
Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

1 

 

 
 

 

A.S. 2017/2018 

 
 

DOCUMENTO   DELLA    CLASSE 
 

5 SEZ. R 
 

 
 
             
 
             Dirigente Scolastico : PROF.SSA   R. MASSACESI 
 
 
 
              
             Coordinamento: Prof.ssa  MANUELA GREGANTI 

 

 

  
 

                                 

 

 
 

 

 



Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

2 

 

 

 

COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente    Materia     Firma del docente 

 

Greganti Manuela  Italiano     __________________ 

Molino Giuseppe  Storia – Filosofia    __________________ 

Cocco Carmine  Matematica – Fisica   __________________ 

Cola Cermen  Scienze naturali    __________________ 

Bettelheim Barbara Francese     __________________ 

Couderc Isabelle  Conversazione in Lingua Francese __________________ 

Galasso Alfredo  Inglese     __________________ 

Giovanna Cartisano Conversazione in Lingua Inglese __________________  

Fernandez S. Elisa  Spagnolo      __________________ 

Acevedo Zacarias  Conversazione in Lingua Spagnola __________________ 

Sgarano Francesco Storia dell’arte    __________________ 

Fradeani Paolo  Educazione Fisica    __________________ 

Campanile Giacomo Religione     __________________ 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

Via Paladini 6 (quartiere Portuense), e dal 2006 una sede succursale in Via di Bravetta 395 (al 

momento per altro inagibile da circa 2 anni, per cui le classi dell’indirizzo delle Scienze Umane 

risultano attualmente ubicate al terzo piano dell’Istituto Volta, sempre in via di Bravetta). 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Piano dell’Offerta Formativa – POF d’istituto. 

 

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 

 Contenuti, stili, registri linguistici e aspetti formali della comunicazione e dei testi letterari, 

con particolare attenzione alla morfosintassi e al lessico 

 Codici linguistici e contenuti letterari delle lingue comunitarie oggetto di studio 

 Contenuti matematici 

 Nuclei tematici delle diverse discipline a sfondo scientifico e storico 

 Linguaggi specifici delle diverse aree disciplinari 

 Conoscenze del fenomeno religioso sotto i diversi profili teologici, biblici, storici, artistici e 
morali 

Competenze 
 Capacità di ascolto, dialogo, discussione 

 Capacità di stabilire collegamenti tra le diverse discipline 

 Capacità di disporre secondo il proprio principio organizzativo i contenuti già acquisiti 

 Capacità di intraprendere ricerche personali 

 Capacità di usare le tecniche e le procedure apprese nei vari percorsi disciplinari in relazione 
a contenuti e problematiche nuove 

 Capacità di avvertire il valore espressivo del linguaggio corporeo e di utilizzarli nella loro 
specificità e ricchezza 

 Capacità di utilizzare consapevolmente e in maniera critica e personale gli strumenti 

informatici 

Capacità 

 Saper applicare criteri logico-deduttivi 

 Saper leggere e analizzare un testo poetico 

 Saper operare su un testo in prosa di qualsiasi natura: individuarne e comprenderne i 
concetti-chiave e i contenuti essenziali, saperne ricostruire la strategia argomentativa, saper 

problematizzare e contestualizzare 

 Saper produrre un testo secondo le varie tipologie in uso 

 Saper utilizzare un dizionario 

 Saper tradurre testi in lingua di media difficoltà 
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 Saper riassumere le linee essenziali degli argomenti studiati 

 Saper esprimere i contenuti appresi in modo corretto e coerente, utilizzando i linguaggi 
specifici di ogni singola disciplina 

 Saper utilizzare varietà linguistica e terminologia appropriata 

 Sapersi orientare in un altro sistema linguistico 

 Saper avvalersi di modelli scientifici e affrontare situazioni problematiche 

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 si rimanda alle relazioni e ai programmi individuali delle 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 

Per quanto riguarda gli interventi di recupero, questi sono avvenuti sia in itinere, secondo l’orario 

curriculare, sia mediante interventi in orario extracurriculare, con sportelli didattici e di 

approfondimento pomeridiano in vista degli esami. 

Mezzi 

Nella didattica i vari docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi: 

 Testi letterari. 

 Libri di testo 

 Materiale in lingua straniera. 

 Libri della biblioteca 

 Fotocopie di materiale didattico 

 Audiovisivi. 

 Computer e LIM 

 Attrezzi e attrezzature sportive disponibili nella scuola 

 

 



Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

6 

 

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 
 

 

Uscite didattiche 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti uscite didattiche e/o attività 

alternative alla didattica curricolare di interesse culturale e formativo: 

 

12/10/2017: Concerto Jazz in Aula Magna. 

1/12/2017: Convegno “Marine Litter” presso l’ Accademia dei Lincei (accompagnatore: Prof.ssa 

Cola). 

21/11/2017 Uscita Santa Maria degli Angeli e Santa Maria Maggiore (accompagnatore: Prof. 

Campanile). 

21/12/2017: Mostra di Pablo Picasso presso le Scuderie del Quirinale (accompagnatori: Prof.ssa 

Fernandez e Prof. Sgarano). 

16/03/2018: Cinema Farnese – Visione del film in lingua inglese “The darkest hour” 

(accompagnatore: Prof. Galasso).



Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

7 

 

 

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. 
 

 

STANDARD MINIMI DI SUFFICIENZA 

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

minimi: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali dei programmi svolti. 

 Esposizione lineare e generalmente corretta. 

 Capacità di formulare dei collegamenti, anche se guidati. 

 Partecipazione, frequenza ed impegno. 

 

Per gli OBIETTIVI MINIMI di ogni disciplina si rimanda alle relazioni individuali dei singoli 

docenti. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state costanti e frequenti, dal posto e alla lavagna, e hanno seguito le seguenti 

tipologie: verifiche orali, prove di produzione scritta e di traduzione da lingua straniera a quella 

italiana, test, questionari, prove strutturate e semistrutturate, esercizi e problemi, simulazioni delle 

tre prove scritte previste all’esame di stato, come di seguito riportato. 

Per le verifiche scritte dell’area linguistica i docenti hanno tenuto in considerazione la pertinenza 

alla traccia assegnata e la conoscenza dei contenuti; l’articolazione e la coerenza 

dell’argomentazione; la capacità di approfondimento e gli spunti di originalità nelle opinioni 

espresse; la correttezza e la proprietà linguistica. 

Per le verifiche scritte dell’area scientifica i docenti hanno tenuto in considerazione la congruenza 

con la traccia; la conoscenza di regole e principi e la capacità di applicarli al caso specifico; la 

correttezza di esecuzione; la conoscenza e l’utilizzazione di terminologia e simbologia corretta 

secondo le norme 
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Credito Scolastico 

 

Punteggio massimo: 25 crediti 

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 2014/15 2015/16 2016/17 

 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 

8 < M ≤ 10 6 - 8 6 - 8 7 - 9 
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  QUADRO ORARIO 

 

 
 

Per la classe lo Spagnolo è seconda lingua, il Francese la terza. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME 

Il Consiglio di classe, su indicazione del Collegio dei Docenti, ha stabilito quattro simulazioni delle 

prove scritte dell'Esame di Stato: 
• Una simulazione della prima prova scritta di Lingua e letteratura italiana (4  maggio 

2018). 

• Una simulazione della seconda prova scritta: Lingua e cultura inglese ( 20 aprile 2018). 

• Due simulazioni della terza prova scritta (14 dicembre 2017 e 9 aprile 2018). 

 

Le tipologie proposte nelle simulazioni della prima e della seconda prova scritta hanno ricalcato 

quelle ministeriali. Per quanto riguarda le due prove di simulazione della terza prova, il Consiglio di 

classe ha privilegiato la Tipologia A - Trattazione sintetica di argomenti significativi in un numero 

prefissato di righe (max. 20), coinvolgendo 4 discipline per ogni prova e fissando la durata di 

ciascuna simulazione in 2 ore - in quanto appare consona agli stili di ragionamento ed esposizione 

degli alunni. 

Le prove sono state valutate utilizzando le griglie predisposte che sono allegate al presente 

documento. 

Sono riportate qui di seguito le discipline con i relativi argomenti proposti nelle due prove di 

simulazione della terza prova. 

 

14 dicembre 2017: I SIMULAZIONE TERZA PROVA 

SPAGNOLO: Habla de las diferencias principales entre las dos corrientes literarias que se 

desarrollaron a principios del siglo XX en el mundo hispano. 

 
SCIENZE: Per le sue caratteristiche chimiche il carbonio è il protagonista di tutti i composti 

organici e della vita stessa. Descrivi la molteplicità di molecole organiche che derivano da questo 

elemento caratterizzate anche dai diversi gruppi funzionali. 

INGLESE: Analyse the role of women as portrayed in “Wuthering Heights”. 

 

FILOSOFIA: Definisci il rapporto che lega Hegel al Romanticismo, evidenziandone le  differenze.  
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9 aprile 2018: II SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 

 

MATEMATICA: Scrivi la definizione di asintoto verticale e quella di asintoto orizzontale. 

Descrivi la loro proprietà aiutandoti con due grafici. Per la funzione     verifica l’esistenza 

di un asintoto verticale e di uno orizzontale di equazioni , applicando la definizione. 

 
FRANCESE: Illustre les caractéristiques de l’oeuvre balzacienne. 

 

SPAGNOLO: Cuáles son los temas del teatro lorquiano en las obras pertenecientes a su etapa de 

plenitud? 

 

SCIENZE: Il metabolismo glucidico si articola lungo diverse vie metaboliche, che possono in 

alcuni casi confluire su metaboliti del metabolismo lipidico o proteico. Il controllo di tale 

metabolismo è dovuto anche all’azione di particolari ormoni.  Illustra le principali vie metaboliche 

glucidiche con particolare attenzione alle confluenze ed a eventuali controlli ormonali. 
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SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

LINGUA INGLESE  (AMBITO ARTISTICO) 

(comprensione e produzione in lingua straniera) 

 

The problem with Google's Art Project 

Google's new art project sounds impressive and looks slick on the surface, but its execution is 
frustrating. 

  

By Alastair Sooke 01 Feb 2011 

 

 At first glance, Google’s new Art Project is a wondrous thing. The Internet colossus is 

collaborating with           17 heavyweight international museums, including the Met in New York, 

the Hermitage in St Petersburg, the  Uffizi in Florence, and the National Gallery in London, to 

provide an online simulacrum of the experience of       visiting a world-class gallery. Using 

Google’s “Street View” technology, viewers can take a virtual tour around 5 the museums, and look 

at high-resolution images of more than 1,060 works of art from their collections. 

In addition, each institution has nominated a single piece as a “Gigapixel Artwork”, which Google 

has photographed “using super high resolution or ‘gigapixel’ photo capturing technology”. This 

may sound like pseudo-scientific hokum, but apparently it produces an electronic image containing 

7 billion pixels, allowing viewers to study the work in microscopic detail. In most, but not all, 

cases, the artworks chosen for the “Gigapixel” treatment are lodestars of a particular collection – 

such as Botticelli’s The Birth of Venus in the Uffizi. The results are undeniably stunning: for 

instance, the National Gallery’s “Gigapixel Artwork” is Holbein’s Ambassadors; zoom in, and you 

can make out the craquelure of the oil paint. 

So what’s not to like? Don’t get me wrong: I admire Google’s faith in its own ability to further the 

causes of democracy via technology. Every political bone in my body believes it is wrong that, even 

today, in 2011, fine art is still so exclusive. Great art must never be the preserve of the powerful and 

wealthy alone. A masterpiece is universal, and in an ideal world, it should be seen for free. If 

Google’s free Art Project introduces some of the treasures of these museums to a new audience, 

then that is a fine thing. 

But while I love the idea of the Art Project, its execution is problematic. 

For one thing, the project is far from definitive; in truth, as things stand, it is frustratingly partial. 

Not every celebrated museum in the world is taking part – what about the Prado in Madrid, or the 

Vatican Museums in Rome? Google offers the illusion that it is casting a net around the greatest 

works of art in the world. But lots have got away, such as Velazquez’s Las Meninas, or the antique 

marble Laocoon. 

http://www.telegraph.co.uk/journalists/alastair-sooke/
http://www.googleartproject.com/
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Moreover, at the moment only a small proportion of works from each collection is available in 

high-resolution. One of the pleasures of exploring a museum is that you can follow your eyes, and 

linger in front of any work of art that takes your fancy. This is impossible with Google’s Art Project 

since it prescribes which images you are allowed to study in any depth. Their selection from the 

collection of the Museum of Modern Art in New York, for instance, favours Neo- and Post-

Impressionist painting by the likes of Seurat, Gauguin, Van Gogh and Cezanne, at the expense of 

modernist masterpieces. 

In other words, someone else is deciding what images are worthy of study on your behalf – an 

impulse that surely runs counter to the “democratic” motivation of the project in the first place. 

Essentially, Google’s Art Project is a cherry-picking tool, but I would much rather choose the 

cherries I want to pick myself. 

As for the choice of the “Gigapixel Artworks”, supposedly the stars of each collection, sometimes 

the selection is perverse. The Museo Reina Sofia in Madrid opts for a Cubist composition by Juan 

Gris instead of Picasso’s Guernica, which, for many people, is the only reason they actually visit the 

museum in the first place (the Art Project does not offer Guernica as a high-res artwork, either). 

Google might respond that, over time, they hope to redress the balance, and that they dream of a 

day when every single work of art in every single museum around the world will be photographed 

in “super high resolution”. Fine, but the worrying implication of their Art Project is that in the 

future there will no longer be any need to visit a museum. According to Google’s own press release, 

an image containing around 7 billion pixels allows the viewer “to study details of the brushwork 

and patina beyond that possible with the naked eye [sic]”. If Google’s technology trumps the 

powers of the naked eye, then why bother with reality at all? This is a profound philosophical 

problem, but my instinct is that I would much prefer to visit the National Gallery to see Holbein’s 

Ambassadors with my own eyes than to examine it through Google’s “super-high-resolution” 

prism. Every time. Google’s Art Project is a wonderful resource, but it is no substitute for the 

experiencing of looking at art for real. 

  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words 

1.What does the Google’s new art project aim at? 

2.Which is the advantage of a “giga pixel artwork”? 

3.What is, according to the author of the article, the positive aspect of the project and its 

political and social implications? 

4. Mention two of the drawbacks of the present project. 

5.What defies the “ democratic motivation” of the project? 

6.What does the writer mean with the phrase “ cherry-picking tool “? 

7. Explain in your own words the expression  “redress the balance”. 

8. Which is the author’s bleak view of the future of museums? 
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9. Considering Google’s art’s project virtual visit and a real one, which of the two does the 
author stand for? 

  

PRODUCTION 

Choose ONE of the following questions 

Number your answer clearly to show which question you have attempted  

 

Either 

 

1. Discuss the wondrous support which technology offers to art nowadays and express your 

own opinion about it, disclosing the risks it implies.              [use no more than 300 words] 

or 

2. Recall your own encounter with art by referring to a museum, art gallery or exhibition or a 
single work of art, which inspired and impressed you.              [use no more than 300 words] 
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LINGUA INGLESE  (AMBITO: ATTUALITA’) 

(comprensione e produzione in lingua straniera) 

 

YOU TUBE KILLED THE VIDEO STAR 

The past five years have seen the evolution of the Music video, 

resulting in stronger and stranger narratives than ever before. 

 It was 16 February 2008, and Kelly Rosenthal had just uploaded her first video to YouTube. 

Dressed in ripped jeans, with eyes lowered under a yellow Ed Hardy cap, Rosenthal strummed 

along to Blackbird by The Beatles. The California teenager, who had only just learned to play 

guitar, was recorded by her sister, who uploaded the video. 

Predictably, it attracted its fair share of comments, ranging from “Excellent playing!  Keep up the 

good work!” Rosenthal was 16 at the time and  today her Beatles video is sitting at over 227,000 

views. Her own channel has gathered 16 million views and just under 70,000 subscribers. Her band, 

Say Chance, can add over 700,000 more views. 

But the viewing figures aren’t the point – not really. There’s no way to pinpoint the exact moment 

when online music videos became more powerful than their television counterparts, but we’d like to 

nominate Rosenthal’s Blackbird. Video killed the radio star, and Kelly Rosenthal killed video. 

Let’s simplify this to a conversation about MTV and YouTube. The former is the old-world 

gatekeeper for the planet’s music videos. The latter is the only online video service worth talking 

about. In 2011, YouTube scored over 1 trillion views. Comparing that to television music video 

figures is hard, but let’s try this: MTV’s biggest night in that year was the Video Music Awards, for 

which they recorded a solid 12.4 million viewers. But MTV could have had figures like that every 

single night of the year, and wouldn’t have hit half of YouTube’s figures. This is not a battle they 

can win anymore. 

That YouTube has beaten MTV at the video game is not new, or even relevant. What’s relevant is 

the way in which these videos have changed. They’ve evolved. They’ve become quicker. Grown 

thicker scales and sharper claws. And these aren’t the lumbering Tyrannosaurus Rexes and 

Diplodocuses of five years ago; these are tiny little reptiles, swarming over the old media 

companies, biting and chewing and slashing. MTV has tried to survive by switching the focus to 

bespoke shows and reality TV, but it’s only delayed the inevitable. 

For starters, gone are the high-budget, single-driven, flashy videos. The ones most likely to launch 

the careers of young musicians now aren’t even their own material. Cover versions, or 

interpretations of pop culture material, are among the most successful videos on YouTube. Part of 

this, Rosenthal says, is because these videos help pull in audiences. “What I’ve noticed is that the 

videos that are most successful on YouTube are where people take something that has usually been 

done before, and do it in a more relevant or interesting way,” she says. “The videos that have been 

most successful of mine have literally been me playing other people’s stuff the way they played it, 

but with a little of my own style. What’s important for me as an artist is for people to gravitate 
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towards what I do. It’s important to open the door in some way, and sometimes that’s about playing 

other people’s stuff. Then you can lead them into what you do – if they’ve seen you before, they’ll 

come and find your own stuff.” 

Secondly, everything moves at light-speed – again, hardly news, but certainly important. UK rapper 

Dan Bull has become almost absurdly well-known online, mostly for his genius videogame-themed 

raps and often hysterical takes on current events. In 2009, he recorded a musical letter to Lily Allen, 

mocking her claim to be an independent artist. (“Faking it like you were all alone, but you were 

legally with Regal, part of Parlophone”) 

“I emailed it to two tech bloggers, and went to bed,” he says. “I woke up the next morning, and my 

email inbox was broken. It was just full of comments. I’d seen nothing like it before. There were 

journalists trying to contact me. It was crazy!” Imagine that happening when The Real World was 

still killing the ratings. 

We don’t mean to suggest that these are all universally positive developments, or that MTV was the 

big, bad old giant keeping these talented musicians away from their fans. The new world of music 

videos comes with its own downsides. Chief among these – and something that could become very 

problematic long-term – is how online video artists are remembered. Dan Bull already has a couple 

of albums of very solid rap music to his name, but will he forever be known as “the guy with the 

videogame raps online?” Can Kelly Rosenthal ever get past her “YouTube success” label? 

“That was something I worried about a bit,” says Dan. “But I’ve produced a couple of albums, 

working on another one. And I think my music is good enough to speak for itself. I don’t really 

want to sit there worrying about how I’m perceived. I’m just interested in making music.” 

Rosenthal echoes this, saying that she’s satisfied that YouTube is a tool, rather than something 

career-defining: “I’ve used YouTube for something that’s me playing in my living room. It’s 

excellent that you don’t have to get on the television to reach millions of people. It’s definitely a 

huge goal for me, but the stuff that I record in my bedroom – that to me is what YouTube is.” 

And then, of course, there’s that awfully toxic online environment. YouTube is notorious for having 

the most vile commenters in the universe. That’s an absolute, by the way: no other site seems to 

foster more hatred and bile. There’s no real answer as to why this is. But it’s a nasty side to the new 

world of videos. “You have to recognise [this] going into it,” Rosenthal says. “The Internet is a very 

wonderful thing, but it’s also a toxic thing. People can hide behind the anonymity of a computer 

screen. I like to look on the bright side.” 

There’s also a credibility issue. Whatever MTV’s failings, it was at least curated. Not every video 

made it out. But YouTube – which isn’t a democracy so much as a controlled form of anarchy – 

makes it easy for anyone with a camera to record something. Often something laughably bad. 

YouTube, for all its trappings of the future, has a credibility problem. 

So what’s next for videos? Once YouTube has beaten MTV, where does the form go? Dan Bull 

thinks the next stage is interactivity: “I’d like to write a song that could branch off in two directions. 

The first verse would be the same, and the second verse would have option A and option B, and the 

listener could choose what they want to happen. That’s one of the only directions left for a 

paradigm shift in video-making.” 

Rob Boffard 
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Feb 1 2013 (adapted from Aesthetica Magazine) 

 COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words 

1) Was Kelly Rosenthal a professional artist in 2008? Why/Why not? 

2) What did Dan Bull do in 2009? 

3) Specify the main differences between MTV and YouTube quoting some rates from the text. 

4) List some possible causes of the competition between MTV and YouTube. 

5) Quote some phrases used by the journalist  to describe the evolution of videos. 

6) What are the most successful  videos on YouTube according to Kelly Rosenthal? 

7) Write about the main downsides about being successful on YouTube. 

8) What is the ‘credibility issue’ the author refer to? 

9) What will the future of videos  be like according to Dan Bull? 

10) Motivate the title of  the article. 

 

PRODUCTION 

Choose ONE of the following questions 

Number your answer clearly to show which question you have attempted  

 

Either 

 

1. How much have videos changed the music market? Do you agree with Dan Bull, who 

predicts an evolution towards interactivity? Express your opinion also drawing on your 

personal experience in a 300-word essay. 

or 

2. How does YouTube affect your life? Do you consider it the place of freedom and 

trendsetters or a "toxic online environment"? Explain your ideas in a 300-word essay. 
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    LINGUA INGLESE (AMBITO STORICO - SOCIALE) 

(comprensione e produzione in lingua straniera) 

We need to look past, not at, disability 

People living with disability face fear, prejudice and awkwardness in their interactions with others, 

says Koren Helbig. 

They are small, seemingly inconsequential moments of awkwardness. Attempting to shake a hand 

that isn’t there. Trying to get the attention of someone you’ve just realized is deaf. Deciding 

between crouching down to meet the eye-line of someone in a wheelchair or standing up straight 

as normal. 

Problem is, these cringe-worthy moments – which are depicted in a new End the Awkward national 

television campaign by British disability charity Scope – occur daily in the lives of people with 

disabilities and too often lead to unintentional prejudice or social exclusion. 

In Britain, two out of three people feel uncomfortable talking to people with disabilities, according 

to a new survey. It found younger people, especially men, are twice as likely as older people to feel 

awkward – and that one-fifth of 18 to 34-year-olds have actually avoided talking to a person with a 

disability because they weren’t sure how to communicate with them. 

‘For most people that’s not down to prejudice or any real hatred for disabled people, it’s more down 

to not knowing what to do and being worried about saying the wrong thing,’ says Daniel Mazliah, 

spokesperson for Scope. ‘If three-quarters of your interactions with other people involve 

awkwardness, involve someone avoiding you or being worried about what they say, then that starts 

to become a real barrier in your life and it can be the difference between you getting a job or getting 

on in a workplace or making friends.’ 

More than one billion people around the world live with some form of disability; that’s about 15 per 

cent of the global population, according to a 2011 World Health Organization report on disability. 

Prevalence is on the rise as our population ages, particularly in developed countries. Yet many 

continue to experience significant barriers, including inadequate policies and standards, lack of 

services, inadequate funding and lack of accessibility. Many people with disabilities struggle to pay 

their bills and cover their often expensive medical needs.  

Negative attitudes, too, remain a major barrier. People with disabilities continue to be hugely under-

represented in the workplace and are often overlooked for jobs because potential employers can’t 

see past their disabilities. Ill-informed employers can assume people with disabilities are not 

intelligent enough, will take lots of sick days, or might frustrate other members of staff. In a survey 

conducted by the UK government 12 years ago, the majority of the 2,064 people canvassed thought 

the primary reasons for prejudice against people with a disability were fear of difference, lack of 

awareness and ignorance. 

In some cases negative attitudes even breed violent behaviour. About 4 per cent of people with 

disabilities who responded to Scope’s survey said they had experienced a physical attack in the 

previous year. Aggressive or hostile behaviour and name-calling were also common. People with 

mental-health conditions and learning disabilities were more likely to experience negative attitudes 

and discrimination, while people seemed more comfortable around those with visible disabilities 

such as physical or sensory disabilities. 

http://www.scope.org.uk/awkward
http://www.scope.org.uk/Scope/media/Images/Publication%2520Directory/Current-attitudes-towards-disabled-people.pdf?ext=.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_en.pdf
http://www.opengrey.eu/item/display/10068/506893
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These problems are certainly not new. But Scope takes a refreshing approach to raising awareness, 

tackling the subject with light-hearted humour in a social media-savvy campaign fronted by 

comedian Alex Brooker, best known for his role on Channel 4’s The Last Leg.  

The charity was conscious that it was walking a fine line in using humour to highlight inequality, 

aware that ill-received social-media campaigns can quickly take on a damaging life of their own. ‘I 

think you always run the risk of trivialising it slightly,’ says Mazliah on the decision to attempt 

education via comedy. ‘But hopefully we’ve found that sweet spot between using humour to get 

people to think about disability and doing something that feels credible to disabled people 

themselves. It’s such a balancing act.’ 

Whatever the reason, it is clear that discrimination and exclusion are rooted in fear and 

stereotyping, which is reinforced by a lack of personal contact with people who have a disability. 

Perhaps Scope’s campaign takes a small step towards ending the awkward, and therefore ending 

the inequality. 

Il testo è un adattamento dell’articolo da “New Internationalist” magazine ( maggio 28, 2014) di  

Koren Helbig  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words 

1 What is  people’s first reaction when copying with a disabled  person? 

2 Can you explain the meaning of the  slogan   “End of the Awkward”  launched by  the British 

television campaign? 

3 What does a new survey reveal about  people’s feelings when talking to disabled people? 

4 Apart from interacting with disabled people which other serious problems  can arise according to  

spokesperson for Scope Daniel Mazliah? 

5 Even if disability is on the rise in developed countries, what other significant barriers do  disabled 

people have to face every day? 

6 What are their main problems once they succeed in getting a job? 

7 May these problems  sometimes  turn into a violent attitude towards disabled people? Give 

evidence. 

8  What new  approach  is  the comedian  Alex Brooker  trying to carry out? 

9 What is Mazliah’s  main concern on the decision  to attempt audience’s  education via comedy? 

10  Treating disability by using humour  on TV could have been very risky. How did they avoid this 

danger? 

PRODUCTION 

Choose ONE of the following questions 

Number your answer clearly to show which question you have attempted  

 

Either 

1. How does the passage  explore the problem between  disabled people and the  daily  

difficulties they have to cope with every  day? Explain your ideas with reference to the text 

in a 300-word essay. 

or 

2. Discuss your personal experience ,as a student, in a school where  we are in close contact 

with our disabled class mates. Write 300 words on the topic. 

http://newint.org/contributors/koren-helbig/
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LINGUA INGLESE  (AMBITO LETTERARIO) 

(comprensione e produzione in lingua straniera) 

 
 
Annie stood at the coffee machine in the corridor outside the intensive care unit and watched the 
rain gusting in great swathes across the parking lot. An old man was having a fight with a 
recalcitrant umbrella and two nuns were being swept like sailboats toward their car. The clouds 
looked low and mean enough to bump their wimpled heads.  
The coffee machine gave a last gurgle and Annie extracted the cup and took a sip. It tasted just as 
revolting as the other hundred cups she’d had from it. But at least it was hot and wet and had 
caffeine in it. She walked slowly back into the unit, saying hello to one of the younger nurses 
coming off shift.  
“She’s looking good today,” the nurse said as they passed.  
“You think?” Annie looked at her. All the nurses knew her well enough by now not to say such 
things lightly.  
“Yes, I do.” She paused at the door and it seemed for a moment as if she wanted to say something 
else. But she thought better of it and pushed the door open, going.  
“Just you keep working those muscles!” she said.  
Annie saluted. “Yes, ma’am!”  
Looking good. What did looking good mean, she wondered as she walked back to Grace’s bed, 
when you were in your eleventh day of coma and your limbs were as slack as dead fish? Another 
nurse was changing the dressing on Grace’s leg. Annie stood and watched. The nurse looked up 
and smiled and got on with the job. It was the only job Annie couldn’t bring herself to do. They 
encouraged parents and relatives to get involved. She and Robert had become quite expert at the 
physical therapy and all the other things that had to be done, like cleaning Grace’s mouth and eyes 
and changing the urine bag that hung down beside the bed. But even the thought of Grace’s 
stump sent Annie into a sort of frozen panic. She could barely look at it, let alone touch it.  
“It’s healing nicely”, the nurse said. Annie nodded and forced herself to keep watching. They had 
taken the stitches out two days ago and the long, curved scar was a vivid pink. The nurse saw the 
look in Annie’s eyes.  
“I think her tape’s run out,” she said, nodding toward Grace’s Walkman on the pillow.  
The nurse was giving her an escape from the scar and Annie gratefully took it. She ejected the spent 

tape, some Chopin suites, and found a Mozart opera in the locker, The Marriage of Figaro. She 

slotted it into the Walkman and adjusted the earphones on Grace’s head. She knew this was hardly 

the choice Grace would have made. She always claimed she hated opera. But Annie was damned if 

she was going to play the doom-laden tapes Grace listened to in the car. Who knew what Nirvana or 

Alice in Chains might do to a brain so bruised? Could she even hear in there? And if so, would she 

wake up loving opera? More likely, just hating her mother for yet another act of tyranny, Annie 

concluded.  

She wiped a trickle of saliva from the corner of Grace’s mouth and tidied a strand of hair. She let 
her hand rest there and stared down at her. After a while she became aware that the nurse had 
finished dressing the leg and was watching her. They smiled at each other. But there was a trace of 
something perilously close to pity in the nurse’s eyes and Annie swiftly broke the moment.  
“Workout time!” she said.  
She pushed up her sleeves and pulled a chair closer to the bed. The nurse gathered up her things 
and soon Annie was alone again. She always started with Grace’s left hand and she took it now in 
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both of hers and began working the fingers one by one then all of them together. Backward and 
forward, opening and closing each joint, feeling the knuckles crack as she squeezed them. Now the 
thumb, revolving it, squashing the muscle and kneading it with her fingers. She could hear the 
tinny sound of the Mozart spilling from Grace’s earphones and she found a rhythm in the music 
and worked to it, manipulating the wrist now.  
(712 words)  

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  
 
1. Who is Annie and what is she doing at the beginning of the text?  

2. Where is she and why is she there?  

3. What happened to Grace?  

4. How long has she been in that condition?  

5. What were parents and relatives encouraged to do?  

6. What causes Annie extreme anxiety?  

7. What music would Grace choose and why does Annie refuse to play it in Grace’s Walkman?  

8. What does Annie perceive in the nurse’s eyes?  
 
9. How does Annie perform the “workout session”?  

10. What can you infer about the relationship between Annie and Grace?  
 
 
PRODUCTION  
Choose one of the following questions.  
Number your answer clearly to show which question you have attempted.  
 
Either  
1. Psychological and physical suffering and healing are central to this passage and to the whole 
novel. Discuss the ways people can cope with pain and sorrow by referring to other literary and/or 
philosophical texts you have read. Write a 300-word essay.  
 
Or  
2. Have you ever experienced deep pain and/or sorrow? What happened? How did you cope with 
it? Write a 300-word composition.  
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LICEO “E. MONTALE” 

Griglia di VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA – ITALIANO – 
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LICEO “E. MONTALE” 

Griglia di VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA – ITALIANO – 

 

 



Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

24 

 

LICEO “E. MONTALE” 

Griglia di VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA – ITALIANO – 
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Griglia di valutazione SECONDA PROVA SCRITTA (comprensione + produzione) 

Lingua straniera:.......................................... 

Candidato:.............................................. 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE  Completa e supportata dai 
necessari elementi di 
giustificazione 

 Abbastanza completa e 
supportata da alcuni elementi 
di giustificazione 

 Essenziale  

 Incompleta 
 Nulla o frammentaria 

Ottimo 
Discreto-buono 

           Sufficiente 
Insufficiente  
Gravemente 
insufficiente 

15-14 
        13-12-11 
              10 

9-8-7 
Da 6- a 1 

PRODUZIONE  Testo articolato e originale 

 Testo piuttosto articolato 

 testo semplice 

 testo a volte un po' confuso 
 testo di difficile comprensione 

Ottimo 
Discreto-buono 

Sufficiente 
Insufficiente  

Gravemente 
insufficiente 

15-14 
13-12-11 

10 
9-8-7 

Da 6- a 1 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

 Corretta, chiara, sciolta; 
lessico ricco ed appropriato 

 Sostanzialmente 
corretta/abbastanza sciolta, 
con errori che non 
compromettono la 
comprensione 

 Non sempre sciolta/Alcuni 
errori e imprecisioni lessicali 

 Poco sciolta, piuttosto 
scorretta/confusa; lessico 
impreciso ed inadeguato 

 Molto scorretta, stentata, 
anche nelle strutture di base; 
lessico inadeguato 

Ottimo 
 

Discreto-buono 
 

Sufficiente 
Insufficiente  

       Gravemente               
insufficiente 

15-14 
 

13-12-11 
 

10 
9-8-7 

             Da 6- a 1 

Punteggio complessivo prova                                                                                                                     /15 
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Griglia di valutazione TERZA PROVA SCRITTA 

 

Tipologia ‘A’, trattazione sintetica di argomenti, contenente l’indicazione 

dell’estensione massima consentita (art.2 del Decreto 18.9,1998, n. 357). 

Durata: 2 ORE 

 

Candidato: 

 

CONOSCENZE Dell’argomento 

 

Del contesto di riferimento 

 

CAPACITA’ Di comprensione del quesito 

 

Di analisi 

 

Di sintesi 

 

 

COMPETENZE Correttezza morfosintattica 

 

Pertinenza lessico specifico 

 

Articolazione logica e organica 

 

Pertinenza e fondatezza del 

giudizio critico 

 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

  

 

Descrittori di livello 
Grav. Insuff 

1-7 

Inadeguato 

8-9 

Sufficiente 

10-11 

Discreto 12-

13 

Buono  

14 

Ottimo 

15 

In decimi  

0-4  

4+ - 5.5  

5-5.5 

6-  6.5 7  –  8-  

7  –  8 

8 – 9 

8.5 – 9  

9.5 – 10  
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RELAZIONE FINALE  

 

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. 
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- 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 
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7 L’alunno ha un bagaglio discretamente ampio di 

conoscenze che gli consentono di mostrare competenze 

specifiche di qualità apprezzabile. Anche le capacità 

espressive sono adeguate. 

Discreto 

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 
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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”. 
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 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”. 
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 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. 
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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 CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, voll. 5.1-5.2-6, 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          

          

 

Il  docente 

Prof.ssa Manuela Greganti 
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Programma 5R  

STORIA 

Anno scolastico 2017-2018 

                                                                                           

Prof. Giuseppe Molino 

 

    

Libri di testo  

V.CASTRONOVO, IL NOVECENTO, VOL .III 

 

 

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 
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Programma 5R  

FILOSOFIA 

Anno scolastico 2017-2018 

                                                                                                                  

Prof. Giuseppe Molino 

 

     

Libri di testo 

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

 

                             

 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 
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                                                   PROGRAMMA 

                                             A.S. 2017-2018 

                                                    

                                                    CLASSE:   5R 

                              DOCENTE:   BARBARA BETTELHEIM 

                                            Materia: FRANCESE 

                                                     

          FINALITÀ E OBIETTIVI  
 

- Sviluppo ulteriore e perfezionamento della competenza linguistico-comunicativa:   

            comprensione, produzione, interazione 

-  Approfondimento delle conoscenze relative alla cultura del paese di riferimento 

-  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 di letture di 

argomento differenziato. 

-  Capacità di appropriazione personale delle informazioni. 

-  Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. 

-           Potenziare la capacità di (ri)elaborazione personale. 

-           Uso della lingua straniera per la comprensione di contenuti di discipline non linguistiche. 

-           Raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

          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 o di altro genere. 

-           Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un livello  

            accettabile di padronanza linguistica. 

- Produzione di testi scritti diversi per temi e finalità. 

- Consolidamento dell'uso di strutture e meccanismi della lingua straniera.    

-           Conoscenza delle principali correnti letterarie e/o degli autori che sono stati trattati nel  

            corso dell’anno scolastico 

-           Perfezionamento delle modalità di apprendimento autonomo. 
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           METODOLOGIA DIDATTICA 

 

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

- Individuazione dei generi testuali. 

- Comprensione e interpretazione di testi od opere collocati nel contesto 

storico-culturale e individuazione delle linee generali di evolu- 

zione del sistema letterario, artistico e sociale straniero. 

- Esercizio all'analisi e alla sintesi dei documenti proposti. 

 

 

          CRITERI  DI  VALUTAZIONE ADOTTATI 

- Capacità di comprensione e (ri)elaborazione dei documenti. 

- Capacità di esprimersi in maniera fluida anche se non sempre del tutto corretta, 

            interagendo in maniera naturale con i parlanti madrelingua senza sforzo eccessivo 

            per l' interlocutore. 

- Capacità di organizzare il lavoro autonomamente. 

- Impegno e partecipazione allo svolgimento delle attività proposte. 

-           Livello di apprendimento dei contenuti. 

- Precisione nell'eseguire i compiti assegnati. 

            In merito alle griglie di valutazione, essendo le stesse per tutte e tre le lingue straniere 

            oggetto di studio, esse saranno inserite una sola volta nel documento di classe a cura del  

            coordinatore. 

          OBIETTIVI  MINIMI 

- Livello minimo della competenza linguistica  livello B1/B2 del QCER. 

- 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.  

-           Capacità di produzione di messaggi orali appropriati alla situazione ed espressi in maniera chiara, 

anche se semplice, e sostanzialmente corretta. 

-           Conoscenza dei contenuti essenziali relativi agli argomenti proposti. 

- Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria 

situazione di partenza, all'impegno e ai miglioramenti ottenuti. 

                                             
         

   TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

- Dibattito su argomenti differenziati. 

- Trattazione sintetica in lingua sia orale che scritta. 

- Riassunto orale e scritto.         

- Articolo di giornale: comprensione e produzione scritta.           

- Comprensione, analisi del testo e produzione personale. 

- Domande a risposta aperta e chiusa. 

-           Esercizi di traduzione per testare la conoscenza e la capacità di applicazione delle   

            strutture grammaticali. 
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- Composizione. 

-           Simulazione III prova: Illustre les caractéristiques de l’oeuvre balzacienne (20 lignes) 

     LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

- Manuale di letteratura con relativa antologia: Littérature et culture, vol.2, Loescher 

-     Fiches de grammaire, Edisco 

-     Testi in edizione integrale:  

       Maupassant, Sur l’eau, CIDEB 

       Modiano, Dora Bruder 

-      Films 

-      Articoli di giornale   

-      Fotocopie. 

-      LIM 

-      Laboratorio linguistico. 

 

                                        PROGRAMMA     SVOLTO 

                                    

                                     LITTERATURE, HISTOIRE, CIVILISATION 
 

Lo studio della letteratura è stato affrontato partendo dalla comprensione ed interpretazione 

dei testi per poi estendersi all’analisi dei singoli autori. 

Degli autori presenti nel programma sono state analizzate esclusivamente le opere  riportate 

di seguito. 
 

Du Consulat à la IIe République     pgg. 4-7 

Le Second Empire  pgg.8-9 

La IIIe République  p.10 

La Belle Époque  p.11 

La France, d’une guerre à l’autre (1899 – 1945)  pgg.186 - 189 

Vers la France d’aujourd’hui (1945 – 1995)  pgg.190 – 193 

Colonialisme et décolonisation (photocopie) 

Les bouleversements de Mai 68 

Les Présidents français (après 1945) et leurs fonctions 

Les " Trente Glorieuses " 

La laïcité et ‘l’affaire du voile’ 

 

                                             Du XIXe au XXIe siècle. 

 

 

Honoré de Balzac: Vidéo: La vie et l’oeuvre. 

                                 La Comédie humaine 

                                 Le Père Goriot, extraits: 

                                 Là règne la misère sans poésie   p.77 

                                 À nous deux maintenant!    p.78 

 

Stendhal :  Le héros stendhalien et le “beylisme”.  
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                   Le Rouge et le Noir: 

                   Extraits: Quoi, c’était là ce précepteur!  p.63 

                                  Voilà le dernier de mes jours qui commence  p. 64 

 

Gustave Flaubert: L’exigence du style. Le Bovarysme. 

                                Mme Bovary: 

                                Extraits: Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes.  p.100 

                                               Quel pauvre homme!            p. 101 

                                                Elle n’existait plus                p. 103 

                                                Le bal  (photocopie) 

                                                Maternité  (photocopie) 

                                                J’ai un amant  (photocopie) 

 

Baudelaire: Le poète de la modernité. 

                     Les Fleurs du Mal: Correspondances, p.140; L’ homme et la mer, p.141; 

                                                    L’invitation au voyage, p.142; Spleen, p.143; 

                                                    L’Albatros, p.145; À une passante, p.146 

                      Petits poèmes en prose: Enivrez-vous; L’Étranger; Le joujou du pauvre 

                                                            (photocopies) 

 

Maupassant:   Sur L’eau, recueil CIDEB, lecture intégrale 

                                                                                           

                      La  Parure   pgg. 122 svv. 

 

Émile  Zola:   Les Rougon – Macquart.  L’Affaire Dreyfus. 

                        La lezione di Zola. Perché il suo ‘J’accuse’ è ancora un modello 

                                                                                                                                                  

                        (articolo di Roberto Saviano) 

                        Le Roman Expérimental, extrait     p.112 

                        “La boisson me fait froid”, L’Assommoir, extrait   p.114 

                        “ Du pain! Du pain! Du pain!”, Germinal, extrait   p. 118 

                        Film,  Germinal de  Claude Berri 

 

Marcel Proust :  La Recherche                                                                                                    

                            “Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine”, extrait  p.203 

                             ( Du côté de chez Swann ) 

                            “Mademoiselle Albertine est partie!”, (Albertine disparue), extrait  p. 207 

                            “C’était Venise”, (Le Temps retrouvé), extrait (photocopie) 

                            “ La vraie vie”,  (Le Temps retrouvé), extrait (photocopie) 

                             La vie de Marcel Proust (documentaire) 

 

Le  Surréalisme: 

Breton: Le rêve et l’amour. “Elle va la tête haute”, Nadja, extrait p.212 

             L’écriture automatique. “Pièce fausse”, Clair de terre  (photocopie)  

Éluard:  “La terre est bleue comme une orange” L’amour, la poésie, p.215 

              “La courbe de tes yeux”, Capitale de la douleur (photocopie) 

              “ La dernière nuit”, Poésie et Vérité (photocopie) 
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Jean Paul Sartre: L’Existentialisme, une littérature philosophique. 

                               La Nausée, extrait p.251 

                               Les Mouches, extrait p.252 

                               Huis clos, extrait p.254 

                               Les Mains sales, extrait  (photocopie) 

 

Albert Camus : Un humanisme moderne. 

L’Etranger, extrait p.258 

Caligula, extrait p.259 

Le Mythe de Sisyphe, extrait (photocopie) 

Les justes, extrait (photocopie) 

La Peste, extrait p.261 

L’avenir algérien, article, L’Express, 1955 (photocopie) 

 

 

Boris Vian :        Le Déserteur, p.291 

 

Le nouveau théâtre: Eugène Ionesco 

 La Cantatrice chauve, extrait p.276 

Rhinocéros, extrait p.277 

 

Le Nouveau Roman: Marguerite Duras, Moderato Cantabile, extrait p.299 

 

Patrick  Modiano:  Dora Bruder, lecture intégrale 

 

Daniel  Pennac:  Chagrin d’école, Mon frère Bernard et moi, extrait    p.366 

 

Tahar Ben Jelloun: “Razzismo e Islam dovere di verità”, article de journal 

                                  Le terrorisme expliqué aux enfants (choix de pages) 

                                  Partir, “Ils l’ont surnommée ‘Toutia’ ”, extrait   p.363 

                                  Le racisme expliqué à ma fille                            p. 64 -71 

                                  L’amour fou, tiré de “Le premier amour est toujours le dernier” 

 

 

 

Roma, 15/052018 

 

 

                                             Il docente  

         Barbara Bettelheim          
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LICEO CLASSICO “E. MONTALE”       prof.ssa Cola Carmen 
Anno scol.2017/18        classe 5R - linguistico 

 
PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 

 
CHIMICA: 
 
Introduzione alla chimica organica. Idrocarburi: principali caratteristiche  di alcani, alcheni, alchini e 
idrocarburi aromatici. La molecola del Benzene, formule di risonanza. Isomeria di struttura, geometrica, 
ottica. Reazione di combustione e alogenazione degli alcani. Esempi di gruppi funzionali: alogeno-derivati, 
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, ammine e ammidi. Reazione di ossidazione degli alcoli 
a chetoni e a aldeidi e dei gruppi carbonilici a gruppi carbossilici. 
 
Biochimica: monomeri e polimeri. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, struttura 
molecolare e funzione negli esseri viventi, con particolare riferimento al glucosio, all’amido, alla cellulosa e 
al glicogeno. 
Struttura e funzione delle proteine. 
I lipidi: cenni a acidi grassi saturi e insaturi, trigliceridi e fosfolipidi, gli steroidi.  
Esperienza di laboratorio: La reazione di saponificazione, produzione di sapone a partire da olio d’oliva e 
soda.  
Gli acidi nucleici: DNA e RNA, ripasso della struttura del DNA. 

 
CLIL: DNA molecule, structure and functions 
 
Il metabolismo cellulare glucidico, reagenti e prodotti delle principali vie metaboliche: glicolisi, 
gluconeogenesi, glicogeno sintesi e glicogeno lisi, via dei pentosi fosfati, i corpi chetonici, le fermentazioni 
lattiche e alcoolica, il metabolismo terminale (cenni al ciclo di Krebs) la fosforilazione ossidativa e il 
gradiente chemiosmotico, l’ATPasi.  
Il controllo biochimico della glicemia nel fegato, muscolo, cervello e tessuto adiposo. 
CLIL: diabetes (disease, symptoms, importance of glycemia, consequences of hyper-hypoglycemia, 
hormones dealing with glycemia, causes, cure) 
CLIL: genetic engineering in insulin production 
 
Le Biotecnologie: la tecnologia delle colture cellulari. Le tecniche di taglio e riunione di segmenti di DNA 
(enzimi di restrizione e ligasi), elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilamide, il sequenziamento, PCR e 
amplificazione del DNA, clonaggio, librerie di DNA e ogm. Applicazione delle Biotecnologie. 
CLIL: Stem cell (stem cells kind of, potency and self renewal). 
CLIL: transplantation, stem cell cloning through somatic cell nuclear transfer, the strange case of Dolly the 
sheep and the Monkey’s cloning. 
CLIL: tissue engineering in regenerative medicine. 
CLIL: cloning and bioethics.  
 
SCIENZE della TERRA 
 
CLIL: Earth crust, differences between continental and oceanic crust. Composition, relative positions and 
age. (reading and multiple choices). 
Il centro della Terra: nucleo, mantello e crosta, la litosfera e l’astenosfera. Lo studio della trasmissione delle 
onde sismiche all’interno della terra. 
CLIL: tectonics plate video 
CLIL: reading "Tectonics plate" 
Tettonica delle placche: isostasia, espansione degli oceani, il paleomagnetismo, il flusso di calore.  
Placche litosferiche: placche convergenti, divergenti e trasformi. 
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Gli argomenti CLIL sono stati svolti in lingua inglese con lectures, videos, readings, fill the gaps, multiple 
choices, word trasformation, speaking. 
 

Testi adottati: 

Dal carbonio agli OGM, Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massei, Hillis, Berenbaum, Sadava, Heller, Zanichelli 

Elementi di Scienze della Terra, Fantini Monesi, Piazzini, Bovolenta. 

 

Roma 12 maggio 2018    



Documento di classe della 5R A.S. 2017-18 
 

43 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 

 

1. Le funzioni e le 
loro proprietà 

 Che cosa sono le funzioni; le funzioni numeriche; la 
classificazione delle funzioni; il dominio naturale di una funzione; 
determinazione del dominio di una funzione algebrica; gli zeri di 
una funzione e il suo segno; studio del segno di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta. 

 Le proprietà delle funzioni; definizioni di: funzione iniettiva, 
suriettiva e biiettiva, funzione inversa, funzione pari, funzione 
dispari, funzione crescente, funzione decrescente, funzione 
monotòna.  

 Interpretazione di grafici di funzioni iniettive, suriettive, biiettive, 
pari, dispari, crescenti, decrescenti.  

 Verifica di funzioni pari o dispari limitata alle funzioni algebriche. 

 
 

2. I limiti  Gli intervalli e gli intorni di un punto; i punti di accumulazione. 

 La definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad 
un valore finito;  interpretazione grafica; la verifica del limite solo 
per funzioni algebriche intere. 

 La definizione di funzione continua; il limite destro e il limite 
sinistro. 

 La definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito; 
interpretazione grafica; la verifica del limite solo per funzioni 
algebriche intere o fratte. 

 Gli asintoti verticali; la definizione. 

 La definizione di limite finito per x che tende ad infinito; 
interpretazione grafica. 

 Gli asintoti orizzontali; la definizione. 

 La definizione di limite infinito per x che tende ad infinito; 
interpretazione grafica;  

3. Il calcolo dei 
limiti 

 I teoremi sulle operazioni sui limiti (senza dim.). 

 Le forme indeterminate; calcolo dei limiti nei casi +¥-¥; 



; 

0

0
 

per funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 I punti di discontinuità di una funzione: definizione di punto di 
discontinuità di prima specie, di seconda specie, di terza specie 
(o eliminabile); interpretazione di grafici di funzioni con punti di 
discontinuità; individuazione e classificazione di punti di 
discontinuità di semplici funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. 

 La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di funzioni 
algebriche razionali intere e fratte; il grafico probabile di una 
funzione. 
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4. La derivata di 
una funzione 

 Il problema della tangente; il rapporto incrementale; la definizione 
di derivata di una funzione; il calcolo della derivata mediante l’uso 
della definizione; la derivata destra e la derivata sinistra. 

 Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta. 

 I punti stazionari; i punti di non derivabilità; interpretazione di 
grafici di funzioni con punti stazionari e punti di non derivabilità. 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali di funzioni algebriche. 

 I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.): la derivata della 
somma di funzioni; la derivata del prodotto di funzioni; la derivata 
della potenza di una funzione; la derivata del quoziente di due 
funzioni 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità; 
l’accelerazione. 

 Applicazioni del teorema di De L’Hospital al calcolo dei limiti nei 

casi 



; 

0

0
 per funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 

5. Lo studio delle 
funzioni 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

 I massimi, i minimi e i flessi 

 La ricerca dei massimi, minimi relativi e flessi orizzontali  con lo 
studio del segno della derivata prima. 

 La concavità e il segno della derivata seconda 

 La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata 
seconda. 

 Lo studio di una funzione: le funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. 

 
Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro 5, Ed. Zanichelli 
 
            

Il docente 
                 Carmine Cocco 
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PROGRAMMA SVOLTO 
FISICA 

 

1. L’elettrostatica  La carica elettrica, l’elettrizzazione dei corpi (per strofinio, per 
contatto e per induzione); la conservazione della carica 
elettrica. 

 I conduttori e gli isolanti. 

 Le forze tra le cariche (la legge di Coulomb);  la forza elettrica 
e la forza gravitazionale; la forza di Coulomb nella materia; la 
polarizzazione. 

 Il concetto di campo; il vettore campo elettrico, il campo 
elettrico di una carica puntiforme; le linee del campo;  il flusso 
del campo elettrico; il teorema di Gauss (senza dim.); analogia 
tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

 L’energia potenziale  elettrica; analogia con l’energia 
potenziale gravitazionale; il potenziale elettrico; la differenza di 
potenziale; il moto spontaneo delle cariche elettriche in 
presenza di una differenza di potenziale; il potenziale di una 
carica puntiforme; le superfici equipotenziali; la deduzione del 
campo elettrico dal potenziale. 

 La circuitazione  del campo elettrostatico (senza dim.); il 
significato della circuitazione del campo elettrostatico. 

 L’equilibrio elettrostatico; esperimento del pozzetto di 
Faraday; densità superficiale di carica; il potere delle punte; il 
campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio 
elettrostatico; il teorema di Coulomb (senza dim.); la capacità 
elettrica di un conduttore; il condensatore piano; la capacità di 
un condensatore piano. 

2. La corrente 
elettrica 

 La corrente elettrica; l’intensità di  corrente elettrica; il verso 
della corrente; la corrente continua. 

 I generatori di tensione 

 La prima legge di Ohm;  calcolo della resistenza equivalente 
nei resistori in serie e in parallelo. 

 L’effetto Joule; dimostrazione della formula della potenza 
dissipata. 

 La forza elettromotrice; generatore reale di tensione. 

 I conduttori metallici; spiegazione microscopica dell’effetto 
Joule. 

 La seconda legge di Ohm. 

 Estrazione di elettroni da un metallo; effetto termoionico, 
effetto fotoelettrico;  effetto Volta. 

3. Il campo 
magnetico 

 Il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee 
del campo; le forze tra i poli magnetici; la direzione e il verso 
del campo magnetico; confronto tra campo magnetico e 
campo elettrico. 

 Le forze tra magneti e correnti; l’esperimento di Oersted; 
l’esperimento di Faraday. 

 Forze tra correnti; la legge di Ampère. 

 L’intensità del campo magnetico;  l’unità di misura di B; la 
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legge di Biot-Savart (senza dim.); il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide. 

 Il motore elettrico. 

 La forza di Lorentz (senza dim.);  descrizione del moto di una 
carica puntiforme in un campo magnetico uniforme; raggio 
della traiettoria circolare. 

 Flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il 
magnetismo (senza dim.);  differenze nei significati tra la 
circuitazione del campo elettrico e quella del campo 
magnetico. 

 La corrente indotta. 

 La legge di Faraday-Neumann (senza dim.). 

 La legge di Lenz. 

 Il campo elettrico indotto. 

 La circuitazione del campo elettrico indotto; il termine 
mancante. 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

 Le onde elettromagnetiche; la velocità della luce. 

 Lo spettro elettromagnetico. 
 
Libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica 3, Zanichelli 
 
 
                                                                                                                    Il Docente 
                                                                      Carmine Cocco 
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CLASSE 5 R 

LINGUA INGLESE 

PROF. ALFREDO GALASSO 

ANNO SCOLASTICO: 2017 – 2018 

 

Programma svolto  

 
 

Libro di testo: Spiazzi M. – Tavella M., The Prose and the Passion, Zanichelli 

Libri di lettura: “The Picture of Dorian Gray”, Black Cat, Livello B2.2 

   “ A selection from Dubliners”, Black Cat, Livello B2.2 

 

 

Module 1 – The 19
th

 and 20
th

 centuries: historical, social and literary background 

The Victorian age 

- An Age of Reforms 
- Victorian workhouses 
- The Victorian compromise 
- Victorian thinkers 
- The British Empire – “The White Man’s Burden” 
- The role of women in Victorian society 
-  

The Twentieth century 

- The Edwardian Age 
- The Suffragettes 
- The interwar years 
- The Modern Novel: the origins, the shift from Victorian to Modern Novel 
- The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

 

Module 2 – Women in Society and Literature between the 19
th

 and the 20
th

 century 

Mary Wollstonecraft and her life 

- Text Analysis: “A campaign for women’s rights” from A Vindication of the Rights of Woman 

 

Emily Brontë. life and works 

- Wuthering Heights: the plot, the role of women as portrayed in the novel, the Romantic elements 
and the opposing principles, the theme of death. 

Text Analysis: “I am Heathcliff” 

 

Emily Dickinson: life and works 

- Text Analysis: “Hope is a Thing with Feathers” 

 

Virginia Woolf: life and works 

- A Room of One’s own: context, themes and symbols 

Text Analysis: “Shakespeare’s sister”. 
 

Module 3 – The theme of childhood – two different viewpoints 

Charles Dickens 

- An overview of his life and main works, the plot of Dickens’s novels, characters, a didactic aim, style 
and reputation. 

- Oliver Twist – plot and themes. “Oliver wants some more” 
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William Golding 

- An overview of his life and main works 
- Lord of the Flies – plot.  
- Text Analysis “The End of Innocence” 

 

Module 4 – The double nature of Man 

Robert Louis Stevenson 

- An overview of his life and main works 
- The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: the origin of the novel, the plot, the double nature of 

the setting, good and evil, influences and interpretations. 
- Text Analysis:  “Jekyll’s experiment” 

 

Oscar Wilde 

- An overview of his life and main works 
- Aestheticism and Decadence. The Dandy. 
- The Picture of Dorian Gray: the plot, the narrative technique and the themes. 
- Text Analysis: “Dorian’s death” 

 

Module 5 – Inside the characters’ minds 

Virginia Woolf 

- Mrs Dalloway: plot, setting, characters and themes 
Text Analysis: “Fear no more the heat of the sun”. 
 

James Joyce 

- An overview of his life and main works 
- Dubliners: structure, style, narrative techniques and themes 
- Text Analysis “Eveline” 
- Ulysses: plot, the setting, the relation to “Odyssey”, characters 

 

Module 6 – The dystopian novel 

George Orwell 

- An overview of his life and main works 
- The artist’s development 
- The dystopian novel 
- Nineteen Eighty-four: plot, themes, characters 

Text Analysis: “Big Brother is Watching you” 
- Animal Farm: plot, themes and characters. 

 

Roma, 15 maggio 2018 
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Programma di Conversazione in lingua inglese 

Prof.ssa Giovanna Cartisano 

a.s. 2017 – 2018 

 

 

Debates, reports and class discussions on: 

Women’s Rights 

The Suffraggettes 

Gender Roles in the 19th Century 

Traditions in the Victorian Period 

Beatrix Potter 

Amazon (rights/exploitation in the world of Work) 

The 60s in the USA(The Hippies, Racism..) 

Human Rights (Malala Yousafzai) 

Modern Slavery 

The Commonwealth 

Immigration to the U.S.A. 

Gig Economy 

 

Roma, 15 maggio 2018 
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SPAGNOLO 

PROGRAMMA REALMENTE SVOLTO 

a.s. 2017¬2018 

Prof.ssa Elisa Fernández Savino 

 

 

Sec. XIX 

El Romanticismo:  

Bécquer, Rimas y Leyendas: Volverán las oscuras golondrinas, El monte de las ánimas 

Espronceda La canción del pirata  

Larra Entre qué gente estamos y El reo de muerte 

"La Pepa", la constitución de 1812 

Quadro storico e socio-culturale. 

Goya: El dos de mayo, su vida  y su pintura. 

Realismo e Naturalismo: 

B. P. Galdós, Fortunata y Jacinta  

Joaquín Sorolla y sus cuadros realistas. 

 

Sec. XX 

Quadro storico e socio-culturale. 

El Modernismo: 

Rubén Darío, Sonatina 

La arquitectura de hierro y la revolución industrial 

La Generación del ’98: 

A. Machado:  Retrato, Es una tarde cenicienta y mustia,, El crimen, Caminante, Ya hay un español, 

Recuerdo infantil, Yo voy soñando caminos de la tarde 

M. de Unamuno: El ùltimo testimonio. 

 

La Generación del ’27: 

F. G. Lorca: Romance de la luna, luna, Romance sonámbulo, Romance de la pena negra, Romance 

de la Guardia Civil (principio), La aurora, La casa de Bernarda Alba. 

Rafael Alberti: El mar. La mar; Si mi voz muriera en tierra; La niña que se va al mar; Quién 

cabalgara la mar; Galope; Se equivocó la paloma,  Canción 8; Creemos el hombre nuevo; Esta tarde 

larguísima de otoño; La arboleda perdida. 

Miguel Hernández: Nanas de la cebolla, Me tiraste un limón y tan amargo, Elegía a Ramón Sijé. 

Para la libertad 

La Guerra Civil: causas, fases salientes y visión de la película Tierra y libertad 

,  

Pablo Neruda, España en el corazón; Me gusta cuando callas; Puedo escribir los versos más tristes 

esta noche.Oda a la papa, Oda al mar.  Confieso que he vivido. 

El Realismo mágico:  

Laura Esquivel: Como agua para chocolate, lectura de fragmentos y visión de la película. 

Isabel Allende: La casa de los espíritus. 

 

Simulazione terze prove:  

1. Dicembre 2017 Habla de las diferencias principales entre las dos corrientes literarias que se 

desarrollaron a principios del siglo XX en el mundo hispano. (20 Lìneas) 

2. Aprile 2018: ¿Cuáles son los temas del teatro lorquiano en las obras pertenecientes a su etapa de 

plenitud? (20 líneas) 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Anno Scolastico: 2017/2018.  

Classe: 5R 

Materia: SPAGNOLO conversazione 

Docente: Acevedo Zacarias 

1. Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/18 alla data del 09/05/2018: 25 

2. Materiali, mezzi e strumenti: 

- PDI.                                                               

- Internet.                                                

- Video e Canzoni. 

- Cortometraggi. 

- Fotocopie. 

3. Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenza – competenze – capacità) 

conoscenza competenze capacità 

- Conoscere alcuni 

aspetti della 

letteratura, la 

cultura e civiltà 

spagnola, così 

come i temi di 

attualità del 

mondo che ci 

circonda. 

- Conoscere alcuni 

aspetti della 

cultura, i costumi 

e i modi di vita 

del mondo 

ispano. 

 

Discreta comprensione degli 

argomenti trattati riguardanti 

alla letteratura, civiltà e aspetti 

socio-culturali dei popoli ispano 

parlanti, per poi cercare di 

produrre un discorso chiaro e 

coerente corrispondente al loro 

livello di apprendimento. 

Acquisizione di un 

repertorio linguistico 

sufficiente in temi 

riguardanti al loro livello 

di competenza con un uso 

controllato dei contenuti  

grammaticali ( i verbi in 

indicativo presente, 

perifrasi basiche, i tempi 

del passato, il futuro, i 

modi congiuntivo e 

condizionale), lessicali e 

funzionali, necessari per 

costruire correttamente 

discorsi semplice, chiare e 

comprensibili. 

 

 

4. Metodologie di insegnamento adottate. 

- Lavori di copia. 

- Lavori di gruppo. 

- In gran gruppo. 

- Giochi di ruoli. 

 

5. Tipologia di verifica. 

Basato nell’espressioni e interazioni orali con i propri compagni tramite lavori di coppia o di 

gruppo, e interazioni orali con il docente in classe aperta. 

 

6. Programma:   
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- Actividad lúdica: "la estrella fugaz". 

- La canción del pirata de José de Espronceda, interpretada por Tierra Santa. Tema: La 

rebeldìa y las protestas. 

- La aventura del viaje: Los viajes de aventura más famosos de la literatura española. 

- Tema de discusiòn: "La variedad linguistica". ¿Es positivo o negativo?. 

- La experiencia del primer día de clases: repaso de los tiempos del pasado. 

- Lectura y comentarios del texto "La lengua de las mariposas" de Manuel Rivas. 

- Vision de la película “La lengua de las mariposas”. 

- Debate: “Las incertidumbres y las preocupaciones de los jóvenes”. 

- Lectura y comentarios del texto "La crisis de valores en los jóvenes". 

- Comprensión audiovisiva y comentarios del video "El camino Inca" 

- Comprensión audiovisiva a través de la canción "Estoy aquí" de Shakira. 

- Visión y comentarios del cortometraje "El otro par de zapatos". Formular hipótesis y 

expresar opiniones. 

- Introducción al Realismo mágico. Visión, comentario y análisis de dos fragmentos de 

la película "Como agua para chocolate": La teoría de los cerillos y deflagrar. Lectura 

de un fragmento del capítulo 1 y del capítulo 3, de la obra de Laura Esquivel. 

- Visión de la película "Como agua para chocolate". Comentarios de la película y 

consideraciones finales sobre el Realismo màgico. 

- Visión del cortometraje "Presentando el novio a tus padres": Los aspectos 

socioculturales. 

- Comentarios sobre el significado de la poesía “Y Dios me hizo mujer” de Gioconda 

Belli. 

- Lectura y comentarios del texto: "La mujer latinoamericana, la más poderosa y la 

más maltratada" 

- La mujer en la época del franquismo. 

- Lectura y comentarios de un fragmento de la obra “Cinco horas con Mario”  de 

Miguel Delibes. 

- Comentarios de “Entusiasmo y perseverancia” de Naftalì Ricardo Reyes Basoalto 

(Pablo Neruda). 

 

   

 

                            Prof. Zacarias Acevedo 
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LICEO STATALE “E. MONTALE” DI ROMA 

 

Anno scolastico 2017-2018 -    classe 5 R - indirizzo linguistico                                                

Prof. Francesco Sgarano 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI STORIA DELL'ARTE 
 

ARGOMENTI GENERALI 

 

CLASSICO E ROMANTICO:  caratteri generali; Sublime e Pittoresco; Illuminismo e 

Neoclassicismo storico; 

                                                        l’opera di Canova e David.  

 

IL ROMANTICISMO: caratteri generali; il Romanticismo storico; l’architettura romantica, Puristi, 

Nazareni e  

                                          Preraffaelliti, la Scuola di  Posillipo; l’opera di Goya, Friedrich, 

Géricault, Delacroix,     
                                       Constable, Turner e  Hayez.   

     

IL REALISMO: caratteri generali; l’Accademia; la fotografia; l’architettura del ferro; l’opera di 

Courbet.                                                                                                       

 

       LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA:  caratteri generali,  la pittura di Manet,  Monet, Renoir, 

Degas e Sisley.            

                                                                                                                                                                            

       OLTRE L’IMPRESSIONISMO: introduzione; caratteri generali del Simbolismo e del Puntinismo; il 

Simbolismo tedesco e francese; l’opera di Cézanne, Gauguin, Van Gogh.                                        

     

      SECESSIONI E MODERNITÀ':  Caratteri generali; la Secessione viennese, la  pittura  di   Munch e 

Klimt.                                                                                                                              

 

L'ESPRESSIONISMO: caratteri generali, il concetto di Avanguardia, Fauves e Die  Briicke; l’opera 

di Matisse.  

                                    

LA NASCITA DEL GUSTO MODERNO: caratteri generali dell’Art Nouveau; l’architettura 

Liberty. 

 

                                                                                                                                                                  

                                     

IL CUBISMO: caratteri generali, principi ed esempi del Cubismo Analitico; l’opera di  Picasso nelle 

sue diverse  

                          fasi, approfondimenti sull’opera di Picasso del periodo classicista 1915-1925 

(Modulo-Visita in  

                           collaborazione con il docente di Spagnolo in occasione della mostra romana alle 

Scuderie del                    

                           Quirinale; Picasso e gli anni trenta (“Guernica”). 
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IL FUTURISMO: caratteri generali, i Manifesti; l’opera di Boccioni e Balla; fotografia ed 

architettura.                           

 

DADA E  SURREALISMO: caratteri generali, le personalità di Ernst, Mirò, Dalì e Magritte. 

 

LA METAFISICA: caratteri generali, la pittura di de Chirico. 

 

L’ECOLE DE PARIS: caratteri generali, l’arte di Modigliani, Brancusi e Chagall; visione del film 

“I colori  

                                        dell’anima”.  

 

Libro di testo:  a cura di C. Pescio, Dossier Arte 3 – ed. Giunti-Treccani 

Approfondimenti: G. C. Argan, L’Ottocento, Il Novecento – ed. Sansoni per la Scuola 
 

Roma,  15/05/2018                                                                      
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LICEO CLASSICO STATALE 
“E.  MONTALE” 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie 

Prof. Paolo Fradeani 
 

 

 

CLASSE: 5R  
 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 
 

 Percezione di sé e schemi motori  
- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili, 

 nel quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

- utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   

- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità 

coordinative, accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 

 

 Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

- principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 

- conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 

- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; 

apparato muscolare e scheletrico) 

- competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare 

la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di 

resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi rapidi, 

essere in grado effettuare movimenti articolari efficaci per una corretta pratica motoria e sportiva; 

essere in grado di riconoscere alcune semplici   modalità di misurazione delle capacità condizionali  

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, 

cambi direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare, es. 

con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), esercizi di 

stretching e di rilassamento; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni; percorsi coordinativi e 

cooperativi 

 Le attività sportive, regole e fair play 
- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto Giochi 

sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  pallacanestro/ 

pallamano/ tennis tavolo; badminton; attività  a formule polisportive 

-       conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti 

specifici e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 

- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher 

passaggio, tiro da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del 

tempo di gioco; tattica di squadra e  ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, 

partita; compiti di arbitraggio e di giuria 

Orienteering: teoria e pratica dell’attività sportiva 
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 Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  
- conoscenze: apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, sistema nervoso; le norme 

igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta alimentazione; tabagismo; pronto soccorso; 

abitudini e stili di vita; dinamiche di gruppo : io e gli altri; il gioco e lo sport come strumenti 

educativi.                                                          

                                                            /////////////////////////////  

 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 

collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto dell’individualità 

dello studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli 

spazi e delle attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni l’entità del carico 

del lavoro  per durata ed intensità di carico e le pause di recupero.  

 

Verifica e valutazioni 
-Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti 

trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di diversa 

tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

-Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante lo 

svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue capacità 

di apprendimento in relazione agli obiettivi proposti.  

 

 

           Roma  16 maggio 2018                                                            Prof.  Paolo Fradeani 
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5R PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO 

PROF. GIACOMO CAMPANILE 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

LICEO E.MONTALE 

 

02/05/2018 Storia e religione. Santa Caterina da Siena Vergine e dottore della Chiesa, patrona 

d’Italia.  

11/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  

04/04/2018 Religione e arte. Approfondimento. La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela 

(139×195 cm) di Caravaggio, databile al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra.

  

28/03/2018 Significato della pasqua ebraica e pasqua cristiana. 

                             J.S. BACH, PASSIONE SECONDO GIOVANNI.  

21/03/2018 La passione di Cristo (The Passion of the Christ) 2004 scritto e diretto da Mel 

Gibson.  

14/03/2018 La passione di Cristo (The Passion of the Christ) è un film del 2004 scritto e diretto 

da Mel Gibson. Prima parte. Ha bestemmiato! A morte!  

07/03/2018 TRASFIGURAZIONE di Gesù. Raffaello. Nella Bibbia e nell’ arte  

21/02/2018 La quaresima è uno dei tempi forti per la Chiesa cattolica e altre chiese cristiane  

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

17/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  

10/01/2018 Regione e musica. Musica è gioia.  

20/12/2017 POESIE DEL NATALE. Composizioni poetiche natalizie delle tradizioni popolari

  

13/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  

29/11/2017 Arte, storia, religione. S.M. della Pace, S.M. in Valicella. S. Luigi dei francesi.  

21/11/2017 Uscita didattica basilica Santa Maria degli Angeli e Basilica Santa Maria Maggiore 

Roma  

15/11/2017 Basilica San Giovanni in Laterano.  

25/10/2017 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano) è un cortometraggio 

magnifico del 2009, diretto da Joshua Weigel e interpretato (tra gli altri) da Nick Vujicic, noto 

formatore motivazionale senza arti.  

19/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ  

25/09/2017 MORALE E RELIGIONE. 
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ALLEGATI 


