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A - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE A1 - STORIA DELLA CLASSE 

  

COMPOSIZIONE  

ESITI  

 
Totale 

alunni  

                  di cui  

Alunni  Ripetenti  
Provenienti da altra 

scuola  

Non 

promossi  

Promossi con debito 

formativo  

Ritirati o 

trasferiti  

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

5° anno  

2017-18  

20 11 9 _ _ _ _       

4° anno 

2016-17 
20 11 9 _  _ _ _ _ _ 4 1 _ _ 

3° anno  

2015-16 

20  11 9  _  _  _ _  _ _ 3 _ _  _ 

2° anno  

2014-15 

20  11 9  _  _  _ _  _  _ 1 1 _ _ 

1° anno  

2013-14 

23  14  9 _  _  _ _  1  _ 2  _  2 _ 

 

 

A2 - CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

Lettere uguali in verticale indicano la continuità dello stesso docente; lettere diverse corrispondono ad insegnanti 

diversi.  

 

 
Religione  Italiano  Latino  

Lingua 

Straniera 

Inglese  

Storia  Filosofia  Fisica  
Matema 

tica  

Scienze 

naturali 

Chimica 

Biologia  

Disegno e 

Storia 

dell’arte  

Educazione 

Fisica  

Cl. 

3°  
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  

Cl. 

4°  
A  A  B  A  A  A  A  A  A  B A 

Cl. 

5°  
B B  C A  A  A  A  A  A + B* B A 

*Compresenza del Professor AMARI EMANUELE, docente laureato in Chimica, per approfondire la parte 

di chimica organica. 

 



 

 

A3 - PIANO DI STUDI DELLA CLASSE  

 
1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° anno  

Religione  1  1  1  1  1  

Italiano  4  4  4  4  4  

Latino  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  -  -  -  

Lingua Straniera Inglese  3  3  3  3  3  

Storia  -  -  2 2  2 

Filosofia  -  -  3  3  3  

Fisica  2  2  3  3  3  

Matematica  5  5  4  4  4  

Scienze naturali, Chimica Biologia  2  2  3  3  3  

Disegno e Storia dell’arte  2  30  2  2  2  

Educazione Fisica  2  2  2  2  2  

Totale ore settimanali  27  27  30  30  30 

Ogni casella indica il n° di ore settimanali previste dal piano di Studi  

A4 - PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE  

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

(progressione, impegno, partecipazione, metodo di lavoro ...)  

La classe 5^ I, nel corso dei cinque anni, non ha sostanzialmente modificato la sua composizione 

iniziale.  

La continuità didattica si è mantenuta in alcune discipline per tutto il triennio: Storia, Filosofia, 

Fisica, Matematica, Inglese, Scienze*, Educazione fisica; in Latino è cambiato il docente sia tra il 

terzo e il quarto anno che tra il quarto e quinto, in Italiano è cambiato il docente tra il quarto e il 

quinto anno, in Disegno e Storia dell'Arte tra il terzo e quarto, in Religione tra il quarto e il quinto 

anno. 

Il lavoro scolastico ha seguito un percorso lineare. La classe ha acquisito un metodo di lavoro, nel 

complesso autonomo: parte degli studenti hanno raggiunto ottimi livelli di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale sui contenuti trattati dalle diverse discipline, servendosi di una 

metodologia di studio produttiva ed efficace; alcuni invece presentano grosse difficoltà, soprattutto 

nell’approccio alle materie scientifiche. 

I rapporti tra docenti e studenti sono stati positivamente aperti al dialogo e al confronto. L’interesse, 

la partecipazione e l’impegno dimostrati hanno evidenziato un processo di maturazione degli 

studenti nel corso di questi anni: accanto ad uno studio personale, alcuni  hanno manifestato grande 

capacità nel lavoro di squadra, partecipando attivamente e con entusiasmo alle Olimpiadi di 

Matematica, Fisica, Chimica e Italiano, dal primo al quinto anno. La classe ha dimostrato grande 

interesse e partecipazione verso quelle esperienze di approfondimento culturale, quale la settimana 



in Inghilterra, le visite a Legnaro - CERN- Trieste come approfondimento della Fisica delle 

particelle, le settimane presso Università.  

La classe presenta tuttavia un quadro  non sempre omogeneo  di profitto sulle varie discipline, 

anche se la quasi totalità degli studenti, anche quelli con le maggiori difficoltà, hanno spesso 

mostrato sufficiente impegno e curiosità nelle varie attività proposte.  

Gli studenti hanno partecipato attivamente e con entusiasmo ad iniziative per il territorio, dando un 

contributo propositivo alla comprensione di problematiche attuali. 

Nella classe è presente una studentessa DSA, per la quale il C.d.C. ha prodotto all’inizio di ogni 

anno una programmazione  e documentazione specifica, depositata presso la segreteria. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

I seguenti obiettivi educativi sono stati raggiunti da buona parte della classe, anche se a livello 

molto diverso da studente a studente:  

-Capacità espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche.  

 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

-Visita ai laboratori INFN a Trieste a completamento del progetto di approfondimento della 

Fisica delle particelle; in tale visita di istruzione la classe ha visitato anche il Museo di Joyce 

e Svevo e l’ex risiera di San Sabba; 

- Visita al CERN  al quarto anno; 

-Progetto MatematicaMente: 8 ore pomeridiane incentrate sulla risoluzione di problemi e    

quesiti di realtà, in preparazione all’Esame di Stato 

- Partecipazione alle attività di orientamento universitario : al teatro Bismantova “ITS 

incontrano gli studenti “, all’Oratorio Don Bosco gli studenti incontrano Universitari e 

mondo del lavoro;                                              - 

-Partecipazione all’incontro in Aula Magna con il Prof. Cernesi sui luoghi di aggregazione 

giovanile all’interno del progetto” Mappe di Comunita”; 

-Partecipazione agli incontri in preparazione al viaggio della Memoria a Cracovia 

organizzati da Istoreco; 

-Partecipazione al Viaggio della Memoria a Cracovia; 

-Partecipazione all’incontro al Teatro Bismantova col giornalista Ezio Mauro per la 

presentazione del suo libro “ L’anno del ferro e del fuoco”; 

-Incontro al Teatro Bismantova tra gli studenti, il Sindaco Bini e i Responsabili Nicolini e 

Venturi di AUSL per approfondire la tematica relativa alla riorganizzazione della Sanità in 

montagna; 

-Partecipazione della classe all’incontro con il Pres. Bonacini e altre figure istituzionali 

dello Stato sul tema delle Aree Interne 



 

-Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

-Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica       

-Partecipazione alle Olimpiadi dell’Italiano 

-Partecipazione alle Olimpiadi di Chimica                                                       

-Partecipazione all’incontro con il Professor Ruggerini  sul tema dell’Infinito;                 

-Partecipazione ad un incontro su “ Satira, fake news e stili digitali con Parole e Otili e 

Lercio 

-Partecipazione alla lezione in Aula Magna con il Professor Eric Holmlund, docente di Studi 

Ambientali del Paul Smith’s College di New York; 

-Alcuni studenti hanno partecipato al “Progetto Allenamenti”, per sostenere ed aiutare 

alunni del biennio nell’attività di studio. 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE  

 -  Corso di recupero di Matematica (6 ore ).  

 -  Corso di potenziamento in Matematica ( 8 +8 ore).  

 

ALTERNANZA  SCUOLA - LAVORO 

 

Nel trienno abbiamo così ripartito le 200 ore di alternanza scuola - lavoro: 80 ore per le classi terze, 

80 per le classi quarte e 40 per l’ultimo anno. 

- Per le classi terze degli indirizzi liceali e tecnici del nostro Istituto si è pensato ad un approccio 

legato ad aspetti teorici di prima conoscenza del mondo del lavoro, per poi passare negli anni 

successivi ad esperienze di ASL vere e proprie.  

Si è deliberato di non attivare esperienze esterne al contesto scolastico per diversi motivi: 

- il nostro territorio appenninico non riesce ad assorbire  molti studenti in alternanza, pertanto il 

contatto con il mondo del lavoro, dei mestieri e  delle professioni lo si progetta per il quarto e 

quinto anno; 

- gli studenti delle classi terze, prima di approcciarsi al lavoro,  necessitano di un percorso di 

preparazione teorico, utile per una   formazione completa ed efficace.  

- A tal proposito sono state considerate competenze indispensabili: sicurezza e igiene nei luoghi di 

lavoro, conoscenza della lingua  inglese con una settimana di studio in Inghilterra, informatica,  

elementi di diritto ed economia.  

- Su questi    temi sono stati attivati moduli formativi specifici per il progetto complessivo di 

 ASL. 

- Il C.d.C ha scelto di svolgere parte delle 80 ore della classe terza , simulando la progettazione e 

costituzione  di   una cooperativa di servizi culturali correlata alle caratteristiche, risorse ed 

esigenze del territorio. 

- Numero e aziende coinvolte: associazioni culturali, CNA, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano, Atelier delle acque, CCQS, biblioteche comunali, Istituto musicale Merulo-Peri.  

- Per le classi quarte, i C.d.C. del corso I e P, hanno messo a punto il progetto : “Il lavoro che 

orienta - orientarsi al lavoro”. Gli studenti hanno prestato il loro contributo presso aziende, studi 

medici, Comuni, biblioteche, studi notarili, enti, nella parte finale dell’anno scolastico,  tenendo 

conto dei seguenti obiettivi: 



l’arricchimento della formazione nei percorsi scolastici e formativi attraverso l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

il favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali;  

la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi;  

la correlazione dell'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

- Infine nell’ultimo anno abbiamo considerato come ore di ASL, tutte quelle ore spese per: 

 - l’orientamento in uscita: gli studenti hanno incontrato al Teatro Bismantova gli ITS, presso 

l’Oratorio Don Bosco incontri con ex studenti oggi Universitari o impiegati nel mondo del lavoro; 

 - il viaggio di istruzione a Trieste a completamento del Progetto di approfondimento della Fisica, 

che si sviluppa dal terzo al quinto anno; 

per un certo numero di studenti, la settimana di studio presso Università; 

- La classe ha partecipato al Progetto  Allenamenti, in cui gli studenti hanno fatto lezione di 

approfondimento e sostegno agli alunni del biennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 

DEL CREDITO FORMATIVO  

Il punteggio è definito tenendo conto del profitto, all’interno delle bande di oscillazione previste dal 

Ministero. Nel nostro Istituto, per delibera del Collegio dei Docenti, a tutti gli alunni promossi a 

giugno viene attribuito il punteggio massimo all’interno della banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti; agli alunni promossi a settembre dopo la sospensione del giudizio viene invece 

attribuito il punteggio minimo della fascia. Per quanto riguarda la classe quinta, il Collegio Docenti 

ha deliberato di attribuire, a seconda della media M dei voti, i seguenti punteggi: se M= 6 punti 4; 

se 6<M≤6,5 punti 5; se 6,5<M≤ 7,5 punti 6; se 7,5<M≤8,5 punti 7; se 8,5<M≤9 punti 8; se 9<M≤10 

punti 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA A  

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CONOSCENZE E ABILITA’ E 

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 

COMPARATE CON I PUNTEGGI PREVISTI PER LE PROVE SCRITTE E PER IL 

COLLOQUIO  

VOTI  
SCRITT 

O  

COLLOQUI 

O  
GIUDIZIO  INDICATORI  

1-3  1-4  1-11  Negativo  

NESSUNA CONOSCENZA 

Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli 

argomenti proposti.  

4  5-7  12-15  
Gravemente 

Insufficiente  

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 

Commette gravi errori. Non ha nessuna capacità di 

orientarsi, né possiede competenze.  

5  8-9  16-19  Insufficiente  

CONOSCENZA INCERTA 

Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo 

non approfondito e solo se guidato riesce ad orientarsi. 

E’ insicuro nell’esprimersi. Non emergono competenze 

specifiche.  

6  10  20  Sufficiente  

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI DI 

CONOSCENZA E PARDONANZA 

Conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha 

approfonditi. Non commette errori gravi nell’esecuzione 

di compiti semplici. E’ capace di esprimersi con 

accettabile chiarezza. Emergono competenze di tipo 

generico.  

7  11 - 12  21-23  Discreto  

DISCRETA PADRONANZA 

Conosce, comprende e applica anche se non sempre in 

modo autonomo. Commette pochi errori e non 

sostanziali. E’ capace di esprimere in modo appropriato 

alcune competenze acquisite.  

8  13  24-26  Buono  

BUONA PADRONANZA 

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 e chiaro. Ha acquisito competenze 

adeguate.  

9-10  14-15  27-30  
Ottimo 

Eccellente  

OTTIMA PADRONANZA 

Conosce e rielabora in modo organico e autonomo gli 

argomenti. Capace di analisi, sintesi, valutazione critica, 

sa organizzare le conoscenze in modo autonomo. Rivela 

sicure competenze. Sa organizzare autonomamente le 

conoscenze anche in situazione nuova. Sa esprimere 

valutazioni critiche.  

 



 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DELLA 1° e 2° PROVA 

SCRITTE  

Disciplina 

coinvolta  

Tipologia delle prove di 

verifica effettuate  

Data di 

svolgimento  

Ore assegnate per lo svolgimento di 

ciascuna prova  

Italiano  Interna d'Istituto  09/05/2018  5  

Matematica  Interna d’Istituto  15/05/2018  5  

Matematica  Interna d'Istituto  05/06/2018 5  

 

C - SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA 

TERZA PROVA ED ESEMPLIFICAZIONI  

Nella simulazione della terza prova il Consiglio di Classe si è orientato verso la seguente tipologia:     

- TIPOLOGIA A: trattazione sintetica di un argomento 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE CORRELAZIONI PLURIDISCIPLINARI  

Discipline coinvolte  
Tipologia delle prove di 

verifica effettuate  

Data di 

svolgimento  

Ore assegnate per lo 

svolgimento di ciascuna 

prova  

Filosofia, Inglese, Scienze, 

Fisica 

Trattazione sintetica di un 

argomento (tip. A)  

29 novembre 

2017 
3,00  

Storia, Scienze, Storia dell’Arte, 

Inglese 

Trattazione sintetica di un 

argomento (tip. A)  

 28 febbraio 

2018 
3,00  

Filosofia, Inglese, Scienze, 

Storia dell’Arte 

Trattazione sintetica di un 

argomento (tip. A)  
2 maggio 2018 3,00  

    

Criteri di valutazione: 

- si è fatto riferimento alla Tabella A (corrispondenza tra livelli di conoscenze e abilità e punteggi)  

Si vedano i testi in allegato a pag. 10 

 

 

 

 



 

D - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Materia  Insegnante  Firma  

Religione  GRANATA ANTONINO 
 

Italiano  VALCAVI DAVIDE  
 

Latino  VALCAVI DAVIDE   

Lingua straniera inglese  GREGORI ANNA   

Storia  BOTTIONI GRAZIANO 
 

Filosofia  BOTTIONI GRAZIANO 
 

Scienze nat. Chimica e geog.  

CROCI PATRIZIA 

AMARI EMANUELE  

 

Fisica  GIGLI CESARE  
 

Matematica  GENITONI DONATELLA  
 

Disegno e storia dell’arte  SANTORO PAOLA 
 

Educazione fisica  LARCINESE SANDRO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E- ALLEGATI: TERZE PROVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulazione Terza Prova Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^I 

NAME: ______________________________                                                                   29/11/2017                                               

In no more than 20 lines summarize briefly the events which are known as the ‘Irish 

Question’, then analyse the lines taken from the poem Easter 1916 and explain the symbols of 

the Stone and the Stream. 

Hearts with one purpose alone 

Through summer and winter seem 

Enchanted to a stone 

To trouble the living stream. 

[....] 

Too long a sacrifice 

Can make a stone of the heart. 

O when may it suffice? 

That is Heaven's part, our part              

To murmur name upon name, 

As a mother names her child 

When sleep at last has come 

On limbs that had run wild. 

What is it but nightfall? 

No, no, not night but death; 

For England may keep faith 

For all that is done and said. 

 

We know their dream; enough              

To know they dreamed and are dead; 

And what if excess of love 

Bewildered them till they died? 

I write it in a verse -- 

Macdonagh and MacBride 

And Connolly and Pearse 

Now and in time to be, 

Wherever green is worn, 

Are changed, changed utterly: 

A terrible beauty is born.                       

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Simulazione Terza Prova Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^I 

NAME:____________________________                                                                        28/02/2018 

Dickens was a pioneer in introducing the theme of education into his works. First analyse 

some of the aspects he mainly criticized and then give a comment on the following extract.   

The square finger, moving here and there, lighted suddenly on Bitzer, perhaps because he chanced to sit in the same 

ray of sunlight which, darting in at one of the bare windows of the intensely white-washed room, irradiated Sissy. For, 

the boys and girls sat on the face of the inclined plane in two compact bodies, divided up the centre by a narrow 

interval; and Sissy, being at the corner of a row on the sunny side, came in for the beginning of a sunbeam, of which 

Bitzer, being at the corner of a row on the other side, a few rows in advance, caught the end. But, whereas the girl was 

so dark-eyed and dark-haired, that she seemed to receive a deeper and more lustrous colour from the sun, when it 

shone upon her, the boy was so light-eyed and light-haired that the self-same rays appeared to draw out of him what 

little colour he ever possessed. His cold eyes would hardly have been eyes, but for the short ends of lashes which, by 

bringing them into immediate contrast with something paler than themselves, expressed their form. His short-cropped 

hair might have been a mere continuation of the sandy freckles on his forehead and face. His skin was so 

unwholesomely deficient in the natural tinge, that he looked as though, if he were cut, he would bleed white. 

‘Bitzer,’ said Thomas Gradgrind. ‘Your definition of a horse.’ 

‘Quadruped. Graminivorous. Forty teeth, namely twenty-four grinders, four eye-teeth, and twelve incisive. Sheds coat 

in the spring; in marshy countries, sheds hoofs, too. Hoofs hard, but requiring to be shod with iron. Age known by 

marks in mouth.’ Thus (and much more) Bitzer. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



Simulazione Terza Prova Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^I 

 

NAME:________________________________                                                                02/05/2018                                              

 

 

Analyse  the following passage in no more than 20 lines pointing out the type of 

relationship existing between the two main characters in the novel and the Aesthetic 

ideals they share. 

‘The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick 

with longing for the things it has forbidden to itself. [...] Yes, Mr Gray, the gods have been good 

to you. But what the gods give they quickly take away. You have only a few years in which to 

live really, perfectly, and fully. When your youth goes, your beauty will go with it. [...] You will 

suffer horribly...Ah! Realize your youth while you have it. Don’t squander the gold of your 

days...’ 

[...] Dorian made no answer, but passed listlessly in front of his picture and turned towards it. 

When he saw it he drew back, and his cheeks flushed for a moment with pleasure. A look of 

joy came into his eyes, as if he had recognized himself for the first time. 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 



Prima  simulazione di terza prova                         classe 5I                    candidato 

                                                                                   Fisica                                                                               

 

Trattare il seguente quesito in forma sintetica (max. 20 righe)                   

Dopo avere definito un circuito R.L.C., il candidato specifichi il concetto di impedenza, il concetto 

di tensione e corrente efficaci, il valore della potenza assorbita in un circuito R.L.C. ( formula di 

Galileo Ferraris). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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CHIMICA     Candidato ________________________ Classe ______ 

 

Spiega perché il benzene è chimicamente stabile e descrivi la struttura dell’acido 

nitrico. Analizza il meccanismo della reazione tra acido  nitrico e metilbenzene 

(orto-para orientante) in presenza di acido solforico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIMICA 

 

Il trans-2-pentene reagisce con H2O in presenza di piccole quantità di acido per 

dare 3 prodotti di formula bruta C5H12O: una coppia di enantiomeri in uguale 

quantità ( ognuno 20%) e un terzo composto in quantità leggermente maggiore 

(60%). 

Descrivi il meccanismo di reazione  quindi spiega questi risultati sia da un punto 

di vista qualitativo che quantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO                                                                   SIMULAZIONE TERZA  PROVA   28/02/2018 

DISCIPLINA: SCIENZE                              Nome: ………………………………………………………………………………….  

CLASSE 5° I 

Il candidato descriva in modo dettagliato e rigoroso i monosaccaridi, dal punto di vista strutturale e 

funzionale. Illustri poi il meccanismo di reazione   che porta alla forma ciclica emiacetalica. ( usi il retro 

del foglio)      ( Max 20 righe) 
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LICEO SCIENTIFICO                                                                   SIMULAZIONE TERZA  PROVA   

28/02/2018 

DISCIPLINA: STORIA                             Nome: 

………………………………………………………………………………….  

CLASSE 5° I 

 

Spiega quale elemento lega quota 90, la battaglia demografica e la conquista dell’Impero . ( Max 20 

righe) 
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LICEO SCIENTIFICO DALL’AGLIO                                                 

DISCIPLINA:  FILOSOFIA                                                   

Studente……………………………………………………………… 

CLASSE 5° I 

 

Spiega le origini filosofiche del concetto di inconscio. ( 20 righe) 
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LICEO SCIENTIFICO DALL’AGLIO                                                 



DISCIPLINA:  FILOSOFIA                                                            

Studente…………………………………… 

CLASSE 5° I 
 

Spiega perchè Marx non definisce lo stato comunista. ( 20 righe) 
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Simulazione terza prova- Disegno e storia dell'arte.  Prof.ssa Paola Santoro 

 

data 28-02-2018    classe 5°I     Nome ……………...………..  Cognome …………….……………. 

 

Il candidato/a scelga uno dei due quesiti proposti. 

 

1. Analizza brevemente la figura di G. Klimt attraverso la sua pittura e il contesto culturale. 

2. Analizza brevemente la figura di E. Munch attraverso la sua pittura e il contesto culturale. 
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Simulazione terza prova- Disegno e storia dell'arte.  Prof.ssa Paola Santoro 

 

data 02-05-2018    classe 5°I     Nome ……………...………..  Cognome …………….……………. 

 

“Il candidato/a esamini i rapporti tra Cubismo e Futurismo, a partire da un'opera o da un artista a 

 lui noti” 
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F– PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE  

Seguono allegati individuali dei docenti del Consiglio di Classe, suddivisi per disciplina  

Allegati: 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

anno scolastico 2017/18 

Prof.ssa Paola Santoro 

 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Classe 5 Sez. I Corso Liceo Scientifico 

Disegno e Storia dell'arte 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell'antico 

-  Mengs, Winckelmann e il cenacolo di Villa Albani. 

- gli scavi di Ercolano e Pompei 

- David e l’arte giacobina 

- Canova 

- Goya, pittore 'moderno' 

 

L'Ottocento: dal Romanticismo alle Secessioni 

- Il Romanticismo in Europa: Delacroix; Turner, Friedrich; Blake; il Romanticismo storico in Italia: Hayez 

- Il Realismo in Francia : Courbet. 

- Impressionismo: da Manet a Monet e Degas 

- Post-impressionismi: il puntinismo di Seurat e Signac; Van Gogh e Gauguin 

- Pittori Simbolisti e Divisionisti: Gustave Moreau,  Giovanni Segantini e Pelizza da Volpedo 

- La Secessione viennese: il palazzo della Secessione a Vienna e Klimt; l'opera d'arte totale: palazzo Stoclet. 

- Art Nouveau in Europa: Victor Horta, August Perret, Charles Mackintosh, Antoni Gaudì, Otto Wagner. 

-L'architettura del ferro e dell'acciaio: il Cristal Palace e la Torre Eiffel. 

 

Il Novecento e le avanguardie 

- Espressionismi: i Fauves; espressionismo in Germania e a Vienna; il caso di Munch 

- Astrattismo: il Cavaliere Azzurro, Kandinsky e Klee 

- da Cézanne al Cubismo di Picasso e Braque 

- Futurismo in Italia: pittura, scultura. 

- Le Avanguardie russe: Tatlin, Malevic, Rodchenko. 

- Mondrian, il Neoplasticismo e il Bauhaus. 

- L'esperienza Dada e la nascita dell'arte concettuale: Duchamp, Tzara, Arp, Man Ray. 

 

 

Libro di testo 

Carlo Bertelli, (a cura di), La storia dell'arte,  voll. 4 e 5, Milano, Electa-Bruno Mondadori, 2010. 

 

 

Cast. Monti, lì, 14/05/2018 

 

L’insegnante (prof.ssa Paola Santoro)    I rappr. di classe 

 



 

PROGRAMMAZIONE 

 

a.a. 2017/2018 

 

DISCIPLINA Italiano 

 

CLASSE 5° I 

 

DOCENTE Davide Valcavi 

 

IL ROMANZO MODERNO 

 

Caratteri generali del novel 

 

Il romanzo gotico o nero 

Horace Walpole 

“Il castello di Otranto” 

 

Il romanzo storico 

Walter Scott 

“La sposa di Lammermoor” 

 

IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali del Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni 

“I promessi sposi” 

 

Giacomo Leopardi 

“Canti”: A un vincitore nel pallone, L’infinito, A Silvia, La ginestra o Il fiore del deserto 

“Operette morali”: Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo di Torquato Tasso e del suo 

genio familiare, Dialogo di Tristano e di un amico. 

 

CRISI E SUPERAMENTO DEL ROMANTICISMO 

 

Gustave Flaubert 

“La signora Bovary” 

 

Charles Baudelaire 

“I fiori del male”: A lettore, L’albatro, Corrispondenze, Il vampiro, L’invito al viaggio, Spleen IV, 

Il crepuscolo della sera, A una passante. 

 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

Il Naturalismo 

Èmile Zola 

“Il romanzo sperimentale” 

“I Rougon-Macquart. Storia naturale e sociale di una famiglia sotto il Secondo Impero” 



 

Il Verismo 

 

Giovanni Verga 

 “I Malavoglia” 

“Mastro-Don Gesualdo” 

 

Federigo De Roberto 

“I Vicerè” 

 

L’Estetismo 

Joris-Karl Huysmans 

“Controcorrente” 

 

Il Simbolismo 

 

I “poeti maledetti”: Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephane Mallarmé 

 

Gabriele D’Annunzio 

“Il piacere” 

“Le vergini delle rocce” 

“Le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi”: “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel 

piento. 

 

IL NOVECENTO 

 

L’età delle avanguardie 

 

Il Futurismo 

“Manifesto del Futurismo” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

Italo Svevo 

“Una vita” 

“Senilità” 

“La coscienza di Zeno” 

 

Giuseppe Ungaretti 

“L’allegria”: In memoria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

 

Eugenio Montale 

 

“Ossi di seppia”: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola 

del pozzo. 

“Le occasioni”: Dora Markus, La casa dei doganieri. 

“La bufera e altro”: La primavera hitleriana. 

“Satura”: Xenia I, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 



PROGRAMMAZIONE 

 

a.a. 2017/2018 

 

DISCIPLINA Lingua e letteratura latina 

 

CLASSE 5° I 

 

DOCENTE Davide Valcavi 

 

 

LA LETTERATURA DELL’ETA’ GIULIA CLAUDIA O ARGENTEA 

Inquadramento storico e culturale 

Fedro 

“Fabulae Esopiae”: Lupus et agnus, Le rane chiesero un re a Giove, L’asino e il vecchio pastore, Il 

tiranno Demetrio e il poeta Menandro. 

Seneca 

“Dialogi”: “De prouidentia”, I e VI 

“Epistulae ad Lucilium”: 1, 16, 41 

“De clementia” 

“Apokolokintosis” 

Petronio 

“Satyricon”: 1-5 (Encolpio nella scuola di Agamennone), 31,3-33,8 (l’ingresso di Trimalchione alla 

sua mensa), 44,1 – 46,8 (chiacchiere tra convitati alla cena di Trimalchione), 75,10-77,6 

(Trimalchione descrive la propria ascesa sociale), 111-112 (la matrona di Efeso), 132,7-132,16 (la 

reazione di Encolpio alla propria impotenza e la poetica di Petronio) 

LA LETTERATURA DELL’ETA’ DEL PRINCIPATO ADOTTIVO 

Tacito 

“Dialogus de oratoribus” 

“Historiae”: I, 1-3 (proemio), I, 15-16 (il discorso di Galba a Pisone sul principato adottivo), III, 83 

(il popolo romano di fronte alla scontro tra vitelliani e sostenitori di Vespasiano), IV, 14-17 (la 

rivolta dei Batavi: Giulio Civile e le ragioni dei vinti), IV, 73-74 (la rivolta dei Batavi: Petilio 

Ceriale e le ragioni dei Romani),   

“Annales”: I, 1-3 (proemio), XIII, 4 (il programma politico di Nerone), XIV, 60-64 (la fine di 

Ottavia), XV, 62-64 (il suicidio di Seneca), XVI, 18-19 (il suicidio di Petronio) 

Apuleio 

“Metamorphoseon libri XI” (lettura integrale in italian 



 

Materia: MATEMATICA 
 

Docente: Genitoni Donatella 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe ha evidenziato una preparazione di base generalmente adeguata, l’impegno e l’interesse sono stati 

costanti e il comportamento disciplinare ha facilitato il lavoro scolastico e il dialogo tra docente e studenti. Il 

clima molto positivo, ha facilitato lo svolgimento dell’attività didattica che si è svolto senza particolari ostacoli e 

ha rispettato, sostanzialmente, la programmazione di inizio anno scolastico. Alcuni alunni hanno raggiunto 

profitti ottimi o buoni, un più congruo numero di alunni ha raggiunto profitti discreti o comunque sufficienti, 

alcuni alunni non sono riusciti a colmare le loro lacune e, pertanto, il loro profitto è insufficiente e in alcuni casi 

gravemente insufficiente dimostrando, così, uno scarso interesse e una forte discontinuità nello studio.  

STRATEGIA OPERATIVA (metodi didattici, strumenti didattici o di verifica, tipi di verifica) 

La matematica, parte rilevante del pensiero umano e elemento motore dello stesso pensiero filosofico, ha in ogni 

tempo operato su due fronti: da una parte si è rivolta a risolvere problemi e a rispondere ai grandi interrogativi 

che man mano l’uomo poneva sul significato della realtà che lo circonda; dall’altra, sviluppandosi 

autonomamente, ha posto affascinanti interrogativi sulla portata, il significato e la consistenza delle sue stesse 

costruzioni culturali. Oggi queste due attività si sono ancor più accentuate e caratterizzate. La prima per la 

maggior capacità di interpretazione e di previsione che la matematica ha acquistato nei riguardi dei fenomeni 

non solo naturali, ma anche economici e della vita sociale in genere, e che l’ha portata ad accogliere e a 

valorizzare, accanto ai tradizionali processi deduttivi, anche i processi induttivi. La seconda per lo sviluppo del 

processo di formalizzazione che ha trovato nella logica e nell’informatica un riscontro significativo. Sono due 

spinte divergenti, ma che determinano con il loro mutuo influenzarsi il progresso del pensiero matematico. 

Coerentemente con questo processo, l’insegnamento della matematica si è sempre estrinsecato e continua a 

esplicitarsi in due distinte direzioni: a “leggere il libro della natura” ed a matematizzare la realtà esterna da una 

parte, a simboleggiare ed a formalizzare, attraverso la costruzione di modelli interpretativi, i propri strumenti di 

lettura dall’altra; direzione che però confluiscono, intrecciandosi ed interrogandosi con reciproco vantaggio, in 

un unico risultato: la formazione e la crescita dell’intelligenza dei giovani.  

 

La metodologia di insegnamento ha previsto due momenti fondamentali ed interdipendenti: 

1) l’elaborazione teorica; 

2) l’applicazione dei contenuti appresi tramite esercizi e problemi. 

Non sempre la successione delle due fasi è stata quella ottimale, che vede la lezione frontale come momento 

iniziale di un approccio critico ai problemi. Nonostante ciò si è cercato di rendere più significative le lezioni 

dando più spazio possibile alla partecipazione attiva dei ragazzi e di introdurre gli elementi teorici in lezioni 

frontali dialogate. 



Le innovazioni portate dal nuovo esame di stato hanno determinato nel corso del triennio un cambiamento sia 

nella metodologia sia nella tipologia delle verifiche. Più attenzione è stata dedicata alla parte teorica, i legami con 

altre discipline e la tipologia delle verifiche si è arricchita: accanto agli esercizi ed ai tradizionali problemi sono 

stati inseriti quesiti a risposta singola, trattazioni sintetiche e quesiti a risposta multipla. Inoltre sono stati 

proposti esercizi e problemi di difficoltà graduate sia per controllare le capacità operative sia per verificare le 

capacità di ragionamento, di collegamento, di analisi e di sintesi. Il programma di Matematica previsto nel piano 

di lavoro iniziale è stato svolto integralmente, anche se, in parte, i nuovi concetti hanno richiesto tempo di 

assimilazione più lungo del previsto nonostante siano state effettuate soltanto centododici (112) delle previste 

centoquarantaquattro (144) ore curriculari  (perdita dovuta a viaggi di istruzione e uscite giornaliere, teatro, 

cinema, orientamento, conferenze, …. ). Ci tengo a sottolineare che, in questo anno scolastico, il notevole numero 

perso di ore a favore di altri progetti pure importanti ha notevolmente compromesso il lavoro in classe, 

ampliando la forbice tra le persone che comunque sono riuscite a seguirmi e quelle, invece, in difficoltà che 

avrebbero avuto bisogno di più tempo a loro disposizione. Sono stati effettuati vari corsi per sopperire a questa 

mancanza di ore, per svolgere esercizi non per effettuare parti del programma: è stato effettuato un corso di 

recupero pomeridiano per i ragazzi con carenza formativa relativa al primo quadrimestre, due corso di 

approfondimento sempre pomeridiani per risolvere problemi dei vecchi esami di stato e per la seconda volta 

abbiamo effettuato un progetto, “Matematicamente”, indirizzato alla risoluzione di problemi della realtà. Vorrei 

anche sottolineare la grande difficoltà, con soltanto quattro ore settimanali di matematica nel triennio,  che 

comporta seguire le indicazioni nazionali per il liceo scientifico. I contenuti da affrontare sono moltissimi e 

notevolmente eterogenei: il rischio è, in questo modo, che gli studenti non riescano a capirne il senso profondo e 

a trarne il valore formativo, che sta soprattutto nell’apprendimento di un metodo più che nell’acquisizione di 

contenuti. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 

Di conseguenza gli obiettivi generali si possono riassumere nei seguenti punti: 

 

a) Promuovere le facoltà sia intuitive sia logiche; 

b) Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

c) Esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

d) Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche. 

 

In questo modo lo studio della matematica determina nei giovani abitudine alla sobrietà e precisione nel 

linguaggio, cura della coerenza argomentativi, gusto per la ricerca della verità. L’insegnamento della matematica 

affina, quindi, queste varie attività, caratterizzandole, ma nello stesso tempo fondendole in un unico processo 

culturale e formativo. 

In particolare, l’insegnamento della matematica persegue, come obiettivi specifici, quelli di portare 

gradualmente lo studente a: 



a) sviluppare la propria intuizione geometrica; 

b) acquistare capacità di deduzione e di induzione; 

c) acquisire rigore espositivo e precisione nel linguaggio; 

d) apprezzare il valore della logica nella formulazione del pensiero; 

e) recepire il contributo culturale e tecnico dei nuovi mezzi informatici; 

f) cogliere il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matematico. 

 

Alla fine del triennio lo studente dovrà essere in grado di: 

a) individuare proprietà invarianti per trasformazioni; 

b) dimostrare proprietà di figure geometriche; 

c) utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

d) riconoscere e costruire relazione e funzioni; 

e) matematizzare situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti disciplinari; 

f) comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

g) cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; 

h) matematizzare situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari; 

i) riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare; 

j) adoperare i metodi, i linguaggi e gli strumenti informativi introdotti; 

k) inquadrare storicamente i momenti significativi dell’evoluzione del pensiero matematico. 

 

Gli obiettivi fondamentali che si sono voluti perseguire nel corso dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 

1) sviluppare capacità logico-intuitive 

2) consolidare le capacità operative degli alunni 

3) stimolare l’interesse per la disciplina 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

LE FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Le funzioni reali di variabile reale: che cosa sono le funzioni. Classificazione delle funzioni. Il campo di esistenza 

delle funzioni e lo studio del segno. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione. Le funzioni iniettive, 

suriettive e iniettive. Le funzioni crescenti, decrescenti e monotone. Le funzioni periodiche. Le funzioni pari e 

dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte.  

 



I LIMITI 

La topologia della retta. Gli intervalli. Gli insiemi limitati e illimitati. Gli estremi di un insieme. Definizione di 

estremo superiore, di estremo inferiore, di massimo e di minimo di un insieme. Unicità degli estremi superiore e 

inferiore. Completezza dell’insieme dei numeri reali. Gli intorni di un punto. Definizione di intorno completo. 

Definizione di intorno circolare. Definizione di intorno destro e di intorno sinistro di un punto. Gli intorni di 

infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. Definizione topologica di limite. Il limite finito di una funzione 

per x che tende a un valore finito: significato della definizione e la verifica. Il limite per eccesso e per difetto. 

Limite destro e sinistro. Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito: significato della 

definizione e la verifica. Gli asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: significato 

della definizione e la verifica. Gli asintoti orizzontali. Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: 

significato della definizione e la verifica. Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) . Teorema di 

permanenza del segno (senza dimostrazione). Teorema del confronto (con dimostrazione).  

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMTI 

Le funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto. Definizione di funzione continua in un 

intervallo. Esempi di funzioni continue: la funzione costante (con dimostrazione), la funzione identità (con 

dimostrazione), le funzioni goniometriche (senza dimostrazione), la funzione esponenziale (senza 

dimostrazione), la funzione logaritmica (senza dimostrazione). Le operazioni sui limiti. Il limite della somma 

algebrica di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite del prodotto di due funzioni (senza dimostrazione). Il 

limite della potenza n-esima di una funzione (senza dimostrazione). Il limite della radice n-esima di una funzione 

(senza dimostrazione). Il limite del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). Il limite delle funzioni 

composte (senza dimostrazione). Continuità della funzione inversa (senza dimostrazione). Il calcolo dei limiti e 

le forme indeterminate. La forma indeterminata del tipo +∞-∞. La forma indeterminata del tipo 0∞. La forma 

indeterminata del tipo ∞/∞. La forma indeterminata del tipo 0/0. I limiti notevoli. 1lim
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= k  (con dimostrazione). Gli infinitesimi: definizione di infinitesimo per x→α. Ordine di 

infinitesimo. Definizione di infinitesimi equivalenti. Principio di sostituzione degli infinitesimi. Principio di 

eliminazione degli infinitesimi. Gli infiniti: definizione di infinito per x→α. Ordine di un infinito. Definizione di 

infiniti equivalenti. Principio di sostituzione degli infiniti. Principio di eliminazione degli infiniti. Gerarchia degli 

infiniti.  

Gli asintoti e la loro ricerca. La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. Definizione di asintoto obliquo. La 

ricerca degli asintoti obliqui (senza dimostrazione). Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Teorema dei 

valori intermedi (senza dimostrazione). Teorema di esistenza degli zeri. (senza dimostrazione). I punti di 

discontinuità di una funzione. Punti di discontinuità di prima specie. Punti di discontinuità di seconda specie. 

Punti di discontinuità di terza specie. 

 



LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

La derivata di una funzione. Il problema della tangente. Definizione di retta tangente a una curva. Definizione di 

rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione. Interpretazione geometrica del significato della 

derivata. Il calcolo della derivata. Definizione di derivata sinistra e derivata destra. Definizione di funzione 

derivabile in un intervallo. La continuità e la derivabilità: teorema (senza dimostrazione). Le derivate 

fondamentali: la derivata di una funzione costante (con dimostrazione), la derivata della funzione identità (con 

dimostrazione), mentre tutte le altre derivate fondamentali senza dimostrazione. I teoremi sul calcolo delle 

derivate. La derivata del prodotto di una costante per una funzione (senza dimostrazione). La derivata della 

somma di funzioni (senza dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione). La 

derivata della potenza di una funzione (senza dimostrazione). La derivata del reciproco di una funzione (senza 

dimostrazione). La derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). La derivata di una funzione 

composta (senza dimostrazione). La derivata di     xg
xf  (senza dimostrazione). La derivata della funzione 

inversa (senza dimostrazione). Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione. 

Interpretazione geometrica del differenziale. La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. 

I punti a tangente verticale, le cuspidi e i punti angolosi. Le applicazioni della derivata alla fisica. La velocità. 

L’accelerazione. L’intensità di corrente.  

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

Teorema di Rolle (senza dimostrazione). Teorema di Lagrange (senza dimostrazione). Corollari del teorema di 

Lagrange (con dimostrazione). Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: teorema (senza dimostrazione). 

Il teorema dell’Hospital (senza dimostrazione). Applicazione di tale teorema ad altre forme indeterminate. Un 

criterio sufficiente per la derivabilità in un punto (senza dimostrazione). 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

Definizione di massimo, di minimo e di flesso. Definizione di massimo e di minimo assoluti. Definizione di 

massimo e di minimo relativi. La concavità. Definizione di concavità verso l’alto e definizione di concavità verso il 

basso. Definizione di flessi. La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale con lo studio del 

segno della derivata prima. I punti stazionari di massimo e di minimo relativo: teorema (senza dimostrazione). 

Una condizione sufficiente per i massimi e i minimi relativi e i punti di flesso a tangente orizzontale: teorema 

(senza dimostrazione).  

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

seconda: teorema (senza dimostrazione). Una condizione necessaria per i flessi : teorema (senza dimostrazione). 

La ricerca dei massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive. (senza dimostrazione). I problemi 

di massimo e di minimo. Lo studio di una funzione. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Definizione di primitiva di una funzione. Definizione di integrale 

indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Integrale del prodotto di costante per una funzione continua 

(senza dimostrazione). Integrale della somma di funzioni continue (senza dimostrazione). L’integrale della 



combinazione lineare di funzioni continue (senza dimostrazione). Gli integrali indefiniti immediati. Integrazione 

per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazioni di funzioni razionali fratte.  

GLI INTEGRALI DEFINITI E LE LORO APPLICAZIONI  

L’integrale definito e le sue proprietà. Trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o nulla: 

definizione e teorema (senza dimostrazione). La definizione generale di integrale definito. Le proprietà 

dell’integrale definito. Additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione (senza dimostrazione). 

Integrale della somma di funzioni continue (senza dimostrazione). Integrale del prodotto di una costante per una 

funzione continua (senza dimostrazione). Confronto tra gli integrali di due funzioni (senza dimostrazione). 

Integrale del valore assoluto di una funzione (senza dimostrazione). Integrale di una funzione costante (senza 

dimostrazione). Il teorema della media (senza dimostrazione). La funzione integrale: definizione. Il teorema 

fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree. Le 

aree di figure piane. La funzione almeno in parte negativa. Due funzioni delimitano una superficie chiusa. Il 

calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Il calcolo dei volumi con il principio di Cavalieri. Il calcolo dei volumi 

con il metodo dei cilindri e con il metodo delle corone circolari. La lunghezza di un arco di curva piana e l’area di 

una superficie di rotazione. Gli integrali impropri.  

ANALISI NUMERICA  

La risoluzione approssimata di una equazione. Separazione delle radici.  Il metodo di bisezione. Il metodo delle 

tangenti. L’integrazione numerica. Il metodo dei rettangoli. Il metodo dei trapezi. 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Definizione di equazione differenziale. Soluzione dell’equazione differenziale. Equazioni differenziali del primo 

ordine. Equazioni differenziali lineari. Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari 

del secondo ordine. Equazioni omogenee. Equazioni non omogenee. Problemi che hanno come modello 

equazioni differenziali. 

Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “ MANUALE BLU DI MATEMATICA” di Bergamini, 

Trifone e Barozzi edito da Zanichelli, opportunamente integrato da appunti forniti dal docente. 

 

Castelnuovo Monti, lì 13 maggio 2018. 

Il docente 

 

Gli alunni 

 

 

 

 

 



 

Programma di fisica a. s 2017 2018                insegnante Cesare Gigli                        classe 5 I                          

Richiami essenziali di elettrostatica ( legge di Coulomb, campo elettrico, teorema di Gauss, 

potenziale elettrico, condensatori). 

 La corrente elettrica ( cap 15 vol.2) 

Corrente elettrica e forza elettro motrice. 

Prima e seconda legge di Ohm 

Circuiti elettrici semplici in corrente continua 

Resistenza in serie e parallelo 

Energia e potenza elettrica, legge di Joule 

 Il magnetismo ( cap 16 vol.2) 

Campi magnetici generati da magneti e correnti 

Il campo magnetico terrestre 

Interazione magnete- corrente e corrente - corrente 

Unità di misura della corrente 

Il campo di induzione magnetica 

Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente ( filo rettilineo, spira circolare, 

solenoide) 

Il flusso del campo di induzione magnetica 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

Circuitazione del campo di induzione magnetica 

Teorema della circuitazione di Ampère 

Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

Motore elettrico a corrente continua 

 Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici ( cap 16 vol.2) 

Il moto di una carica in un campo elettrico 

L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica  

Forza magnetica sulle cariche in movimento: forza di Lorentz  

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico  

Acceleratori di particelle ( cenni) 



 

 L’induzione elettromagnetica ( cap 17 vol.2) 

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte 

Conduttori fermi e campi magnetici variabili 

Corrente indotta in un conduttore in movimento 

Legge di Faraday – Neumann e legge di Lenz  

Alternatori e dinamo 

La produzione dell’energia elettrica con particolare riguardo all’idroelettrica 

Circuiti RLC. Potenza assorbita in un circuito alimentato a corrente alternata. 

Il fattore di potenza. Cenni al problema del rifasamento delle linee elettriche 

Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell’energia elettrica 

I trasformatori  

Dissipazione dell’energia lungo una linea elettrica 

Circuiti elettrici domestici e sicurezza ( cenni) 

 Le equazioni di Maxwell ( cap 19 vol.3) 

La corrente di spostamento ed il teorema di Ampère- Maxwell 

Le equazioni di Maxwell  

Le onde elettromagnetiche e le loro caratteristiche essenziali ( frequenza, periodo, velocità, 

lunghezza d’onda). 

Relatività ristretta ( cap 20 vol.3) 

Postulati di relatività ristretta 

Caduta del concetto assoluto di simultaneità 

Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze 

Esperimento di Bruno Rossi sul decadimento dei muoni 

Il cosiddetto paradosso dei gemelli 

Equivalenza di massa ed energia 

Cenni qualitativi di fisica quantistica ( cap 21, 22 vol.3) 

I seguenti argomenti sono stati trattati a livello di cenni soprattutto al fine di tracciare un quadro 

inerente la crisi della fisica classica rispetto agli ultimi orientamenti del pensiero scientifico 

 



Legge di Stefan – Boltzmann; legge di Wienn 

I quanti di Plank, quantizzazione dell’energia e costante h 

Effetto fotoelettrico 

La teoria corpuscolare della luce: i fotoni di Einstein  

Effetto Compton  

Doppia natura della luce 

Ipotesi di De Broglie 

La meccanica ondulatoria di Schrodinger 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

L’interpretazione di Copenhagen 

 

Laboratorio di fisica  

 

Prima e seconda Legge di Ohm; interazioni fra magneti, correnti e magneti- correnti; esperienze di 

Faraday; costruzione di un piccolo motore elettrico, campanello elettrico ed alternatore manuale 

Verifiche: prove orali e scritte di diversa tipologia, simulazioni di terza prova, relazioni di 

laboratorio 

Criteri di valutazione: sono state  valutate  la completezza contenutistica, la correttezza espressiva 

e formale, l’impegno, l’interesse e l’atteggiamento collaborativo 

 

   

 

 

Castelnovo né Monti, maggio 2018                                                 L’insegnante 

 

 

      

   

 

 

 



RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE        

 

CLASSE 5I                       a. s. 2017/2018 

 

 

Docenti: AMARI EMANUELE   

    CROCI PATRIZIA 

 

Libro di testo: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum - Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie. - edizione Zanichelli 

 

 

RELAZIONE 

La classe ha dimostrato attenzione alle lezioni ed è stata partecipe al dialogo educativo: alcuni studenti, 

interessati alla disciplina e alle tematiche trattate, hanno raggiunto buoni e talvolta ottimi livelli di 

preparazione, grazie anche ad uno studio continuo, approfondito e produttivo; ottima è la loro capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione personale. Pochi studenti invece hanno trovato qualche difficoltà nella 

comprensione e rielaborazione dei contenuti affrontati:  il loro livello di preparazione  e le capacità acquisite 

sono comunque sufficienti e talvolta discrete. La classe ha affrontato gli argomenti di chimica organica  con 

il Prof. Amari Emanuele, docente di Chimica, mentre  la biochimica e biotecnologia è stata curata dalla 

docente Croci Patrizia ,anche con l’ausilio di filmati ( per esempio DNA ricombinante nella sintesi di 

insulina , l’importanza delle colture di cellule staminali).  

PROGRAMMA : 

CHIMICA ORGANICA: 

L’ATOMO DI CARBONIO: 

distribuzione elettronica, ibridazione sp
3 
, sp

2
,  sp,  geometria molecolare in relazione al tipo di ibridazione, 

legami semplici e multipli. 

RAPPRESENTAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI: 

formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche. 

ISOMERIA: 

Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 

Stereoisomeria: 



di conformazione – sfalsata e eclissata, conformazione nei cicloalcani; 

di configurazione, isomeria geometrica cis e  trans,  enantiomeria, chiralita’ e stereocentro, configurazione R 

-S; calcolo dell’ordine di priorità  e determinazione della configurazione R-S. 

I COMPOSTI DEL CARBONIO: 

ALCANI E CICLOALCANI: definizione e classificazione, struttura, regole IUPAC per la nomenclatura,  

alchili  e alogeni come sostituenti ,  proprietà fisiche, conformazione degli alcani,  nomenclatura e 

conformazione dei cicloalcani; 

Reazioni degli alcani: ossidazione o combustione, alogenazione: meccanismo radicalico  a catena. 

ALCHENI E ALCHINI: definizione e classificazione; nomenclatura IUPAC; caratteristica del doppio e 

triplo legame, geometria della molecole; isomeria cis e trans degli alcheni. 

La reazione di addizione: addizione di alogeni, di acqua, di acidi (HCl), meccanismo di addizione elettrofila  

di reagenti asimmetrici ad alcheni  e regola di Markovnikov; addizione dell’idrogeno in presenza del 

catalizzatore metallico. 

IDROCARBURI AROMATICI : 

Struttura del benzene e risonanza, modello orbitalico del benzene; nomenclatura dei composti aromatici 

monosostituiti e con due gruppi sostituenti , posizione orto , meta , para. 

Reazioni di sostituzione del benzene: meccanismi di reazione della clorurazione e bromurazione, nitrazione 

con particolare riferimento alla reazione che porta alla formazione dello ione nitronio,  solfonazione con 

riferimento alla formula di struttura dello ione HSO3
+
, alchilazione.   

SGUARDO D’INSIEME AI GRUPPI FUNZIONALI DI  ALCOLI , FENOLI, ALDEIDI, CHETONI, 

ACIDI CARBOSSILICI, AMMINE, ESTERI E AMMIDI: 

Addizione di alcoli al gruppo carbonilico  con formazione di emiacetale: meccanismo di reazione; emiacetali 

ciclici, importanza della reazione per le forme cicliche degli zuccheri . Schemi di reazione tra acido e alcool. 

BIOCHIMICA: LE MACROMOLECOLE 

CARBOIDRATI O GLUCIDI: 

I monosaccaridi: aldosi e chetosi,  L è D gliceraldeide, enantiomeri, strutture cicliche dei monosaccaridi, alfa 

e beta; monosaccaridi di interesse biologico. 

I disaccaridi: saccarosio, maltosio , lattosio; 

I polisaccaridi: amido, amilosio e amilopectina, glicogeno e cellulosa. 

LIPIDI  O  GRASSI: 



Trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi,  idrogenazione degli acidi grassi e idrolisi salina con formazione di 

saponi, come da libro di testo; fosfolipidi e loro importanza biologica; 

Lipidi non saponificabili: steroidi, con particolare riferimento a LDL e HDL; aspetti generali sugli ormoni 

steroidei e le vitamine liposolubili. 

PROTEINE: semplici e coniugate, fibrose e globulari. Funzione delle proteine. Struttura delle proteine: 

l’amminoacido anche in forma ionica dipolare, il legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine; legami a idrogeno e ponti disolfuro; l’emoglobina. 

DNA e RNA:  struttura e duplicazione del DNA. 

ENZIMI: Concetto di catabolismo e anabolismo, ATP- ADP reazioni endo ed esoergoniche, energia di 

attivazione, come agiscono gli enzimi, la regolazione enzimatica. 

VIE METABOLICHE: Sono state trattate utilizzando il libro di testo, ma sintetizzando i vari processi. 

Glicolisi, fermentazione lattica e alcolica. 

Respirazione cellulare : ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. 

Fotosintesi Clorofilliana: fase luminosa, aspetti generali sulla fase oscura( no punti di regolazione di tali vie). 

BIOTECNOLOGIA: Il controllo della trascrizione in procarioti ed eucarioti. Unità di trascrizione e fattori 

di regolazione, gli operoni, la regolazione negli eucarioti : Lezione 12, 13 e 14 di Biologia - Agorà, senza 

entrare troppo nello specifico, ma considerando il meccanismo di trascrizione e traduzione. 

Filmato su DNA ricombinante e cellule staminali. Filmato “ L’io digitale “ da Rai1. Video su DNA 

ricombinante e sintesi di insulina. Generalità su OGM. 

 

 

I rappresentanti degli studenti                    I docenti  

 

 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2018 

                                                                                

 

 

 



 

  

 

CLASSE 5^I 

LICEO SCIENTIFICO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: ANNA GREGORI 

Obiettivi disciplinari ed educativi 

□ Comprendere un testo scritto di tipo letterario 

□ Analizzare il brano a livello testuale 

□ Contestualizzare il testo letterario dal punto di vista storico e tematico  

□ Esporre oralmente i risultati dell’analisi testuale fornendo contributi personali 

□ Scrivere brevi testi relativi alle analisi effettuate ed ai testi letti 

Strategie metodologiche 

Il programma è stato proposto secondo le seguenti linee: 

□ lo studio di ogni periodo letterario è stato preceduto da una puntualizzazione storico-

sociale finalizzata ad una più organica visione complessiva; 

□ per ogni periodo si sono presi in esame i momenti più significativi della produzione 

letteraria analizzando e commentando alcuni brani per ogni autore. 

Scopi fondamentali dell’attività sono stati: 

in primo luogo, mettere i ragazzi in grado di individuare nei singoli brani le caratteristiche 

salienti dell’autore e di cogliere gli aspetti fondamentali del periodo di appartenenza; 

in secondo luogo, permettere loro di impadronirsi di uno schema di analisi dei vari generi 

letterari che consenta di affrontare ed apprezzare, in seguito, qualsiasi testo nuovo. 

Alle lezioni frontali si sono alternate lezioni dialogate, lavori di gruppo e presentazioni 

PowerPoint, soprattutto per l’introduzione dei periodi storici e dei principali movimenti 

letterari. Dalle presentazioni si sono ricavate schede riassuntive ad integrazione del libro di 

testo. 

 



Tipologie di verifica 

Le verifiche orali, in media due al quadrimestre, si sono svolte: 

□ sottoforma di quesiti specifici su singoli autori e analisi di testi; 

□ sottoforma di colloqui più ampi con collegamenti tra varie parti del programma. 

Le verifiche scritte, tre al quadrimestre, sono state così strutturate: 

□ trattazione sintetica a partire da un testo letterario (poetico, narrativo o teatrale) di 

riferimento (seguendo la tipologia A adottata per le simulazioni di terza prova); 

□ quesiti a risposta singola su autori e periodi storico-letterari o mettendo in relazione 

brani di autori diversi per coglierne le eventuali differenze e/o analogie. 

Criteri di valutazione  

Verifiche scritte 

a) Padronanza e correttezza del codice linguistico 

b) Comprensione del testo dato e conoscenze relative all’argomento 

c) Aderenza alla traccia ed organizzazione dell’elaborato  

d) Capacità di sintesi e/o collegamento e di rielaborazione personale 

Verifiche orali 

a) Capacità di esposizione 

b) Correttezza nell’uso della lingua 

c) Conoscenza dei contenuti 

d) Capacità di interagire con il docente 

 

Nella valutazione sommativa l’insegnante ha tenuto conto, insieme ai risultati delle prove 

scritte e orali, anche dell’impegno e della costanza nello studio, dell’attenzione e 

concentrazione nonché della capacità di porre domande pertinenti all’interno di lezioni non 

solo frontali, ma soprattutto dialogate. 

Criteri di valutazione della Simulazione di Terza Prova  

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUITO 

LIVELLO PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE  

AI  LIVELLI 

Padronanza e 

correttezza  del 

codice linguistico 

specifico 

5 punti - scarso 

- mediocre 

- sufficiente 

- discreto 

- buono 

- ottimo 

1,5 

2,5 

3,5 

4 

4,5 

5 



Conoscenze 

relative 

all’argomento e 

aderenza alla 

traccia 

5 punti - scarso 

- mediocre 

- sufficiente 

- discreto 

- buono 

- ottimo 

1 

2 

3 

4 

4,5 

5 

Comprensione del 

testo dato e 

organizzazione 

dell’elaborato 

3 punti - inadeguata 

- parziale 

- sufficiente 

- discreta 

- buona/ottima 

1 

1,5 

2 

2,5  

 3 

Capacità di sintesi 

e/o di 

collegamento e di 

rielaborazione 

personale 

2 punti - inadeguata 

- coerente 

- buona/ottima 

 

1 

1,5 

2 

 

 

Testi utilizzati: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature 2-3, Zanichelli 

Ed.;  Spiazzi-Tavella-Layton, Performer FCE Tutor, Zanichelli Ed. 

  

Durante le vacanze estive sono stati letti i testi “1984” (Penguin Readers – Level 4) e “The Great 

Gatsby” (Ed. Liberty – Level 5) in previsione dello studio dei due autori Orwell e Fitzgerald. 

 

GRAMMAR: la parte iniziale dell’anno è stata dedicata all’approfondimento di alcune strutture 

grammaticali (Relative Clauses/Gerunds and Infinitives/Reported Speech/Third 

Conditionals/Wishes and Regrets). 

 

LITERATURE: dai testi in adozione Performer Culture & Literature 2-3 si sono svolti i seguenti 

moduli didattici: 

MODULE 1 - THE IRISH QUESTION  

→ Film In the Name of the Father directed by Jim Sheridan, 1993 

WILLIAM BUTLER YEATS AND IRISH NATIONALISM  (p. 427) 

Easter 1916  (pp.428-429) 



MODULE 2 – AN AGE OF REVOLUTIONS 

Industrial society  (p. 185) 

WILLIAM BLAKE AND THE VICTIMS OF INDUSTRIALISATION  (pp. 186-187) 

“Songs of Innocence” 

The Chimney Sweeper  (p. 189) 

“Songs of  Experience” 

The Chimney Sweeper  (p. 190) 

London  (p.188) 

MODULE 3 – THE ROMANTIC SPIRIT 

 Emotion vs Reason  (p.213)   

  A new sensibility  (p. 214) 

  WILLIAM WORDSWORTH  AND NATURE  (pp.216-217) 

  Daffodils  (p. 218) 

 Nature in the second generation of Romantic Poets  (p. 230) 

MODULE 4 - THE VICTORIAN AGE  

Keynotes about Queen Victoria’s reign 

Life in the Victorian town  (p. 290) 

The Victorian Compromise  (p. 299) 

The Victorian Novel  (p. 300) 

CHARLES DICKENS AND CHILDREN  (p. 301) 

“Oliver Twist”  (p. 302) 

Oliver wants some more  (pp. 303-304) 

→Film Oliver Twist directed by Roman Polanski, 2005 

CHARLES DICKENS AND THE THEME OF EDUCATION  (p. 308) 

“Hard Times” 

The definition of a horse  (p. 309-311) 

New Aesthetic theories  (p. 347) 

Aestheticism  (p. 349) 



OSCAR WILDE: THE BRILLIANT ARTIST AND THE DANDY  (p. 351)                                                                                                            

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty  (p. 352)  

I would give my soul  (pp. 354-356) 

MODULE 5 - THE WAR POETS 

Different attitudes to war: BROOKE AND OWEN  (p. 416) 

Rupert Brooke: The Soldier  (p. 418) 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est  (p.419-420) 

MODULE 6 - THE MODERN AGE 

A deep cultural crisis  (p. 440) 

The modern novel - the stream of consciousness and the interior monologue  (pp. 448-

449) 

JAMES JOYCE – A MODERNIST WRITER  (p.463) 

An example of Joyce’s experimental technique: “Ulysses” The Funeral  (p. 449) 

“Dubliners”  (p.464) 

Eveline  (pp.465-468) 

MODULE  7 – A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD: THE WRITER OF THE JAZZ AGE  (pp. 488-489) 

From “The Great Gatsby” (Ed. Liberty – Level 5): Chapter 3: Who is he? - Chapter 7: 

Something to tell you 

→Film The Great Gatsby directed by Baz Luhrmann, 2013 

MODULE  8 – A NEW WORLD ORDER 

→Film The Imitation Game directed by Morten Tyldum, 2014 

GEORGE ORWELL AND POLITICAL DYSTOPIA  (pp. 532-533) 

From “1984” (Penguin Readers – Level 4): Chapter 8: Doublethink - Chapter 12: Room 101 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018  

L’insegnante                                                                                                           

Anna Gregori                

                                                                                       



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA    a.s. 2017/2018 

 

CLASSE V SEZ.I 

 

Prof. Graziano Bottioni 
 

Testo di adozione: D. Massaro, la comunicazione filosofica, vol.3A, 3B Ed. Paravia 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 

II programma di filosofia e storia è stato inteso come analisi di problemi, più che trattazione nozionistica. Sul 

piano filosofico si è guardato alle grandi trasformazioni culturali, al rapporto cultura – società, intellettuali; 

agli elementi di  continuità tra passato e presente. Sul piano storico si sono affrontate le problematiche 

sociali, politiche ed economiche secondo l’ottica della crisi e delle trasformazioni nel legame ieri e oggi. Il 

tutto in un ottica didattica volta allo sviluppo di capacità critiche ed analitiche. La classe ha dimostrato 

interesse, impegno e partecipazione attiva conseguendo risultati nel complesso positivi. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

MARX 
 

 La critica ad Hegel 

 La filosofia come prassi 

 Il materialismo storico, la dialettica, struttura e sovrastruttura 

 La critica dell’ideologia 

 La teoria comunista. 
 

 

GRAMSCI 
 

 La teoria dell’egemonia 
 

ARENDT 

La banalità del male, il totalitarismo come paradigma della modernità. 
 

LA  CRITICA  ALLA MODERNITA’ E ALLA SOCIETA’ DI MASSA 
 

 

 L’irrazionalismo e il nichilismo: caratteri generali. 

 Schopenhauer: la vita tra rappresentazione e volontà; nulla, dolore, noia e desiderio; la volontà. 

 Kierkegaard: il singolo; libertà e scelta come essenza umana; l’angoscia, il conformismo e il gregge; le 

tre vie. 

 Nietzsche: vita autentica e vita in autentica; l’uomo greco tra dionisiaco e apollineo; il nichilismo e la 

scoperta della civiltà occidentale come decadenza; l’uomo nelle metafore del cammello del leone e del 

fanciullo; il nichilismo attivo, la tra svalutazione dei valori, la volontà di potenza, l’eterno ritorno, 

l’amor fati come forme del superuomo; la morale dei signori e la morale dei servi: i fraintendimenti 

politici del pensiero di Nitzsche. 
 

 

LA PSICANALISI 
 

 

Caratteri generali. 
 Freud tra filosofia e scienza. 

 Una nuova idea di soggetto: la razionalità come apparenza. 

 Es – Io – Super Io. 



 Lo sviluppo della personalità, le rimozioni, la nevrosi, la terapia psicoanalitica. 

 Totem e tabù. 

 Il disagio della civiltà. 

 

BERGSON: 

 

Società aperta e società chiusa. 
 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti                                                         Il docente 
 

 

Castelnovo ne' Monti, maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA ( a.s.2017/2018) 

 

CLASSE V SEZ.I 

 

 

Prof. Graziano Bottioni 
 

Testo in adozione: A.De Bernardi, Epoche, Bruno Mondadori 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 Le cause. 

 La guerra: quadro generale. 

 L'Italia dalla neutralità alla vittoria. 

 La pace di Versailles. 
 

 

DAL DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

La crisi politica e sociale del dopoguerra europeo: la fragilità della democrazia 

L'economia tra le due guerre; la crisi del 1929 e la rivoluzione Keynesiana 

La rivoluzione russa: febbraio – ottobre 

L'unione Sovietica dalla guerra civile al regime staliniano 

La crisi del dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo 

Il fascismo come totalitarismo imperfetto; il nuovo italiano; il culto della personalità e il ruolo di 

Mussolini; i rapporti con la Chiesa; la guerra in Etiopia; il problema del consenso 

La repubblica di Weimar 

Il nazismo: l'ideologia; l'azione politica ed economica; la costruzione di una società totalitaria, il 

consenso 

le cause della seconda guerra mondiale: il problema dello spazio vitale; apeacement e le 

responsabilità anglo francesi dall'annessione austriaca alla conferenza di Monaco 

La guerra: quadro generale 

I genocidi 

L'Italia nella seconda guerra mondiale: quadro generale; il 25 luglio e la caduta del fascismo 

La resistenza; l'8 settembre;la Repubblica sociale italiana; le tre guerre ( liberazione, civile e di 

classe) 

 

 

LA GUERRA FREDDA ( quadro generale) 

 

Spartizione in zone di influenza. 

Le sovranità limitate e la politica di ingerenza. 

I due blocchi e l'equilibrio nucleare 

 

L'ITALIA DAL REFERENDUM AL DELITTO MORO : QUADRO GENERALE 

 

La continuità con il fascismo; la Costituzione come rottura; il ruolo dei partiti ( DC, PCI ). 

Un paese a sovranità limitata. 

Il '68, strategia della tensione e terrorismi. 
 

I rappresentanti degli studenti                                 Il docente 

 

 



RELAZIONE FINALE 

Classe 5 I 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

 

Composta da 20 discenti, di cui 11 maschi e 9 femmine. La classe durante il corso dell’anno si è dimostrata 

molto partecipe e attenta, la relazione e la socializzazione tra tutti gli alunni è risultata esemplare. I discenti 

hanno dimostrato molto interesse verso la disciplina, cimentandosi in modo propositivo nei vari sport, 

esercitazioni e progetti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

- Potenziamento fisiologico, affinamento delle capacità neuro-muscolari: gli alunni sanno valutare il 

proprio stato di forma e d’efficienza, sono in grado di autovalutarsi confrontando i propri risultati 

con quelli dei compagni, riescono a mantenere il corpo in stato di efficienza fisica e individuare 

esercitazioni che sviluppino le diverse capacità condizionali e coordinative. 

- Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche della materia: sanno mettere in pratica norme di 

comportamento antinfortunistica e sanno agire correttamente nei casi di primo soccorso, sanno 

relazionare con gli insegnanti e con i compagni nell’organizzazione e nello svolgimento delle 

attività; sono capaci di rispettare e fare rispettare le regole; sono capaci di sana competizione 

confrontandosi con se stessi e con gli altri membri del gruppo. 

- Conoscenza della pratica sportiva: sanno analizzare situazioni semplici e complesse individuandone 

le componenti (analisi degli elementi tecnici e degli schemi tattici elementari); conoscono la 

nomenclatura degli attrezzi ed esercitazioni per lo sviluppo delle capacità condizionali e relativi test 

di verifica; conoscono elementi tecnico-tattici e regolamenti dei giochi sportivi trattati: pallavolo, 

pallamano, palla-gialla, pallacanestro, tennis, ping-pong, ultimate frisbee, calcio-tennis, attività 

natatoria; conoscono la tecnica di base di alcune specialità dell’atletica leggera. 

CONTENUTI: 

Pratica 

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 allungamento. Giochi 

individuali e collettivi con regole non codificate. Atletica leggera: getto del peso, corsa veloce. 

Miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, pallacanestro, palla gialla, pallamano, 

ultimate frisbee, tennis, nuoto , conoscenza di macchine isotoniche e cardio



Teoria 

Vari tipi di contrazione muscolare. 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

 

E’ stato utilizzato il metodo di tipo induttivo e deduttivo, con attività individuali, a coppie e di gruppo; con 

metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività motorie. Il lavoro è stato svolto in palestra e 

presso la struttura sportiva “Onda della Pietra”. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori, prove di coordinazione e misurazione della prestazione 

motoria durante la pratica delle attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti di 

organizzazione e arbitraggio. Interrogazioni orali per gli alunni esonerati dall’attività motoria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione considerano l’aspetto motivazionale, la partecipazione attiva e l’impegno profuso 

durante l’intero anno scolastico; oltre all’oggettiva rilevazione di test motori, delle capacità coordinative e 

condizionali, mediante tabelle di comparazione standardizzate europee. 

Castelnovo ne’ Monti 09/05/2018 

Firma docente  

(Prof. Sandro Larcinese) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Docente: Larcinese Sandro  

Classe: 5I  

OBIETTIVI FORMATIVI   

Imparare a rispettare se stessi, i compagni e le regole del gioco, sviluppare l’attitudine alle regole del 

fair-play, implementare l’inclusione e la partecipazione di tutti, nessuno escluso, favorire stili di vita 

corretti e una sana alimentazione.  

Favorire l’educazione attraverso il corpo e la corporeità, percependolo come mezzo per il 
conseguimento di obiettivi formativi come: solidarietà, collaborazione e partecipazione attiva, fiducia e 
incremento dell’autostima, intraprendenza e creatività motoria, motivazione al lavoro e aumento del 
senso di resilienza.  

Imparare a non esaltarsi nelle vittorie e non deprimersi per le sconfitte, cercando un miglioramento 
continuo, accettare i propri limiti.  

Interpretare l’informazione ed elaborare un feed-back motorio mediante prove ed errori fino ad 
automatizzarlo. Mettere in atto strategie come il problem-solving per superare eventuali difficoltà.  

 



OBIETTIVI  DISCIPLINARI  

1. SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO E COORDINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE, SVILUPPO DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE  

Migliorare e consolidare le capacità coordinative generali: capacità di controllo motorio, capacità di 
adattamento e trasformazione, capacità di apprendimento motorio.  

Migliorare e consolidare le capacità coordinative speciali: capacità di destrezza fine, capacità di 
equilibrio ( statico, dinamico, in volo), capacità di elasticità, capacità di ritmo, capacità di fantasia 
motoria, capacità di combinazione motoria, capacità di anticipazione.  

Esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, migliorare la 
capacità di orientamento spazio-temporale.  

   

COMPETENZE  

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta.   

Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva.  

Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  

Organizzare la fase di avviamento e di allungamento muscolare in situazioni semplici, essere in grado 

di strutturare una seduta o una lezione in relazione ad un obiettivo assegnato.  

Sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti; capacità di 

attenzione e concentrazione; imparare a gestire le risorse fisiche personali.  

CONTENUTI   

Esercizi a corpo libero con l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi per favorire lo sviluppo dello schema 

corporeo; esercizi eseguiti con rotazione sui vari assi del corpo, salti con rotazione in volo; andature 

eseguite da soli, in coppie o in gruppo rispettando distanze e tempi; esercizi di corsa a ritmo variabile, 

singolarmente e in coppia, nelle varie direzioni e su traiettorie obbligate; esercizi di orientamento 

nello spazio e nel tempo anche con l’uso di piccoli attrezzi; esercizi di destrezza con la palla ( palline da 

tennis, pallone da calcio, rugby, basket, pallavolo, pallamano) da eseguire con entrambi gli arti ( per il 

miglioramento della propriocezione), esercitazioni per lo sviluppo dei fondamentali di gioco con e 

senza palla dei diversi giochi sportivi; esercizi di coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica; 

esercizi di accoppiamento e combinazione dei movimenti; percorsi e circuiti; giochi di movimento; test 

motori.   

  

 2. POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO  E  SVILUPPO  DELLE  

CAPACITA’CONDIZIONALI  

 Potenziamento fisiologico in relazione allo sviluppo della forza, della resistenza e della velocità, 
incremento della rapidità e miglioramento della mobilità articolare.  

COMPEENZE  

 Migliorare i livelli di partenza dei meccanismi energetici che sottende l’attività motoria (aerobico, 
anaerobico lattacido e anaerobico alattacido).  

Imparare ad utilizzare consapevolmente piani di lavoro per l’incremento delle proprie capacità 

secondo i propri livelli di maturazione, di sviluppo e di apprendimento; imparare a mantenere elevato 

il grado di esecuzione corretta dei movimenti anche in situazione di ritmo intenso; imparare a gestire 

al meglio lo sforzo neuromuscolare in relazione al tempo e all’attività svolta.  



  

   

CONTENUTI   

Esercizi eseguiti a carico naturale, con piccoli attrezzi e con sovraccarichi minimi adeguati alla fase 

evolutiva di sviluppo; esercizi con esecuzione di movimenti ad alta frequenza utilizzando la Speed 

ladder; corsa ad andatura costante per un tempo prolungato; staffette; corsa con cambio di velocità ( 

fartlek ); esercizi con la massima escursione articolare per migliorare la mobilità articolare; PNF ( 

proprioceptive neuromuscular facilitation); circuiti; esercizi di stretching statico e dinamico; test 

motori, core stability, esercizi per lo scarico della colonna vertebrale.  

  

3. SVILUPPO  DELLA  SOCIALITA’  E  DEL  SENSO  CIVICO, 

CONSOLIDAMENTO DEL  CARATTERE  E  IMPLEMENTO 

DELL’AUTOSTIMA. 

Sapersi inserire nel contesto sociale e scolastico, vincendo eventuali remore ed insicurezze cercando di 

esprimere propri pensieri. Stimolare forme di pensiero critico e creativo in relazione alle esperienze e 

agli apprendimenti. Sviluppare forme di collaborazione, coesione e interazione empatica durante 

l’attività motoria, in modo propositivo e positivo, nell’ottica di un miglioramento continuo.  

 COMPETENZE   

 Essere in grado di scegliere un percorso di vita in relazione alle proprie potenzialità, perseguendo 

l’obiettivo con costanza e determinazione, superando eventuali difficoltà. Far propri i valori dello sport 

e renderli parte integrante del vivere quotidiano ( lealtà, rispetto delle regole, umiltà, coraggio, 

solidarietà).  

Cercare forme di accoglienza per stimolare l’inclusione e l’integrazione di tutti, con particolare 

sensibilità verso compagni con difficoltà relazionali e disabilità.  

Essere in grado di inserirsi nel lavoro di gruppo, acquisire maggior consapevolezza nei propri mezzi, 

rispettare le regole, essere in grado di rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento motorio dei 

compagni senza prevalere sull’altro. Essere in grado di  arbitrare un incontro nei vari sport di squadra, 

capacità di organizzare piccoli tornei tra classi.   

CONTENUTI  

Forme di collaborazione motoria ( a coppia, piccoli gruppi, etc) con regole predeterminate e semi-

strutturate, esercizi di preacrobatica e con grandi attrezzi, assumere durante le attività varie figure 

insite dei giochi di squadra ( leader, gregario, etc.).   

Saranno previsti momenti di confronto, di ascolto, di aiuto reciproco e condivisione.  

 4. CONOSCENZA DELLA TECNICA, DELLA TATTICA E DELLE REGOLE DELLE ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE   

  

Conoscere i fondamentali individuali, le tattiche di attacco e difesa dei giochi sportivi praticati; 

conoscere le principali specialità dell’atletica leggera; conoscere le regole dei giochi sportivi praticati.  

COMPETENZE   

Imparare ad  usare la tecnica e la tattica dei vari giochi sportivi praticati; Imparare a  svolgere un ruolo 

attivo utilizzando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche; essere in grado di adattarsi a stimoli e 

contesti differenti facendo uso di transfert motori adeguati.  

  



CONTENUTI   

Elementi tecnici della pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata; elementi del basket: ricezione, 

palleggio, passaggio, tiro a canestro, cambi di direzione e finte; elementi tecnici della Pallamano: 

ricezione, passaggio, palleggio, tiro, cambi di direzione e finte; Elementi tecnici del Calcio: ricezione 

della palla, passaggio, tiro;  l’ultimate frisbee lancio e presa, forme di collaborazioni a due, a tre, ecc. in 

attacco ed in difesa; arbitraggio delle partite dei vari giochi sportivi praticati; corse, lanci e salti 

dell’atletica leggera, elementi tecnici del nuoto e del tennis e tennistavolo, l’ultimate frisbee tecnica del 

lancio e della presa. 

5. CONOSCENZA DI ALCUNI ASPETTI TEORICI DELLE SCIENZE MORORIE E SPORTIVE   

  

Conoscere la terminologia basilare propria dell’attività motoria e sportiva, conoscere alcuni 

elementi di pronto soccorso, acquisire semplici regole di igiene ed alimentazione in riferimento alla pratica 

sportiva.  

COMPETENZE   

Imparare a riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere; imparare 

l’importanza di una alimentazione in funzione dell’attività sportiva; imparare l’importanza delle 

norme di prevenzione e saper intervenire in presenza di piccoli traumi; saper indicare con 

terminologia appropriata le principali parti del corpo, i movimenti che compie, gli attrezzi, le direzioni 

dello spazio; saper mettere in atto in modo autonomo, nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati 

dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e funzionale alla sicurezza degli ambienti in cui lavora   

CONTENUTI  

Elementi di teoria del movimento ( i presupposti della prestazione motoria, metodologie 

dell’allenamento, l’apprendimento motorio e le sue fasi); la salute e l’importanza di una sana 

alimentazione; elementi di fisiologia e anatomia dell’apparato muscolo-scheletrico; fisiologia del 

movimento in età giovanile, fisiologia della contrazione muscolare, metabolismo energetico durante 

l’esercizio fisico; classificazione dei principali traumi sportivi; le droghe e il doping. 

  

CRITERI METODOLOGICI   

Ogni classe farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire delle 

variazioni dopo il Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività pluri-disciplinare, 

per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise scelte legate alla propria 

professionalità nel rispetto del principio della libertà di docenza.  

L’attivazione dei contenuti sarà effettuata tenendo presente la situazione di partenza, valutata 

dall’osservazione globale delle prime lezioni.   

Si rispetteranno i criteri fondamentali della gradualità del carico di lavoro, del passaggio da fasi 

preparatorie e propedeutiche a fasi più specifiche, il criterio di sviluppo dei piani di lavoro in termini 

di gradualità per il continuo consolidamento delle abilità di base ed il raggiungimento di schemi 

motori e tecniche più complesse. Per rendere la partecipazione attiva e piacevole si cercherà di variare 

le esercitazioni utilizzando sia i grandi che i piccoli attrezzi, lo spazio all'aperto e le strutture del 

territorio per proporre lezioni e stimoli multilaterali e multidisciplinari. Gli esercizi saranno spiegati e 

dimostrati, invitando gli allievi a riflettere sulla terminologia e non ad eseguire passivamente per 

imitazione. Nelle esercitazioni a coppie o a gruppi, saranno variati gli abbinamenti per impedire 

l'emarginazione dei ragazzi in difficoltà. Sarà privilegiata l'esecuzione del gesto motorio nella sua 

globalità piuttosto che la ricerca della perfezione tecnica. Nozioni teoriche riferiti agli esercizi svolti, 



serviranno a rendere coscienti gli alunni della loro utilità e ad incitarli a migliorare le capacità motorie 

attraverso l'impegno a scuola e la pratica di attività sportive, come sana abitudine di vita.  

 LA METODOLOGIA PREVEDE:   

• La presentazione dell’attività con l’indicazione degli obiettivi;  

• La spiegazione dell’attività con la puntualizzazione delle fasi più importanti;   

• La dimostrazione dell’attività da parte del docente o di alunni, in quanto la visualizzazione è di 

grande aiuto nell’apprendimento motorio;   

• L’esecuzione dell’attività prediligendo nell’attuazione dei contenuti esercitazioni sia individuali che 

di gruppo;   

• La correzione in modo generale o personale, cercando di intervenire il più possibile individualmente;   

• Il consolidamento, vale a dire il riproporre la situazione appresa in termini nuovi e più complessi, per 

stimolare un certo grado d’interpretazione personale del gesto motorio.   

  

MODALITÀ’  DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Le abilità motorie e le capacità condizionali saranno valutate attraverso prove pratiche alle quali sarà 

assegnato un punteggio secondo la correttezza dell'esecuzione e/o il miglioramento conseguito. Le 

nozioni teoriche saranno valutate attraverso domande orali e/o verifiche scritte. La conoscenza delle 

regole dei giochi sportivi sarà verificata dall'arbitraggio di alcune fasi di gioco e dall'osservazione 

diretta dell'allievo durante le partite.  

La valutazione sommativa e sintetica riportata sulla scheda di valutazione sarà il risultato della media 

ponderata  dei singoli voti nei vari parametri presi in considerazione: PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, 

CAPACITA’ RELAZIONALI, COMPORTAMENTO, COMPETENZE ED ABILITA’.  

Tenuto conto dei singoli livelli di partenza e degli obiettivi prefissati, si terranno in particolare 

considerazione, anche l'attenzione e l'impegno, il senso di responsabilità ed il grado di autocontrollo 

raggiunti.  

  

Castelnovo ne’Monti 10-05-2018                     

  

Firma rappresentanti di classe                                                               Firma docente  

  

  

…………………………………                                                           Sandro Larcinese  

  

 ………………………………….  

  

                                               

 
                           
  

  

 

 



RELAZIONE FINALE 

 
DOCENTE: ANTONINO GRANATA 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

 

A.S. 2017 - 2018 

 
CLASSE: VI 

 

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. 

 

Castelnovo ne’Monti, 15/05/2018 

                                                                          Il Docente 

Prof. Granata Antonino 

 

Programma svolto di Religione Cattolica: Classe  V I 

 

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  

                                                                                                                                                   Prof. 

           Antonino Granata 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2018 

 


