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STRUTTURA DEL CORSO DI STUDI 

Il corso di studi è di impronta umanistica ed ha come discipline caratterizzanti 

Diritto e Scienze Umane; forte rilievo rivestono anche le discipline storico-

filosofiche e linguistico - letterarie che, sommate, hanno come obiettivo una 

formazione culturale indirizzata verso un'analisi dei rapporti tra cultura e società, 

fondata sulla capacità di utilizzare le Scienze Sociali come chiave interpretativa 

delle complessità contemporanee. 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica**) 3** 3** 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra) 
2 2 

   

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 



STORIA DELLA CLASSE 

 

STUDENTI 

 

 

 

Anno 

 

 

Classe 

 

 

 

COMPOSIZIONE ESITI

IIII Alunni Ripetenti 
Provenienti da 

altra scuola 

Non 

promossi 
Promossi 

con debito 

form. 

Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

5° ANNO 

2017-

182017 

5^  2 22 

22

2 

1 - - -     - - 

4° ANNO 

2016-

2016 

4^  2 22 - - - - 1 - - 6 - - 

3° ANNO 

2015-

2015 

3^  2 23 - - - 2 - 1 1 3 - 
- 

 

Nella casse è stato inserito un ragazzo diversamente abile che ha seguito una 

programmazione differenziata P.E.I.  

 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Religione A A A 

Lingua e letteratura italiana A B C 

Storia A B C 

Lingua straniera - inglese A A A 

Diritto ed economia A A A 

Matematica -Fisica A A A 

Scienze Umane A B B 

Lingua straniera - francese A B B 

Storia dell’Arte A B C 

Filosofia A B C 

Scienze motorie e sportive A A A 

 

N.B. Lettere uguali in orizzontale indicano la continuità dello stesso docente; lettere 

diverse corrispondono ad insegnanti diversi. 



ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTI ATTUATI  

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

“VIAGGIO DELLA MEMORIA” 

La classe ha partecipato alle attività di preparazione di “Il futuro non si cancella” e al 

successivo” Viaggio della Memoria” a Cracovia-Auschwitz promosso, sostenuto e 

organizzato da ISTORECO (RE). 

 

ATTIVITA’ MOTORIE 

La classe ha aderito al progetto:” Progetto gruppo sportivo” partecipando al torneo di 

pallavolo d’istituto svoltosi in orario pomeridiano. 

 

PROGETTO “LA SOFFERENZA PSICHICA: IL PUNTO DI VISTA DELLE SCIENZE 

UMANE” 

La classe ha partecipato a incontri della durata complessiva di nove ore tenuti da 

operatori del Dipartimento di salute mentale della ASL di Reggio E. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

La classe ha partecipato ad una visita guidata a Bologna-Reggio Emilia visitando la 

pinacoteca e il museo di arte moderna (MAMBO) di Bologna e la basilica della Ghiara di 

Reggio E. 

 

TERRITORIO 

La classe ha partecipato a due dibattiti legati a tematiche sul territorio: 

- Incontro con dirigenti dell’ASL di Reggio E. inerente la riorganizzazione del 

servizio sanitario della montagna. 

- Incontro con le istituzioni (presidenti della regione e della provincia, 

rappresentante del governo, sindaci della montagna) per la discussione del 

progetto nazionale “AREE INTERNE”. 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Che cosa ha fatto 

nelle ore di 

alternanza 

Nella classe terza la classe ha fatto una simulazione d’impresa 

realizzando una Cooperativa sociale RealApp. 

In quarta la classe è stata impegnata nel lavoro riguardante 

l’Osservatorio dell’Appennino Reggiano (analisi della situazione 

socio-economica della montagna) producendo un opuscolo “Noi 

dell’Appennino”. 

In quinta la classe è stata impegnata nell’esperienza pratica 

presso aziende private e pubbliche. 

Quando ha svolto 

le attività e 

numero di ore 

impiegate 

In terza la classe ha svolto le attività indicate durante tutto l’anno 

scolastico. 

In quarta, la classe ha svolto le attività indicate durante tutto 

l’anno scolastico. 

In quinta, l’esperienza lavorativa è stata svolta dal 06/11/2017 al 

18/11/2017. 

Le ore totali sono 200 

Quali erano gli 

obiettivi 

dell’attività 

In terza, l’intento è stato di far comprendere, in pratica, tutte le 

problematiche relative alla costituzione di una cooperativa. 

In quarta, l’analisi socio-economica della situazione della 

montagna ha avuto come obiettivo quello di far comprendere ai 

ragazzi le cause dello spopolamento e, nello stesso tempo, di 

spingerli a maturare eventuali soluzioni al problema. 

In quinta, l’esperienza pratica, ha avuto come obiettivo 

l’acquisizione di conoscenze e competenze. 

Quali sono stati 

gli obiettivi 

raggiunti 

Gli obiettivi raggiunti sono stati sicuramente una migliore 

capacità di adattamento e di collaborazione nel lavoro di gruppo.  

 

 

 



VALUTAZIONE 

CRITERI ADOTTATI PER LE VERIFICHE SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO PER 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

Voto in decimi 

 

Livelli di conoscenze e abilità 

 

1 < v ≤ 3 

NESSUNA CONOSCENZA 

Rifiuta la verifica. 

Non ha nessuna conoscenza degli argomenti proposti.  

3 < v ≤ 4 

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 

Commette gravi errori. 

Non ha nessuna capacità di orientarsi.  

4 < v ≤ 5 

SCARSA CONOSCENZA 

Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Pur avendo 

conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzarle anche in verifiche semplici. 

 

5 < v < 6 

CONOSCENZA INCERTA 

Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non 

approfondito, solo guidato riesce ad orientarsi. 

 

6 

LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi. Non 

commette errori nell’esecuzione di verifiche semplici. 

Si esprime con accettabile correttezza. 
 

6 < v ≤ 7 

DISCRETA CONOSCENZA 

Conosce, comprende e applica anche se non sempre in modo autonomo. Commette 

pochi errori e non sostanziali. 

Si esprime in modo appropriato.  

 

7 < v ≤ 8 

BUONA CONOSCENZA 

Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le procedure 

proposte. 

Non commette errori, ma soltanto imprecisioni. Si 

esprime in modo appropriato. 

 

 

8 < v ≤ 10 

OTTIMA CONOSCENZA 

Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti. Possiede 

una buona proprietà di linguaggio. 

Sa esprimere valutazioni critiche e organizzare autonomamente le conoscenze anche in 

nuove situazioni. 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE 

TIPOLOGIE PREVISTE PER LE PROVE D’ESAME 

 

 

 

MATERIA 

1ª 2ª 3ª PROVA 

PROVA PROVA Tipologia B 

Italiano 2   

Scienze Umane          2   

Inglese   3 

Storia   1 

Fisica   1 

Filosofia   2 

Diritto   3 

Francese   2 

 

 

 

 

 

Discipline coinvolte Durata 
Tipologia 

Filosofia, fisica, diritto, 

inglese 

3 ore B 

Francese, inglese, storia, 
diritto 

3 ore B 

Francese, inglese, filosofia, diritto  3 ore B 

 

Le simulazioni delle terze prove avevano una durata di 3 ore ed 

erano composte da 4 materie. 

 

12/12/2017: filosofia, fisica, diritto, inglese 

27/03/2018: Diritto, inglese, storia, francese 

25/05/2018: Diritto, inglese, filosofia, francese 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il punteggio sarà definito, tenendo conto del profitto, all’interno delle bande di 

oscillazione previste dal Ministero. 

Saranno considerate utili, ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

• la partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola; 

• l’assiduità della frequenza alle lezioni, l’impegno e la partecipazione alle attività 

didattiche. 

Il Consiglio di Classe 

Materia Insegnante Firma 

Religione Basenghi M.Cinzia  

Lingua e letteratura italiana 
Lizama 

Bustamante Irene 

Irene 

 

Storia - Filosofia Malatrasi Gian Luca  

Lingua straniera - inglese Belli Luisa  

Lingua straniera - francese Salvato Rosalba  

Matematica -Fisica Bizzocchi Luciano  

Scienze Umane Caroni Vittorina  

Storia dell’arte Bartolucci Alessio   

Scienze motorie e sportive Evangelisti Sandra  

Diritto ed economia 
Iacomino M.Rosaria  

Sostegno 
Delli Paoli Domenico 

Bizzarri Ilaria 

 



ALLEGATI 

 

PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO DALLA CLASSE 

 

Per ogni disciplina si allegano il programma svolto e, eventualmente una breve 

relazione finale sulla classe, le simulazioni delle terze prove effettuate. Si allega 

inoltre la griglia di valutazione utilizzata per la correzione delle simulazioni di 

terza prova. 

 

GRIGLIA TERZA PROVA ALLIEVO………………… 

 

Indicatori 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

Livelli 

 

Punteggi 

corrispondenti 

 

 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

 

 

7 

 

Nulla 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto Buona  

Ottima 

 

1 

2 

3-4 

5 

6 

7 

 

Padronanza e proprietà di 

linguaggio disciplinare 

Pertinenza rispetto alla 

consegna 

 

5 

 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto Buona  

Ottima 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di: 

 argomentazione 

 collegamenti 

pluridisciplinari 

 coerenza logica 

 sintesi 

 

 

3 

 

Insufficiente 

Sufficiente 

Ottimo 

 

1 

2 

3 

 Totale 15   

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE     - MATEMATICA E FISICA-          PROGRAMMI 

Prof- Luciano Bizzocchi 

 

Programma di MATEMATICA 

Funzioni 

Funzioni reali di variabile reale, classificazione, dominio, codominio, 

asintoti orizzontali e verticali; crescenza, decrescenza; f. pari dispari, 

periodiche. Funzione inversa, f. composta. 

Limiti 

Concetto di limite, definizioni (intuitive, non metriche) nei vari casi, con relative 

interpretazioni grafiche. Limite destro e sinistro. Forme indeterminate. Operazioni con 

i limiti. Limiti notevoli, calcolo di semplici limiti. Calcolo degli asintoti; asintoti obliqui. 

Intervalli, aperti e chiusi; estremi inferiore e superiore; punti di minimo e di massimo. 

Funzioni continue 

Punti di continuità; p. di discontinuità di 1^,2^,3^ specie; teoremi sulle 

f.c.(enunciati): t. degli zeri, t. di Weierstrass, t. di Darboux.  

Derivate   

Ripasso delle caratteristiche generali delle funzioni matematiche. Rapporto 

incrementale, derivata in un punto, funzione derivata. Significato geometrico. Punti 

stazionari di una funzione. Derivate delle funzioni fondamentali: potenza, 

esponenziale, logaritmo, seno, coseno. Teoremi (enunciati) sul calcolo delle derivate: 

somma, prodotto, quoziente di funzioni, funzioni composte.   Determinazione dei punti 

stazionari di semplici funzioni. Segno della derivata prima, crescenza-decrescenza. 

Segno della derivata seconda, concavità-convessità; flessi orizzontali e flessi obliqui. 

Apllicazione allo studio completo del grafico di una funzione(algebrica). 

 

Testo adottato: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matimatica.azzurro” vol.5s; Zanichelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di FISICA 

  

CALORIMETRIA-TERMODINAMICA 

Temperatura, equilibrio termico tra sistemi (corpi). Principio zero della termodinamica. 

Trasferimento di energia tra corpi a temperatura diversa; calore. Equazione 

fondamentale del calore, capacità termica, calore specifico. Dilatazione termica 

lineare, superficiale e volumica; coefficienti di temperatura. Gas e gas perfetti. 

Equilibrio termico.Principio zero della termodinamica. Primo principio della 

termodinamica. Lavoro termod. Macchine termiche, macchie term. cicliche. Sorgenti di 

calore; rendimento. Secondo principio della termodinamica; enunciati di Clausius e di 

Kelvin. Terzo principio della termodinamica. Cenni sulla struttura atomica. Stati della 

materia. Cambiamenti di stato. Sosta termica. Calori latenti. 

  

ELETTROSTATICA (da svolgere) 

Cariche elettriche, tipologia, conservazione, quantizzazione: cariche elementari, 

elettroni, protoni. Cenni sulla struttura dell'atomo, nuclei atomici: 

dimensioni,masse,cariche.Forza elettrica,legge di Coulomb. Isolanti, costante 

dielettrica,polarizzazione. Conduttori, induzione elettrostatica.  

 

Testo adottato: S. Mandolini “Le parole della fisica. Azurro” vol.2-3 Zanichelli. 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

RELAZIONE FINALE  

La classe è stata seguita dalla sottoscritta solo negli ultimi due anni. I livelli di 

partenza si sono dimostrati medio bassi sin dall’inizio: gli alunni presentavano notevoli 

difficoltà nell’uso della L2 e molto spesso ignoravano le principali regole grammaticali 

e sintattiche, rivelando, inoltre, una grave povertà lessicale ed un’enorme difficoltà 

nella pronuncia. È stato perciò indispensabile dedicare buona parte del quarto e del 

quinto anno al recupero e/o acquisizione dei contenuti e delle competenze relative alle 

strutture linguistiche di base.  

Attualmente la classe si presenta molto disomogenea in quanto ad abilità, capacità di 

apprendimento e motivazione; unica caratteristica che accomuna tutti gli studenti è la 

scarsa autonomia e la difficoltà nell’organizzare lo studio. Nel corso del I 

quadrimestre, solo un gruppo limitato di alunni più diligenti e motivati ha partecipato 

al dialogo educativo in maniera proficua; un gruppo non irrilevante di studenti, non 

sempre inclini a uno studio regolare e costante, non ha mostrato un adeguato 

interesse per la materia e ha avuto un atteggiamento talvolta di disturbo durante 

l’attività didattica.  

Tuttavia, dopo una fase iniziale di disorientamento, gran parte della classe è apparsa 

improvvisamente più collaborativa e propensa ad un impegno meno superficiale, più 



costruttivo e responsabile ed ha mostrato di sapersi adeguare alle richieste 

dell’insegnante.  

I risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti, restano comunque molto disomogenei. Pochi 

studenti, dotati di buone capacità e di un metodo di studio efficace si sono impegnati 

in modo costante evidenziando una buona padronanza lessicale, grammaticale e 

fluidità discorsiva. Essi, pertanto, sono in grado di esprimersi nella lingua straniera 

con una certa disinvoltura, sia pure su argomenti noti. Un gruppo più numeroso ha 

svolto un percorso lineare che gli ha permesso di raggiungere risultati apprezzabili, 

pur presentando ancora problemi nella produzione scritta e soprattutto nella 

pronuncia. Altri alunni hanno invece evidenziato un esiguo miglioramento rispetto al 

livello di partenza, mostrando numerose incertezze dovute a un metodo di studio 

eccessivamente mnemonico e ad un impegno saltuario, finalizzato al solo svolgimento 

delle verifiche.  

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, con costante sollecitazione di 

discussione su argomenti caratteristici e caratterizzanti i temi di attualità e gli autori 

incontrati. Sono stati usati supporti multimediali per specifici aspetti degli argomenti 

trattati. Oltre al testo di riferimento, si è fatto uso di dispense integrative. Le verifiche 

sono state impostate rispettando le modalità e i contenuti delle attività proposte e 

mirando ad accertare il grado di competenza raggiunta e i contenuti appresi. Nel corso 

dell’anno sono stati somministrati riassunti, quesiti a risposta breve, esercizi di 

comprensione. L’analisi del testo è stata affrontata non in modo approfondito 

soprattutto per le limitate basi riscontrate. 

La valutazione globale è stata attribuita tenendo conto della partecipazione in classe, 

l’impegno profuso, la correttezza, la puntualità nel rispettare impegni e scadenze, 

nonché la progressione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

A partire dal 5 maggio, sono stati calendarizzati quattro incontri pomeridiani di 

potenziamento a cadenza settimanale di due ore ciascuno, per attività orali e 

approfondimento grammaticale in vista dell’esame. 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente: Rosalba Salvato 

Testo in adozione: Parcours plus  - Europass 

RIPASSO E APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE:  

 i tempi verbali dell’indicativo;  

 i principali verbi irregolari; 

 l’aggettivo dimostrativo;  

 l’aggettivo possessivo; 

 les articles contractés; 

 i pronomi COD, COI, en, y;  

 l’accordo del participio passato con l’ausiliare avoir; 

 i pronomi relativi semplici e composti 



 

LITTÉRATURE 

Module 1  LE XIXᵉSIÈCLE (I ère partie) 

 Repères historiques ;  

 La société ;  

 Le Romantisme : le mal du siècle, la nature, la fonction du poète ;  

 Le roman historique; 

 Victor Hugo: Les Contemplations;  

 Victor Hugo: Les Misérables (l’intrigue) 

Brani antologici :  Demain, dès l’aube; (Les Contemplations) pag. 130 

      Le portrait de Jean Valjean  (Les Misérables) pag. 132 

   Le portrait de Fantine (pag. 133) 

 Module 2 LE XIXᵉSIÈCLE (II ème partie) 

 Le Réalisme. 

 Le Naturalisme  

 Stendhal : Le Rouge et le Noir 

 Balzac: La Comédie Humaine, 

 Balzac : Père Goriot ; Eugénie Grandet ;(l’intrigue) 

 Flaubert: Madame Bovary ; 

 Zola: Le Roman Experimental e Les Rougon-Macquart 

 Zola: Germinal 

 L’affaire Dreyfus 

Brani antologici :  Stendhal :  Le portrait de Julien Sorel ( (fotocopia) 

   Stendhal :  Rencontre Julien – Madame de Rênal (fotocopia) 

   Balzac: Le petit déjeuner (pag. 149) 

   Flaubert: Les deux rêves (fotocopia) 

   Zola: Les quatre briquets (fotocopia) 

    



CIVILISATION 

Module 1 LES MUTUATIONS DE LA FAMILLE (fotocopie) 

 La transformation du modèle familial 

 L’adoption du PACS en France ; avantages et inconvénients. 

 Lecture de l’article « Au chaud à la maison » (la longue cohabitation des jeunes 

avec les parents) ; 

 Le mariage homosexuel en France (loi n° 2013-404) 

 Vision et analyse du film Procès de famille 

Module 2 L’IMMIGRATION 

 La France, un pays à forte immigration ; (fotocopie) 

 Les trois vagues d’immigration ; (fotocopie) 

 La discrimination raciale en France ; (fotocopie) 

 La France un état laïque ; (fotocopie) 

 *L’Islam français (pag 290) 

 *Les mesures politiques et le problème de l’intégration (fotocopie) 

 *Tahar Ben Jelloun Le racisme expliqué à ma fille (La peur de l’étranger) pag. 

304-305 

In occasione del Viaggio della Memoria visione e analisi del film Le silence de la mer. 

 

N.B : Gli argomenti con asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Caroni Vittorina 

Mod. 1 – LA METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE 

 Il problema del metodo di ricerca in relazione al concetto di scientificità. Elaborazione 

teorica e ricerca empirica. Strategie per acquisire scientificità 

 La ricerca sociale. Fasi del procedimento: scelta del problema e formulazione dell’ipotesi, 

ricerche esplorative; formulazione del disegno di ricerca (definizione della base empirica, 

scelta delle fonti d’informazione, scelta dei metodi di rilevazione, campionamento, scelta 

delle variabili da misurare); raccolta dei dati; codifica e analisi dei dati (quantificazione 



numerica, analisi del contenuto, tecnica degli incroci); interpretazione ed esposizione dei 

risultati 

 Il campionamento: fasi della costruzione del campione. Tecniche di campionamento 

probabilistiche e non probabilistiche. La scelta casuale in statistica. 

 I metodi di rilevazione: metodi quantitativi e metodi qualitativi. 

Mod. 2 – TEORIE SOCIOLOGICHE CONTEMPORANEE 

 Lo Struttural-funzionalismo. Teoria di T.Parsons: ordine e mutamento sociale; società 

avanzata come sistema funzionale; devianza come fenomeno marginale. Il modello AGIL 

Lettura: “I bisogni individuali dal punto di vista del sistema sociale” di T.Parsons 

 Teoria di E.Goffman. Interazionismo simbolico. Concezione drammaturgica della vita 

sociale (1° fase del suo pensiero); stigmatizzazione, reclusione, istituzioni totali (2° fase del 

suo pensiero) 

Letture: “Total institutions” (p. 120 del libro di testo), “Il concetto di ruolo” (p.168 del 

libro di testo) di E.Goffman 

Mod. 3 – IL WELFARE STATE E IL TERZO SETTORE 

 Il Welfare State. Diritti di cittadinanza (civili, politici e sociali). Interventi del Welfare.  

 Origini dell’idea di Welfare: assicurazioni sociali obbligatorie (leggi del governo Bismarck). 

Nascita ufficiale del Welfare State: il Rapporto Beveridge. Età d’oro del Welfare. Crisi del 

Welfare State (crisi finanziaria, organizzativa e di legittimità).  

Lettura: “Il Welfare assediato” di Z.Bauman  

 Un nuovo Welfare per il XXI secolo: dal welfare fordista al welfare attivo 

 Tipologia dei regimi di Stato Sociale: liberale, conservatore e socialdemocratico 

(classificazione di Gosta Esping-Andersen) 

 Il Terzo Settore: l’alternativa allo Stato Sociale. Ragioni della nascita del Privato Sociale. 

Gli attori del Terzo Settore. Aspetti problematici. Rapporto Stato Sociale e Terzo Settore: il 

Welfare Mix. 

Lettura: “Il volontario e lo Stato Sociale” del sociologo C.Ranci (p. 418 del libro di testo) 

Mod. 4 – IL MONDO DEL LAVORO 

 Lavoro e occupazione. Importanza del lavoro per l’individuo (scala dei bisogni di 

A.Maslow) e per la società (il lavoro sociale) 

 Divisione del lavoro sociale: gradi di complessità, dimensioni fondamentali. Conseguenze a 

livello economico (A.Smith), sociale (E.Durkheim) e individuale (K.Marx) 



 Organizzazione del lavoro nella società industriale: i sistemi a basso margine di autonomia: 

Taylorismo e Fordismo (XX sec.). Vantaggi e limiti economici, sociali e umani del 

Fordismo. 

 Oltre il Fordismo: automazione e interventi organizzativi sulle relazioni umane. Alienazione 

dopo Marx: ricerche di R.Blauner. E.Mayo: importanza del fattore umano. Movimento delle 

relazioni umane: interventi organizzativi 

 Il lavoro nell’età della globalizzazione. Terziarizzazione dell’economia. Flessibilizzazione e 

precarietà del lavoro. Disoccupazione; disoccupazione giovanile. Il lavoro degli immigrati  

Lettura: “Flessibilità del lavoro e precarietà della vita” del sociologo L.Gallino  

Mod. 5 – GLOBALIZZAZIONE E SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 Globalizzazione: definizione generale ; definizione data da Z.Bauman (programma svolto 

entro il 15 maggio 2018) 

Diffusione su scala mondiale dei rapporti sociali e degli stili di vita metropolitani. La società 

umana transnazionale; perdita dei confini dell’agire umano. Le forme della globalizzazione: 

globalizzazione dell’informazione, economica, politica, ecologia e culturale 

 Antiglobalismo. No global o new global 

 La vita delle persone nel mondo globalizzato (Z.Bauman) 

 Società umane multietniche. Modelli di integrazione: assimilazionismo e multiculturalismo. 

Politiche europee verso gli immigrati: modello assimilazionista, modello pluralista e 

modello dell’istituzionalizzazione della precarietà 

Lettura: “Le politiche europee verso gli immigrati” del sociologo E.Colombo 

 Il “villaggio globale” di M.McLuhan 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE       L’INSEGNANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA  : SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5M                                                 DOCENTE:     EVANGELISTI  SANDRA 

Ore svolte 55 

                                                      PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 24 studenti (2 maschi e 22 femmine) e la continuità 

didattica, nella materia di scienze motorie, si è mantenuta in tutti i cinque 

anni.All’interno della classe è stato inserito un allievo diversamente abile che segue un 

Programma diffrenziato. Nel complesso gli studenti hanno evidenziato delle buone 

capacità ed una particolare predisposizione alla disciplina, dimostrando un discreto 

impegno, partecipazione ed interesse generalmente positivi ; il comportamento è 

risultato ,anche se vivace, sempre corretto ed  il grado  di socializzazione raggiunto è 

da ritenersi soddisfacente.Alcuni studenti hanno dimostrato un progressivo 

miglioramento delle già buone capacità ,raggiungendo nell’ultimo anno , un profitto 

eccellente ed altri , con molto impegno ed interesse per gli argomenti proposti , hanno 

ottenuto un buon grado di preparazione ed in alcuni casi un ottimo livello. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

- Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità: gli alunni sanno 

valutare il proprio stato di forma e di efficienza fisica e sono in grado di 

individuare esercitazioni che sviluppino le diverse capacità condizionali e 

coordinative. 

- Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche della materia: sono capaci di 

mettere in pratica norme di comportamento di antinfortunistica e sono in grado 

di relazionarsi con gli insegnanti e con i compagni nell’organizzazione e nello 

svolgimento delle attività; sono capaci di rispettare e fare rispettare le regole. 

- Conoscenza della pratica sportiva: sanno analizzare situazioni semplici e 

complesse; conoscono l’uso degli attrezzi e degli esercizi per lo sviluppo delle 

capacità condizionali e relativi test di verifica; conoscono elementi tecnico-tattici 

e regolamenti dei giochi sportivi trattati (pallavolo, calcetto, pallacanestro )  

CONTENUTI: 

-Esercizi generali e specifici, percorsi con piccoli e grandi attrezzi. 

-Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della 

durata e dell’intensità del lavoro, esercizi di stretching e di tono muscolare. 

-Giochi individuali e collettivi con regole non codificate(Dodge-ball ,Badminton , 

Fresbee-free).-Miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, 

pallacanestro e calcetto. 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

Sono stati utilizzati vari metodi educativi (deduttivo ,induttivo , analitico e globale)   



con attività individuali, con lavori a coppie o con esecuzioni  di gruppo. 

Il lavoro è stato svolto in palestra scolastica utilizzando tutti gli attrezzi ed 

attrezzature in dotazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli studenti sono stati valutati tramite prove di coordinazione e misurazione della 

prestazione motoria durante la pratica individuale e/o di squadra (fase di gioco), 

Responsabilizzati e messi alla prova con compiti di organizzazione e di arbitraggio. 

Sono state effettuate nel primo quadrimestre due valutazioni (due prove sui 

fondamentali individuali ed un test sulla tecnica-tattica in fase di gioco) 

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due verifiche pratiche (combinata di 

esercizi da memorizzare ed un lavoro di gruppo sulla fase di Riscaldamento di un gioco 

a scelta) 

Gli allievi, con esonero parziale, sono stati valutati con prove orali e/o scritte sugli 

argomenti proposti o su schede di approfondimento della materia. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni Unità Didattica, tenendo conto 

del livello di partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della 

partecipazione attiva, della disponibilità nei confronti dei compagni , della correttezza 

e del rispetto delle regole. 

PROGETTI REALIZZATI: 

La classe, nei cinque anni, ha partecipato con interesse e con ottimi risultati , a tutti i 

Progetti proposti .Nel biennio ,è stato  realizzato un Progetto denominato “Natura-

Sport in Ambiente Naturale” , ovvero , attività sportive  realizzate in ore curricolari  

sfruttando le Risorse del Territorio (per esempio : Impianti Sportivi , sentieri e vie del 

paese )   con attività sportive specifiche ,quali:Camminata Sportiva (nelle strade del 

paese) ed Atletica Leggera  al Centro Coni. 

E’ doveroso sottolineare anche il coinvolgimento, nel corso dei cinque anni,di un buon 

numero di studenti  della classe nel Progetto del Gruppo Sportivo .Gli allievi 

,particolarmente preparati ed interessati , hanno partecipato sia alle partite del Torneo 

di Pallavolo che  alle Gare di Atletica Leggera ( Fase d’Istituto)  ottenendo ottimi  

risultati e dimostrando di possedere particolari predisposizioni a varie attività sportive 

Castelnovo ne’ Monti, li 15.05.2018        

     

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

  

 



 SCIENZE MOTORIE 

prof. Evangelisti Sandra                                                                                   

1.Potenziamento fisiologico (sviluppare e consolidare le capacità condizionali): 

-migliorare la capacità di forza, di resistenza, di velocità e rapidità, di mobilità 

articolare 

-conoscere le fasi e le caratteristiche dell’allenamento (Fase del Riscaldamento). 

Contenuti: 

-es. a carico naturale e con sovraccarico (individuali, a coppie, a gruppi) 

-es. con piccoli e grandi attrezzi(palloni, funicelle e panche) 

-andature pre-atletiche e vari tipi di corsa 

-es. di tonificazione generale (per arti inferiori/superiori ed addominali a carico 

naturale con uso di parete o con metodo Core-Stability) 

-es. in circuito per il  potenziamento muscolare(Circuit-Training con metodo delle 

ripetizioni/serie o con Metodo Tabata ) 

-es. con carichi in Sala Pesi (uso di macchine di potenziamento muscolare) 

-es. di stretching e di mobilità articolare di tipo attivo. 

-test motori per rilevare le capacità individuali (Combinata di 10 esercizi con funicella 

per verificare la corretta esecuzione degli esercizi e la memorizzazione) 

 2.Rielaborazione degli schemi motori (affinamento degli schemi motori 

precedentemente acquisiti ed arricchimento del patrimonio motorio): 

-migliorare il rapporto del corpo nello spazio e nel tempo (la rappresentazione 

interiore di situazioni dinamiche e di auto-valutazione) 

-migliorare la coordinazione generale e specifica (oculo-manuale ed oculo-podalica) 

Contenuti: 

-Es. con piccoli attrezzi e con grandi attrezzi (palloni-funicella-panca) 

- piccole coreografie con l’utilizzo dello Step o con il metodo della Ginnastica 

Aerobica/Zumba 

 (con base musicale). 

-utilizzo dei palloni dei giochi sportivi (Volley-Basket-calcetto)con esercizi  

propedeutici per il gioco  

(lanci vari, tutti i tipi di passaggi e tiri ,tecnica di  controllo specifica ) 



3.Conoscenza e pratica dei Giochi Sportivi (conoscere gli sport di squadra 

attraverso il gioco e l’acquisizione tecnica-tattica  dei fondamentali della pallavolo, 

della pallacanestro, del calcetto e della pallamano ): 

Contenuti: 

-esecuzione di giochi con regole non codificate (gioco di lancio con palloni detto” 

Dodge-ball”, gioco con racchetta da  Badminton e volano ) 

-apprendimento di gesti tecnici di sport di squadra : Pallavolo, Basket , Calcetto e 

Pallamano. 

-Pallavolo: palleggio, bagher ,battuta dall’alto e schiacciata a rete. 

-Basket: passaggi, tiro piazzato, tiro con terzo tempo e difesa. 

-Calcetto: passaggio, controllo e tiro in porta. 

-Pallamano: passaggi ,tiro in porta con passi o da fermo, difesa a zona o a uomo. 

-regolamento dei principali Giochi Sportivi (Pallavolo, Basket , Pallamano e calcetto) 

4.La salute dinamica (muoversi per stare in forma): 

Contenuti: 

-attività motorie per raggiungere il benessere psico-fisico (la ginnastica yoga- 

posturale e funzionale contro il mal di schiena). 

-metodologia dell’allenamento:  accorgimenti per  prevenire traumi muscolo-

tendinei. 

(Fase di riscaldamento, Sicurezza in palestra e rispetto delle Norme) 

Castelnovo né Monti, 15.05.18        Prof. Evangelisti Sandra 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA D'INGLESE  

MODULE 1: The Victorian Age 

Dal libro di testo Literary Hyperlinks Concise: 

- The Age of Empire (page 216-217) 

- The Victorian Age (schede) 

- The Victorian novel (page 224-225) 

- Charles Dickens (page 234, 235) 

- Oliver wants more (from Oliver Twist) (schede) 

- Coketown (from Hard Times) (schede) 

- The Victorian education (scheda) 

- A man of realities (from Hard Times) (page 239-240-241) 

- Oscar Wilde (page 276-277-278) 

- I would give my soul for that (from The Picture of Dorian Gray) (page 278-279-280) 

MODULE 2: The British political system, the European Union and Brexit 

Schede: 

- Introduction to the political system in the UK 

- The Crown, the Parliament and the Government, the Prime Minister, the judicial 

system 

- The British electoral system; differences between Italian and the British political 

system 

- The European Union 

- Brexit 

 

MODULE 3: The Twentieth Century in Great Britain 

Dal libro di testo Literary Hyperlinks Concise: 

- The First World War and Rupert Brooke (scheda) 

- The Soldier by Rupert Brooke (scheda) 

- Anthem for Doomed Youth by Wilfred Owen (page 385) 

- James Joyce (page 331) 



- Dubliners (page 332-333-334) 

- His riot of emotions (from The Dead) (page 334-335) 

- George Orwell and Nineteen Eighty-Four (page 362-363) 

- Big Brother is watching you (from Nineteen Eighty-Four) (page 364-365) 

- Aldous Huxley and Brave New World (page 354-355) 

- An unforgettable lesson (from Brave New World) (page 356-357-358) 

- Differences between Nineteen Eighty-Four and Brave New World (scheda) 

MODULE 4: The Twentieth Century in the USA 

Dal libro di testo Literary Hyperlinks Concise: 

- Francis Scott Fitzgerald (page 359-360 + scheda) 

- Nick meets Gatsby (from The Great Gatsby) (scheda) 

- The Great Depression of the 1930s in the USA (scheda)  

- T.S. Eliot (page 377-378) 

- The Burial of the Dead (from The Waste Land) (page 379) 

- Sylvia Plath (scheda) 

- Daddy by Sylvia Plath (scheda) 

    

Castelnovo ne' Monti, 11 maggio 2018    L'insegnante: Luisa Belli  

       

  

I rappresentanti di classe: 

 

             

 

 

 

 

 



 STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE   Alessio Bartolucci             

Obiettivi formativi: 

 Gli studenti devono possedere una preparazione di base ma completa sulle principali 

questioni e sui maggiori temi della storia dell’arte, con un’attenzione particolare al 

patrimonio storico – artistico e architettonico locale, assieme all’analisi delle più note 

manifestazioni artistiche in Italia e in Europa.  

Gli alunni devono possedere gli strumenti e il metodo necessari al fine di leggere 

un’opera dal punto di vista del soggetto e dello stile, oltre a contestualizzarla in un 

dato periodo storico. Lo studente deve altresì essere in grado di avvicinarsi e 

comprendere le testimonianze e gli autori più rappresentativi, senza rinunciare ad 

un’educazione verso la complessità e l’ambivalenza di certi fenomeni e linguaggi. 

L’alunno deve dimostrare di possedere un lessico specifico di base ma appropriato al 

fine di descrivere un’opera e di trattare un autore o affrontare un dato periodo storico.  

In questo modo, dovrà inoltre aver sviluppato il suo senso critico attraverso la 

riflessione attorno ad aspetti e  problematiche affrontate. Il ragazzo/a è in grado di 

approcciarsi al dibattito nel corso delle lezioni, ponendo domande appropriate e 

avanzando riflessioni personali. 

Argomenti e temi affrontati durante l’anno: 

- Caravaggio e il naturalismo: la vicenda, gli itinerari e le opere del Merisi, tra la 

Lombardia, Roma, Napoli e Malta.  

 

- I Carracci: dall’accademia dei desiderosi al classicismo emiliano. Breve focus 

sulle opere di Annibale per Reggio Emilia. Un accenno alla scuola e ai seguaci. 

 

- Il Barocco. La fase iniziale, tra Rubens e il filone classicista di Reni. Guercino: 

dal naturalismo giovanile alla produzione matura. La grande decorazione 

pittorica del Barocco maturo, da Lanfranco e Pietro da Cortona negli anni Venti 

e Trenta (in opposizione a Sacchi e Domenichino) fino al Gaulli e padre Pozzo 

nel Secondo Seicento. Bernini: la scultura, i progetti architettonici, urbanistici e 

scenografici. Borromini e l’architettura religiosa. Il Seicento a Napoli: dal 

caravaggismo di Jusepe de Ribera alla carriera itinerante Luca Giordano. Focus 

sul Seicento in Europa: Van Dyck, Rembrandt, Velasquez e la “golden age” 

olandese con Jan Vermeer. 

 

- Il Settecento, tra Rococò, Neoclassicismo e lo sviluppo della pittura di vedute. 

Le grandi residenze extraurbane: gli esempi di Versailles, Caserta e Stupinigi. 

Juvarra per i Savoia e la Basilica di Superga. La fontana di Trevi. La produzione 

di Giambattista Tiepolo, tra l’Italia e la decorazione della Residenza di 

Würzburg. Il vedutismo, da Gaspard Van Wittel all’ambiente veneto con 

Canaletto e Guardi. L’affermarsi del Neoclassicismo: la pittura di Jaques - Louis 

David e la scultura di Antonio Canova. La crisi del Neoclassicismo e della società 

dei lumi tra Sette e Ottocento: l’opera di Francisco Goya e Füssli. 

 



- Il primo Ottocento: aspetti e caratteri della pittura romantica, in Europa e in 

Italia. Il romanticismo “nordico”, tra natura, pittoresco e sublime: Friederich, 

Turner e Constable. I romantici francesi e le istanze sociali: Gericault e 

Delacroix. Tra accademismo e suggestioni romantiche: Ingres. L’Italia e il clima 

patriottico e risorgimentale: il caso emblematico di Francesco Hayez. I 

cambiamenti nella società del pieno Ottocento, tra industrializzazione pesante, 

trasformazioni urbanistiche e positivismo. La nascita delle esposizioni universali, 

tra pittura ufficiale e le prime manifestazioni di linguaggi artistici indipendenti. Il 

Realismo di Millet e Courbet. La figura di Edouard Manet e la rottura pre – 

impressionista con le convenzioni accademiche. L’impressionismo e la vicenda 

dei suoi protagonisti, dalla prima esposizione del 1874 presso lo studio di Nadar 

all’ultima mostra del 1886: le opere di Monet, Renoir e Degas. La fase post – 

impressionista, dal pointillisme di Seurat all’opera di Van Gogh e Gauguin. Le 

Secessioni di fine secolo, con particolare attenzione al contesto viennese e 

all’opera di Klimt. Alcuni esempi di Simbolismo, tra Europa e Italia: dall’arte di 

Munch a Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo. La ricerca di Paul Cézanne e il 

suo peso nel successivo sviluppo del cubismo. 

 

- Le Avanguardie Storiche di inizio Novecento: cenni e tendenze generali. Questi 

argomenti, previsti per metà e fine Maggio, potranno eventualmente essere 

lasciati fuori dal programma nel caso in cui le tempistiche non ne consentano la 

trattazione.  

 

Strategie didattiche 

Sul piano metodologico, tenendo conto delle tempistiche e delle attività di valutazione, 

le lezioni sono state improntate quanto più possibile ad un approccio dialogico e 

partecipato nei confronti della classe, sintetizzando modelli e formati didattici 

differenti ma complementari: a momenti prevalenti di lezione espositiva si è alternato 

un approccio euristico, momenti di lezione narrativa, brainstorming e fondamenti di 

lezione metodologica.  

Strumenti di lavoro 

Gli studenti si sono avvalsi del materiale preparato dal docente e illustrato a lezione 

(soprattutto slides in power point corredate di immagini, mappe, snodi tematici e 

argomenti principali), unitamente agli appunti che sono invitati a prendere.  

Di conseguenza sono risultati fondamentali supporti multimediali quali la lavagna 

L.I.M., o in mancanza il videoproiettore, per la visione e il commento delle immagini 

da parte del docente, unitamente alla discussione di determinati aspetti delle opere 

assieme alla classe. 

Il docente non ha ritenuto opportuno seguire il testo, strumento comunque lasciato 

liberamente a disposizione degli studenti per ampliare e ad integrare quanto svolto a 

lezione in autonomia, o all’occorrenza con la guida del docente.  

Uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione 

Con gli alunni era stata originariamente progettata un’uscita didattica nel mese 



Febbraio, consistente nella visita alla Pinacoteca Nazionale di Bologna per 

l’approfondimento sui maestri emiliani di Seicento e Settecento, seguita da un 

sopralluogo al Santuario della Madonna della Ghiara a Reggio Emilia, per avere un 

quadro sulla pittura reggiana del Seicento. In seguito al maltempo, l’uscita è stata 

rinviata e fissata a metà Maggio, tenendo fermo il sopralluogo in Pinacoteca a Bologna 

ma valutando la possibilità di una variazione nell’itinerario successivo: al posto della 

tappa reggiana, alla luce del programma didattico previsto per Maggio e della difficoltà 

nell’arrivare ad affrontare i principali temi dell’arte del Novecento, si è proposta alla 

classe una visita al Mambo (Museo di Arte Moderna di Bologna) e alle sue collezioni, 

incentrate su movimenti e artisti del secondo Novecento. 

Verifica e valutazione 

Agli studenti sono state somministrate prove scritte periodiche nel numero di 2 per il 

primo quadrimestre e almeno 3 nel corso del secondo quadrimestre. Lo scritto 

consiste in una produzione autonoma dello studente, in forma di commento e da 

svilupparsi sinteticamente, in relazione ad una serie di immagini (solitamente 5) 

proiettate: si è di norma richiesto di individuare l’autore (quando possibile), l’ambito di 

appartenenza o collocazione geografica, la cronologia (in maniera generica), assieme 

al commento sul significato e lo stile delle opere visionate. 

Le verifiche orali hanno avuto un carattere più saltuario ed episodico riservandosi il 

docente di valutare l’insieme delle domande, la partecipazione alle discussioni in 

classe, così come alle brevi interrogazioni contestuali, volte ad accertare l’attenzione 

circa gli argomenti della lezione in corso. 

Nel secondo quadrimestre, per due elementi delle tre valutazioni prospettate sono 

state utilizzate le simulazioni di terza prova, essendo storia dell’arte disciplina interna 

all’esame di maturità.  

La verifica sommativa sarà predisposta dall’insegnante e resa disponibile per 

l’eventuale accertamento del livello raggiunto dalla classe a fine/inizio anno.  

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018 

                                                                                           Prof. A. Bartolucci 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE 

DOCENTE: MARIACINZIA BASENGHI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta come un gruppo abbastanza preparato, per poter affrontare 
gli argomenti, anche se per alcuni aspetti disciplinari a volte si presenta un po’ 
immaturo. 

OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

 

 CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE  

Relativamente ai contenuti svolti 

Tutto il gruppo classe possiede conoscenze adeguate, per affrontare il programma 
svolto. 

 COMPETENZE 

Relativamente alla competenza di comprensione, analisi, interpretazione, 
contestualizzazione   

Tutto il gruppo classe comprende, analizza, interpreta e contestualizza 
messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo 
adeguato; analizzano, interpretano e contestualizzano messaggi/informazioni. 

Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale 

Tutto il gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico e i diversi 
codici per comunicare/scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo 
adeguato al contesto, allo scopo ed al destinatario. 

Relativamente alla competenza di laboratorio 

Tutto il gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, 
materiali e strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato. 

RISULTATI OTTENUTI 

 Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che: 

Tutto il gruppo classe, superando alcune difficoltà iniziali ha raggiunto risultati 
soddisfacenti. 

RISPETTO AL PIANO DI LAVORO 

 Gli obiettivi e i risultati sono stati: 

Raggiunti.  

 MODALITÀ FORMATIVE 



Le metodologie utilizzate per attivare e promuovere il processo di apprendimento 
sono state: Lezione frontale; Lezione partecipata; Scoperta guidata (conduzione 
dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni), Brainstorming 
(sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione). 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 Relazione; Colloquio a più voci; Lavori di gruppo. 

 MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di Testo, Fotocopie; Dvd; Laboratori Multimediali. 

 

Programma svolto di          Religione Cattolica      

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo 

spiritismo) 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 



-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e 

spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, 

divorzio 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

                                                                                         Il Docente  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Italiano: prof.ssa Irene Lizama  

Programma svolto di Italiano 

Il Romanticismo 

Il contesto storico-sociale, i temi del romanticismo europeo: il filone realistico-storico 

e quello ontologico-esistenziale. Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-

romantica, documenti teorici del Romanticismo italiano. 

Testi: 

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Madame de Stael 
- Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, G. Berchet 

A. Manzoni 

Biografia (cenni), la concezione della storia e della letteratura. I promessi sposi: il 

romanzo storico, la polemica del Seicento, l’ideala manzoniano di società, l’intreccio 

del romanzo e il percorso di formazione dei due protagonisti, il “sugo della storia” e la 

concezione della Provvidenza. 

Testi: 

- dal cap. XII, le cause della carestia 
- dal cap. XVII, Renzo e l’Adda 
- dal cap. XIX, storia dell’Innominato 

- dal  cap. XXXVIII, la conclusione del romanzo 
G. Leopardi 

Biografia, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, gli Idilli, le Operette morali e 

l’ “arido vero”, il ciclo pisano-recanatese, la nuova poetica del ciclo di Aspasia 

Testi: 

- dallo Zibaldone: Teoria del piacere, L’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza 

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e  un islandese    

- dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, A se stesso 

Naturalismo e Verismo  

Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione, il positivismo e il mito del progresso. 

Fondamenti teorici del Naturalismo francese: il determinismo materialistico e la 

funzione del romanzo secondo Taine. 

Testi: 

- Germinie Lacerteux, Prefazione, Edmond, Jules de Goncourt 

G. Verga 

Biografia (cenni), la poetica dell’impersonalità, le tecniche narrative, l’ideologia 

verghiana e il pessimismo conoscitivo. Il ciclo dei vinti, la fiumana del progresso, 



l’intreccio del romanzo, l’irruzione della storia, il confronto tra modernità e tradizione. 

Testi: 

- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- L’amante di Gramigna, Prefazione  
Da I Malavoglia:  

- Prefazione 
- dal cap. I: La famiglia Toscano 
- dal cap. XI: lo scontro tra padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni 

- dal cap. XV: la conclusione del romanzo e l’addio al mondo pre-moderno 
Decadentismo  

L’origine del termine, la visione del mondo decadente: il mistero e le 

“corrispondenze”, le forme irrazionali della conoscenze, l’estetismo, le tecniche 

espressive: analogia e sinestesia. Charles Baudelaire e la novità dei Fiori del male, i 

simbolisti francesi (cenni), la condizione e la sensibilità dell’artista di fronte alla 

modernità. 

Testi: 

- L’albatro, C. Baudelaire 

- Corrispondenze, C. Baudelaire 

- Arte poetica, P. Verlaine  

G. Pascoli 

Biografia, il “nido” familiare, la crisi della matrice positivistica, i simboli, la poetica del 

fanciullino, l’innovazione delle soluzioni formali: sintassi, lessico e forme 

“pregrammaticali”, linguaggio anlogico. Myricae: la poesia delle piccole cose e  il senso 

del mistero. I Canti di Castelvecchio: le immagini della vita di campagna e il senso 

d’inquietudine. 

Testi: 

Da Il fanciullino: sezioni scelte 

Da Myricae: 

- Novembre, Il lampo, Temporale, L’assiuolo 
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera  

G. D’Annunzio  

Biografia, la fase estetizzante e la sua crisi,  Il piacere: l’intreccio del romanzo, il culto 

della bellezza e la fragilità dell’esteta,  la svolta attivistica: il mito del superuomo. 

L’ambizioso progetto delle Laudi e il poeta vate. Alcyone come manifestazione del 

superuomo: umanizzazione della natura e naturalizzazione dell’uomo, struttura, 

contenuto e forme espressive.  



Testi: 

Da Il piacere:   

- I, I: l’incipit del romanzo 

- I, II: il conte Andrea Sperelli 
- III, II: un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

I. Svevo 

Biografia: la formazione tecnica e il lavoro impiegatizio, i contatti con Joyce e la con la 

psicoanalisi. La coscienza di Zeno: la novità dell’impianto narrativo, la vicende, il 

tempo misto, l’inattendibilità del narratore, la funzione critica di Zeno e l’ambiguità del 

rapporto tra salute e malattia, l’inettitudine come atteggiamento problematico e 

aperto di fronte al mondo borghese, la lingua e il monologo interiore. 

Da La coscienza di Zeno: passi dai capitoli: Il fumo, la morte del padre, La moglie e 

l’amante, la conclusione del romanzo 

L. Pirandello 

Biografia (cenni), la visione del mondo: il vitalismo, la critica all’identità individuale, la 

“trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità e il relativismo conoscitivo; la 

poetica dell’umorismo: l’arte che scompone e il sentimento del contrario, 

l’atteggiamento umoristico nelle novelle; Il fu Mattia Pascal: intreccio del romanzo, la 

liberazione della “trappola”, la nuova identità e il richiamo della forma, Mattia Pascal 

eroe provvisorio; Uno, nessuno e centomila: la rivolta e la distruzione delle forme, il 

rifugio nella follia 

Testi: 

da  Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero 

da Il fu Mattia Pascal:  

- dai cap. VIII e IX: la costruzione della nuova identità e la sua crisi 
- dai cap. XII e XIII: “lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

- dal cap. XVIII: la conclusione del romanzo. 
da Uno, nessuno e centomila: conclusione del romanzo: nessun nome 

G. Ungaretti 

Biografia (cenni), l’esperienza della guerra e la genesi de L’Allegria, la poesia come 

“illuminazione”, lo stile rivoluzionario e la rottura con la tradizione poetica precedente: 

la parola pura, il verso breve e libero, l’uso dell’analogia 

Testi: 

Da L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Sono una creatura, Mattina, 

Commiato 



E. Montale 

Biografia, l’itinerario delle raccolte poetiche, il poeta “testimone” della crisi, 

l’essenzialità a livello filosofico e tematico/stilistico, gli oggetti emblematici. Gli Ossi di 

seppia: la rottura con la tradizione della poesia aristocratica, il paesaggio ligure, i 

segni del negativo e la ricerca del “varco”, il simbolismo  e l’alternanza prosa/poesia 

Testi: 

dagli Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto, 

Cigola la carrucola del pozzo 

Il romanzo neorealista: C. Pavese e B. Fenoglio 

Il nuovo orizzonte dell’impegno, la critica al passato, la stagione del romanzo 

neorealista.  

C. Pavese: biografia (cenni), la campagna e la città;  La casa in collina: la vicenda, la 

matrice autobiografica, il disagio esistenziale, la paura dell’impegno, 

l’autoconsapevolezza del personaggio; lo stile: registro realistico e lirismo 

Testi: dal cap. VIII: la notte in cui cadde Mussolini, dal cap. XXIII: conclusione del 

romanzo 

B. Fenoglio: biografia (cenni), la narrativa sulla Resistenza tra neorealismo ed epica 

esistenziale. Una questione privata: l’intreccio del romanzo, la ricerca di una verità 

esistenziale, il valore testimoniale, la tensione della narrazione, il carattere visivo e 

fisico delle immagini. 

Testi: lettura integrale del romanzo. 

Note: data la vastità e la complessità del programma di quinta, per affrontare una 

maggiore quantità di letture relative agli autori otto-novecenteschi si è scelto di 

escludere lo studio del Paradiso dantesco 

Ad oggi (15/05) lo svolgimento del programma non è concluso; nel caso non si riesca 

ad affrontare l’adeguata trattazione del modulo relativo al romanzo neorealista, se ne 

darà comunicazione in anticipo alla commissione. 

 

PROGRAMMA DEL 15 MAGGIO, FILOSOFIA CLASSE 5M, A.S. 2017/18 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

Schopenhauer: la realtà come illusione e inganno (pp.8-9), la metafora della vita 

come sogno (pp.10-11),il mondo come volontà, la vita come continuo oscillare tra 

desiderio e noia (pp.11-12), lettura e analisi testo T1 l'esistenzatra dolore e noia 

(pp.36-37-38); le vie di liberazione dalla volontà (pp.13-14-15-16), l'ascesi e il 

nichilismo (pp.16-17).  



Kierkegaard: la vita estetica (pp.21-22), la scelta della vita etica (pp.22- 23), la 

scelta della vita religiosa, l'uomo come progettualità e possibilità (pp.23-24-25).  

Feuerbach: l'essenza della religione (p.67)  

Marx: la riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach (p.74), il fenomeno 

dell'alienazione, le cause dell'alienazione e il loro possibile superamento (pp.75-76-77-

78-79), la concezione materialistica della storia (pp.80-81), i rapporti tra struttura e 

sovrastruttura, la dialettica materiale della storia (pp.81-82-83), i rapporti tra 

struttura e sovrastruttura, la dialettica materiale della storia, la critica agli economisti 

classici, l'analisi della merce e il concetto di plusvalore (pp.81-82-83-85-86), i punti 

deboli del sistema capitalistico di produzione, la critica allo stato borghese (pp.88-89-

90)  

Il positivismo: la nascita delle scienze sociali e il razzismo biologico. I caratteri 

generali del positivismo: Comte e la legge dei tre stadi (p.145), Darwin e la teoria 

della selezione naturale (con riferimento sintetico alle p.159-60-61) e la differenza con 

il darwinismo sociale.  

Nietzsche: la filosofia del sospetto, apollineo e dionisiaco, la nascita della tragedia, la 

rottura dell'armonia, Socrate e l'esaltazione del concetto, la fase illuministica (pp.242-

43-44-45-46-48-49), la filosofia del mattino (pp.249-50), la critica alla cultura 

occidentale e l'annuncio della morte di Dio (pp.274-75), la storia dell'Occidente come 

storia del nichilismo (pp.275-76), lettura e analisi brani T41, T42, T43, T44 (pp.276-

77-78-79-80), la morte di Dio, l'annuncio dell'uomo folle, la decostruzione della 

morale occidentale, l'analisi genealogica, ascetismo, obbedienza e umiltà (pp.250-51-

52-53), oltre al nichilismo, il volto inquietante del nulla e della possibilità, l'oltreuomo 

(pp.253-55), l'eterno ritorno, i significati della dottrina dell'eterno ritorno, volontà e 

creatività (pp.256-57-58). 

Freud: le linee generali (pp.294-95-96-97-98-99-300-01), l'autoanalisi di Freud e il 

significato dei sogni (302-3-4), il lavoro onirico (p.304), lettura e analisi brani T51 e 

T52 sul sogno (pp.341-42-43-44-45), la psicopatologia della vita quotidiana (p305), la 

complessità della psiche (pp.307-8-9). 

Programma da svolgere: finire Freud e capitolo sugli sviluppi della psicoanalisi 

Libro di testo: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, volume 3A, Paravia, 

2012 

Castelnovo Monti 15 maggio 2018 

I rappresentanti                                                il Professore  

 

 



PROGRAMMA DEL 15 MAGGIO, STORIA, CLASSE 5M, A.S. 2017/18 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

L'Ottocento: nazionalismo, imperialismo e capitalismo.  

Introduzione al Novecento: l'età del progresso (p.20), centro e periferie, le 

diseguaglianze sociali (p.20). I fattori di instabilità politica interna, pacifica Europa?, 

guerre prima delle guerra: inglesi e boeri (pp.21-22). 

L'Italia giolittiana (p.33), la diffusione del nazionalismo, la cultura nazionalista (p.28), 

la guerra di Libia, lo svolgimento del conflitto, le conseguenze della guerra (pp.28-30-

31)  

La Grande Guerra; e cause della guerra (pp.35-36-37). Armi e industria, guerra e 

opinione pubblica (p.37), la catena delle cause (p.39), i socialisti e la guerra, 

l'offensiva tedesca, la fine della guerra di movimento, la guerra in Asia Minore, la 

tragedia degli armeni, lessico in azione Genocidio (pp.40-42-43). L'Italia in guerra 

(pp.43-44-45-46), il ceto medio in piazza contro il parlamento (p.47), lettura e analisi 

della scheda Storia e cittadinanza: opinione pubblica (pp.48-49). 1916-17: la guerra 

di logoramento (pp.50-51- 52-53), propaganda; l'arma del consenso (p.54). Il crollo 

degli imperi centrali (pp.55-56). 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo (pp.60-61-62), la rivoluzione di 

ottobre: i bolscevichi al potere (p.64). La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 

(pp.64-65-66-67). la guerra civile e il comunismo di guerra (p.69). La guerra civile, 

anni di terrore, la vittoria dell'Armata rossa, il comunismo di guerra, la dittatura del 

partito comunista (pp.69-70-71). 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa (p.102), la situazione economica, le 

trasformazioni dell'economia mondiale, il primato americano, Taylor, Ford, il successo 

del taylorismo-fordismo (pp.94-95). Le conseguenze sociali, colletti blu e colletti 

bianchi (p.96-97). Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

(pp.97-98-99), lettura e analisi della scheda Connessioni: la psicoanalisi, le masse, il 

capo (p.100-01). 

Il dopoguerra degli sconfitti, il dopoguerrra dei vincitori, l'unione Sovietica da Lenin a 

Stalin (p.121), la Nep (p.118).  

Le tensioni del dopoguerra, il 1919, il crollo dello stato liberale (p.146), i fattori del 

successo fascista (p.135), la marcia su Roma, il crollo dello stato liberale, l'incarico a 

Mussolini, il primo governo Mussolini (pp.140-41).Il fascismo al potere (pp140-41-42-

43-44-45), lettura e analisi del Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 (p.143). 

Riflessione sul fascismo come modalità di controllo dell'interiorità. Ildelitto Matteotti, 

l'Aventino (pp.143-44-45) 



La crisi del 1929: sovrapproduzione e speculazione. La grande crisi: uno spartiacque, 

le cause, i problemi dell'agricoltura, un'ondata speculativa (pp.158-59-60). L'illusione 

dei guadagni facili, il crollo borsistico e la crisi bancaria, la recessione dell'economia, la 

dimensione internazionale della crisi, il meccanismo della crisi (pp.160- 61-62). Il New 

Deal (pp.163-64-66), le democrazie europee di fronte alla crisi (p.171). 

Il fascismo : la dittatura totalitaria (pp.173-74-76-77-78), la politica economica e 

sociale del fascismo (pp.182-83-84), fascismo e società (pp.186- 87-88). La guerra 

d'Etiopia e le leggi razziali (pp.191-92-93), segnali di crisi, le leggi razziali, il razzismo 

in Italia (pp.193-94). Consenso e opposizione (pp.196-97-98-99). 

Il nazismo (pp.203–04). I caratteri del nazionalsocialismo (pp.204-06). L'ideologia 

nazista, l'ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista (pp.206–08-09-10-11-12-14-15), la 

violenza nazista (pp217-18),  

Modernizzazione economica e dittatura politica (pp.228-29). Lo stalinismo; terrore, 

consenso, conformismo (pp.232-34-35-36) 

La seconda guerra mondiale; La strategia di Hitler, l'appeasement, l'asse Roma-

Berlino, il cruciale 1936, l'annessione tedesca dell'Austria 8pp.276-77) il patto 

Molotov-Ribbentrop, lo scoppio della guerra (pp280-81), il primo atto della guerra, il 

Blitzkrieg, la Francia di Vichy, Hitler contro gli inglesi, una battuta d'arresto per Hitler 

(pp.288-90-91). L'Italia entra in guerra, la guerra in Africa, l'invasione dell'URSS. La 

resistenza sovietica (da p.293 a p.295), le vittorie alleate nel Nord Africa, la caduta 

del fascismo, lo sbarco in Normandia, la guerra nel Pacifico, Hiroshima e la resa 

giapponese (pp300-02-03). La nascita della resistenza italiana, la guerra di liberazione 

(p.338)  

La guerra fredda (pp.352-54-55), analisi mappa p.356, cinque parole chiave per 

entrare nel dopoguerra; bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo, Terzo mondo, diritti 

umani. Il mondo bipolare: il blocco occidentale (pp.360-61-62-63-64-65). Il mondo 

bipolare, Berlino, un simbolo (p.367), il blocco orientale (pp.368-69-70-71), la guerra 

del Vietnam (pp.401-2-3-4). 

Programma da svolgere: finire la guerra fredda, in particolare in riferimento alla storia 

dell'Italia repubblicana e ai movimenti di contestazione degli anni 60. I caratteri 

generali della globalizzazione 

Libro di testo: Fossati-Luppi-Zanette, Storia, concetti e connessioni, volume 3, 

Pearson, 2015 

 

 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 

RELAZIONE FINALE 

Nell’a.s. 2017/2018 ho insegnato nella classe 5°M, composta da 24 alunni. Elemento 

questo che ha favorito uno svolgimento sereno delle lezioni; infatti, la classe si è 

presentata come un gruppo di “facile gestione” sia sotto il profilo didattico che sotto 

quello disciplinare anche se con qualche eccezione. Ha dimostrato, in generale, una 

omogeneità nell’interesse, nello studio e nella partecipazione. La maggior parte ha 

frequentato regolarmente le lezioni, rispettando i tempi e i modi d’intervento fissati, 

manifestando impegno e serietà, raggiungendo, in alcuni casi, risultati di ottimo 

livello. Una piccolissima parte della classe, invece, ha manifestato un atteggiamento 

fortemente passivo e non propositivo non offrendo il proprio contributo all’attività 

scolastica. 

Il programma svolto è stato penalizzato principalmente dalla esiguità delle ore 

settimanali destinate a questa disciplina ed esattamente dalle tre ore. Ovviamente ho 

effettuato una scelta fra la vastità degli argomenti da trattare preferendo quelli che 

potevano dare un quadro dell’organizzazione del Paese in cui vivono insistendo sui 

massimi organi dello Stato e un quadro sul sistema economico italiano con particolare 

attenzione sugli obiettivi dell’intervento dello Stato in economia.  

L’insegnamento si è articolato in due fasi: 

- Apprendimento per scoperta 

- Apprendimento per mappe concettuali con trasmissioni di informazioni e 

concetti elaborati dal docente 

Il consolidamento dei nuclei concettuali è stato affidato alla risoluzione dei casi. 

Partendo da esperienze dirette e concrete si è cercato di stimolare gli alunni all’analisi 

e la problematizzazione cercando di rafforzare l’acquisizione di una nozione 

presentando situazioni parallele o antitetiche. 

La lezione frontale ha sempre considerato i tempi di attenzione Nella valutazione si 

sono privilegiate le interrogazioni orali basate su argomenti da esporre. 

Prof. IACOMINO MARIA ROSARIA 

DIRITTO 

MODULO 1 : I PRINCIPI GENERALI DELLA COSTITUZIONE 

- Origine 

- Caratteristiche 

- Struttura 

- Art. 1 , 2, 3, 10 e 11 

MODULO 2: LA FORMA DI GOVERNO 



- La separazione dei poteri 

- Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 

- Referendum abrogativo e referendum di revisione costituzionale 

- Differenti forme di Governo 

MODULO 3 : IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo perfetto 

- Il Parlamento in seduta comune 

- La posizione dei parlamentari 

- Organizzazione  

- Le deliberazioni  

- La durata delle camere e il loro scioglimento anticipato 

- Le funzioni del Parlamento 

- Il procedimento legislativo 

MODULO 4: IL GOVERNO 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo 

- Le crisi di Governo 

- Le funzioni del Governo 

- I decreti legge 

- I decreti legislativi  

MODULO 5: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Il ruolo del Presidente della Repubblica 

- Elezione, carica e supplenza 

- I poteri 

- La responsabilità 

MODULO 6: LA MAGISTRATURA 

- Magistrature ordinarie e speciali 

- L’indipendenza dei giudici 

- I gradi del giudizio 

MODULO 7: LA CORTE COSTITUZIONALE 

- Composizione 

- Il giudizio sulle leggi 

- Il giudizio sui conflitti 

- Il giudizio sulle accuse 

- Il giudizio sull’ammissibilità del referendum 

MODULO 5: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

- Le fonti del diritto internazionale 

- L’organizzazione delle Nazioni unite 



MODULO 6: L’UNIONE EUROPEA 

- Caratteri generali 

- L’organizzazione 

- Le leggi europee 

ECONOMIA 

MODULO1: IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 

- L’economia mista 

- Le diverse modalità dell’intervento pubblico 

- Il Bilancio pubblico 

- Il sistema tributario 

Castelnovo né Monti 15/05/2015 

I rappresentanti di classe                                                                                      

L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

Prima simulazione di terza prova – 22 dicembre 2017 

Tipologia B 

SIMULAZIONE TERZA PROVA      FILOSOFIA 

1) Nella filosofia di Schopenhauer che relazione c'è tra la duplice prospettiva sulla 

realtà e pessimismo? 

2) Che differenza c'è tra il vuoto della noia e il nulla del nirvana? 

3) Che cos'è il corpo per Schopenhauer? 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - LINGUA INGLESE     

QUESTION N. 1 

Read the following text taken from Hard Times by Charles Dickens and explain the 

characteristics of the town and of its inhabitants that result from this description. Also, 

analyse the similes and metaphors used in the text. Use quotations from the text 

whenever possible 

It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and 

ashes had allowed it; but as matters stood, it was a town of unnatural red and 

black like the painted face of a savage. It was a town of machinery and tall 

chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed themselves for ever 

and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it, and a river that ran 

purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where there 

was a rattling and a trembling all day long, and where the piston of the steam-

engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a state 

of melancholy madness. It contained several large streets all very like one 

another, and many small streets still more like one another, inhabited by people 

equally like one another, who all went in and out at the same hours, with the 

same sound upon the same pavements, to do the same work, and to whom every 

day was the same as yesterday and tomorrow, and every year the counterpart of 

the last and the next. 

 

QUESTION N. 2 

Write a short text about the Victorian novel, then compare the main novelist of that 

time, Charles Dickens, and another very important writer of the Victorian Age, Oscar 

Wilde 



 

QUESTION N. 3 

Write a short text about the Victorian age. Focus in particular on the moral values that 

characterized that society and on the progress of that period  

 

     SIMULAZIONE TERZA PROVA          FISICA 

Enuncia la legge dei gas perfetti e da essa ricava la legge di Boyle e di GayLussac. 

 

Definisci il concetto di MOLE e calcola quante molecole ci sono in 50 grammi di 

anidride carbonica (CO2).  (pa di C,12, pa di O 16) 

 

Spiega a cos’è dovuta la pressione che un gas esercita contro le pareti del suo 

contenitore.  

 

SIMULAZIONE 3° Prova            DIRITTO ed ECONOMIA 

 

1. L’iter delle Leggi di revisione costituzionale (max 12 righe) 

 

2. Spiega l’iter di approvazione del Bilancio pubblico (max 12 righe) 

3.Quali sono le maggioranza richieste per l’elezione del P.d.R. e le sue attribuzioni in 

relazione alla funzione legislativa (max 12 righe) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda simulazione di terza prova – 27 marzo 2018 

Tipologia B 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - LINGUA INGLESE  

1. Read the following poem and analyse it. Use quotations from the text whenever 

possible. Then compare Brooke's attitude towards the war with the attitude of the 

other war poet we have studied (Wilfred Owen) and explain the reason for this 

difference  

The Soldier by Rupert Brooke 

If I should die, think only this of me: 

That there's some corner of a foreign field 
That is for ever England. There shall be 

In that rich earth a richer dust concealed; 
A dust whom England bore, shaped, made aware, 
Gave, once, her flowers to love, her ways to roam, 

A body of England's, breathing English air, 
Washed by the rivers, blest by suns of home. 

 
And think, this heart, all evil shed away, 
A pulse in the eternal mind, no less 

Gives somewhere back the thoughts by England given; 
Her sights and sounds; dreams happy as her day; 

And laughter, learnt of friends; and gentleness, 
In hearts at peace, under an English heaven. 

 

2. Write a short text about Dubliners by James Joyce; first of all, explain what kind of 

work it is, then speak about the setting, the characters, the language and the style. 

Finally explain what an epiphany is and give an example of epiphany in the text we 

have read (The Dead) 

 

3. Read the following passage taken from "1984" by George Orwell and describe the 

society represented in the novel. 

Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer; though, as he well knew, 

even a back can be revealing. A kilometer away the Ministry of Truth, his place of 

work, towered vast and white above the grimy landscape. This, he thought with a sort 

of vague distaste - this was London, chief city of Airstrip One, itself the third most 

populous of the provinces of Oceania. He tried to squeeze out some childhood 

memory that should tell him whether London had always been quite like this. [...] 

The Ministry of Truth - Minitrue, in Newspeak - was startlingly different from any other 

object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, 

soaring up, terrace after terrace, three hundred meters into the air. From where 

Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant 



lettering, the three slogans of the Party:  

WAR IS PEACE     FREEDOM IS SLAVERY IGNORANCE IS STRENGTH. 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA:      LETTERATURA FRANCESE 

1. Expliquez la double signification de la couleur “rouge” en vous référant à l’intrigue 

de Le Rouge et le Noir de Stendhal. 

   

2. Quelles sont les caractéristiques générales du Réalisme? 

 

3. En partant du rêve d’Emma décrivez le caractère de l’héroïne du célèbre roman de 

Flaubert. 

 

[…] Au galop de quatre chevaux elle était emportée depuis huit jours vers un pays 

nouveau, d’où ils ne reviendraient plus. Ils allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans 

parler. […] Et puis ils arrivaient, un soir, dans un village de pêcheurs, où des filets bruns 

séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. C’est là qu’ils s’arrêteraient pour 

vivre : ils habiteraient une maison basse, à toit plat, ombragée d’un palmier, au fond 

d’un golfe, au bord de la mer. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en 

hamac. […] Cependant, sur l’immensité de cet avenir qu’elle se faisait apparaître, rien 

de particulier surgissait ; les jours, tous magnifiques, se ressemblaient comme des flots 

[…] 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA           STORIA 

1) Quali furono le cause che portarono alla crisi del 1929? 

2) Che cosa s'intende con New Deal? 

3) Come cambia la politica economica del fascismo dopo il 1929? 

 

Simulazione di terza prova           DIRITTO E ECONOMIA 

 

1. Spiega in cosa consiste la funzione di controllo del Parlamento e quali sono gli 

strumenti che vengono utilizzati per attuarla (max 10 righe) 

 

2. Come avviene la formazione del Governo (max 10 righe) 



 

3.Spiega la differenza che c’è tra le commissioni d’inchiesta e le commissioni 

permanenti. Con riferimento a quest’ultime, illustra la funzione di una commissione 

permanente in sede referente e di una commissione in sede deliberante (max 12 

righe) 

  

         

 


