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A - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

A1 - STORIA DELLA CLASSE 
 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale 

alunni 

di cui 

Alunni Ripetenti Provenienti da 

altro corso 

Non promossi Promossi con 

debito format. 

Ritirati o 

trasferiti 

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

5° anno 
 

16-17 

 

16 

 

5 

 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
      

4° anno 

 

15-16 

 

16 
 

5 
 

11 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

- 

3° anno 

 
14-15 

 

15 

 

4 

 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

A2 - CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 
 

 Relig. Italiano Storia Lingua 
Inglese 

Lingua 
Frances 

e 

Lingua 
Spagnol 

a 

Fisica Filosofi 
a 

Scienze 
naturali 

Matema 
tica 

Storia 
dell’arte 

Educazi 
one 

Fisica 

Cl. 3^ A A A A A A A A A A A A 
Cl. 4^ A A A A A B B B A A B A 
Cl. 5^ A A A A A C B B B A C A 

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

diversi. 



A3 – QUADRO ORARIO 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
1° biennio 

 
2° bienni o 

 

 

DISCIPLINE 
 

1° anno 
 

2° anno 
 

3°anno 
 

4° anno 
 

5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale Settimanale 27 27 30 30 30 

 * Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 

madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

 

 

 

 
A4 - PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 
A.4.1- EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Gli obiettivi educativi prefissati di: 

- Autonomia critica ed operativa 

- 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 

- Capacità di collaborazione e integrazione 

sono stati raggiunti in modo differenziato a seconda degli studenti. 



A.4.2 - ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

- Partecipazione alla presentazione da parte del giornalista Ezio Mauro del suo libro L’anno 

del ferro e del fuoco presso il Teatro Bismantova 

- Lezione in aula magna con il professor Eric Holmlund, docente di studi ambientali del Paul 

Smith College dello Stato di New York relativa a tematiche ambientali all’interno del 

progetto “Mappe di comunità” con la presenza del professor Cernesi, sociologo, e il geom. 

Corradini, dell’Ufficio tecnico di Castelnovo né Monti 

- Partecipazione ad un incontro in aula magna “ sui luoghi di aggregazione giovanile” a 

Castelnovo né Monti 

- Partecipazione ad un incontro in aula magna con il professor Carrattieri di ISTORECO in 

preparazione dell’attività di traduzione del materiale didattico del”Museo della Repubblica 

di Montefiorino e della Resistenza italiana” ( progetto ASL) 

- Partecipazione all’attività di MOK TEST della prova orale dell’esame FCE con un docente 

di linguapoint, professoressa Walsh, presso il laboratorio linguistico dell’Istituto 

- Partecipazione alla lezione- spettacolo ITS MY LIFE, progettare nel futuro, all’interno delle 

attività di orientamento, proposta dall’ITS MAKER, dall’USR, e dalla rete ITS Emilia 

Romagna 

- Partecipazione ad incontro con Stefano Bonaccini – presidente della Regione Emilia 

Romagna, l’Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Dottor 

Venturi e il Direttore Generale dell’AUSL di Reggio Emilia, Nicolini relativo ai servizi 

sanitari della montagna 

- Preparazione e partecipazione al Viaggio della Memoria a Cracovia, organizzato da Istoreco 

- Partecipazione ad incontri e testimonianze di superstiti dei campi di concentramento 

- Partecipazione ad incontro relativo alle Aree interno presso l’oratorio Don Bosco con 

Stefano Bonaccini – presidente della Regione Emilia Romagna, Enrico Bini presidente 

dell’Unione Montana, Sabrina Lucatelli coordinatore della strategia Nazionale per le Aree 

interne 

 

 

 

 

 

 
A.4.3 - ATTIVITA’ RELATIVE ALLE LINGUE STRANIERE NEL TRIENNIO 

 
 

- Stage linguistico a Brodstairs (Inghilterra) di una settimana nella classe terza 

- Stage linguistico a Valencia (Spagna) di una settimana nella classe quarta 

- Frequenza di 33 ore annue di potenziamento di inglese nelle classi 3^ 4^ e 66 nella classe 

5^ 

Partecipazione, da parte di tutta la classe, all’esame per la certificazione FCE nella classe 5^ 

(livello B2) 

- Partecipazione, da parte di tre alunni, all’ esame per la certificazione di lingua francese (ZD 

livello B1 e B2) nella classe 5^ 

- Frequenza di 12 ore annue di potenziamento di spagnolo nella classe 5^ 

- 



A.4.4 - ATTIVITA’ DI ESPERIENZA SCUOLA LAVORO 

 

 
Classe terza Totale ore: 80 

La classe ha svolto, in orario pomeridiano, attività di simulazione d’impresa ( 30 ore ) ed esperienza 

di stage linguistico a Brodstairs ( 50 ore ) Due alunne hanno sostituito tale attività con 

un’esperienza lavorativa, di interpretariato, all’interno di una ditta locale. 

 
Classe quarta Totale ore: 80 

La classe ha svolto attività di laboratorio linguistico a scuola ed ha partecipato a Parma alla 

manifestazione gastronomica “GolaGola Festival” affiancando i produttori negli stand a 

disposizione del Parco nella presentazione dei prodotti a clienti stranieri sfruttando le proprie 

competenze linguistiche e allo stesso modo aiutando nella promozione del territorio nello stand del 

Parco stesso ( 30 ore ). Ha svolto, inoltre, esperienza di stage linguistico a Valencia ( 50 ore ). Due 

alunni hanno sostituito tale esperienza con un’attività di traduzione dall’italiano al francese di 

materiale fornito dal Comune di Castelnovo né Monti e pubblicato sul sito del Comune di Vorreppe 

 
 

Classe quinta Totale ore: 40 

Alcuni ragazzi della classe, che hanno manifestato interesse per l’applicazione delle lingue al 

diritto, hanno approfondito tale tematica in un percorso concordato con il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Modena ( 40 ore). Il resto della classe ha seguito un percorso di attività di 

traduzione dall’italiano all’inglese e al francese di materiale specifico appartenente al Museo della 

Resistenza di Montefiorino ( 40 ore) 



B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

E DEL CREDITO FORMATIVO E PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO COMUNI A TUTTI I DOCENTI PER LE 

VALUTAZIONI 
B. 1CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

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

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

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

- l’assiduità della frequenza alle lezioni, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche; 

 

B.2 INDICATORI VALUTATIVI 

 
PROGRESSI CURRICOLARI IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

1- Brillanti 

2- Consistenti 

3- Positivi 

4- Incerti 

5- Irrilevanti 

1- Costante e tenace 

2- Continuo 

3- Adeguato 

4- Saltuario 

5- Scarso 

1- Attiva, costruttiva e proficua 

2- Attiva e propositiva 

3- Attiva 

4- Sollecitata 

5- Passiva 

 

B.3 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 SCRITTO COLLOQUIO GIUDIZIO INDICATORI 

1-3 1-4 1-13 Negativo NESSUNA CONOSCENZA 

Rifiuta la verifica. Non ha nessuna conoscenza degli argomenti 

proposti. 

4 5-7 14-16 Gravemente 

Insufficiente 

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 
Commette gravi errori. Non ha nessuna capacità di orientarsi di 

orientarsi, né possiede competenze. 

5 8-9 17-19 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 22-26 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 27-28 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 29-30 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. 



Per la prova orale: 

 

Le Docenti di Lingue Straniere delle classi quinte Q/R hanno concordato che la parte di prova orale 

dell’Esame di Stato dedicata all’argomento a scelta della Candidata/o (inizio del Colloquio) sia 

svolta interamente in Lingua Italiana. 

Tale decisione è stata presa per consentire a tutti i Commissari facenti parte la Commissione di 

poter comprendere a pieno l’argomento della Candidata/o facilitando così la valutazione ed il pieno 

apprezzamento delle potenzialità della Candidata/o stessa. 

Si è inoltre ritenuto che presentare il tema scelto in diverse lingue avrebbe impedito lo svolgimento 

di un’argomentazione coerente e coesa, poco armonica e troppo legata ad un’impostazione 

scolastica operante per discipline separate tra di loro e non armonicamente fuse, come invece 

indicato nell’OM 350 Esami di Stato del 2 Maggio 2018, ove si parla della ‘capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite’ e di ‘collegarle nell’argomentazione’. 

Inoltre si è ritenuto che, dal punto di vista delle competenze linguistiche, l’inserimento delle lingue 

straniere nell’argomento a scelta non sia di per sé dimostrazione di reale competenza. 

 

 

 

B.4 Di seguito si elencano i profili dei sei livelli secondo il Quadro europeo di riferimento per le 

lingue straniere (European Framework). 
 

 

 
 

 

 
 

A1 

 
Breakthrough 

  
Sa comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi molto 

semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti e 

immediati. Sa presentarsi e presentare altre persone, fare 

domande e rispondere su argomenti personali del tipo dove 

abita, che cosa possiede, chi conosce, ecc. Sa interagire in modo 

semplice, a condizione che l’altra persona parli lentamente e in 

modo chiaro e sia disposta ad aiutarlo nella comprensione 
Basic 

User 

(elementary) 

 Sa comprendere frasi e espressioni di uso comune relative ad 

argomenti di rilevanza immediata (per esempio informazioni 

elementari sulla propria famiglia o se stesso, acquisti, geografia 

locale, lavoro). Sa comunicare con semplici espressioni  

standard su argomenti comuni e familiari usando scambi 

linguistici semplici e diretti. Sa descrivere in modo semplice 

aspetti autobiografici, l’ambiente circostante e temi relativi a 

bisogni immediati. 

A2 

 
Waystage 

 

 

 

B1 

 
Threshold 

 Sa comprendere i punti principali di un discorso espresso in 

modo chiaro e standard su argomenti relativi a lavoro, scuola, 

tempo libero, ecc. E’ in grado di affrontare la maggior parte 

delle situazioni che si possono presentare durante un viaggio 

all’estero. Sa produrre un discorso semplice ma organizzato su 

temi gli sono familiari o di interesse personale. Sa descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e anche 

fornire essenziali spiegazioni e motivi relativi a opinioni e 

progetti. 
Independent User 

 
(intermediate) 

 Sa cogliere i punti principali di un discorso complesso, sia su 

temi astratti che concreti, comprese discussioni tecniche nel 

proprio campo di specializzazione. Sa interagire con un buon 

grado di fluenza e spontaneità, tale da rendere possibile il 

dialogo con un parlante nativo senza troppi problemi. Sa 

produrre un discorso orale o scritto chiaro e dettagliato, ed è in 

grado di sostenere un punto di vista su argomenti di attualità 

fornendo spiegazioni sui vantaggi e svantaggi. 

B2 

 
Vantage 



 

 

Proficient User 

(advanced) 

  

 
C1 

 
Effective Operational 

Proficiency 

 Sa comprendere una vasta gamma di discorsi lunghi e anche 

impegnativi, e riconoscerne il significato implicito. Si sa 

esprimere in modo fluente e spontaneo senza troppe esitazioni. 

Sa usare la lingua in modo flessibile ed efficace a fini sociali, di 

studio e professionali. E’ in grado di produrre discorsi chiari, 

ben organizzati e dettagliati su argomenti complessi, 

dimostrando un buon controllo della grammatica, 
dell’organizzazione del discorso e dell’esposizione. 

     

   
C2 

 
Mastery 

 Sa comprendere con facilità quasi tutto quello che sente o legge. 

Sa riassumere informazioni sia scritte che orali, ricostruendo le 

argomentazioni in una presentazione coerente. E’ in grado di 

esprimersi in modo spontaneo, molto fluente e con precisione, 

riuscendo a produrre anche sottili sfumature di significato anche 

in situazioni comunicative complesse. 

 

 

C - SCHEDA INFORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE 

DELLA TERZA PROVA ED ESEMPLIFICAZIONI 

 

C.1 PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ESEMPI DI TERZE PROVE EFFETTUATE: 

 

Discipline coinvolte Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Data di 

svolgimento 

Ore assegnate per 

lo svolgimento di 

ciascuna prova 

Lingua Spagnola 

Lingua francese 

Scienze 
Storia 

Tipologia A 12/12/2016 3 

Lingua Spagnola 

Lingua Francese 

Scienze 
Storia dell’arte 

Tipologia A 27/03/2018 
22/05/2018 

3 

C.2 MOTIVAZIONE DELLE SCELTE RELATIVAMENTE ALLE TERZE PROVE 

 

Il Consiglio di Classe, nella scelta delle materie per le simulazioni delle terze prove, ha deciso di 

centrare fortemente tali prove sulle lingue straniere inserendole ampiamente in tutte le simulazioni. 

La decisione nasce dal fatto che il Consiglio di Classe ritiene che sia didatticamente valido centrare 

il lavoro sulla valutazione delle competenze conseguite nelle lingue straniere, anche per favorire 

negli studenti una migliore consapevolezza di quello che è il nucleo portante del corso. Si ritiene 

infatti che in questo indirizzo le competenze di valore generale come quelle riportate nella tabella 

A4 (autonomia critica ed operativa; 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) vengano soprattutto sviluppate 

attraverso l’analisi linguistica. Si è così convenuto di scegliere la tipologia A in quanto essa 

consente di poter valutare la capacità degli studenti di organizzare un testo. 

Nello svolgimento delle terze prove il C. di C. ha deciso di permettere agli studenti di utilizzare sia 

il dizionario monolingue che quello bilingue, per uniformare l’uso degli strumenti didattici e 

operativi con quelli della seconda prova. In questo modo il C. di C. pensa di poter garantire a tutti 

gli studenti le condizioni più favorevoli. 



C.3 PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DELLE ALTRE PROVE 

 

Discipline coinvolte Tipologia delle prove di 

verifica effettuate 

Data di svolgimento 

Lingua Inglese 

 
 

Italiano 

Seconda Prova scritta 

 
 

Prima Prova scritta 

17/03/2018 
10/05/2018 

 
19/05/2018 

 

 

 

 

C.4 VALUTAZIONE DELLE PROVE: 

 

Di seguito si riportano le griglie di valutazione utilizzate nella correzione delle simulazioni di 

seconda prova e delle terze prove 

 
 

1. Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta: Lingua Inglese 

 

 VALUTAZIONE 

 
1. Questionario (punti 7) 

 

PUNTI 

 risponde in modo estremamente parziale con gravi e diffusi errori 

morfosintattici 

1 

risponde in modo approssimativo con gravi errori morfosintattici e 

insufficiente rielaborazione 

2 

risponde in modo generico con presenza di errori morfosintattici e 

scarsa rielaborazione 

3 

risponde in modo pertinente, con sufficiente rielaborazione e 

qualche errore di tipo morfosintattico 

4 

risponde in modo pertinente, con discreta rielaborazione, pur con 

qualche errore di tipo morfosintattico 

5 

risponde in modo esaustivo, complessivamente corretto e con 

adeguata rielaborazione 

6 

risponde in modo esaustivo, corretto, con originalità rielaborativa 7 

 
2. Produzione (punti 8) 

 

PUNTI 

 elaborato ridotto e con gravi errori morfo-sintattici e/o lessicali, privo di 1-2 



 coerenza e coesione  

elaborato con scarsa coerenza, notevoli errori morfosintattici e non 

rispondente alla traccia data 

3-4 

elaborato pertinente alla traccia data, ma con diversi errori 

morfosintattici e uso approssimativo del lessico 

5 

elaborato sufficientemente coerente e coeso nonostante qualche errore di 

tipo morfosintattico, pertinente alla traccia data 

6 

elaborato ben articolato, fluido, coeso e coerente, originale pur con 

qualche incertezza formale, pertinente alla traccia data, con un buon uso 

del lessico e delle strutture sintattiche 

7 

elaborato ben articolato, fluido e sicuro, coeso e coerente, formalmente 

corretto, pertinente alla traccia data, originale e ricco lessicalmente e 

sintatticamente. 

8 

 VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

/15 

 

 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUITO 

LIVELLO PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI LIVELLI 

Padronanza e 

correttezza del 

codice linguistico 

specifico 

6 punti - scarso 
- mediocre 

- sufficiente 

- discreto 
- buono/ottimo 

1-2 
3 

4 

5 
6 

Conoscenze e 

competenze 

6 punti - scarso 

- mediocre 

- sufficiente 

- discreto 
- buono/ottimo 

1-2 

3 

4 

5 
6 

Capacità di sintesi 

e/o di collegamento 

e di rielaborazione 

personale 

3 punti - inadeguata 

- parziale 

- coerente 

- buona/ottima 

1 

1,5 

2 

2,5 - 3 



SCIENZE, STORIA, STORIA DELL’ARTE 
 

 
 

Indicatori 
Punteggio 

massimo 

attribuibile 

 

Livelli 
 

Punteggi corrispondenti 

 
 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

 
 

7 

 

Nulla 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buona 

Ottima 

 

1 

2 

3-4 

5 

6 
7 

 

Padronanza e proprietà di 

linguaggio disciplinare 

Pertinenza rispetto alla 

consegna 

 

5 
 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buona 

Ottima 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di: 

 argomentazione 

 collegamenti 

pluridisciplinari 

 coerenza logica 

 sintesi 

 

 

3 

 

Insufficiente 

Sufficiente 

Ottimo 

 

1 

2 

3 

 Totale 15   



D - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2017/2018 
 

 

 
 

Materia Insegnante Firma 

Religione Prof. Mariacinzia Basenghi  

Italiano Prof. Andrea Chesi  

Matematica Prof. M. Angela Bizzarri  

Lingua Inglese Prof. Anna Gregori  

Lingua Francese Prof. Cinzia Ruspaggiari  

Lingua Spagnola Prof. Simona Dolci  

Filosofia Prof. Rossana Manfredi  

Storia Prof. Rossana Manfredi  

Scienze Naturali Prof. Laura Carditello  

Fisica Prof. Cesare Gigli  

Storia dell’Arte Prof. Alessio Bartolucci  

Educazione fisica Prof. Sandra Evangelisti  

Conversazione Lingua Inglese Prof. Kerr Pheona Janet  

Conversazione Lingua 
Francese 

Prof. Valerie Ferrari  

Conversazione Lingua 

spagnola 

Prof. Rodriguez Laura  



E – ALLEGATI: 

 

PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI 

SIMULAZIONE DELLE TERZE PROVE 



1. Programma di lingua e civiltà spagnola 
Classe 5R – Liceo Linguistico 

a.s. 2017/2018 
Prof. ssa Simona Dolci 

 
 

Prima di presentare la classe nella sua specificità è necessario fare una premessa riguardo la 

discontinuità didattica che ha caratterizzato l'insegnamento nel triennio. La classe ha infatti visto 

susseguirsi sulla cattedra dell'insegnamento quattro docenti in soli tre anni. Inoltre si registrano inizi 

dell'attività didattica ritardati nel terzo e nel quarto anno (rispettivamente fine novembre e metà 

ottobre). La classe ha tuttavia risposto positivamente al nuovo cambio di insegnante e ciò ha 

permesso di lavorare in un clima nel complesso sereno e collaborativo. 

 

La classe è composta da sedici allievi di livello abbastanza omogeneo. Il livello B1 indicato come 

livello di uscita per la terza lingua si può considerare raggiunto per la maggior parte della classe, 

alcuni allievi hanno raggiunto livelli di interazione scritta e orale prossima al livello B2. Solo in 

pochi casi si riscontrano fragilità, soprattutto sul piano della produzione scritta. La partecipazione e 

l'interesse sono stati nel complesso adeguati; gli interventi spontanei da parte degli allievi si sono 

fatti più frequenti nella seconda parte dell'anno, rendendo meno necessaria la sollecitazione diretta 

da parte del docente. 

 

Trattandosi di una classe dal vissuto didattico discontinuo, è stato necessario focalizzare l'attenzione 

su eventuali lacune pregresse e criticità del programma da svolgere, sia sul piano letterario sia 

grammaticale, a discapito di altri approfondimenti, come ad esempio la preparazione all'esame di 

certificazione. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma di letteratura, ciascun modulo si è sviluppato 

con una breve contestualizzazione storica, un'introduzione teorica delle caratteristiche dei 

movimenti letterari principali per poi analizzare nel dettaglio gli autori e le loro opere. Le tipologie 

di testi affrontati sono varie, con una predominanza di lirica e prosa, mentre il testo teatrale è stato 

affrontato solo nella prima parte di ripasso del Barocco e dell'Illuminismo (argomenti in parte 

trattati sul finale del quarto anno). 

 

La parte di studio della lingua e della grammatica è stata svolta seguendo il libro di testo in 

adozione, integrato al bisogno con fotocopie e materiali aggiuntivi. Si è dedicato spazio al ripasso 

delle regole di accentazione, alla revisione delle principali subordinate, alla composizione dei tempi 

verbali e alle differenze d'uso tra ser/ estar e por/ para attraverso la risoluzione di esercizi specifici. 

 

Le attività di conversazione settimanale con la docente madrelingua Laura Sanlés Rodríguez sono 

state condotte a partire da articoli di giornale, audiovisivi e testi di letteratura. Gli allievi, basandosi 

sui materiali proposti, sono stati coinvolti in dibattiti a piccoli gruppi e nella successiva 

condivisione di idee e punti di vista con l'intera classe. Inoltre, la docente madrelingua ha proposto 

alcune tareas di produzione e interazione orale della certificazione DELE B2, adattandole al 

contesto della classe. 

 

Infine, la classe ha partecipato ad un corso di potenziamento pomeridiano di otto ore nei mesi di 

aprile e maggio, dedicato prevalentemente al rinforzo di argomenti grammaticali e letterari 

affrontati durante le lezioni. 



LETTERATURA 
 

1. Barroco e Ilustración 

 
 

Marco literario: el teatro del siglo XVII. 
 

- Calderón de la Barca: La vida es sueño - Jornada I, versos 102-172; Jornada II, versos 2157-2187. 

 

 
 

Marco literario: la Ilustración, el teatro del siglo XVIII. 
 

- Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas - acto III – escena VIII. 

 

 
 

2. El siglo XIX. El Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo 

 

 

Marco histórico: Guerra de la Independencia, reinado de Felipe VII, la Gloriosa, Primera República 

Española, Restauración. 

 

 
 

Marco literario: el Romanticismo, la poesía romántica; la novela realista y sus características, 

Naturalismo en España. 

 

 
 

- José de Espronceda: La canción del pirata; 

 

- Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas - I, XXI, LIII. 

 

 
 

- Leopoldo Alas - Clarín: La Regenta, cap. XVI, cap. XXX (fragmentos). 

 

- Ficha de profundización: Flaubert y Clarín 

 

 
 

3. Del siglo XIX al siglo XX. Modernismo y Generación del 98 

 

 

Marco histórico: el Desastre del 98, reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera. 
 

 

 

Marco literario: el Modernismo y la Generación del 98. 



- Rubén Darío: Venus; 

 

- Juan Ramón Jiménez: Platero y yo, cap I Platero; cap. CXXXV Melancolía* . 

 

- Ficha de profundización: El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca 

 

 
 

- Antonio Machado: Retrato, Poema CXXV; 

 

- Miguel de Unamuno: Niebla, cap. I, cap. XXXI (fragmentos). 

 

 
 

4. El siglo XX. Vanguardias y Generación del 27 

 

 

Marco histórico: Segunda República Española, Guerra Civil. 
 

 

 

Marco literario: Vanguardias y Generación del 27. 
 

 

 

- Federico García Lorca: Romance sonámbulo, La aurora; 

 

- Pedro Salinas: La voz a ti debida - XIV (Para vivir no quiero) y fragmentos de I*, LXX*. 

 

 

 

 

5. Literatura hispanoamericana 

 

 

- Pablo Neruda: Soneto I*, Confieso que he vivido (fragmento). 

 

 
 

*Textos en fotocopia. 



LINGUA E GRAMMATICA 

 

- Ripasso dei principali tempi verbali e subordinate affrontati negli anni precedenti; 

 

- Ripasso regole di accentazione con esercitazioni (dettati); 

 

- Ripasso usi di por/para e ser/estar; 

 

- Ultime unità del libro di testo Adelante: 

 

Unità Grammatica Lessico Funzioni Linguistiche 

 

Unidad 17 

 

Lo que me 

pregunto 

es… 

 

•Conjunciones 

adversativas 

•Subordinadas concesivas 

• En efecto/De hecho 

• A saber/Es decir 

•También/Hasta (Incluso) 

•Tampoco/Ni siquiera 

 

• La prensa 

• Los medios de 

comunicación 

 

• Strutturare una 

conversazione 

• Esprimere un’obiezione 

• Esprimere un’opinione (II) 

• Minacciare 

 

 

Unità Grammatica Lessico Funzioni Linguistiche 

Unidad 18 

Tranquilos, 

¿de 
acuerdo? 

 

• Subordinadas de relativo 

• Subordinadas 

consecutivas 

• Subordinadas modales 

 

• Música e 

instrumentos 

 

• Esprimere indifferenza 

• Enfatizzare 

un’informazione 

• Esprimere conseguenza 

• Esprimere il modo in cui si 

fa qualcosa 

• Esclamare enfatizzando 

 
 

Testi in adozione: 

AA.VV. ConTextos literarios, Zanichelli. 

C. Polettini, J. Pérez Navarro, Adelante (vol. II), Zanichelli. 

 
 

Castelnovo ne’ Monti, lì 15/05/2018 

 

 

I rappresentanti di classe L'insegnante 
 

 

 

 



CLASSE 5^R 

LICEO LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: ANNA GREGORI 

 

 
Si elencano di seguito le competenze che gli studenti hanno ottenuto a conclusione del percorso di 

studi: 

COMPRENSIONE 
 

Ascolto 

Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce a capire la maggior parte dei notiziari e 

delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard. 

Lettura 

Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione ed 

esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 

Riesce a leggere testi di poesia con un buon livello di autonomia. 
 

PARLATO 
 

Interazione 

Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si 

parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, a conversazioni su argomenti familiari, 

di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, 

i viaggi e i fatti di attualità). 

Produzione orale 

Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che gli 

interessano. Riesce a esprimere un’ opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse opzioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

 

Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli interessano. 

Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 

determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. Riesce ad utilizzare un congruo numero di 

‘linkers’ e ad utilizzare il ‘paragraphing’. 

 

Testi utilizzati: Paul A. Davies & Tim Falla, Cambridge English First Result, Oxford; 

Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature 2-3, Zanichelli. 

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

Gatsby” (ELI Readers – Level 5) e in versione originale “Fahrenheit 451” in previsione dello 

studio degli autori Orwell, Fitzgerald e Bradbury. 



Dal testo Cambridge English First Result (Units 9-12) 

Grammar: Relative Clauses, Comparatives and Superlatives, Conditionals, Causative Verbs: have, 

make, let and get; 

Vocabulary: Compound adjectives, body idioms, mental activities, expressions with mind, 

gadgets and their parts, compound nouns, achievement and success, compound adjectives; 

Speaking: Activities about Part 2-3-4 First Cambridge Exam; 

Writing: Examples of essays, letters and articles. 

 

Dai testi 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) 

MARY SHELLEY AND A NEW INTEREST IN SCIENCE (pp.203-204) 

“Frankenstein” 

The creation of the monster (pp. 205-206) 

 
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) 



MODULE 5 – A TWO-FACED REALITY 

ROBERT LOUIS STEVENSON: VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN 

LITERATURE (p. 338) 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Jekyll’s experiment (photocopy) 

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 6 - 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 7 - 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 8 – A NEW GENERATION OF AMERICAN WRITERS 

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

From “The Great Gatsy” (ELI Readers – Stage 5): Chapter 3: The First Party - Chapter 7: 

Confrontation 

→Film The Great Gatsby directed by Baz Luhrmann, 2013 

MODULE 9 – 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 

WILLIAM GOLDING AND DYSTOPIAN ALLEGORY (pp. 537-538) 

“Lord of the Flies” 

A View to a Death (pp. 539-540) 

RAY BRADBURY 

From “Fahrenheit 451” (versione originale) pp. 32-37 (It was a flaking three-story house...People 

ran out of houses all down the street) 

MODULE 10 – THE CONTEMPORARY AGE 

KAZUO ISHIGURO 

From “Never Let Me Go” (versione originale) pp. 77-81 (We were fifteen...We already knew all 

that); pp.280-282 (I was talking...I was supposed to be) 



→Film Never Let Me Go directed by Mark Romanek, 2010 

 

 
ATTIVITÀ DI COMPRESENZA CON L’INSEGNANTE MADRELINGUA 

 
La docente madrelingua è stata di supporto nel rafforzare e migliorare le competenze linguistiche con 

le abilità che solo un madrelingua può possedere. 

Le lezioni della docente sono state programmate in accordo con la docente di classe per ottimizzare il 

lavoro di entrambe. Tali lezioni si sono focalizzate soprattutto sulle abilità di produzione e di 

comprensione orale e per un periodo dell’anno hanno potenziato le speaking skills in preparazione 

dell’ esame di certificazione FCE svolto da tutta la classe nel mese di aprile. 

 

 →In questa classe sono state svolte 66 ore pomeridiane all’interno del Progetto di 

 Potenziamento dell’Offerta Formativa. 
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 
Le verifiche scritte hanno valutato la comprensione e la produzione scritta con esercizi di diversa 

tipologia, introducendo anche la valutazione dell’abilità di comporre testi sempre più organizzati e 

complessi. 

Le verifiche orali hanno valutato la produzione e la comprensione orale, con particolare attenzione 

alla capacità di utilizzare la lingua per scopi pratici e alla capacità di sapersi destreggiare in 

situazioni di ricreazione della realtà, nonché alla varietà ed appropriatezza del lessico utilizzato in 

riferimento agli obiettivi definiti. 

 
Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti elementi: 

 
1. la corretta interpretazione delle istruzioni; 

2. la correttezza grammaticale e sintattica; 

3. l'ortografia; 

4. la proprietà del lessico, la conoscenza delle forme idiomatiche presentate in classe; 

5. l'ordine formale e la leggibilità dell'elaborato; 

6. la capacità organizzativa del tempo a disposizione per la prova; 

7. il lay-out; 

8. l’abilità nell’utilizzo di strutture grammaticali sempre più complesse; 

9. la coerenza e la coesione; 

10. l’utilizzo dei ‘linkers’ appropriati; 

11 l’utilizzo della struttura a ‘paragraphing’. 

 

 

CERTIFICAZIONE FCE 

Tutti gli studenti della classe hanno sostenuto l’esame di certificazione FCE. I risultati non sono 

ancora pervenuti. 

 
Definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali con relativa scala di punteggio 



Punteggio Descrittori 

1-39 • Riferisce i contenuti in modo limitatissimo ed inadeguato 

• Utilizza un lessico limitatissimo 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della fluency 

• Usa strutture linguistiche molto limitate 
• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della produzione di 

un discorso linguistico coerente 

• La pronuncia è molto approssimativa 

40-49 • Riferisce i contenuti in modo limitato ed incompleto 

• Utilizza un lessico limitato 

• La fluency è scarsa 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo scorretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura limitata ed inadeguata 

• La pronuncia inficia la comprensione 

50-59 • Riferisce i contenuti in modo parziale 

• Utilizza un lessico non completo ed inadeguato al livello B2 

• La fluency è limitata 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo non adeguato al livello B2 

• Il discorso linguistico ha una struttura parziale e non adeguata al livello B2 

• La pronuncia a volte inficia la comprensione 

60-69 • Riferisce i contenuti in modo essenziale ma accettabile 

• Utilizza un lessico semplice 

• La fluency è essenziale 

• Utilizza strutture linguistiche semplici, riuscendo tuttavia a convogliare il 

messaggio ma continuando a fare errori in strutture semplici note da tempo 

(‘s’ di 3^persona singolare; suffissi di ‘tense’; ‘s’ di plurale; verbi irregolari; 

posizione errata degli aggettivi; omissione del soggetto; ecc.) 

• Il discorso linguistico ha una struttura essenziale relativamente al livello B2 

ma in grado di convogliare un discorso 

• La pronuncia è accettabile 

70-79 • Riferisce i contenuti con una proporzione di circa il 70% del totale 

• Utilizza un lessico adeguato al livello B2 in una proporzione di circa il 60- 

70% 

• La fluency è proporzionale alle strutture ed al lessico utilizzati 

• Utilizza strutture linguistiche abbastanza semplici ma in modo corretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura più complessa anche se ancora 
semplice relativamente al livello B2, ma gli errori di struttura semplice (vedi 

livello precedente) pur ancora presenti sono limitati nel numero 

• Gli errori di pronuncia non inficiano la comprensione 



80-89 • Riferisce i contenuti in modo quasi completo. Sono presenti rielaborazioni 
autonome 

• Il lessico è molto preciso e puntuale 

• La fluency è molto scorrevole 

• Utilizza strutture linguistiche anche complesse in modo preciso e sicuro 
• Il discorso linguistico ha una struttura articolata con utilizzo di ‘linkers’ e 

specialmente adeguato ai contenuti. Non commette errori di struttura 

semplice 

• La pronuncia è molto buona 

90-100 • Riferisce i contenuti in modo completo. Offre numerosi esempi di 

rielaborazione personale, originale ed autonoma 

• Il lessico è ricco 

• La fluency è ottima 

• Utilizza strutture linguistiche complesse relative al livello B2 in modo 

personale e molto preciso 

• Il discorso linguistico ha una struttura complessa, coerente e coesa. Non 
commette errori di struttura semplice 

• La pronuncia è ottima 

 

Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio in base al numero di difficoltà superate per la sua 

corretta esecuzione. Il risultato di sufficienza, sia per le prove orali che per quelle scritte, è fissato al 

60% sul punteggio totalizzato e calcolato in centesimi. 

 
La valutazione finale proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede di scrutinio ha tenuto in 

considerazione i risultati delle prove scritte e orali ma anche: 

 
1. della progressione in positivo o in negativo 

2. della qualità e quantità degli interventi in classe 

3. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 

4. della puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa 

5. dell'ordine nell'organizzazione del quaderno di lavoro 

6. della serietà e metodicità dell'impegno individuale 

7. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 

8. dell'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe 

9. dell' attento controllo della correzione in classe degli esercizi assegnati 

10. dell'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario alla lezione 

11. dello sforzo nell’utilizzo della lingua inglese durante le lezioni. 

 
Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018 

 

 
L’insegnante 

Anna Gregori 



Programma svolto di Religione Cattolica Classe 5R 
 

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 

 

MariacinziaBasenghi 

 

Castelnovo né Monti, lì 06/05/2018 



Programma di fisica a. s 2017 – 2018 Classe 5R 

Insegnante: Cesare Gigli 

 

Il campo elettrico 

Fenomeni elettrostatici : elettrizzazione per strofinio, per induzione 

Legge di Coulomb 

Definizione di campo elettrico e potenziale elettrico 

Introduzione alla corrente elettrica. Analogie idrauliche 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice 

La resistenza e le leggi di Ohm 

Resistenze in serie e in parallelo 

Circuiti semplici in corrente continua 

Potenza elettrica. Effetto Joule 

Il magnetismo 

Descrizione di fenomeni magnetici. Campo magnetico terrestre. Polo sud e nord magnetico, 

declinazione magnetica. 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti elettriche 

Interazioni magnete – corrente e corrente – corrente 

Il campo di induzione magnetica, definizione dell’unità di misura 

Legge di Biot- Savart. 

Moto di cariche elettriche nel campo magnetico, forza di Lorentz, modulo direzione e verso 

Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Principio di funzionamento dei 

motori elettrici. 

Campo magnetico di un solenoide 

Flusso del vettore campo magnetico, teorema di Gauss per il magnetismo 

Induzione elettromagnetica 

Nascita delle correnti indotte. Fenomeni esplicativi 

Legge di Faraday- Neumann- Lenz e relativo significato 

La produzione delle correnti alternate 

Circuiti in alternata ( cenni) 

Circuiti domestici e sicurezza 

Fisica del ‘900 

Introduzione alla teoria della relatività ristretta, premesse e postulati 

Formula di dilatazione del tempo e di contrazione della lunghezza 

Gli “ esperimenti mentali” di Einstein ( paradosso dei gemelli… ) 

Conferme sperimentali della teoria della relatività 

Laboratorio: fenomeni elettrostatici, prima e seconda legge di Ohm. Campi magnetici e 

interazione fra magneti e correnti, fenomeni di induzione elettromagnetica 

Verifiche: prove orali e scritte di diversa tipologia,relazioni di laboratorio 

Criteri di valutazione: sono stati valutati la completezza contenutistica, la correttezza espressiva e 

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

C. Monti, maggio 2018 
 

L’insegnante 

Gigli Cesare 

 

I rappresentanti di classe 




 

e 1 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

CLASSE 5^R - a.s. 2017/18 

 
Nozioni di topologia sui reali (concetto di intervallo e di intorno). 

Funzioni reali di variabile reale: classificazione, ricerca del dominio. 

Funzioni pari e dispari. 

Limiti: rappresentazione grafica, calcolo. 
Forme indeterminate:  

0        


0 
; 
 

;1 ; 

 
Limiti notevoli: 

 
lim senx 

 
 

 
 1; lim 1

1 
x

 


 x 
 

e ; lim    1; 
 
lim ln 1 x



 1 . 

x0 x 
x  x 

x0  x  x0 x 

Continuità e discontinuità, classificazione della discontinuità. 

Asintoti: verticali, orizzontali, obliqui. 

Derivate: definizione, significato geometrico. 

Calcolo di semplici derivate attraverso il rapporto incrementale. 

Derivate fondamentali. 

Derivate di funzioni somma, prodotto, quoziente. 

Derivate di funzioni composte. 

Determinazione della retta tangente ad una curva. 

Punti stazionari, intervalli di crescenza e decrescenza delle funzioni. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi. 

Flessi, concavità e convessità delle funzioni. 

Studio completo di funzioni razionali intere e fratte (classificazione, dominio, simmetrie, positività, 

intersezioni con gli assi, asintoti, punti di massimo e minimo relativi, punti di flesso, grafico). 

 

 

 

Libro di testo: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 

MATEMATICA.AZZURRO-VOL. 5 

Ed. ZANICHELLI 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 03-05-2018  insegnante 

Maria Angela Bizzarri 



DOCENTE: PROF.SSA LAURA CARDITELLO 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5^R 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

LIBRO DI TESTO: G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. 

Berenbaum “Dal carbonio agli OGM_Biochimica e biotecnologie con tettonica”_ Zanichelli 

 
 

Il programma svolto nel corso dell'anno scolastico ha riguardato principalmente la parte di 

Biochimica: con sole due ore settimanali ho preferito dedicarmi ad approfondire il ruolo biologico 

delle molecole e dei processi ad esse correlati piuttosto che alle singole reazioni chimiche, al fine di 

far comprendere i processi che regolano il complesso meccanismo umano. 

A causa dei numerosi impegni della classe relativi al “Viaggio della Memoria”, ed alla necessità di 

eliminare ogni dubbio riguardo agli argomenti trattati, non è stato possibile svolgere numerosi 

argomenti. 

Nel corso dell'anno scolastico la maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni con continuità 

ed impegno. 

I risultati ottenuti sono positivi anche se molti alunni mostrano uno studio principalmente 

mnemonico. Il profitto raggiunto risulta ottimo per alcuni, buono per altri e solo per alcuni è 

risultato discreto o sufficiente. 

Per la valutazione sono state utilizzate prove scritte e orali; sono state svolte 3 simulazioni di terza 

prova. 
 

NOZIONI PROPEDEUTICHE DI CHIMICA  

 La struttura dell'atomo (protoni, neutroni, elettroni). Appunti 

 La struttura elettronica dell'atomo. Appunti 

 La tavola periodica e le proprietà periodiche (elettronegatività, elettropositività). Appunti 

 I legami chimici principali (ionico, covalente polare e apolare). Appunti 

 Legame idrogeno: la molecola dell'acqua e le sue proprietà. Appunti 

CAPITOLO 0: IL MONDO DEL CARBONIO Pag. 4-14 

2. L'atomo di carbonio ed i composti organici.  

3. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: struttura, legami e regole di 

nomenclatura. 

 

4. Gli isomeri: stessa formula bruta per molecole diverse.  

5. Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini: struttura, legami e regole di 

nomenclatura. 

 

6. Gli idrocarburi aromatici: il benzene. Concetto di aromaticità, tipo di legami.  

7. I gruppi funzionali: elenco ed esempi. Nomenclatura.  

8. I polimeri e le reazioni di polimerizzazione.  

CAPITOLO 1: LE BIOMOLECOLE Pag. 18 – 39 

1. LE BIOMOLECOLE: classificazione e funzioni.  

2. I CARBOIDRATI Pag. 18 –23 

1. I monosaccaridi: classificazione in base al numero di atomi di carbonio ed in 

base al gruppo funzionale. Forme cicliche α e β. 

 

2. I disaccaridi: maltosio, lattosio, saccarosio.  

3. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa: formazione, caratteristiche e loro 

importanza biologica. 

 

3. I LIPIDI Pag. 23-26 

1. Proprietà chimiche, struttura e funzioni. Classificazione: grassi e ormoni  



steroidei.  

2. Lipidi saponificabili: struttura acidi grassi saturi/insaturi; struttura dei 

trigliceridi, fosfogliceridi: importanza, funzioni nella membrana cellulare. 

 

3. Lipidi insaponificabili: steroidi (colesterolo).  

4. GLI AMMINOACIDI, I PEPTIDI E LE PROTEINE Pag. 26-28 

1. Ruolo strutturale e funzionale delle proteine.  

2. Gli amminoacidi: struttura, legame peptidico, classificazione in base al 

numero di amminoacidi in peptidi, polipeptidi, proteine. 

 

5. LA STRUTTURA DELLE PROTEINE E LORO PROPRIETÀ BIOLOGICHE Pag. 28-32 

1. La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine e la 

loro attività biologica. 

 

2. Le biomolecole nell'alimentazione.  

6. GLI ENZIMI: I CATALIZZATORI BIOLOGICI Pag. 34-35 

1. Struttura dei catalizzatori biologici e loro meccanismo d'azione: il modello 

chiave-serratura e la formazione del complesso enzima-substrato; funzione 

biologica degli enzimi e loro regolazione. 

 

7. NUCLEOTIDI ED ACIDI NUCLEICI Pag. 35-39 

1. Presentazione e struttura degli acidi nucleici DNA e RNA; struttura generale  

dei nucleotidi; classificazione delle basi azotate (senza la formula di struttura) 

e loro accoppiamenti. 

 

2. L'RNA: differenze strutturali tra RNA e DNA. Classificazione dell'RNA.  

3. La duplicazione del DNA: meccanismo di duplicazione semiconservativa.  

4. La sintesi delle proteine: il codice genetico, la trascrizione e la traduzione del 

messaggio. 

 

CAPITOLO 2: IL METABOLISMO Pag. 44-81 

1. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE NELLA CELLULA Pag 44-50 

1. Anabolismo, catabolismo, reazioni endo/esoergoniche.  

2. Vie metaboliche e loro regolazione.  

3. La molecola di ATP e la sua importanza biologica.  

4. Il NAD ed il FAD: due coenzimi per il trasporto di elettroni.  

2. IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI PAG. 50-57 

1. Presentazione delle varie vie metaboliche del glucosio ed in particolare della 

respirazione cellulare: fasi e compartimenzione. 

 

2. Glicolisi: fase preparatoria e di recupero energetico caratteristiche principali 

dei processi. 

 

3. La fermentazione: il metabolismo anaerobio del glucosio e la sua importanza 

industriale. 

 

4. La gluconeogenesi, la glicogenolisi e la glicogenosintesi.  

3. IL METABOLISMO DEI LIPIDI Pag. 57-61 

1. Le lipoproteine plasmatiche e la loro funzione.  

2. La β-ossidazione degli acidi grassi: caratteristiche principali dei processi.  

3. La biosintesi degli acidi grassi: caratteristiche principali dei processi e loro 

importanza biologica caratteristiche principali dei processi. 

 

4. IL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI Pag. 62-65 

1. Introduzione e bilancio azotato: il destino metabolico degli amminoacidi.  

2. Catabolismo degli amminoacidi e deaminazione ossidativa.  

3. La biosintesi dell'urea.  



4. Gli amminoacidi sono i precursori di numerose molecole  

5. IL METABOLISMO TERMINALE Pag. 65-69 

1. Introduzione e presentazione generale delle vie metaboliche coinvolte, della 

relativa compartimentazione e conseguente regolazione. 

 

2. La decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico.  

3. Il ciclo dell'acido citrico e sua regolazione: caratteristiche generali dei 

processi. 

 

6. LA PRODUZIONE DI ENERGIA NELLE CELLULE Pag. 70-72 

1. Presentazione delle vie metaboliche coinvolte.  

2. Catena di trasporto degli elettroni e Fosforilazione ossidativa: caratteristiche 

generali dei processi e loro importanza biologica. 

 

7. LA REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA' METABOLICHE: IL CONTROLLO 

DELLA GLICEMIA 

Pag. 75-81 

1. Concetto di omeostasi e parametri biochimici regolati omeostaticamente.  

2. Il controllo della glicemia: ipoglicemia e iperglicemia relative conseguenze.  

3. La funzione dell'insulina e del glucagone nella regolazione della glicemia.  

4. Le alterazioni di questo parametro: il diabete mellito.  

CAPITOLO 3: CHE COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE PAG. 86-94 

1. UNA VISIONE D'INSIEME SULLE BIOTECNOLOGIE  

1. Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie.  

2. LA TECNOLOGIA DELLE COLTURE CELLULARI.  

Le cellule staminali  

3. LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE  

1. Produrre DNA ricombinante.  

2. Tagliare il DNA  

3. Incollare il DNA  

 

Castelnovo ne' Monti, 03/5/2018 
 

Prof. Laura Carditello 

I rappresentanti di classe 



Istituto “Cattaneo – Dall’Aglio” Castelnovo né Monti 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE 

prof. Evangelisti Sandra  anno scolastico : 2017/18 

classe 5R 

 

 

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

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

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

 

Contenuti: 

-es. a carico naturale e con sovraccarico (individuali, a coppie, a gruppi) 
-es. con piccoli e grandi attrezzi(palloni, funicelle e panche) 

-andature pre-atletiche e vari tipi di corsa 

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

parete o con metodo Core-Stability) 

-es. in circuito per il potenziamento muscolare(Circuit-Training con metodo delle ripetizioni/serie o 

con Metodo Tabata ) 

-es. con carichi in sala pesi (macchine di potenziamento) 

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

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

la corretta esecuzione degli esercizi e la memorizzazione) 

 
 

2. Rielaborazione degli schemi motori (affinamento degli schemi motori precedentemente acquisiti 

ed arricchimento del patrimonio motorio): 

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

dinamiche e di auto-valutazione) 

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

 

Contenuti: 

-Es. con piccoli attrezzi e con grandi attrezzi (palloni-funicella-panca) 
- piccole coreografie con l’utilizzo dello Step o con il metodo della Ginnastica Aerobica/Zumba 

(con base musicale). 

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

gioco 

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

 

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

l’acquisizione tecnica-tattica dei fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto e 

della pallamano ): 

 

 
 

Contenuti: 

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

gioco con racchetta da Badminton e volano ) 

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

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

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



-Calcetto: passaggio, controllo e tiro in porta. 

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

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

 

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

 

Contenuti: 

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

funzionale contro il mal di schiena). 

-metodologia dell’allenamento: accorgimenti per prevenire traumi muscolo-tendinei, come 

eseguire gli esercizi di riscaldamento (specifici per ogni Sport) 

-Sicurezza in palestra e rispetto delle Norme. 

 

 

 

 

 

Castelnovo né Monti, 15.05.18 Prof. Evangelisti Sandra 
 

 

 
 

I Rappresentanti di Classe 
 

 

 



Programma di filosofia a.s 2017– 2018 Classe 5^ R 

 

Testo adottato: La comunicazione filosofica, Domenico Massaro, voll.3A e 3B, Paravia, 2012 

 

Marx. 

L’alienazione operaia 
La concezione materialistica della storia 

Il rapporto fra struttura e sovrastrutture 

Analisi del sistema produttivo capitalistico: 

 analisi della merce: valore d’uso, valore di scambio, prezzo 

 il plusvalore e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

La critica dello stato borghese 

Le contraddizioni del sistema capitalistico 

Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della società comunista 

 

Lettura – analisi : dal T. 19 ( pag. 124 il ruolo della borghesia e la missione del proletariato); 

La diffusione del marxismo dopo Marx 

Lenin: il ruolo del partito comunista 
Gramsci: il concetto di egemonia culturale, il ruolo degli intellettuali e del partito comunista 

Lettura – analisi : dal T. 22 ( pag. 131 il ruolo degli intellettuali nella società civile) 

 

Kierkeegard: 

L’uomo come progettualità e possibilità 

La scelta 

L’angoscia e la disperazione 

Vita estetica, etica e religiosa 

La fede come paradosso 

Lettura e analisi di: T7 ( pag. 46 il carattere assoluto della scelta) T8 ( pag. 48, la strategia del 

seduttore intellettuale ); 

E’ consigliata la visione del film Uomini di Dio 

 

Schophenahuer 

Riferimenti culturali 
La duplice prospettiva della realtà: realtà fenomenica e noumenica 

Le caratteristiche della volontà 

La vita come dolore 

Le vie di liberazione dalla volontà; L’artista 

 

Lettura e analisi di: T1 (pag. 36, l’esistenza tra dolore e noia) T2 (pag. 39, l’inconsapevole 

trascorrere della vita) T3 ( pag. 40, il nirvana, ovvero l’estinzione della volontà di vivere); da Il 

mondo come volontà e rappresentazione : passi scelti dall’insegnante relativi alla contemplazione 

estetica e alle caratteristiche del genio 

E’ consigliata la visione del film Nirvana 

 

Il positivismo : caratteri generali 

Comte: 

Il metodo scientifico 

La fiducia nel progresso: la legge dei tre stadi 

Il sistema generale delle scienze 

La sociologia 

Il culto della scienza 

Lettura e analisi di: T23 (pag. 171, il significato del termine positivo) 



Nietzsche 

Vita e malattia ( cenni) 
Fedeltà alla tradizione: apollineo e dionisiaco 

La critica della morale, il metodo genealogico 

La critica al positivismo e al socialismo 

La verità come interpretazione 

La morte di Dio; L’oltre- uomo; L’eterno ritorno; La volontà di potenza 

Lettura e analisi di: T44 (pag. 279, la morte di Dio e la dissoluzione della metafisica); T48 ( pag. 

285, la morale dei signori e la morale degli schiavi); T49 ( pag. 287, il peso più grande); T50 ( pag. 

288, la visione e l’enigma) 

 

Freud e la psicoanalisi 

La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo 
Le ricerche sui casi d’isteria: il caso di Anna.O ; i meccanismi di difesa; 

Sogni, lapsus e atti mancati; il lavoro onirico 

La struttura della psiche umana: prima e seconda topica 

Nevrosi e terapia psicoanalitica 

Pulsioni sessuali e sessualità infantile; il complesso di Edipo 

Origine delle norme sociali, morali e religiose; il fine e il disagio della civiltà 

 

Weber e la scuola di Francoforte: 7 
 

Weber: 

La critica al positivismo 
L’analisi del mondo capitalistico 

Il ruolo dell’etica protestante 

Etica dell’intenzione ed etica della responsabilità 

 

La Scuola di Francoforte: 

Horkeimer: la concezione dialettica della realtà 

Horkeimer e Adorno: la Dialettica dell’illuminismo; Ulisse e il destino dell’Occidente 

Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’industria culturale e l’arte come denuncia 

Lettura- analisi di T. 71 ( l’ascesi intramondana pag. 448- 449- 450); T 72 ( etica dell’intenzione ed 

etica della responsabilità pag. 451); 

 

H. Arendt 

Analisi e cause dei regimi totalitari 

Gli strumenti dei regimi totalitari 

L’organizzazione del sistema totalitario 

Male radicale e banalità del male 

Lettura e analisi di: T.135 (pag. 336, il totalitarismo come forma nuova rispetto al dispotismo 

antico); T136 ( pag. 337, i campi di concentramento); T. 137 ( il male radicale pag 338); T138 ( 

pag. 431, la lucida follia dell’ideologia totalitaria); T139 ( pag. 343, Eichmann, un uomo normale); 

Lettura consigliata: H. Arendt, La banalità del male 

 

Maggio 2018 L’insegnante 

I rappresentanti di classe 



Programma di storia svolto nell’anno scolastico 2017 – 2018 Classe 5^R 

 

Testo adottato: Storia e identità, A. Prosperi, G. Zagrebelsky, vol.3, Einaudi, 2015 

 
L’età giolittiana: 

I cardini della politica giolittiana, lo sviluppo industriale, il dualismo economico, rapporto con 

cattolici e socialisti, politica estera, l’antigiolittismo; l'emigrazione italiana 
 

Prima guerra mondiale 

Cause, protagonisti, i fronti, cronologia 
L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti 

La guerra totale 

Il 1917 

La fine della guerra e la pace di Versailles; i trattati, i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni 

Il declino dell’egemonia europea: crisi dell’economia europea e gli Stati Uniti come nuovo baricentro 

dell’economia mondiale 

 

Fonti e Storiografia: I 14 punti di Wilson ( fotocopia fornita dall’insegnante); Gentile : le aspettative degli 

intellettuali allo scoppio della guerra ( da pag. 99) 

 

La Rivoluzione russa e il ruolo di Lenin 

La rivoluzione di Febbraio; La rivoluzione di Ottobre; I bolscevichi al potere; la pace di Brest- Litovsk 

Rivoluzione civile e NEP 

Fonti e Storiografia: A. Wood Il repentino crollo dello zarismo ( da pag 139); Flores La carica emotiva 

dell'appello rivoluzionario ( da pag 141) 

 

La crisi dello stato liberale in Italia 

Il dopoguerra in Italia;I Fasci italiani di combattimento, lo squadrismo, I fascisti in Parlamento 

La marcia su Roma, l’assassinio di Matteotti e le leggi “fascistissime”. 

Propaganda, organizzazione del tempo libero, controllo della stampa, della radio e della scuola, le 

associazioni professionali e giovanili, il rapporto con la Chiesa, i Patti lateranensi. 

La politica economica ed estera del regime. La politica razziale del regime: le leggi razziali. 
 

Visione di un documentario tratto dall’Istituto Luce ( Mussolini ) che ripercorre le tappe dell’affermarsi del 

fascismo 

Fonti e storiografia: P. Dogliani Il culto della personalità rivolto al Duce (da pag 212); breve estratto fornito 

dall’insegnante da Il culto del littorio di E. Gentile relativo al “ culto” di Mussolini presso le masse; Il 

“manifesto della razza” ( pag 192); Gentile Il fascismo come esperimento totalitario ( p. 210) 

 
 

La Russia staliniana 

La fine della NEP, lo sterminio dei Kulaki, la statalizzazione delle imprese agricole e delle fabbriche, i piani 

quinquennali e l’industrializzazione forzata, 

Il terrore staliniano (grandi purghe e processi spettacolo), culto della personalità e i gulag . 

Le contraddizioni dello sviluppo sovietico 

Fonti e storiografia: A. Romano La collettivizzazione delle campagne ( pag 277) 

 

La crisi del ’29: 

Il ciclo positivo degli anni venti;Cause ed effetti della crisi negli Stati Uniti 

Gli effetti della crisi in Occidente;Il New Deal 

Fonti e Storiografia: C. Fohlen Il bilancio del New Deal roosveltiano ( pag. 279) 
 

L’ascesi del nazismo in Germania 

La repubblica di Weimar nel primo dopoguerra; la crisi e l’ascesa del Partito nazionalsocialista 

Ideologia nazista 

Hitler al potere: la dittatura, politica economica e politica estera 
Propaganda, partito unico, controllo della società (giovani e scuola, il tempo libero, lo sport e i media). 



Fonti e storiografia: fotocopia fornita dall'insegnante L’ideologia nazista: lo stato a difesa della razza, pag. ( 

da: A. Hitler, La mia battaglia); le leggi razziali ( da pag. 248) Cenni sulle linee storiografiche relative allo 

sterminio degli ebrei ( intenzionalismo, funzionalismo, negazionismo) 

 

La Seconda Guerra Mondiale: 
l’Asse Roma – Berlino, l’espansionismo della Germania nazista, la conferenza Monaco, il Patto Molotov- 

Ribentropp. Le cause della guerra. 

Prima fase: le vittorie dell’Asse. L’Italia e la guerra parallela; la battaglia d'Inghilterra; Operazione 

Barbarossa; L’Europa sotto il controllo nazista e il “nuovo ordine”, la “soluzione finale”. 

L’intervento degli Stati Uniti nel conflitto 
Il crollo del fascismo italiano, la Repubblica di Salò, l’opposizione civile e la Resistenza partigiana, sintesi 

dell’interpretazione della Resistenza di Claudio Pavone, Il ruolo delle donne nella Resistenza, la nascita dei 

partiti democratici, la lotta di liberazione e le stragi nazifasciste 

Dall’incontro di Teheran allo sbarco in Normandia, gli accordi di Yalta, la fine del conflitto, la fine del 

Reich, la sconfitta del Giappone 

 

Fonti e storiografia: 

 
Per quanto riguarda l’interpretazione del totalitarismo di H. Arendt si rimanda al programma di filosofia 

Letture consigliate: Elie Wiesel, La notte; Edith Bruck, Chi ti ama così 

Il dopoguerra: 

La crisi del dopoguerra. La ricostruzione: il ruolo degli Stati Uniti, l’integrazione europea, le politiche di 

intervento pubblico in economia 

La nascita dell’ONU; Lo sviluppo economico occidentale nel secondo dopoguerra 
La guerra fredda: il sistema bipolare, la divisione della Germania, l’istituzione della Nato, il Patto di 

Varsavia, La decolonizzazione e le guerre periferiche ( cenni) 

 

La nascita dell’ Italia repubblicana: l’Assemblea costituente, la Costituzione repubblicana, l’ingresso nella 

Nato, gli anni del centrismo; lo sviluppo economico; 

 

Fonti e storiografia: I principi fondamentali della Costituzione italiana, da pag. 532 ; 

 

 

C. Monti, maggio 2018 

 

L’insegnante 

 

 

 

I rappresentanti di classe 



Liceo linguistico Dall’Aglio di Castelnuovo Monti 
 

CLASSE VR 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Anno scolastico 2017 - 2018 

Insegnante Andrea Chesi 

Cenni sul Romanticismo (italiano ed europeo). 

GIACOMO LEOPARDI 

 

Cenni sulla vita. Il pensiero: natura benigna e pessimismo storico, natura matrigna e pessimismo 

cosmico. La poetica del vago e dell’indefinito. Il classicismo romantico di Leopardi (o il suo 

antiromanticismo secondo Mengaldo). La poetica degli idilli contrapposta alla poetica dell’eroico 

(Croce, Binni, Luporini). I Canti (Piccoli idilli, Grandi idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra e la 

polemica contro l’ottimismo progressista). Le Operette morali. 

 

Dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Le ricordanze 

(soltanto le parti lette in classe), A se stesso, La ginestra (versi letti in classe). 

 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere. 

 

La critica su Giacomo Leopardi. 

 
 

CHARLES BAUDELAIRE 

 

Aspetti innovativi della poesia di Baudelaire. 

Dai Fiori del male: Al lettore, Corrispondenze. 

 

LA SCAPIGLIATURA (cenni) 

 
 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

 

Cenni sulla vita. La svolta verista. Affinità e differenze con il Naturalismo francese. Tecnica 

narrativa, impersonalità, regressione. L’ideologia verghiana e il pessimismo. Le novelle. I 

Malavoglia. Mastro don Gesualdo. 

 

Dalle novelle: La lupa, Libertà. 

 

Da I Malavoglia: Capitolo I (presentazione della famiglia). Dialogo fra nonno e nipote. Capitolo 

conclusivo (l’addio di ‘Ntoni) 

 

Da Mastro don Gesualdo: capitolo conclusivo (la morte del protagonista) 



La critica verghiana. 

 
 

IL DECADENTISMO 

 

Visione del mondo. Poetica. La vita come opera d’arte, l’Estetismo. Temi e miti della letteratura 

decadente. 

 

Cenni sul Simbolismo francese (scollamento significante e significato, linguaggio analogico) 

Rimbaud, Vocali, Mallarmé, Un colpo di dadi…. 

 
 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Cenni sulla vita. La poetica. Simbolismo e poesia pura. Innovazioni formali del linguaggio 

pascoliano. I temi della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche. Myricae. Canti di Castelvecchio. 

 

Da Myricae: L’assiuolo, Dall’argine, Novembre. 

 

Dai Poemetti: Digitale purpurea. 

 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Il giudizio della critica su Pascoli. 

 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Cenni sulla vita. Poetica e pensiero. L’edonismo e l’estetismo. Il superomismo. Il Panismo. 

Il Piacere. Alcyone. 

 

Dal Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti, un ritratto allo specchio. 

Una fantasia in bianco maggiore. 

 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, Nella belletta, Il vento scrive. 

 
 

ITALO SVEVO 

 

Cenni sulla vita. La coscienza di Zeno. Novità del romanzo di Svevo. Rapporto con la Psicanalisi. 

Tecnica narrativa. Svevo e la narrativa novecentesca. 

 

Dalla Coscienza di Zeno: Il fumo (fotocopia), La storia del mio matrimonio (fotocopia). La salute 

malata di Augusta. Pagina conclusiva del romanzo. 

 

La critica sveviana. 

LUIGI PIRANDELLO: 

 

Cenni sulla vita. La visione del mondo e la concezione vitalistica. La poetica: relativismo 

conoscitivo,umorismo e grottesco. Le Novelle per una anno. Il teatro. Il Fu Mattia Pascal. Uno, 

nessuno e centomila. Differenze fra i due romanzi. Sei personaggi in cerca d’autore. Enrico IV. 

 

Dalle novelle: Il treno ha fischiato. 

 

Dal Fu Mattia Pascal: la lanterninosofia. 



Da Uno, nessuno e centomila: pagina conclusiva. 

Pirandello e la critica. 

 

Il FUTURISMO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

La rottura con il passato, le innovazioni formali, l’arte come provocazione. 

Il Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Marinetti: Bombardamento. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Cenni sulla vita. Alle origini dell’Ermetismo. La poesia come illuminazione e le parole scavate 

nell’abisso. Il linguaggio analogico. L’Allegria e Sentimento del tempo. 

 

Dall’Allegria: Eterno, Veglia, Mattina, Soldati, Commiato, Vanità, Trasfigurazione. 

Da Sentimento del tempo: L’isola, Di luglio. 

 

Ungaretti e la critica. 

Cenni sul Crepuscolarismo. 

EUGENIO MONTALE 

 

Cenni sulla vita, la poetica e i temi della poesia montaliana, il correlativo oggettivo, le soluzioni 

stilistiche, differenze con la poesia ungarettiana. 

Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola, Cigola la carrucola del pozzo, 

Meriggiare. 

 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. 

 

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio… 

 
 

Montale e la critica. 

 

 

UMBERTO SABA 

 

Cenni sulla vita. I temi e la poetica. Una scelta “antinovecentesca”, le parole “senza storia” e il 

rapporto con la tradizione. 

 

Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai. 

 

Saba nella critica. 



SVILUPPI DEL ROMANZO ITALIANO NOVECENTESCO 

 

Alberto Moravia e Gli indifferenti, lo sperimentalismo di Pierpaolo Pasolini e il plurilinguismo di 

Carlo Emilio Gadda. Beppe Fenoglio e la narrativa resistenziale. 

 

Dagli Indifferenti di Moravia: l’indifferenza di Michele. 

 

Dalla Cognizione del dolore di Gadda: ritratto di Don Gonzalo. 

 

Da I ventitré giorni della città di Alba di Fenoglio: Prima pagina del racconto iniziale. Un altro 

muro. 

Da Una questione privata di Beppe Fenoglio: Presentazione di Milton, La cattura del fascista. 

 

Dal Partigiano Johnny: Il settore sbagliato dalla parte giusta. 

 

Gianfranco Contini sul plurilinguismo nella letteratura italiana. Il giudizio di Contini su Gadda. 

 
 

SVILUPPI DELLA POESIA NOVECENTESCA 

 

Zanzotto, Luzi, Sanguineti. 

 

Letture dalla Beltà, di Andrea Zanzotto, e da Laborintus, di Edoardo Sanguineti. 

 

 

NB: ad oggi, (15/5) Eugenio Montale è l’ultimo autore affrontato in classe. La parte successiva del 

programma, pertanto, potrebbe subire tagli, modifiche o integrazioni. 



PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5^ R linguistico 

anno scolastico: 2017 – 2018 

prof. Alessio Bartolucci 

 

Argomenti e temi affrontati durante l’anno: 

 

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

Roma, Napoli e Malta. 

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

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

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

naturalismo giovanile alla produzione matura. La grande decorazione pittorica del Barocco 

maturo, da Lanfranco e Pietro da Cortona negli anni Venti e Trenta (in opposizione a Sacchi 

e Domenichino) fino al Gaulli e padre Pozzo nel Secondo Seicento. Bernini: la scultura, i 

progetti architettonici, urbanistici e scenografici. Borromini e l’architettura religiosa. Il 

Seicento a Napoli: dal caravaggismo di Jusepe de Ribera alla carriera itinerante Luca 

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

olandese con Jan Vermeer. 

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

residenze extraurbane: gli esempi di Versailles, Caserta e Stupinigi. Juvarra per i Savoia e la 

Basilica di Superga. La fontana di Trevi. La produzione di Giambattista Tiepolo, tra l’Italia e 

la decorazione della Residenza di Würzburg. Il vedutismo, da Gaspard Van Wittel 

all’ambiente veneto con Canaletto e Guardi. L’affermarsi del Neoclassicismo: la pittura di 

Jaques - Louis David e la scultura di Antonio Canova. La crisi del Neoclassicismo e della 

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

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

romanticismo “nordico”, tra natura, pittoresco e sublime: Friederich, Turner e Constable. I 

romantici francesi e le istanze sociali: Gericault e Delacroix. Tra accademismo e suggestioni 

romantiche: Ingres. L’Italia e il clima patriottico e risorgimentale: il caso emblematico di 

Francesco Hayez. I cambiamenti nella società del pieno Ottocento, tra industrializzazione 

pesante, trasformazioni urbanistiche e positivismo. La nascita delle esposizioni universali, 

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

di Millet e Courbet. La figura di Edouard Manet e la rottura pre – impressionista con le 

convenzioni accademiche. L’impressionismo e la vicenda dei suoi protagonisti, dalla prima 

esposizione del 1874 presso lo studio di Nadar all’ultima mostra del 1886: le opere di 



Monet, Renoir e Degas. La fase post – impressionista, dal pointillisme di Seurat all’opera di 

Van Gogh e Gauguin. Le Secessioni di fine secolo, con particolare attenzione al contesto 

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

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

nel successivo sviluppo del cubismo. 

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

previsti per metà e fine Maggio, potranno eventualmente essere lasciati fuori dal programma 

nel caso in cui le tempistiche non ne consentano la trattazione. 

 

Strategie didattiche 

 

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

sono state improntate quanto più possibile ad un approccio dialogico e partecipato nei confronti 

della classe, sintetizzando modelli e formati didattici differenti ma complementari. 

 

Strumenti di lavoro 

 

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

slides in power point corredate di immagini, mappe, snodi tematici e argomenti principali), 

unitamente agli appunti che sono invitati a prendere. 

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

disposizione degli studenti per ampliare e ad integrare quanto svolto a lezione in autonomia, o 

all’occorrenza con la guida del docente. 

Il manuale in adozione per le classi quinte, confermato anche per il prossimo anno, è “Arteviva. Dal 

Neoclassicismo ai nostri giorni”, a cura di Gloria Fossi, Giunti editori, Firenze 2012. 

 

 

Verifica e valutazione 

 

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

quadrimestre e almeno 3 nel corso del secondo quadrimestre. Le verifiche orali hanno avuto un 

carattere più saltuario ed episodico riservandosi il docente di valutare l’insieme delle domande, la 

partecipazione alle discussioni in classe, così come alle brevi interrogazioni contestuali, volte ad 

accertare l’attenzione circa gli argomenti della lezione in corso. 
 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2018  
Prof. 

A. Bartolucci 



Programma di Francese A.S. 2017-2018 

Classe 5 R – Insegnanti Prof. Cinzia Ruspaggiari e Prof. Valérie Ferrari 

 

La prosa 

François- Réné De Chateaubriand, da “Mémoires d’Outre-Tombe”, brano “Dans le bois de 

Montboissier”. Il Mal du siècle ed i temi romantici. 

Victor Hugo, Les Misérables. E’ stato presentato tutto lo sceneggiato in lingua originale con i 

sottotitoli focalizzando i personaggi di Valjean, Fantine, Javert, Cosette, Marius, Gavroche e i 

Thénardier,. Sono state lette in originale le scene “Les deux chandeliers”, “Valjean pleura 

longtemps”, “L’ Alouette” ”La mort de Gavroche” ”La mort de Valjean”. E’ stata rilevata 

soprattutto la metafora luce/tenebre nel percorso di Valjean, l’idea del cristianesimo caritatevole e 

solidale, la situazione dei moti rivoluzionari a Parigi, il pregiudizio verso gli esclusi e l’importanza 

della presenza di una famiglia per i giovani. 

 

Balzac, cenni alla “Comédie Humaine”. Da “Eugénie Grandet” brano “Monsieur Grandet” 

. 

Flaubert, “Madame Bovary”. E’ stato presentato il film con i sottotitoli e sono stati analizzati i 

personaggi di Emma, Charles, Rodolphe, Homais ed il tema dell’ennui Sono state lette in originale 

le scene “Emma écoutait de son autre oreille”, “L’éducation romanesque d’Emma”, ”La mort 

d’Emma”. 

 

Guy De Maupassant, “La Parure”, lettura della parte iniziale della novella e focalizzazione 

dell’ironia dell’autore. 

 

Emile Zola, cenni al ciclo dei Rougon-Maquart . “Germinal”: E’ stato presentato il film in francese 

con i sottotitoli, focalizzando le condizioni di vita dei minatori (i Maheu) rispetto ai borghesi (i 

Gregoire) e le tre posizioni di lotta sociale rispettivamente di Lantier, dell’internazionalista e 

dell’anarchico. Brani “Les 4 briquets” “ L’aumone chez les Gregoire” “ Une masse affamée” “ 

Germinal”. Abbiamo sottolineato l’aspetto di Zola come scrittore sia naturalista che visionario. 

 “J’accuse”, presentazione dell’Affaire Dreyfus e lettura della parte finale della lettera. 
 

Marcel Proust, cenni alla “Recherche”. Brano “La Madeleine”da “Du coté de chez Swann”. La 

memoria involontaria. Il tempo perduto, il tempo ritrovato 

 

Jean Giono, racconto “L’homme qui plantait des arbres”. Volontà e costanza come potenti armi 

per superare le difficoltà. Il tema della relazione reciproca uomo/natura. 

 

François Cavanna, da “Les Ritals” brano “Carte verte”. Il tema degli immigrati italiani in Francia. 

Michel Tournier, da “Vendredi ou les lymbes du Pacifique” brano “Le déguisement” 
 

La poesia e le canzoni 

 

Le canzoni della Rivoluzione: La Marseillaise e Ca ira. La costruzione del nemico veicolata da 

messaggi orali. 

Victor Hugo, brano “Fonction du Poète” e “Demain dès l’aube” 

Charles Baudelaire, da “Les fleurs du mal” “Spleen”, “Correspondances” “L’Albatros” 

Arthur Rimbaud, “Il faut etre voyant”, “Le dormeur du Val” “Voyelles” 

Guillaume Apollinaire, i Calligrammi. “Coeur, couronne, miroir” “La colombe poignardée et le jet 

 d’eau” 

Paul Eluard, poesia « Liberté » 

Boris Vian, la canzone contro la guerra “Le déserteur” 

Johnny Hallyday, il rock impegnato “Le penitentier” “Oh Marie” 
 

Contesti letterari, sociali e attualità 

Il romanticismo e la condizione degli intellettuali in Francia 



Il “Mal du siècle” 

Il realismo, la reazione al “romantisme larmoyant” e all’ascesa della borghesia 

Il naturalismo 

Il simbolismo 

La Belle époque 

La Francia occupata e la Zona Libera: i Maquisards 

Cenni alla decolonizzazione 

 
 

Castelnovo Monti, 15/05/2018 

I rappresentanti di classe Le insegnanti 

 

Cinzia Ruspaggiari e Valérie Ferrari 



Simulazioni di terza prova 

 

Prima simulazione di terza prova 12 12 ‘17 Classe 5R 

Candidato …………………………………………… 

 

Storia : trattate il seguente quesito in forma sintetica (max. 20 righe) 
 

Società ed economia si modificarono sensibilmente in Europa durante la Prima guerra mondiale: spiegate 

come 
 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Dicembre 2017 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME DI STATO 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5 

 

NOME CANDIDATO 

 
 

TIPOLOGIA A 

 

Sviluppa il seguente argomento, in modo sintetico ma esauriente, usando il lessico specifico; la 

risposta non deve superare le 20 righe. 

Descrivi le caratteristiche chimiche e strutturali dei glucidi (monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi), definendo le principali differenze tra le molecole dei polisaccaridi glicogeno, amido 

e cellulosa. 
 
 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME DI STATO 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5 

Data 

 

NOME CANDIDATO 

 
 

TIPOLOGIA A 
 

Sviluppi il candidato il seguente argomento, in modo sintetico ma esauriente, usando il lessico 

specifico; la risposta non deve superare le 20 righe. 

Spieghi il candidato il significato dei termini omeostasi e glicemia, soffermandosi sul meccanismo 

di controllo di quest'ultima e sui possibili danni in caso di errori nella sua regolazione. 
 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Simulación de III prueba – Literatura española 
 

Nombre y apellido  Fecha    
 

Yo sé un himno gigante y extraño 
que anuncia en la noche del alma una aurora, 

y estas páginas son de ese himno 

cadencias que el aire dilata en las sombras. 

 

Yo quisiera escribirle, del hombre 

domando el rebelde, mezquino idioma, 

con palabras que fuesen a un tiempo 

suspiros y risas, colores y notas. 

 

 

Pero en vano es luchar; que no hay cifra 

capaz de encerrarle, y apenas, ¡oh hermosa!, 

si, teniendo en mis manos las tuyas, 

pudiera, al oído, cantártelo a solas. 

 
 

Después de haber introducido brevemente el movimiento literario al que Bécquer pertenece, sitúa el 

poema en el poemario Rimas. Luego explica los temas principales del poema y comenta brevemente 

las figuras retóricas y la métrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulación de III prueba – Literatura española 

 

Nombre y apellido  Fecha    
 

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. 

En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. 

En el oscuro cielo Venus bella temblando lucía, 

como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. […] 

 

[…] —yo tuve patria donde corre el Duero 

por entre grises peñas, 

y fantasmas de viejos encinares, 

allá en Castilla, mística y guerrera, 

Castilla la gentil, humilde y brava, 

Castilla del desdén y de la fuerza—, […] 

 

Tras haber leído estos dos fragmentos, explica a qué autor y movimiento literario pertenecen. Pon 

en relación el contenido de los fragmentos con los temas del movimiento. Indica qué tipo de estilo 

utilizan los dos autores con respecto a su movimiento. 

 
…............................................................................................................................ ...................... 

…............................................................................................................................ ......................…...................................... 

............................................................................................................….............................................................................. .. 

..................................................................…...................................................................................... .................................... 

........................…..................................................................................................................................................….............. 

................................................................................................................................... .…........................................................ 

..........................................................................................…..................................................................................................  

................................................…....................................................................................................................... ..................... 
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..................................................................................................................  

…............................................................................................................................ ......................…...................................... 
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..................................................................…............................................................................................. ............................. 

........................…................................................................................................................. .................................….............. 
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  Simulazione di Terza Prova – tipologia A - Storia dell’arte – prof. Alessio Bartolucci 

Data …………. Classe ……… Cognome ………………………….. Nome ……………………..... 

 
 

Analizza brevemente gli aspetti di originalità nella produzione di Goya in relazione alla 

pittura dell’epoca e al contesto storico e sociale, facendo riferimento ad almeno due opere 

dell’artista a tua scelta. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

. 



Simulazione di terza prova francese 

Nome.............................................................................classe...............data.............................. 

Demain dès l'aube 

 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 

Victor Hugo, Les Contemplations, 1856 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

Voilà le poème que Victor Hugo a écrit à l'occasion de l'anniversaire de la mort de sa fille Léopoldine, 

morte noyée à 19 ans avec son mari en 1843. Pouvez- vous retrouver les thèmes romantiques les plus 

importants? Expliquez. (20 LIGNES MAXIMUM) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Simulazione di terza prova francese 

Nome.............................................................................classe...............data.............................. 



G. Flaubert, MADAME BOVARY, (III, 4) 
Emma – Ah ! mon pauvre piano ! 

-Et quand on venait la voir, elle ne manquait pas de vous apprendre qu’elle avait abandonné la 

musique et ne pouvait maintenant s’y remettre, pour des raisons majeures. Alors on la plaignait. 

C’était dommage ! elle qui avait un si beau talent ! On en parla même à Bovary. On lui faisait 

honte, et surtout le pharmacien : 

M.Homais – Vous avez tort ! il ne faut jamais laisser en friche les facultés de la nature. D’ailleurs, 

songez, mon bon ami, qu’en engageant Madame à étudier, vous économisez pour plus tard sur 

l’éducation musicale de votre enfant ! Moi, je trouve que les mères doivent instruire elles-mêmes 

leurs enfants. C’est une idée de Rousseau, peut-être un peu neuve encore, mais qui finira par 

triompher, j’en suis sûr, comme l’allaitement maternel et la vaccination. 

Charles revint donc encore une fois sur cette question du piano. Emma répondit avec aigreur qu’il 

valait mieux le vendre. Ce pauvre piano, qui lui avait causé tant de vaniteuses satisfactions, le voir 

s’en aller, c’était pour Bovary comme l’indéfinissable suicide d’une partie d’elle-même ! 

Charles – Si tu voulais…, - disait-il,- de temps à autre, une leçon, cela ne serait pas, après tout, 

extrêmement ruineux. 

Emma – Mais les leçons, répliquait-elle, ne sont profitables que suivies. 

- Et voilà comme elle s’y prit pour obtenir de son époux la permission d’aller à la ville, une fois la 

semaine, voir son amant. On trouva même, au bout d’un mois, qu’elle avait fait des progrès 

considérables. » 

Dans cet extrait, il y a deux personnages masculins très importants. En vous référant à la 

lecture proposée et à vos connaissances, définissez leur caractère. 
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