non svolge il lavoro richiesto. Assolutamente 

insufficiente  

3-4 L’alunno possiede scarse conoscenze e capacità di analisi ed argomentazione. Scarso-

insufficiente  

5 L’alunno possiede qualche conoscenza e mostra di possedere alcune competenze richieste, ma 

risponde in maniera incompleta e frammentaria. Mediocre  

6 L’alunno possiede conoscenze essenziali. Il linguaggio specifico è povero, ma non impedisce la 

comunicazione chiara del pensiero. Sufficiente  

7 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di Discreto  

conoscenze che gli consentono di mostrare competenze specifiche di qualità apprezzabile. Anche le 

capacità espressive sono adeguate.  

8-9 L’alunno possiede conoscenze e mostra di aver acquisito competenze buone-ottime, in ambiti 

specifici, trasversali e interdisciplinari; ha un’ottima padronanza della lingua e soddisfacenti 

capacità critiche.  Buono–ottimo  

10 In considerazione dell’età, l’alunno mostra una preparazione perfetta, critica e culturalmente 

orientata. Eccellente  

  

OBIETTIVI MINIMI  

Per gli obiettivi minimi ci si attiene a quanto concordato collegialmente e sottoscritto in sede di 

riunione di dipartimento dell’area disciplinare A051.  

  

ITALIANO CLASSI V DI TUTTI GLI INDIRIZZI (h 4/settimana)  

    

1. LETTERATURA  

a. Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario (dal Romanticismo alla letteratura 

contemporanea)  



 

b. Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario  

  

2. PRODUZIONE SCRITTA  

a. Produzione semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella prima prova 

dell’esame di Stato  

b. Collegare i dati studiati e ragionare su di essi senza errori ortografici e morfosintattici gravi, 

usando un linguaggio chiaro e con una ordinata strutturazione logica del discorso  

  

3. ORALE  

a. Coerenza logica nell’esposizione  

b. Utilizzo pertinente del lessico specifico  

c. Operare collegamenti con la storia  

d. Organizzare le conoscenze e utilizzarle correttamente  

e. Operare confronti ed esprimere giudizi motivati  

  

  

   

PROGRAMMA SVOLTO:  

> GIACOMO LEOPARDI: vita, opere e poetica: l’evoluzione del pensiero leopardiano.   

Dalle Lettere: “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” e “Mi si svegliarono alcune 

immagini antiche...”. Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Parole poetiche”, 

“Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La rimembranza”.   

Dai Canti: L’infinito – Alla luna – Il passero solitario – Ultimo canto di Saffo – A Silvia – La sera 

del dì di festa – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – Il sabato del villaggio – A se stesso 

–  La ginestra.   

Dalle Operette morali: lettura integrale della raccolta, con particolare attenzione ai testi Dialogo di 

una natura e di un islandese – Dialogo di Plotino e Porfirio  – Dialogo del venditore di almanacchi e 

di un passeggere.  

> La poesia dialettale: cenni su C. PORTA e G. G. BELLI: – Le cappelle papale – Er giorno der 

giudizzio (con ricerca personale e approfondimenti di altri sonetti a scelta).  

> L’età della crisi sullo scorcio di fine secolo, l’età postunitaria: Dal ROMANTICISMO al 

REALISMO: la “Bohème parigina” e la Scapigliatura milanese:   

C. BAUDELAIRE: Corrispondenze – L’albatros – Spleen – Perdita d’aureola  

A. BOITO: Dualismo  

E. PRAGA: Preludio  



 

I. U. TARCHETTI: Fosca e l’attrazione della morte (capp. XV-XXXII-XXXIII).  

> Quadro di riferimento dell’Italia postunitaria. Brevi cenni alla figura di G. CARDUCCI e alla 

metrica barbara: Il comune rustico – Pianto antico – Nella piazza di San Petronio.  

> La narrativa realistica ottocentesca: il NATURALISMO francese ed il VERISMO italiano. Cenni 

e riferimenti a G. FLAUBERT (Madame Bovary) – E. ZOLA (Il romanzo sperimentale) – LUIGI 

CAPUANA – FEDERICO DE ROBERTO.  

> GIOVANNI VERGA: vita, ideologia e opere; la lotta per la vita e il darwinismo sociale. Dalla 

Prefazione all’Amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione”. Dalla lettera a Capuana del 25 

febbraio 1881: “L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato”. Da Vita dei campi: 

Fantasticheria e Rosso Malpelo. Da Novelle rusticane: La roba e La lupa. Il romanzo I Malavoglia: 

il sistema dei personaggi e la struttura dell’intreccio; dalla Prefazione:  I vinti e la fiumana del 

progresso (consigliata lettura integrale dell’opera). Il Mastro-don Gesualdo, trama e personaggi, la 

figura del self-made man: lettura da Parte IV, cap. V, “La morte di Mastro-don Gesualdo”.  

> Tra Ottocento e Novecento: dalla cultura della crisi alla crisi della cultura. Determinazioni 

concettuali e cronologiche del DECADENTISMO, modelli e figure dell’intellettuale decadente, 

temi e miti della letteratura decadente. Cenni e riferimenti agli scrittori simbolisti europei:  

* J.K. HUYSMANS e Controcorrente  

* O. WILDE e Il ritratto di Dorian Gray  

* F. NIETZSCHE e il messaggio del superuomo  

* P. VERLAINE: Arte poetica – Languore  

> GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, poetica, ideologia e opere. I cicli dei romanzi.   

Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” – “Una fantasia in bianco 

maggiore”. L’ Innocente: consigliata visione della versione cinematografica di L. Visconti. Da Le 

vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. Le Laudi:  da Alcione: La sera 

fiesolana -  La pioggia nel pineto – Meriggio. Il periodo “notturno”:  dal Notturno: “La prosa 

notturna”   

> GIOVANNI PASCOLI: vita e opere, visione del mondo, ideologia e poetica. Lettura e analisi 

testuale delle seguenti liriche: da Myricae: I puffini dell’Adriatico, Arano, Lavandare, L’assiuolo,  

X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo; dai Primi poemetti: Digitale purpurea, Italy; dai Canti 

di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; dai Poemi conviviali: Alexandros. Dal Pascoli prosatore e 

saggista: estratto da Il fanciullino: “Una poetica decadente”.  

> Il PRIMO NOVECENTO e le avanguardie poetiche: il CREPUSCOLARISMO e le sue voci più 

importanti, il FUTURISMO e Marinetti. Le “riviste” e i loro programmi, esperienze poetiche dei 

“vociani”.   

GUIDO GOZZANO da Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità.  

S. CORAZZINI: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale.   

A. PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire!    

F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista  

> Il nuovo romanzo europeo: quadro di riferimento ideologico, caratteristiche tecnico-formali, 

autori europei più significativi.  



 

> ITALO SVEVO: vita e opere. Lettura integrale (consigliata) del romanzo La coscienza di Zeno. 

La figura dell’inetto: lettura con analisi testuale e formale: da Una vita, “Le ali del gabbiano”; da 

Senilità, “Il ritratto dell’inetto” e “La trasfigurazione di Angiolina”;  da La coscienza di Zeno: “La 

morte del  padre”, “La salute malata di Augusta”, “La morte dell’antagonista”; lettura della pagina 

finale del romanzo: “La profezia di un’apocalisse cosmica”; Svevo e la psicoanalisi. Confronto tra il 

monologo di Zeno e il flusso di coscienza dell’Ulisse di Joice. L’ultimo Svevo e il “quarto 

romanzo”.  

> LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero e opere. Consigliata lettura integrale de Il fu Mattia Pascal, 

in particolare “Lo strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia””. Da L’umorismo: “Un’arte che 

scompone il reale”. Da Novelle per un anno:  “La trappola” - “Ciaula scopre la luna” e “Il treno ha 

fischiato”.  

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”.   

Presentazione di lavori e approfondimenti autonomi sulle novelle e sui tre romanzi maggiori (i 

romanzi di Pascal, Moscarda e Serafino Gubbio).  

Il TEATRO, la rivoluzione teatrale di Pirandello e il suo dramma borghese; consigliata la visione 

delle realizzazioni sceniche dei drammi: Così è se vi pare e L’uomo dal fiore in bocca. Il 

“metateatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. La pazzia: l’ Enrico IV. Presentazione di 

approfondimenti individuali su alcune opere scelte.  

> La nuova tradizione lirica novecentesca: l’ERMETISMO.  

> GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere. La poetica del poeta-soldato e la funzione salvifica della 

poesia. La raccolta “Vita di un uomo” attraverso le varie edizioni e raccolte intermedie. Lettura e 

analisi delle liriche: Il porto sepolto – Memoria  – Veglia – Sono una creatura –  I fiumi – San 

Martino del Carso – Commiato –Mattina – Soldati – Girovago  – L’isola – Non gridate più – La 

madre.  

> SALVATORE QUASIMODO: vita e opere. Lettura e analisi delle liriche: Ed è subito sera – 

Vento a Tindari – Alle fronde dei salici.  

> EUGENIO MONTALE: vita e opere. La poetica del visiting-angel. Lettura e analisi delle liriche:  

I limoni – Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere ho 

incontrato – Cigola la carrucola del pozzo – La casa dei doganieri – Non recidere, forbice, quel 

volto  – Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale – (cenni a Piccolo testamento).  

> La lirica antiermetica.  

> UMBERTO SABA: vita e opere. Lettura e analisi delle liriche: A mia moglie –La capra – Trieste 

– Città vecchia – Mio padre è stato per me l’assassino – Amai.  

  

  

  

  

  

  

  



 

DIVINA COMMEDIA: lettura integrale dei canti  I – III – VI – XI – XII – XVII – XXIII – XXX – 

XXXIII, cenni e commenti riassuntivi degli altri canti del Paradiso.  

  

Testi in adozione:  

  

IL PIACERE  DEI TESTI, voll. 4-5-6, ediz. mista, G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G Zaccaria, ed.  

Paravia/Pearson.    

  

LA DIVINA COMMEDIA, a cura di Iacomuzzi, ed. SEI (consigliato).   

  

Roma, 15 maggio 2018        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anno scolastico 2017-2018         Docente   Castagneris Susanna             Materia   Filosofia 

 

 

CLASSE V N 

 

 

 

 

FINALITA’ 

 

Acquisizione delle capacità di ricostruire l’itinerario storico del discorso filosofico allo scopo di 

enucleare da questo impostazioni metodologiche , criteri analitici e strutture logiche il cui valore va 

oltre l’occasione storico-problematica che ne ha condizionato l’elaborazione 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Individuare il rapporto tra sistema filosofico e situazione storica 

 Individuare l’impatto diretto o indiretto del sistema filosofico sui modelli culturali ad esso 
contemporanei o successivi 

 Individuare la tipologia dei problemi di fronte ai quali si pone la filosofia studiata 

 Descrivere la struttura logica sottostante al pensiero filosofico studiato 

 Valutare l’attualità della filosofia studiata 

 Confrontare due o più sistemi in base alla loro coerenza formale e alla loro validità euristica 

 Utilizzare un linguaggio tecnico rigoroso 

 

 

METODO 

 

Il metodo di lavoro è stato articolato nei seguenti momenti: 

 Lezione introduttiva tendente ad indirizzare lo studio verso gli obiettivi segnalati 

 Studio sul manuale/o su altri testi indicati dall’insegnante 

 Discussione ed approfondimento sui temi emersi e sulle eventuali difficoltà incontrate 

 Lettura ed analisi di passi tratti da opere filosofiche 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 

studenti , ma anche per la valutazione dell’efficacia del metodo proposto. 

Le verifiche sono state costituite da: 

 Colloqui brevi e informali 

 Interrogazioni formali non programmate 

 Somministrazione di questionari 

 

Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 

fondamentalmente dalla combinazione di attitudini dello studente(chiarezza espositiva,profondità di 

analisi,capacità di sintesi,senso critico,prontezza intuitiva) e dalla qualità del suo impegno nello 

studio (continuità,interesse,partecipazione,metodicità). 

 



 

Quanto al livello di prestazione standard, è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 

 Conosce gli argomenti essenziali  

 Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 

 Espone in un linguaggio semplice ma corretto 

 Riesce ad operare collegamenti con la guida dell’insegnante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Programma di Filosofia 
 

CLASSE V N 

 

anno scolastico 2017-2018 

 

Prof.ssa Castagneris Susanna 

 

 

 

 

 

  IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO 

 

-Complessità del fenomeno e caratteristiche essenziali 

-I fondatori della Scuola romantica 

 

 

FICHTE 

 

-La “Dottrina della scienza” e la struttura dell’idealismo 

-I tre principi 

-attività conoscitiva e attività morale 

 

 

 

SHELLING 

-La filosofia della natura 

-l’idealismo trascendentale 

-il sistema dell’identità 

 

 

HEGEL 

 

-La soluzione dialettica del rapporto tra finito e infinito . 

-Critiche all’infinito fichtiano e all’assoluto schellinghiano 

-la dialettica. Identità di reale e razionale 

-la Fenomenologia dello Spirito :il significato della fenomenologia e le figure fondamentali della  

 autocoscienza  

 

 

 

IL POSITIVISMO 

-Caratteri generali 

-Comte: la legge dei tre stadi 

-Mill: il positivismo empiristico 

          il pensiero politico 

 

 

SCHOPENAUER 

 

-Volontà e rappresentazione 

-il pessimismo: volere, dolore ,piacere ,noia 

-la liberazione dal dolore 



 

 

KIERKEGAARD 

 

 - La comunicazione 

-dall’essere all’esistenza 

-possibilità , angoscia e disperazione 

-gli stadi dell’esistenza: vita estetica ,vita etica, vita religiosa 

 

 

 

 

NIETZSCHE 

 

-Il dionisiaco e l’apollineo 

-la saturazione di storia 

-il distacco da Schopenhauer e da Wagner 

-l’annuncio della morte di Dio e l’anticristianesimo 

-la genealogia della morale 

-nichilismo,eterno ritorno e amor fati 

 

 

 

 

 

 

MARX 

 

-la critica a Hegel  

-dalla critica della filosofia alla critica della società 

-concezione materialistica della storia: struttura ,sovrastruttura e dialettica come contraddizione 

-borghesia ,proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale 

 

 

 

 

JASPERS 

 

-Scienza e filosofia 

-l’orientazione nel mondo 

-l’inoggettivabilità dell’esistenza 

-il naufragio dell’esistenza 

-esistenza e comunicazione 
-esistenza e trascendenza 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                              GADAMER 



 

 

-l’interpretazione come dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo in uso nel corso:   Reale-Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico , ed. La Scuola 

 

 

 

L’insegnante                                                                                                  Castagneris Susanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno solastico  2017-2018        Docente   Castagneris Susanna                   Materia      Storia 

 

 

Classe V  N 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

 

Acquisizione di strumenti  concettuali utili per l’analisi di situazioni storiche complesse, La 

conoscenza dei fatti,pur se necessaria alla ricostruzione della situazione storica,non costituisce di 

per sé un obiettivo,ma ha un valore puramente strumentale. 

 

 

OBIETTIVI 

 

 Scomporre una situazione storica nei suoi elementi (politici,economici,culturali) 

 Ricomporre in un insieme organico gli elementi esaminati cercandone le possibili connessioni 

 Individuare,sulla base di criteri espliciti,i possibili rapporti di causa ed effetto tra gli eventi 

esaminati 

 

METODO 

 

 Lezione introduttiva 

 Studio sul manuale e / o su altri testi consigliati 

 Lettura di passi tratti da testi critici,saggi,documenti 
 

VALUTAZIONE 

 

Le verifiche hanno teso non solo a fornire dati per la valutazione dei risultati conseguiti dagli 

studenti,ma anche per l’efficacia del metodo proposto. 

Le verifiche sono state costituite da: 

 Colloqui brevi ed informali 

 Interrogazioni formali non programmate 

 Somministrazione di questionari 
Oggetto di valutazione è stato quindi il grado di avvicinamento agli obiettivi proposti,che è dato 

fondamentalmente dalla combinazione delle attitudini dello studente e dalla qualità del suo impegno 

nello studio. 

 

 

Quanto al livello  di prestazione standard,è stato giudicato sufficiente l’alunno che: 

 Conosce gli argomenti essenziali 

 Sa leggere e comprendere un testo parzialmente 

 Espone in un linguaggio semplice ma corretto 

 Riesce ad operare collegamenti con la guida dell’insegnante 
 

  

 

Alla serie di obiettivi formulati vanno aggiunti obiettivi di portata più vasta che guardano non tanto 

le specifiche discipline,quanto l’atteggiamento intellettuale corretto per qualunque ricerca.Gli 

studenti sono stati pertanto sollecitati a sviluppare le seguenti caratteristiche: 

 



 

 Puntualità e precisione nello svolgimento dei compiti assegnati 

 Capacità di attenzione e concentrazione 

 Attitudine ad dialogo 

 Disponibilità a ricevere e a formulare critiche e suggerimenti 
Rispetto per le idee e i valori altrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Storia                                                                   Anno scolastico 2017-2018 

 

 CLASSE  V N 

 

 

 

Prof.ssa Castagneris Susanna 

 

 

 

 

 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 

 Il decollo industriale 

 I nuovi compiti dello Stato liberale 

 Legislazione sociale,opere pubbliche,riforme 

 Difficoltà della politica riformatrice 

 La guerra di Libia 

 Socialisti e cattolici 

 Il nazionalismo 

 I problemi del Mezzogiorno 

 Le elezioni del 1913;la “settimana rossa” del 1914 
 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 



 

 L’Europa verso la guerra 

 L’attentato di Sarajevo 

 “guerra totale” 

 il secondo anno di guerra 

 neutralismo e interventismo 

 terzo e quarto anno di guerra 

 la conclusione 

 conseguenze della guerra 

 trattati di pace e “punizione “della Germania 
 

 

 

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 

 LA Russia tra feudalesimo e capitalismo 

 Minoranze rivoluzionari 

 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

 Guerra civile e comunismo di guerra 

 Nuova politica economica 
 

 

DAL LIBERALISMO AL FASCISMO 

 

 L’Italia nell’immediato dopoguerra 

 Il 1919: tensioni sociali,avventura fiumana,vittoria dei partiti di massa 

 Ultimo ministero giolitti 

 Dal ministero Bonomi alla marcia su Roma 
 

IL REGIME FASCISTA 

 

 La “normalizzazione” 

 Totalitarismo,corporativismo,opposizione clandestina 

 Il regime e la Chiesa 

 La politica economico-sociale 

 La politica estera 

 

 

EGEMONIA USA,CRISI DEL 1929 E “ NEW DEAL” 

 

 

NAZISMO IN GERMANIA,PIANI QUINQUENNALI IN RUSSIA 

 

 Le democrazie occidentali fra dopoguerra e “grande crisi” 

 Rivoluzione e controrivoluzione in Germania 

 La costituzione della Repubblica di Weimar 

 L’Eliminazione delle opposizioni e la conquista del potere 

 La costruzione dello stato totalitario 

 Il nazismo e le democrazie occidentali 

 Hitler e Mussolini verso la guerra 

 La Spagna verso la guerra civile 

 Lo stalinismo 

 Patto antikomintern  



 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

LA RESISTENZA IN ITALIA 

 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA 

 

 La proclamazione 

 L’egemonia di De Gasperi 

 Dal fallimento della legge maggioritaria al centro-sinistra 

 L’Italia in crisi 

 Dalla “solidarietà nazionale” al “pentapartito” 

 La ricostruzione e il miracolo economico 

 La nascita del centro-sinistra 

 La crisi degli anni Settanta 

 La strategia della tensione                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Testo in adozione nel corso: Storia e storiografia, Desideri-Codovini ,ed. G. D’ Anna 

 

 

 

L’insegnante                                                                                 Castagneris Susanna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Docente : Prof. Sonia Cappellini 

 

Materia : Storia dell’Arte 

 

Classe : V Liceo Linguistico 

 

Sezione : N 

 
Relazione sull’andamento didattico e disciplinare 
 
La classe VN ha avuto, fin dalle prime battute dell’anno scolastico un approccio positivo alla disciplina. 
Sebbene l’insegnamento della Storia dell’Arte fosse stato affidato negli anni precedenti a docenti sempre 
diversi e fossero stati proposti metodi differenti nello studio dei contesti, nell’analisi delle opere e nelle 
modalità di verifica, la classe ha dimostrato di aver lavorato in modo serio ed efficace, e di aver acquisito i 
prerequisiti necessari per affrontare il programma del quinto anno. 
Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e attenzione nei confronti degli argomenti proposti. Le lezioni 
sono state partecipate in modo costruttivo con interventi da parte dei singoli tesi ad approfondire e ad 
arricchire i contenuti con riflessioni personali e con racconti di esperienze dirette (viaggi, visite a musei e 
collezioni, ecc.). 
Con entusiasmo sono state accolte tutte le proposte di attività esterne (visite alle mostre di Monet, Picasso e 
Klimt), durante le quali gli alunni stessi sono stati coinvolti in modo attivo nell’esporre alla classe e ai docenti 
accompagnatori opere selezionate e precedentemente studiate. 
Nel corso delle lezioni in classe si è costantemente fatto ricorso agli strumenti di proiezione, che hanno 
favorito l’attenzione e la possibilità di analisi e confronto tra le opere. 
Nel corso dell’anno, attraverso la sezione “gestione materiali” del registro elettronico, sono stati condivisi con 
la classe numerosi documenti che hanno consentito l’approfondimento di alcuni temi e che sono stati 
utilizzati come ulteriore supporto didattico in affiancamento al libro di testo. 
Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati per la disciplina, la maggior parte degli alunni ha 
conseguito risultati più che buoni, con punte di eccellenza per le alunne Amodio, Minelli e Paggetti. 
 
Programma svolto 

 
Modulo 1  
Titolo: Il Neoclassicismo 
 

 Winckelmann e l’arte dell’antichità 

 La tutela delle opere d’arte nell’attività di Antonio Canova 

 Icaro, Teseo, I monumenti funebri, Paolina Borghese, Amore e Psiche di Antonio Canova 

 Bruto, Il Giuramento degli Orazi, Il Giuramento della Pallacorda, la morte di Marat, Napoleone al Passo 
del Gran San Bernardo, L’Incoronazione di Napoleone di Jaques Luois David 

 
Modulo 2 
Titolo: Il Romanticismo 
 

 Le Fucilazioni del 3 maggio 1808 di Francisco Goya 

 I ritratti di alienati, La zattera di Medusa di Thèodore Gericault 

 La libertà che Guida il popolo di Eugène Delacroix 
 
Modulo 3 
Titolo: Dal Realismo all’Impressionismo 
 

 Gli spaccapietre e il Funerale a Ornans di Gustave Courbet 

 Il Padiglione e il Manifesto del Realismo di Gustave Courbet 

 Le Dèjeuner sur l’erbe di Eduard Manet 

 Il Padiglione dei Rifiutati e le mostre degli Impressionisti 

 Impressione Nascente, la serie della cattedrale di Rouen, la serie delle ninfee, la Gernoulliere di Claude 
Monet 

 Nudo al sole, Bal au Mulin de la Galette di Auguste Renoir 

 L’Assenzio di Edgar Degas 

 La rivoluzione retinica e la fotografia 



 

 
Modulo 4 
Titolo: Il Postimpressionismo 
 

 La casa dell’Impiccato, I giocatori di carte, la montagna Saint Victoir di Paul Cezanne 

 I Mangiatori di Patate, autoritratti, Notte Stellata, il Campo di grano con volo di corvi di Vincent Van Gogh 
 
Modulo 5 
Titolo: Le Avanguardie Storiche e il Ritorno all’Ordine 

 

 Il Concetto di Avanguardia 

 I Manifesti 

 L’Espressionismo 
Le origini (Il Grido e Pubertà di Edvard Munch);  
Die Bruke (Marcella di Ernst Kirchner);  
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro di Wassili Kandinsky, I grandi Cavalli azzurri di Franz Marc); I 
Fauves (La danza e la musica di Henri Matisse) 

 L’Astrattismo (Primo acquerello astratto, Cerchi diversi di Kandinsky 

 Il Cubismo (le demoiselles d’Avignon, il ritratto di Vollard, Guernica di Pablo Picasso) 

 Il Futurismo (la Città che Sale, gli Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio di Umberto 
Boccioni 

 Dada (Ruota di bicicletta, Scolabottiglie, Fontana di Marcel Duchamp) 

 Il Surrealismo (L’uso della parola, l’impero delle luci, Il doppio segreto di Renè Magritte) 
 
Modulo 6 
Titolo: La Pop Art 
 

 Ricognizione sulle tematiche dell’oggetto, del corpo e del cibo in Richard Hamilton, Andy  Warhol, 
Roy Lichtenstein, Claes Oldemburg, George Segal. 

 Sperimentazioni della Video Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

svolto dalla classe 5N  A. S. 2017/2018 

 

LIBRO DI TESTO 

Il libro di testo adottato dalle classe è il seguente 

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con elementi di 

chimica organica” 

Autori: D. Sadava, D. Hillis, H.CraigHeller, M.R.Berenbaum, A. Bosellini 

Editore: SCIENZE ZANICHELLI  

 

CHIMICA ORGANICA  

Proprietà dell’atomo di carbonio. L’ibridazione del carbonio. Classificazione dei composti organici.  

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. Isomeria di struttura. Stereoisomeria. Cenni di 

nomenclatura degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici. Cenni 

sui derivati degli idrocarburi. I polimeri: l’addizione e la condensazione. Il petrolio e i suoi derivati.  

 

BIOCHIMICA  

Le Biomolecole: i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, le proteine, gli acidi nucleici. Bioenergetica 

e termodinamica. Il Metabolismo: anabolismo e catabolismo. I principali trasportatori di energia. 

ATP, NAD(P)H, FAD, l’ATP. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione aerobica (cenni 

sul ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli elettroni). Fermentazioni: 

produzione di lattato muscolare, fermentazione alcolica. La Fotosintesi clorofilliana: aspetti 

fotochimici della fotosintesi, foto-fosforilazione, reazioni del carbonio. Flusso di energia e 

significato biologico della fotosintesi.  

 

BIOTECNOLOGIE 

I geni e la loro regolazione 

La trascrizione genica. La struttura a operoni dei procarioti. La trascrizione negli eucarioti. La 

regolazione prima della trascrizione: i cambiamenti epigenetici, la regolazione durante la 

trascrizione: gli enhancer, la regolazione dopo la trascrizione: splicing e splicing alternativo. La 

regolazione della trascrizione nei virus. Virus batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. Cenni sui 

virus eucariotici: retrovirus (HIV). I geni che si spostano: cenni su plasmidi e trasposoni.  

Tecniche e strumenti  

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Tagliare e ricucire il DNA: gli enzimi di restrizione e 

la DNA ligasi. Tecniche di clonaggio: cenni su plasmidi e virus come vettori di informazione per 

clonare geni di interesse. Isolare i geni e amplificarli: isolamento di mRNA dalle cellule 

eucariotiche, le librerie di cDNA e le librerie genomiche, l’isolamento del cDNA, la PCR.  Leggere e 

sequenziare il DNA: l’elettroforesi su gel, cenni sul metodo Sanger.  

Biotecnologie: le applicazioni 

Definizione di biotecnologie. Cenni sui principali campi di applicazione delle biotecnologie: campo 

medico, campo agricolo e agroalimentare. La clonazione. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La struttura interna della Terra. Le onde sismiche. La crosta oceanica e continentale. Il mantello. Il 

nucleo. La litosfera, l’astenosfera e la mesosfera. Lo stato termico della Terra. Il campo magnetico 

terrestre e la sua origine. Le placche della litosfera: la teoria della tettonica delle placche, i margini 

delle placche, i moti convettivi. Terremoti, vulcani e tettonica delle placche: vulcani legati alla 

subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, vulcani intraplacca (hot spot). L’espansione dei 

fondi oceanici: la deriva dei continenti, le dorsali oceaniche, le fosse abissali. Collisioni tra placche 

continentali e orogenesi. 

L’ATMOSFERA TERRESTRE 

La struttura e la composizione dell’atmosfera. Il riscaldamento dell’atmosfera. La temperatura 

dell’aria. L’umidità dell’aria. La pressione atmosferica. Le dinamiche dell’atmosfera: aree cicloniche 

e anticicloniche, i venti. Gas serra e cenni sul riscaldamento globale. Cenni su gli accordi 

internazionali sul clima,  le tappe fondamentali: protocollo di Kyoto sulla Conferenza internazionale 

sul clima a Parigi 2015 e sull’Accordo di Kigali( Ruanda) dell’ottobre 2016.   

 



 

METODOLOGIA CLIL 

Insegnamento di un modulo delle Scienze Naturali in Lingua straniera: INGLESE . 

2 ore DIABETES  symptoms, glycemia, consequences of hyper- hypoglicaemia, hormones dealing 

with glycemia, causes, cure,  genetic engineering in insulin production  

2 ore STEM CELL , kind of stem cells, potency and self renewal, ESC, iPSC, transplantation, stem 

cell cloning through somatic cell nuclear transfer, the strange case of Dolly the sheep, tissue 

engineering in regenerative medicine, cloning and bioethics. Professor  Carmen Cola.  

 

CONVEGNI 

“Marine litter da emergenza ambientale a potenziale risorsa” 1 dicembre 2017 presso l’Accademia 

dei Lincei di Roma  - ENEA e Accademia dei Lincei  

 
 

Roma, 14 maggio 2018 

 

                                                                                 La Prof.
ssa

 :  

      

Caterina GIOIA  

 
 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione finale 

Classe V N 

A.S. 2017/18 

Materia: Matematica e Fisica 

Prof. Monastra Stefano 

 

1. Premesse 

 

Ho assunto il compito di guidare questa classe soltanto durante l’ultimo anno scolastico del 

corso di studi trovandomi a gestire una situazione abbastanza complessa dal punto di vista della 

preparazione di base ma positiva sotto l’aspetto umano. 

Per quanto riguarda la Matematica gli studenti hanno manifestato lacune sugli argomenti 

riguardanti gli anni di studio precedenti in quanto hanno avuto un percorso in questa materia 

abbastanza “accidentato”, sia per quanto riguarda il biennio che una parte del triennio, avendo 

inoltre cambiato nel corso degli anni diversi professori. Ad aggravare la situazione ha contribuito 

anche l’orario scolastico con tre seste ore ed una quinta ora per complessive quattro ore distribuite 

tra  Matematica e Fisica. Ciononostante la classe si è da subito resa disponibile al dialogo educativo 

e ad una buona partecipazione alle attività didattiche proposte, l’impegno è stato abbastanza 

costante durante il corso dell’anno e non è venuto meno neanche dopo che sono state stabilite le 

materie d’esame, un ristretto gruppo di studenti ha avuto grosse difficoltà a seguire il programma a 

causa delle lacune pregresse. 

Per quanto riguarda la Fisica la classe ha risposto in maniera molto positiva sia all’esposizione 

della parte teorica che di quella sperimentale mostrando curiosità ed interesse e partecipando 

attivamente alle lezioni. 

 

Obiettivi 

Il docente sì è proposto di perseguire e consolidare i seguenti obiettivi formativi e cognitivi 

specifici delle discipline: 

 

Obiettivi formativi 

 acquisizione di un adeguato metodo di studio 

 conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

 acquisizione di una proprietà di linguaggio, idonea alla situazione specifica 

 cura della coerenza argomentativa 

 sviluppo delle facoltà intuitive e logiche 

 educazione ai processi di astrazione 

 Obiettivi cognitivi 

 acquisizione di proprietà di linguaggio nelle definizioni e nei concetti studiati 

 consapevole utilizzazione delle tecniche e procedure di calcolo studiate 

  comprensione dei formalismi matematici 

 comprensione del linguaggio simbolico 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle prove orali mirava a controllare: 

a. padronanza delle conoscenze mnemoniche 

b. comprensione delle stesse attraverso l'uso di esempi e controesempi 

c. proprietà di linguaggio 

d. rigore e chiarezza nell'esposizione di quanto appreso 



 

e. capacità di collegare tra di essi i diversi argomenti trattati 

 

La valutazione delle prove scritte è stata calibrata secondo la difficoltà specifica della prova stessa. 

Gli errori comunque sono stati valutati secondo il seguente ordine decrescente di gravita: 

I. di impostazione 

II. di coerenza logica 

III. di applicazione delle regole studiate 

IV. algebrico 

V. di calcolo 

da considerarsi appena sufficiente la conoscenza mnemonica degli argomenti. 

Attività svolta 

 Strumenti didattici usati 

Lo strumento didattico primario è stato il libro di testo sia cartaceo che in formato 

elettronico. 

 Metodologie di lavoro 

II lavoro è stato effettuato nei seguenti modi: 

 lezioni di tipo frontale tradizionale 

 video di approfondimento soprattutto per la Fisica 

 svolgimento di esercizi alla lavagna 

 

 Verifiche 

Gli strumenti di valutazione usati sono stati: 

 prove scritte per la Matematica 

 prove orali in Matematica e Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGAMMA DI MATEMATICA – Classe V-N 

 

A.S.2017-2018  Prof. Monastra Stefano 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Generalità sulle funzioni e classificazione 

Ricerca del dominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione e il suo segno 

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive, crescenti e decrescenti 

Funzioni periodiche, pari e dispari 

La funzione inversa 

Le funzioni composte 

 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Definizione di intorno completo e circolare di un punto 

Nozione di limite di una funzione 

Definizione di limite nei quattro casi 

Limite destro e limite sinistro 

Operazioni e teoremi sui limiti (permanenza del segno e confronto) 

Limiti notevoli 

Definizione di funzione continua 

Punti di discontinuità 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali o obliqui di una funzione. 

 

DERIVATE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Calcolo della derivata delle funzioni elementari  

Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di funzioni 

 

Derivata della funzione composta 

Derivate successive 

Differenziale di una funzione 

Significato fisico della derivata 

Applicazioni della derivata in Fisica 

 

LO STUDIO DI FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti 

La ricerca dei massimi minimi e flessi a tangente orizzontale con lo studio della derivata prima. 

Concavità e convessità di una funzione 

Studio di una funzione: dominio, simmetrie e periodicità, punti di intersezione con gli assi 
cartesiani, comportamento agli estremi del dominio ed asintoti, studio della derivata prima: 

crescenza, decrescenza, massimi e minimi. 

 

 

 

 

Il professore si riserva di integrare e correggere il programma da svolgere alla fine delle lezioni. 

 

 

 

 



 

Programma svolto di Fisica A.S. 2017-2018 

 

Docente S. Monastra 

 

Classe V N 

 

 

 

Modulo 1– Cariche elettriche e campi elettrici 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, conduttori e isolanti, la legge di 

Coulomb, il modello microscopico. Il principio di sovrapposizione.  

 

Modulo 2– Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 

Il campo elettrico, le linee di campo, il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss. Energia 

potenziale elettrica. Il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, relazione tra campo elettrico e 

potenziale elettrico, la circuitazione del campo elettrico. Proprietà elettrostatiche di un conduttore, 

teorema di Coulomb, la capacità di un conduttore, il condensatore, condensatori in serie ed in 

parallelo. 

 

Modulo 3– La corrente elettrica 

La corrente elettrica continua: definizione ed interpretazione microscopica, il generatore di tensione 

e la forza elettromotrice, la prima e la seconda legge di Ohm,  resistori in serie ed in parallelo, le 

leggi di Kirchhoff, l’effetto Joule.  

 

Modulo 4- Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici fondamentali, interazione magnete-corrente e tra correnti: gli esperimenti di 

Oersted, Faraday e Ampère,. La definizione delle unità di misura Ampère e Coulomb, l’intensità del 

campo magnetico, la forza su una corrente. Campo magnetico generato da un filo rettilineo e da un 

solenoide percorsi da corrente. La forza di Lorentz ed il moto di una carica in un campo magnetico: 

traiettoria, raggio, lavoro della forza magnetica. Il flusso del campo magnetico ed il teorema di 

Gauss, la circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampère. Il motore elettrico. Le 

proprietà magnetiche dei materiali,  

 

Modulo 5- L’induzione elettromagnetica. 

La corrente indotta, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz ed il principio di conservazione 

dell’energia. Le correnti di Focault. Il fenomeno dell’autoinduzione. L’alternatore e la corrente 

alternata. Il valore efficace della corrente. Il trasformatore.  

 

Modulo 6- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Il campo elettrico indotto, il termine mancante. Le equazioni di Maxwell, le onde 

elettromagnetiche. Le onde: principali caratteristiche. Lo spettro elettromagnetico 

 

 
Il professore si riserva di integrare e correggere il programma da svolgere una volta terminate le 

lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           PROGRAMMA a.s.2017-2018 

                                    CLASSE  V  sezione N indirizzo linguistico 

                                    MATERIA: Lingua e Cultura Inglese 

                                          DOCENTI: Cristina Maria Felicetti, Giovanna Cartisano 
 

 

Dal libro   Performer Culture and Literature 2 (Zanichelli ed.): 

 

SPECIFICATION 9 – THE NEW FRONTIER 

 

Society: The beginning of an American identity 

Mapping History: “American Indians” 

History: The question of slavery. Music: American Negro Spirituals. 

 

SPECIFICATION 10 – COMING OF AGE 

 

History: The Life of Young Victoria 

History: The first half of Queen Victoria’s reign 

Art Lab: Glass and iron architecture. 

Art Lab: City life. 

Mapping history: The building of the railways 

The Arts: Victorian London 

Society: Life in the Victorian town 

Society: The Victorian compromise – “The Victorian Ideal” – “A time of new ideas” - 

              Victorian Christmas.  A Christmas Carol by Charles Dickens – Extract: “Scrooge’s      

              Christmas” 

Literature: The Victorian Novel 

Literature: Charles Dickens and Children – Charles Dickens’s life and works – Oliver Twist –  

               “Oliver wants some more” (Oliver Twist – Chapter 2) 

Comparing Literatures: The exploitation of children – Dickens and Verga. Rosso Malpelo (G 

                                      Verga -extract) 

Society: Victorian education  

Literature: Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education – C. Dickens: Hard  

                 Times (The story). Extract: “The definition of a horse” (Hard Times – Chapter 2) – 

                 Charlotte Bronte’s life and works – “Jane Eyre: an educational novel” – Extract: 

                 “Punishment” (Jane Eyre – Chapter 7) 

Cultural Issues: The role of the woman: angel or pioneer? 

Literature: Atonement by Ian McEwan – The story – Extract: “Becoming a nurse” 

 

SPECIFICATION 11 – A TWO-FACED REALITY 

 

History: The British Empire 

Society: The mission of the coloniser – The White Man’s Burden (Rudyard Kipling) 

Mapping History: British imperial trading routes 

Science and Philosophy. Charles Darwin and evolution – “Darwin vs God?” 

Literature: Thomas Hardy and insensible chance – Thomas Hardy’s life and works –  

                  Main themes – Jude the Obscure (the story) -  “Suicide”  (Jude the Obscure – Part VI,      

                 Chapter 2) 

Cultural issues: Crime and violence – Crime and punishment (vocabulary) 

 

 

The Arts: New aesthetic theories – “The Pre-Raphaelite Brotherhood” 

Literature: Aestheticism 

Literature: Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy – Oscar Wilde’s life and works – 



 

                 The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty  (Plot – technique – themes)–  

              “The Preface” - Extract: “I would give my soul” (The Picture of Dorian Gray – Chapter 2) 

                The Importance of Being Earnest (plot – themes) – Extract: “Mother’s worries” (Act 1) 

 

SPECIFICATION 12. LOOKING FOR A NEW LIFE 

 

Science and technology: Scientific and technological inventions 

 

 

Dal libro  Performer Culture and Literature 3 (Zanichelli ed.): 

 

SPECIFICATION 13: THE DRUMS OF WAR 

 

History: The Edwardian age 

Mapping history: Securing the vote for women 

History: World War I 

Literature: Modern poetry: tradition and experimentation 

Literature: The War Poets – Different attitudes to war – “The Soldier” (Rupert Brooke) -           

                 Dulce et Decorum Est (Wilfred Owen)  

Cultural issues: Man at war – The age of total war 

History: The Easter Rising and the Irish War of Independence 

Literature: Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man – T.S.Eliot’s life and works – 

                  The Waste Land : The Burial of the Dead (II)  - section 1 , The Fire Sermon (section III) 

Comparing literatures: The objective correlative - Eliot and Montale 

 

SPECIFICATION  14 – THE GREAT WATERSHED 

 

Culture: A deep cultural crisis 

Psychology: Sigmund Freud - a window on the unconscious – “Freud and the psyche” 

Literature: The modern novel – The stream of consciousness and the interior monologue 

                  James Joyce: “The funeral” (Ulysses, Part III, Hades:Episode 6) 

Literature: Edward Morgan Forster and the contact between different cultures – E.M.Forster’s life 

                  and works – A passage to India. “Aziz and Mrs Moore” (A Passage to India, Chapter  

Literature: James Joyce – a modernist writer – James Joyce’s life and works – Dubliners (The  

                  Origin of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis –  

                  Narrative techniques) -  “Eveline”, “The Dead” (“Gabriel's Epiphany”) – Ulysses (The 

                  story – The relation to the Odyssey – The setting – The representation of human nature – 

                 The mythical method –  A revolutionary prose) – Extract: “I said yes I will”   

Mapping literature: Joyce’s Dublin 

Comparing literatures: Joyce and Svevo – the innovators of the modern novel – Extract: “Amalia 

                                     and Stefano” (Senilità, chapter V, Chapter IX) 

The Arts: The Bloomsbury Group 

Literature: Virginia Woolf and “moments of being” – Virginia Woolf’s life and works –  
                  A modernist writer – Woolf v Joyce 

                  Mrs Dalloway  (The story – The setting – A changing society – The connection 

                  between Clarissa and Septimus) – Extract:“Clarissa and Septimus” (Mrs Dalloway,  

                  Part 1) 

 

 

SPECIFICATION 15 – FROOM BOOM TO BUST 

 

History: The USA in the first decades of the 20
th

 century 

Literature: A new generation of American writers 

Literature: Francis Scott Fitzgerald – the writer of the Jazz Age – F.Scott Fitzgerald’s life 



 

                  and  works – The Great Gatsby – “Nick meets Gatsby” (The Great Gatsby, Chapter III) 

History: The Great Depression of the 1930s in the USA - “An economic catastrophe” 

Literature: John Steinbeck: writing about the Great Depression. The Grapes of Wrath – Extract: 

                  “No work. No money. No food” 

Literature: Frank McCourt – extract: “Christmas dinner” (Angela's Ashes) 

Cultural issues: Fighting poverty and hunger 

 

SPECIFICATION 16 – A NEW WORLD ORDER 

 

Society: Britain between the wars 

History: World War II and after – Milestones: 1946, the National Health Service Act – Insights: 

              The United Nations Organisation 

History: The Blitz 

History: Indian Independence and Mohandas Gandhi 

Literature: The dystopian novel 

Literature: William Golding and dystopian allegory – William Golding’s life and works  

                  Lord of the Flies – “A View to a Death” (Lord of the Flies, Chapter 9) 

Literature: The theatre of the Absurd and Samuel Beckett  - Samuel Beckett’s life and works 

                  Waiting for Godot – “Nothing to be done” (Waiting for Godot, Act 1) 

 

SPECIFICATION 17 – ROADS TO FREEDOM 

 

History: Turbulent times in Britain 

History: Mid-century America 

Culture: The Cultural revolution 

Literature: Jack Kerouac and the Beat generation – On the Road (the story – The characters - 

                  Style) – Extract: “Into the West”(On the Road – Part One – Chapter 3) 

History: The Civil Rights Movement in the USA 

 

Gli alunni hanno assistito allo spettacolo teatrale The Picture of Dorian Gray (Palketto Stage) 

 

Le ore di conversazione sono state utilizzate per l’approfondimento di alcuni degli argomenti sopra 

citati e per il potenziamento delle abilità linguistiche, in particolare  comprensione e  produzione 

orale. 

 

 

Roma, 15/05/2018                                               Le insegnanti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA  

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE  

CLASSE V SEZIONE N 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

INSEGNANTE : GARGIULO CLAUDIA  

 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

 

- Sviluppo ulteriore della competenza comunicativa.  

- Perfezionamento della conoscenza della lingua e delle abilità orali e scritte.  

- Abilità ad orientarsi su più sistemi linguistici.  

- Perfezionamento del metodo di studio individuale che preveda un approccio rigoroso e analitico.  

- Comprensione della letteratura quale espressione di cultura.  

- Comprensione interculturale per relazionarsi con società diverse per usi e costumi.  

- Analisi di testi letterari in edizione integrale e letture di argomento differenziato.  

- Capacità di appropriazione personale delle informazioni.  

- Sviluppo delle capacità d’analisi e di sintesi.  

- Potenziare la capacità di elaborazione personale.  

 

CONOSCENZE, CAPACITA', COMPETENZE  

 

- Comprensione di messaggi orali di tipo e livello diversi.  

- Produzione di messaggi orali diversificati e adeguati al livello previsto.  

- Comprensione globale di testi scritti differenziati.  

- Comprensione analitica di testi letterari.  

- Produzione di testi scritti diversi per temi e finalità.  

- Uso di strutture e meccanismi linguistici.  

- Perfezionamento delle modalità di apprendimento autonomo.  

- Raggiungimento livello linguistico B2.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 



 

- Uso comunicativo della lingua in un contesto reale di situazioni. - Individuazione dei generi  

testuali.  

- Comprensione e interpretazione dei testi collocati nel contesto storico-culturale e individuazione  

delle linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero.  

- Esercizio all'analisi e alla sintesi dei testi.  

- Capacità di riassumere un testo di attualità o letterario. 

  

Criteri di valutazione adottati  

 

- Capacità di comprensione e rielaborazione del testo.  

- Capacità di esprimersi in maniera fluida e corretta.  

- Capacità di organizzare il lavoro autonomamente.  

- Impegno e partecipazione allo svolgimento delle attività proposte.  

- Precisione nell'eseguire i compiti assegnati.  

 

Criteri di sufficienza  

 

- Livello minimo della competenza linguistica "niveau intermédiaire supérieur" ( B1/B2).  

- Capacità di comprensione, critica e analisi di un testo di vario genere, anche se con qualche  

incertezza.  

- Capacità di produzione di un testo scritto nel complesso corretto e scorrevole e di messaggi orali  

appropriati alla situazione.  

- Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza,  

all'impegno e ai miglioramenti ottenuti.  

                                              ELENCO  CONTENUTI   ESSENZIALI 

Grammatica: consolidamento strutture sintattiche della lingua francese 

Civiltà: Approfondimenti storico-sociali concernenti i secoli XIX e XX ( vedi foglio allegato al programma) 

Letteratura: Contenuti essenziali sulla base dei programmi svolti dai singoli docenti riguardanti i secoli XIX° 

e XX° 

 

 Tipologia delle prove  

 

- Dibattito su argomenti differenziati.  



 

- Trattazione sintetica in lingua sia orale che scritta 

- Articolo di giornale : comprensione e produzione orale 

- Analisi del testo e produzione 

- Domande a risposta aperta e chiusa 

- Composizione 

- Simulazione  III prova 

 

Libro di testo e sussidi didattici  

 

- Manuale di letteratura con relativa antologia: Littérature et culture 2 

- Testo di grammatica : Fiches de grammaire-Edisco (supporto).  

- Materiale fotocopiato 

 

                                CONTENUTI   GENERALI 

 

Dal libro di testo Littérature et culture 2 

 

Le XIX siècle : Aperçu d’ensemble. Histoire, Société, Culture  

 

MODULE I : L’ère romantique. De Napoléon à la Révolution de ‘48  

 

-Le Préromantisme français . Le courant européen  

 

Mme De Stael :la première romantique française. Une femme cosmopolite 

 

                          Oeuvres: De l’Allemagne, Delphine, Corinne 

                          Lecture : L’alliance de l’homme et de la nature ( De l’Allemagne)  

 

François-René de Chateaubriand et le “vague des passions”  

                          Oeuvres: René,Le genie du Christianisme, Les mèmoires d’outre-tombe 

                          Lectures :Un état impossible à décrire ( René ) 

                                         D’où vient l’envie d’écrire? ( Mémoires d’Outre-Tombe)  



 

 

Le Romantisme :Origines, nouvelle sensibilité par rapport au classicisme, grands thèmes   

                            romantiques, engagement politique des écrivains romantiques     

                                             

 

Alphonse de Lamartine :poète lyrique et engagé 

 

                                         Recueils poétiques: Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses 

 

                                          Poésie : Le Lac ( Méditations poétiques )  

                                                          

 

Alfred de Vigny : un poète-philosophe. Les étapes de sa pensée philosophique 

 

                                         Recueil poétique: Les Destinées 

 

                                         Poème : La mort du loup ( Les Destinées )  

                                                       Retraite ( La Maison du berger ) 

 

                                             

Victor Hugo, le génie des lettres et le chef de file du Romantisme. Le poète, le romancier, 

                      le dramaturge, le défenseur de la liberté 

 

                                       Oeuvres: Les Contemplations, Les Chȃtiments, Notre-Dame de Paris,    

                                        Les Misérables, La Préface de Cromwell, La bataille d’Hernani   

                                             

                                                      

                                          Lectures : Bonjour, mon petit père! ( Les Contemplations )  

                                                           Clair de lune ( Les Orientales ) 

                                                           Ȫ scélerat vivant ( Les Chȃtiments ) 

                                                     Une larme pour une goutte d’eau ( Notre-Dame de Paris ) 

                                                     Terrible dilemme ( Les Misérables ) 

                                                     La mort de Gavroche ( Les Misérables ) 



 

 

                                                            

                          

Entre Romantisme et Réalisme . Principes-clé du courant réaliste 

 

Honoré de Balzac et la Comédie humaine .Un réalisme vivifié par l’imagination. Descriptions, portraits, 

                                                                     types balzaciens, techniques narratives. 

                                        Romans: Eugénie Grandet, Le Père Goriot 

                                    

                                        Lectures : Monsieur Grandet ( Eugénie Grandet ) 

                                                     Là règne la misère sans poésie ( Le Père Goriot ) 

                                                     La déchéance de Goriot  ( Le Père Goriot ) 

                                                    À nous deux maintenant! ( Le Père Goriot ) 

                                                                          

 

Stendhal et le “ beylisme”. Les traits du héros stendhalien. Le réalisme subjectif. La théorie 

                                            de la cristallisation amoureuse. 

 

                                        Romans: Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme                              

 

                                         Lectures : Un père et un fils ( Le Rouge et le Noir )  

                                                          Quoi, c’était là ce précepteur? ( Le Rouge et le Noir) 

                                                          Combat sentimental ( Le Rouge et le Noir ) 

                                                         Voilà le dernier de mes jours qui commence ( Le Rouge et le Noir )  

                                                         Correspondance secrete ( La Chartreuse de Parme ) 

                                                         Jamais je ne serai un héros ( La Chartreuse de Parme )  

 

 

 

MODULE II : Entre Réalisme et Symbolisme. De Napoléon à la troisième République  

 

Gustave Flaubert et le” Bovarysme “.Les  romans de l’échec : du héros à l’anti-héros.  



 

                                                            L’exigence du style 

 

                                      Romans: Madame Bovary, L’Education sentimentale 

 

                                      Lectures: Une lune de miel ( Madame Bovary ) 

                                                       J’ai un amant ( Madame Bovary ) 

                                                      Charles et Rodolphe ( Madame Bovary ) 

                                                      Elle n’existait plus ( Madame Bovary ) 

                                                     Ce fut comme une apparition  ( L’Education sentimentale ) 

                                                     Emeute à Paris ( L’Education sentimentale ) 

 

Du Réalisme au Naturalisme: le roman expérimental 

 

Emile Zola et le concept d’atavisme. Le projet des Rougon-Macquart.L’engagement social (“ J’accuse”) 

                                

                                       Romans : L’assommoir, Germinal 

                                       

                                       Lectures :L’alambic ( L’Assommoir ) 

                                                      Une existence impossible ( L’assommoir ) 

                                                      Le travail au fond de la mine ( Germinal )  

                                                      Une masse affamée! ( Germinal )  

 

Parnasse: aperçu d’ensemble 

 

Du Décadentisme au Symbolisme: l’esprit fin de siècle, le nouveau rôle du poète 

 

Charles Baudelaire, poète de la modernité . La poétique baudelairienne, la poésie en prose 

                                   

                                       Les Fleurs du Mal, Le spleen de Paris 

 

                                       Poèmes: 

                                                              Correspondances  



 

                                                              Spleen 

                                                             Elévation  

                                                             L’invitation au voyage  

                                                            L’albatros 

                                                           A une passante  

                                                           Le voyage  

                                                          Hymne à la beauté 

                                                        La chevelure ( comparée avec Un hémisphère dans une chevelure) 

 

Un couple maudit : Paul Verlaine et Arthur  Rimbaud . 

                                 De la poésie impressionniste à la poésie  visionnaire 

  

                                         Oeuvres: Poèmes saturniens, Sagesse, Les Illuminations, Une saison en enfer 

 

 

 

                                         Poèmes : Chanson d’automne ( Verlaine, Poèmes saturniens )  

                                                           Le ciel est par dessus le toit ( Sagesse  

                                                          Art poétique ( Verlaine, Jadis et naguère )  

 

                                                        Aube ( Rimbaud, Les Illuminations )  

                                                        Extrait  de “ La lettre du voyant” ( Rimbaud ) 

 

 

 

 

 

XX siècle : Transgressions et Engagements. Aperçu d’ensemble. Histoire-Société-Littérature  

 

Guillaume Apollinaire et l’Esprit Nouveau. La poésie cubiste . Le rapport avec les avant-gardes 

 

                                             Recueils poétiques : Alcools, Calligrammes 



 

 

                                              Poèmes :  Le pont Mirabeau ( Alcools )  

                                                               Zone ( Alcools )  

 

Marcel Proust : du temps perdu au temps retrouvé .La mémoire involontaire, les intermittences du 

coeur 

 

                                              Oeuvre : A la recherché du temps perdu 

 

                                               Lectures : La petite madeleine ( Du côté de chez Swann )  

                                                                Il était snob ( Du côté de chez Swann )  

 

De l’expérience Dada à l’aventure surréaliste 

 

André Breton : le Pape du Surréalisme.L’exploration poétique de l’inconscient, l’influence de la         

                         psychanalyse freudienne, l’écriture automatique. 

                                      

                                             Oeuvres: Manifeste du Surréalisme, Nadja 

 

                                              Lectures : Le manifeste du Surréalisme ( extrait )  

                                                               Une rencontre ( Nadja )  

 

L’ ère des doutes. La littérature engagée. L’existentialisme : principes-clé 

 

Jean-Paul Sartre : l’activité littéraire, l’engagement politique et social 

 

                                               Lecture : Parcours existentiel ( La Nausée )  

 

Albert Camus : de l’absurde à l’humanisme , en passant par la révolte. Le mythe de Sisyphe 

  

                                               Romans :  L’Etranger, La Peste 

 

                                               Lectures: Aujourd’hui maman est morte ( L’Etranger ) 



 

                                                              C’est alors que j’ai tiré ( L’Etranger ) 

                                                              Héroïsme ou honnȇteté?  ( La Peste ) 

Le théȃtre de l’absurde  

 

Eugène Ionesco, inventeur du “nouveau théȃtre” 

                                               Lecture : Vous ne m’aurez pas, moi! ( Rhinocéros ) 

 

Ogni alunno ha letto integralmente almeno un’opera relativa alla letteratura francese dei secoli XIX° e 

XX° 

 

Civilisation  

 

Con la collaborazione dell’insegnante di madrelingua Isabelle Couderc sono stati proposti nel corso  

dell’anno lavori di approfondimento su argomenti di civilisation ( storia, arte, cinema…) che sono stati 

poi esposti in lingua. Si allega al presente programma un elenco degli argomenti analizzati con i nomi 

dei rispettivi alunni. 

 

  

Roma, 

 

L’insegnante                                                                                                           Gli alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO EXPOSES 
  Aceto Federica : L’expansion coloniale de la troisième République 

  Amodio Alice : Le Cubisme  

 Ciaglia Ginevra : Le Paris des années ‘50 

 Espinoza Amparo Isabel : Le Fauvisme 

 Fanelli Andrea : Le dadaïsme 

 Maramot Ronalyne : Le Paris des années ‘20 

 Minelli Silvia : Naissance de la troisième République et ses principales institutions 

 Paggetti Elisa / Tellone Lorenzo : La deuxième guerre mondiale ( Chronologie, Gaullisme, 

Résistence et Collaboration ) 

 Quartarella Cristina : La quatrième République et débuts de la cinquième 

 Scardini Michela / Marotta Tiaré : Le cinéma français. Avant-guerre et après-guerre 

 Spurio Sabrina : La décolonisation ( Guerres d’Indochine et d’Algérie ) 

 Verdile Alessandro : La première guerre mondiale ( la France en guerre ) 

 Zagaria Martina : La chute de la troisième République ( Contexte historique, Le Front 

populaire) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA  DI   LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

CLASSE  5° N 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Per lo studio della letteratura e la civiltà si è utilizzato il libro di testo Contextos 

literarios. Del Romanticismo a nuestros días di Garzillo, Ciccotti, Gonzáles, Izquierdo, 

Ed. Zanichelli, già in uso con il primo volume dal terzo anno di corso. Contestualmente 

si sono trattati alcuni argomenti inerenti la cultura e la civiltà, ma anche testi letterari e 

frammenti di novelle con l’ausilio di altri testi e con materiale multimediale che ha 

permesso l’approfondimento di alcuni temi e fenomeni sociali peculiari delle epoche 

studiate sia in Spagna che in America–Latina. Infatti dal libro di testo Abiertamente. 

Cultura, lengua y literatura del siglo XX a nuestros días di Polettini e Pérez Navarro, 

Ed. Multimediale Zanichelli si sono estratti alcuni argomenti o poesie degli autori 

studiati. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

 Siglo XIX en España: marco histórico-social y cultural del siglo; 

La guerra de independencia en España y las guerras de independencia de las colonias 

americánas contra la madre patria; la guerra carlista; la Constitución de Cádiz; 

marco artístico: la pintura de Francisco de Goya y Lucientes (en general)  

Romanticismo: marco literario, la poesia romántica:  

José de Espronceda: vida y obras (en general), “La canción del pirata”, comparación 

con Byron; 

la prosa y el Costumbrismo: Mariano José de Larra: un artículo  “Un reo de muerte”; 

Realismo y  Naturalismo : marco histórico-social-artístico; La primera república; 

Amadeo I y Alfonso XII; 

marco artístico (en general); 

marco literario del periodo realista: la prosa, la poesia, el teatro;  

El Naturalismo, peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés; 

Benito Pérez Galdós: vida y obras, Fortunata y Jacinta – un fragmento del cap. III , 

Tristana -  argumento y fragmento de la película, “La seña Benina” fragmento de 

Misericordia; 

Leopoldo Alas Clarín: vida y obras (en general), La Regenta, argumento y  fragmento 

del cap. XIII . 

Flaubert y Clarín – para profundizar 

Del siglo XIX al XX: marco histórico-social-artístico;   



 

El conflicto de Cuba, la perdida de las colonias americánas; Alfonso XIII; La dictadura 

de  Primo de Rivera; 

La atmósfera de “fin de siglo”: tendencias del arte y de la literatura finiseculares; 

Modernismo y Generación del 98: caracterÍsticas, temas y diferencias;  

El Modernismo y Antoni Gaudí  - sus obras;  

La crisis de fin de siglo;  El Modernismo hispánico;  Rubén Darío y la renovación 

poética hispana; 

Marco literario: la poesia modernista:  

Rubén Darío: vida y obras (en general),  “Lo fatal”, “Era un aire suave” -  “Caupolicán” 

de Azul (en fotocopias); 

Juan Ramón Jimenez: vida y obras (en general),  Platero y yo – argumento,  “El viaje 

definitivo”; “Viene una música lánguida”; 

La  generación del ’98:     

Miguel de Unamuno: vida y obras, El “Problema de España”; El problema existencial; 

En torno al casticismo – un fragmento; El arte de la Nivola: Niebla : la novela y el cap. 

XXXI;  “La oración del ateo”;  Una comparación con Pirandello; 

 

El siglo XX:  marco histórico-social y artÍstico;  

De la segunda república a la guerra civil española: causas, desarrollo, dictadura de 

Francisco Franco;  Solo en España hubo guerra civil  

Pablo Picasso “El Guernica” -  Salvador DalÍ ; 

Publicidad  y Vanguardias  - Picasso y Gris ; 

Siglo XX: la publicidad se hace arte ; 

Novecentismo: Vanguardias y Generación del 27 

Marco literario: 

La Generación del ’27 en su contexto histórico; 

Ramón Gómez de la Serna:  las Greguerías; Vicente Huidobro : los caligramas y el 

Creacionismo; Guillermo de Torre y el Ultraismo. 

Federico García Lorca: vida y obras, del Romancero gitano: “Romance de la pena 

negra” (en fotocopia), Poeta en Nueva york: “La Aurora”; el teatro (en general) y 

la“Barraca”, un caso de teatro en los pueblos de España; Los sÍmbolos en la obra de 

GarcÍa Lorca exponente del movimiento surrealista español. 

Surrealismo – Futurismo de Marinetti  y Apollinaire; 

 “El crimen fue en Granada”- Fragmento del libro de memorias de Pablo Neruda 

Confieso que he vivido;  “Generales traidores” poema di Pablo Neruda;  “Tristes 

guerras” de Miguel Hernández;  “Masa” de Cesar Vallejo. 



 

El surrealismo en el exilio, Remedios Varo – un ejemplo del arte hispana en América 

latina tras la guerra y el exilio de España. 

De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI:; 

La narrativa de la posguerra a la actualidad (en general): la novela existencial y la 

novela social; 

El tremendismo y la novela existencial europea; 

Camilo José Cela; La familia de Pascual Duarte – el argumento y  fragmentos del Cap. 

I y del Cap. XII. 

La literatura hispano-americana del siglo XX: 

Contexto cultural y marco histórico (en general); 

Marco artístico: Un caso de arte social: el Muralismo en México, Diego Rivera.; Frida 

Kahlo y su arte personal y surrealista; 

La poesia (en general); Pablo Neruda: la vida y las obras, “Poema 20” de Veinte poemas 

de amor y una canción desesperada; 

El Realismo Mágico: nacimiento y boom de la novela hispano-americana y de la novela 

de lo Real Maravilloso;  sus significados y sus caracterÍsticas;  

dos autores entre los más representativos: Gabriel GarcÍa Márquez: vida y obra,  Cien 

años de soledad – lectura de un fragmento del Cap. IV  “Remedios la bella”;  

Laura Esquivel:  la vida y las obras (en general), Como agua para chocolate: la novela 

y Cap. I 

I seguenti argomenti sono stati trattati e studiati dopo il 15 maggio del corrente anno 

scolastico: 

La transición a la democracia tras la muerte de Francisco Franco. 

América-latina: marco histórico y social, golpes y dictaduras en varios paÍses de 

América (en general).  

Las relaciones familiares: Por qué los jovenes no se van de casa de sus padres? 

Dos lecturas en comparación: un fragmento de la novela Mi idolatrado hijo Sisí de 

Miguel Delibes –un  fragmento de la novela La familia de Pascual Duartede C. J. Cela 

Retratos de mujer: La mujer de latinoamérica, la más poderosa y la más maltratada 

Dos lecturas en comparación: un fragmento de la novela  El cuarto de atrás de Carmen 

Martín Gaite – un fragmento de la novela Nosotras que nos queremos tanto de Marcela 

Serrano. 

Durante il corso la classe ha assistito alla visione di frammenti di film in lingua 

originale, quali ad esempio: un parte del film “Tristana”; una parte del film “Ay, 

Carmela!”; “La guerra civil española” un documentario in lingua italiana dell’Istituto 



 

Luce; il film intero “Como agua para chocolate” ; la classe ha inoltre partecipato allo 

spettacolo teatrale “Bodas de sangre” de García Lorca presso il teatro Orione. 

Tenendo in conto le finalità del corso di lingue e civiltà straniere, finalizzato a far 

conseguire agli alunni una padronanza di più codici linguistici, ma soprattutto una  

comprensione interculturale dei fenomeni storico-sociali e letterari dei paesi di cui si 

studia la lingua, il metodo utilizzato è stato quello di presentare ogni nuova 

manifestazione letteraria ed artistica contestualizzandola inizialmente nel periodo 

storico in cui si  è data e stabilendo quindi una relazione con la situazione culturale e 

sociale di ogni singola epoca. 

Quindi, per le conoscenze: si sono trattati  gli aspetti essenziali  di ogni periodo 

fornendo un quadro storico e socio-culturale e artistico del medesimo e studiando alcuni 

autori/artisti fra i più rappresentativi così come alcune delle loro  opere. 

Per le competenze: si è cercato di far comprendere in modo approfondito alcuni testi 

scritti, facendo individuare gli aspetti più significativi dei medesimi e 

contestualizzandoli nell’ambito dell’opera dell’autore trattato; nel caso di opera poetica, 

si è focalizzata l’attenzione sulle figure retoriche utilizzate e le  sue caratteristiche  

rispetto al genere o alla tendenza letteraria dell’epoca. 

Il corso si è articolato per 4 ore settimanali ed è stato affiancato dal professore di madre-

lingua Zacarias Acevedo per 1 ora settimanale. Con il mio collega si sono approfonditi 

alcuni argomenti, congiuntamente con il programma di civiltà, Allego il programma 

svolto dal professore di conversazione Zacarias Acevedo. 

Roma, 14 maggio 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO tramite l’incremento delle qualità fisiche 

Attraverso esercitazioni a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi:  
 
 

INCREMENTO della RESISTENZA: - Corsa prolungata, andature in deambulazione con adeguate   
variazioni nel tempo delle entità di carico e delle ripetizioni, a corpo libero e con l’ausilio dei piccoli 
attrezzi (funicelle, cerchi, bacchette, over, ostacoli di varie altezze, palle mediche). 
 
INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e del tronco    
(addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
 
INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa veloce da diverse 
posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, esercizi di pliometria, scatti brevi). 
 
INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in forma attiva e  
passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi  
 
 INCREMENTO della ELASTICITA’ MUSCOLARE: - Esercizi di stretching generale, esercizi con piccoli e 
grandi attrezzi 

 

  

AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI:  
 
COORDINAZIONEEQUILIBRIO,DESTREZZA,RITMO Esercizi di coordinazione generale tramite  
sequenze motorie a corpo libero, percorsi attrezzati con frequenti variazioni di esecuzioni motorie di 
tipo globale mediante l’utilizzo  di grandi e piccoli attrezzi (salti, capovolte, passaggi  di equilibrio), 
esercizi   di coordinazione specifica (andature saltate propedeutiche alla corsa e ai salti con l’ausilio 
di ostacoli bassi,  esercitazioni sui fondamentali tecnico- tattici dei grandi giochi sportivi), esercizi di 
equilibrio.  

 - 
 

AVVIAMENTO alla PRATICA SPORTIVA per il CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE,  LO 
SVILUPPO DELLA SOCIALITA’, LA CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE  
 

 ATLETICA LEGGERA preatletismo generale andature, allunghi, esercizi con gli ostacoli 
over,esercitazioni sulla velocità e resistenza attraverso la corsa.esercitazioni cronometrate e a 
staffetta 

 PALLAVOLO: i fondamentali individuali: palleggio. Bagher, attacco e muro. Schemi di ricezione 
a 5 con alzatore al posto 3;il ruolo del palleggiatore,e i cambi di posizione. 

  PALLACANESTRO: fondamentali individuali: tiro libero , piazzato e in terzo tempo; varie 
tipologie di passaggio. Gioco 3 contro 3. Regolamenti. 

 TENNIS-TAVOLO: fondamentali individuali; Gioco singolo e doppio.  

 TENNIS: introduzione al tennis con palle e racchette non omologate. Tornei . regolamento 

 GINNASTICA: fondamentali di base: capovolte e rotolamenti , volteggi, e posizioni varie di 
equilibrio statico. Esercitazioni alla spalliera e al 2quadro svedese. 

 ARRAMPICATA SPORTIVA in palestra del FORUM 
 
TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (lo stretching e gli esercizi di 

riscaldamento per le varie discipline. 
    

                                                                                                                                                               
L’Insegnante 

Manuela Manganelli 
Gli Studenti 
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                     PROGRAMMA SVOLTO Di religione  

liceo “e. Montale” 
 

 

 

Docente: prof. Reschini Marco             Anno scolastico  2017-2018 
 
 

 

Liceo Linguistico - Classe: V N 
 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sè, la comprensione dei 

principi del cristianesimo e delle altre religioni e dell’influsso che esse hanno nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico 

attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di competenze adeguate che hanno permesso all’alunno di 
costruire un’identità più responsabile, nel confronto anche con i contenuti del messaggio religioso, e 

di confrontarsi con gli aspetti più significativi dei valori umani e cristiani, e saperne verificare gli 

effetti nei vari ambiti della vita, della società e della cultura. 

 

NEL CORSO DELL’ANNO SI SONO AFFRONTATE LE SEGUENTI TEMATICHE: 

- LE MOTIVAZIONI DELL’IRC NELLA SCUOLA E LA DIFFERENZA FRA IRC E 

CATECHESI; I RISVOLTI EDUCATIVI E CULTURALI DELL’IRC.  

- NATURA E RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ IN VISTA DI UN DIALOGO 

COSTRUTTIVO FONDATO SUL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA. 

- I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO: COSA È IL FENOMENO RELIGIOSO E LA SUA 

SCATURIGINE, SECONDO DIVERSE PROSPETTIVE UMANE E RELIGIOSE. 

- LA SCOPERTA E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL FATTO 

RELIGIOSO, LE SUE DIMENSIONI, IL LINGUAGGIO, LE FONTI. 

- GLI ELEMENTI ANTROPOLOGICI DELLA PERSONA UMANA; LE SUE FACOLTÀ 

(AMORE, INTELLETTO E VOLONTÀ) IN RAPPORTO CON IL SENSO DELLA LIBERTÀ E 

IN UNA VISIONE INTEGRALE DELL’UOMO; IL SENSO E IL SIGNIFICATO 

DELL’ESISTENZA DELL’UOMO.  



 

- IL SIGNIFICATO E LA COMPLEMENTARIETÀ DELLA SCIENZA E DELLA FEDE, IN UN 

DIALOGO CON L'AMBIENTE CULTURALE E SOCIALE IN CUI VIVIAMO. 

- L'ELABORAZIONE  DELLA PROPRIA UNICITÀ E IDENTITÀ A PARTIRE DALLA 

SCOPERTA E CONOSCENZA DI SÈ IMPARANDO L'ACCETTAZIONE DI SE STESSI NEL 

RISPETTO DEGLI ALTRI; TEMATICA INCLUSIVA A RIGUARDO DELLA RICCHEZZA E 

UNICITÀ DELL’ESSERE DIVERSI. 

- IL TEMPO DELLE SCELTE: TEMATICHE D'ATTUALITÀ; DIFFICOLTÀ, SOGNI E 

ASPIRAZIONI A RIGUARDO DEL PROPRIO PROGETTO DI VITA E PER COSTRUIRE IL 

PROPRIO FUTURO OSSERVANDO E APPROFONDENDO LE DIFFERENTI COMPONENTI 

DELLA REALTÀ E DELL’ESISTENZA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE SUI LEGAMI 

SOCIALI E INTER-PERSONALI. 

 

GLI ALUNNI HANNO IMPARATO UN SENSO CRITICO E COSTRUTTIVO SAPENDO 

FORMULARE DOMANDE PERTINENTI E TROVARE RISPOSTE ADEGUATE A PARTIRE 

DALLE CONOSCENZE ACQUISITE E DALLE PROPRIE ESPERIENZE PERSONALI E DI 

RELAZIONE. NELLE VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI, OLTRE I LAVORI SVOLTI DURANTE 

L’ANNO,  SI È TENUTO CONTO DI TUTTI GLI INTERVENTI, SIA SPONTANEI SIA 

STRUTTURATI DALL'INSEGNANTE, COME ANCHE DELLA LORO CAPACITÀ DI 

RIFLESSIONE E D’OSSERVAZIONE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 12 Maggio 2018 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      
 


