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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 
 

17-18 

23 11 12 1- - - - - - - - - - 

4° anno 

 

16-17 
 

 

22 10 12 - - - - - - - - - - 

3° anno 

 

15-16 

22 10 12 - - - - - - - - - - 

2° anno 
 

14-15 

20 10 

 
12 - - - - - - - 1 - - 

1° anno 

 

13-14 

24 12 12 - - - - - - 3 1 2 - 

 

A2 - CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 
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 A A 
Cl. 5° B A B A A A A A A+B

1
 A A 

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

ad insegnanti diversi. 
 

 

                                                 
1
 Compresenza del prof. 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 - - 3 3 3 

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 2 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  

( p r o g r e s s i o n e ,  i m p e g n o ,  p a r t e c i p a z i o n e ,  m e t o d o  d i  l a v o r o  . . . )                 

 

La classe V P ha modificato parzialmente nel corso dei cinque anni la sua composizione iniziale; la continuità didattica 

si è mantenuta per tutto il triennio in varie discipline (Italiano, Storia, Filosofia, Fisica, Matematica, Scienze, Disegno e 

Storia dell’arte, Educazione fisica); in Latino è cambiato il docente tra il terzo e il quarto anno, in Religione è cambiato 

il docente nell’ultimo anno. Il lavoro scolastico ha seguito un percorso positivo, la classe ha acquisito un metodo di 

lavoro autonomo, è cresciuta nella consapevolezza critica, si è dimostrata interessata e impegnata alle attività proposte 

in classe e i rapporti tra docenti e alunni sono stati aperti al dialogo e al confronto. Gli studenti hanno partecipato 

attivamente ad iniziative per il territorio, dando un contributo propositivo alla discussione e alla comprensione di 

problematiche attuali. La classe offre un quadro abbastanza omogeneo di preparazione. A parte alcuni studenti che 

hanno mostrato diverse lacune e difficoltà soprattutto nelle materie scientifiche, la classe si contraddistingue per un 

livello medio-alto di profitto. Nell’ultimo anno le numerose attività che hanno coinvolto la classe hanno determinato un 

certo rallentamento della programmazione didattica e in talune discipline hanno provocato una riduzione o una 

contrazione della programmazione iniziale. 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

I seguenti obiettivi educativi sono stati generalmente raggiunti dalla classe: 

-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 anche visitato il Museo di Joyce e Svevo e l’ex-risiera di San Sabba. 

- Partecipazione alle attività di orientamento universitario post-diploma. 

- Visita al CERN di Ginevra nel corso della quarta. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. 

- Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica. 



- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano. 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Chimica. 

- Partecipazione alla Conferenza: “ L’infinito” tenuta dal prof. Ruggerini Stefano.. 

- Partecipazione ad un incontro su “Satira, fake news e stili digitalicon Parole e Otili e Lercio. 

- Partecipazione alla lezione in Aula Magna del professor Eric Holmlund, docente di Studi Ambientali del Paul Smith’s 

College di New York.  

- Incontro al Teatro Bismantova tra studenti, il Sindaco Bini di Castelnovo ne’ Monti e i Responsabili Nicolini e 

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

- Incontro all’Oratorio con rappresentanti della Provincia, della Regione e dello Stato sulla “Strategia delle aree 

interne”. 

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

progetto “Mappe di Comunità”. 

- Partecipazione agli incontri organizzati da Istoreco in preparazione al viaggio della memoria. 

- Viaggio della memoria a Cracovia. 

- Progetto Matematicamente: 8 ore pomeridiane incentrate sulla risoluzione di problemi e quesiti di realtà in 

preparazione dell’Esame di Stato. 

 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE 

- Corso di recupero di Matematica nel 1° quadrimestre (6 ore). 

- Corso di potenziamento di Matematica, rivolto a tutta la classe, nel 2° quadrimestre (16 ore) 

 

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 15/05/2018 5 

Matematica Interna d’Istituto 09/05/2018 5 

Matematica Interna d'Istituto 05/06/2018 5 

 

A5- 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 è progettato 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. 

Numerose 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  
CRITERI 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; 

- le attività esterne alla scuola, svolte dall’alunno di propria iniziativa e tali da poter essere 

considerate un arricchimento sul piano umano e sociale, come da disposizioni ministeriali, e purché 

non a detrimento del buon andamento del percorso scolastico. 

Per l’attribuzione del punteggio è necessaria adeguata certificazione da parte di un’autorità o Ente 

competente, che attesti il tipo e la durata dell’attività 

 

 

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 COLLOQUI 

 

 

 

 

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 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. 

 
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: 

- testo di riferimento con quesiti a risposta singola 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE CORRELAZIONI PLURIDISCIPLINARI 

Discipline 

coinvolte 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Data di 

svolgimento 

Ore assegnate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna prova 

Storia, Inglese, 

Scienze, Fisica 

Trattazione 

sintetica di un 

argomento (tip. 

A) 

29 novembre  

2017 

3,00 

Filosofia, Inglese, 

Scienze, Storia 

dell’Arte 

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) 

02 maggio 

2018 

3,00 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Materia Insegnante Firma 

Religione GRANATA ANTONINO  

Italiano PALLAI PAOLO  

Latino PALLAI PAOLO  

Lingua straniera inglese GREGORI ANNA  

Storia MALATRASI GIANLUCA  

Filosofia MALATRASI GIANLUCA  

Scienze nat. Chimica e geog. CROCI PATRIZIA 

AMARI EMANUELE 

 

 

Fisica BIZZOCCHI LUCIANO  

Matematica BONACINI BARBARA  

Disegno e storia dell’arte BERTANI GIORGIO  

Educazione fisica LARCINESE SANDRO  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO E 

FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 

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

 

Allegati: 11 

 

F – ALLEGATI: TERZE PROVE 
 

1- 29/11/2017 

o Filosofia 

o Inglese 

o Scienze 

o Fisica 

 

2-  28/02/2018 

o Storia 

o Inglese 

o Scienze 

o Storia dell’Arte 

 

3- 02/05/2018 

o Filosofia 

o Inglese 

o Scienze 

o Storia dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO    Materia: ITALIANO 

 Premessa: salvo indicazione diversa, i testi elencati sono stati tutti letti integralmente, analizzati e 

commentati in classe. 

 

1) Alessandro Manzoni: vita e opere, La poetica. Le odi civili. Le tragedie, Il romanzo: confronto tra 

le diverse redazioni e diverse chiavi interpretative. 

Lettere a Chauvet, Fauriel e D’Azeglio (lettura sintetica) 

Il cinque maggio 

Da Fermo e Lucia, tomo I, cap. III 

Da I promessi sposi, cap. III, cap. XXXVIII 

 

2) Giacomo Leopardi: l’evoluzione del pensiero e della poesia. Lo Zibaldone. La poetica. Le Canzoni. 

Gli Idilli. Le Operette morali. I canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi. 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere (lettura sintetica) 

Il vago, l’indefinito e la rimembranza (lettura sintetica) 

L’antico (lettura sintetica) 

Teoria della visione (lettura sintetica) 

Parole poetiche (lettura sintetica) 

Teoria del suono (lettura sintetica) 

La doppia visione (lettura sintetica) 

 

Dalle Operette morali: 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Dai Canti: 

L’infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Palinodia al marchese Gino Capponi, vv.38-48, 115-121, 199-207 

La ginestra (vv.1-7; 34-37; 49-58; 63-67, 80-86; 111-117, 125, 147-166, 190-191, 201, 294-317) 

 

3) Età postunitaria: la Scapigliatura, aspetti socio-culturali, la poetica, lirica e narrativa. 

 

4) Il Naturalismo e la sua poetica. 
Da Germinie Lacerteux dei fratelli Goncourt: 

Prefazione (lettura sintetica) 

 

Da Il romanzo sperimentale di Emile Zola: 

Lo scrittore come operaio del progresso sociale (lettura sintetica) 

 

5) Giovanni Verga e il Verismo: la poetica. Specificità del nostro Verismo in relazione al Naturalismo 

francese. Giovanni Verga: La formazione. L’evoluzione dell’opera. Vita dei campi. I Malavoglia. Le 

novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo. Le tecniche narrative. 

Dall’Amante di Gramigna: 

Impersonalità e regressione (lettura sintetica) 

 

Dalla Lettere a Capuana, a Cameroni e a Torraca: 

L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (lettura sintetica) 

 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

 

Dai Malavoglia: 



Prefazione 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio rr.98-128 

Il vecchio e il giovane rr.90-156 

La conclusione del romanzo 

 

Dalle Novelle rusticane: 

La roba 

 

Da Mastro-don Gesualdo: 

La tensione faustiana del self-made man rr.1-23 

La conclusione del romanzo rr.114-159 

 

6) Il Decadentismo in Europa e in Italia:la visione del mondo e la poetica. Temi e miti della 

letteratura decadente. Estetismo e Simbolismo. Baudelaire e i Fiori del male, “La perdita 

dell’aureola”. 

7)  Gabriele D’Annunzio: la vita come opera d’arte. L’Estetismo e la sua crisi. Il mito del superuomo. 

Le Laudi. La fase notturna. 

 

Da Il piacere 

“ Una fantasia in bianco maggiore”  

 

Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

 

8)  Giovanni Pascoli: La visione del mondo e la poetica. L’evoluzione poetica da Myricae alle ultime 

raccolte. 

Dal Fanciullino: 

Una poetica decadente (lettura sintetica) 

 

Da Myricae: 

I puffini dell’Adriatico 

Il temporale 

Il lampo 

Novembre 

 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

 

9) La narrativa del Novecento: coordinate culturali, contesto storico-politico. 

  

10) Italo Svevo: la formazione culturale. Temi e tecniche narrative. Una vita. Senilità. La coscienza di 

Zeno. 

Da Senilità: 

Il ritratto dell’inetto 

La trasfigurazione di Angiolina 

 

Da La coscienza di Zeno:  

La morte del padre 

La scelta della moglie 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

11) Luigi Pirandello: la visione del mondo e la poetica. La rappresentazione dell’uomo nelle novelle, 

nei romanzi, nelle opere teatrali. Il teatro: poetica, il grottesco, il metateatro e i miti. 

Dall’Umorismo 

Un’arte che scompone il reale (lettura sintetica) 

 

Dalle Novelle per un anno: 

Ciaula scopre la luna 



 

Da Il fu Mattia Pascal:  

La costruzione della nuova identità 

Lo strappo del cielo di carta e la “lanterninosofia” 

 

Da Uno, nessuno e centomila: 

“Nessun nome” 

 

12) Le avanguardie poetiche: il Crepuscolarismo e Il Futurismo. 

Dai Colloqui di Gozzano: 

La signorina Felicita (lettura sintetica) 

 

Futurismo: 

Il manifesto del Futurismo (lettura sintetica) 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista (lettura sintetica) 

 

13) Giuseppe Ungaretti: biografia e opere, la poetica. 

Dall’Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Commiato 

Mattina 

Soldati 

 

14) Eugenio Montale: biografia e opere, la poetica. 

Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo 

Forse una mattina andando in un’aria di vetro 

 

15) Dante Alighieri, Divina Commedia: Paradiso, canti I, II (vv.1-21), III (vv.1-45), VI (vv.1-33, 55-57, 

97-142), XI, XVII, XVIII (vv.118-136), XXI (vv127-135), XXII (vv.151-154), XXVII (vv.19-66), 

XXXIII (VV.85-145). 

 

*Punto di riferimento indispensabile è stato il testo adottato “Il piacere dei testi” (di Baldi, Giusto, Rametti, 

Zaccaria edito da Paravia, Torino nel 2012), opportunamente integrato da appunti e altri materiali forniti dal 

docente, nonché da qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a promuovere una più chiara 

comprensione degli argomenti; la lezione è stata di tipo frontale , nella ricerca di un coinvolgimento attivo 

degli studenti. 

 

Castelnovo ne’ Monti,lì 15 Maggio 2018 

 

Il docente.                                                                                                                I rappresentanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe V sezione P 

Docente: PALLAI PAOLO    Materia: LATINO 

 

Salvo indicazioni tra parentesi, i brani sono stati letti in lingua originale, tradotti e commentati. 

7) Virgilio: vita e opere 
Dalle Bucoliche: 

Quarta  egloga, vv.1-17, sintesi vv.18-46 

Decima egloga, vv.1-3, 69, 75-77 

Dalle Georgiche: 

Libro IV, vv.485-505, 520-527 

Dall’Eneide: 

Libro I, vv.1-33 

Libro IV, vv.642-671 

Libro VI, vv.791-795, 845-854 

Libro XII, vv.930-931, 938-939 

8) Orazio: biografia e opere. 

        Dalle Satire:  

Satira I, 1 (lettura nella traduzione italiana) 

Satira III, 30 (lettura sintetica nella traduzione italiana) 

Satira I, 9 (vv.1-34)  

Dalle Odi:  
Ode I, 9 

Ode I, 11 

Ode I, 37 

9) Lucrezio: il De rerum natura. Le fonti e la struttura dell’opera. La poetica lucreziana. L’ideologia dell’opera. 

Stile e linguaggio. 

Dal De rerum natura di Lucrezio: 

Il Proemio (vv.1-43) 

Il trionfo di Epicuro (vv.62-79) 

Il sacrificio di Ifigenia (vv.80-101) 

Il proemio al libro secondo (vv.1-19) 

Libro VI, vv.1281-1286  

10) Seneca: la vita e le opere. Il pensiero filosofico. Lingua e stile. La concezione del tempo e la dialettica 

sapiens/occupati.: 

Dal De brevitate vitae: 

Cap.8, par.1-4; par.5-13 (lettura nella traduzione italiana) 

Dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

Epistula I  

Epistula 47, par.1-4 (lettura nella traduzione italiana) 

Dal De otio: 

“Le due repubbliche”(lettira nella traduzione italiana) 

Dall’Apokolokynthosis,: 

Paragrafi. 1-4,1 (lettura nella traduzione italiana) 

Paragrafi 8-13 (lettura nella traduzione italiana) 

 
* Punto di riferimento indispensabile è stato il testi adottato “Lezioni di letteratura latina” (del Conte-Pianezzola edito 

da Le Monnier Scuola nel 2010) opportunamente integrato da appunti e altri materiali forniti dal docente, nonché da 

qualsiasi strumento atto a stimolare interesse e a promuovere una più chiara comprensione degli argomenti; la lezione è 

stata di tipo frontale , nella ricerca di un coinvolgimento attivo degli studenti. 

 

Castelnuovo ne’ Monti, lì 15 maggio 2018-05-15 

 

Il docente                                                                                                            I rappresentanti 

 
 

 



RELAZIONE FINALE 

Classe 5 P Disciplina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente:Sandro Larcinese 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

Composta da 23 discenti, di cui 11 maschi e 12 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) 



 
PROGRAMMA a.s. 2017-2018 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Larcinese Sandro Classe: 5P 

 

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. 

COMPETENZE 

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 

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, 

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. 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: FISICA                                                                                                            Docente: Luciano Bizzocchi 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha evidenziato una preparazione di base generalmente adeguata, tuttavia l’impegno e l’interesse non sono 

stati, per alcuni, sempre costanti; ciò non ha facilitato il lavoro scolastico anche se il dialogo tra docente e studenti è 

sempre stato corretto. Il clima generalmente positivo, ha facilitato lo svolgimento dell’attività didattica che si è svolta 

senza particolari ostacoli e ha rispettato, sostanzialmente, la programmazione di inizio anno scolastico. Alcuni alunni 

hanno raggiunto profitti ottimi o buoni, altri hanno raggiunto profitti discreti o comunque sufficienti, certi studenti non 

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

insufficiente a causa di uno scarso interesse e una forte discontinuità nello studio. In diversi casi la valutazione attribuita 

riflette la media di singole prove appositamente indirizzate piuttosto che una preparazione sedimentata.Gli ultimi 

argomenti in programma (cap.21-22) sono stati trattati solo in modo qualitativo e per cenni poichè svolti a corto di 

tempo (e di energie) nell’ultimo mese di lezione. 

Testo di riferimento: J.S.Walker “FISICA modelli teorici e problem solving” vol.2-3. 
  

 SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 
• ELETTROSTATICA: 
Ripasso:  La legge di Coulomb.  Principio di sovrapposizione.  Campo elettrico.  Flusso del campo elettrico e teorema 

di Gauss.  

Energia potenziale elettrica. Lavoro delle forze elettrostatiche. Energia potenziale elettrica. Circuitazione del campo 

elettrico. Conservazione dell’energia nel campo elettrico. Potenziale elettrico. Campo elettrico e potenziale di un 

conduttore in equilibrio elettrostatico. Potenziale di un conduttore sferico. Equilibrio elettrostatico tra due conduttori. 

Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle punte. Capacità di un conduttore. Condensatori. Capacità di un 

condensatore. Effetto di un dielettrico sulle capacità di un condensatore. Sistemi di condensatori. Condensatori in serie 

ed in parallelo. Lavoro di carica di un condensatore. Energia del campo elettrostatico. Densità di energia. (cap.14 vol. 2) 

 

• CORRENTI-RESISTENZE-CIRCUITI 

 
Elettroni di conduzione. Corrente elettrica. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Forza Elettromotrice. Circuiti 

elettrici in corrente continua. La prima legge di Ohm applicata a un circuito chiuso. Forza elettromotrice e differenza di 

potenziale. Resistenze in serie e in parallelo. Principi dei nodi e delle maglie di Kirchoff. Lavoro delle forze elettriche. 

Potenza elettrica. Legge di Joule. Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore. ( cap.15 vol.2 ) 

 
• CAMPO MAGNETICO 
Magneti e loro interazioni. Campo magnetico. Forza magnetica su una corrente elettrica: Vettore induzione magnetica. 

Interazioni corrente-corrente e legge di Ampère. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di 

Biot-Savart. Campo magnetico di una spira circolare. Campo magnetico all’interno di un solenoide percorso da 

corrente. Teorema della circuitazione di Ampère. Applicazione del teorema della circuitazione al calcolo del campo 

magnetico all’interno del solenoide. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Momento 

torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Moto di una carica in un campo elettrico. Forza 

magnetica su una carica in movimento. Forza di Lorentz. Moto diuna carica in un campo magnetico. Effetto Hall. 

Magnetismo nella materia. Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. Domini magnetici. Temperatura di 

Curie. ( cap.16 vol.2 ) 

 

• INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica. Calcolo della forza 



elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Interpretazione della legge di Lenz. Verso della 

corrente indotta e conservazione dell’energia. La legge di Lenz e l’estrazione di una spira dal campo magnetico. 

Correnti parassite (di Foucault). Induttanza di un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. Circuito RL. Extracorrente 

di chiusura di un circuito. Extracorrente di apertura di un circuito. Bilancio energetico di un circuito RL. Energia 

intrinseca della corrente. Energia del campo magnetico.Alternatori e produzione di corrente elettrica alternata (cenni). . 

Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica(cenni). ( cap.17 vol.3 ) 

 

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL 
Legge di Faraday-Neumann e campo elettrico indotto. Campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico 

indotto. La corrente di spostamento e il campo magnetico. Paradosso del teorema di Ampère. Corrente di spostamento. 

Campo magnetico della corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e loro proprietà. 

Densità media di energia del campo elettromagnetico, intensità di un’onda, trasporto di quantità di moto. Spettro delle 

onde elettromagnetiche. ( cap.19 vol.3 ) 

 

• RELATIVITA’ RISTRETTA 
Il problema dell’etere. Trasformazioni di Lorentz e ripasso delle trasformazioni di Galileo come caso particolare. 

Composizione relativistica delle velocità. Relatività Speciale: i postulati. Caduta del concetto assoluto di simultaneità. 

Dilatazione del tempo e contrazione delle lunghezze. Paradosso dei Gemelli. Quantità di moto relativistica. Energia 

cinetica e energia totale relativistiche. Equivalenza di massa ed energia. Effetto Doppler relativistico e sue applicazioni: 

Red Shift e Blue Shift in astrofisica. ( cap.20 vol.3 ) 

 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA :CENNI STORICO-QUALITATIVI  DI FISICA QUANTISTICA 

 Il problema delle radiazione di corpo nero; legge di Stefan-Boltzmann; legge di Wien. Curve sperimentali e curve di 

Rayleigh-Jeans: catastrofe ultravioletta.  I quanti di Planck: pacchetti di energia e costante h. Effetto fotoelettrico.  La 

teoria corpuscolare della luce: i fotoni di Einstein. Effetto Compton. Natura ondulatoria e corpuscolare: due facce della 

stessa medaglia. Ipotesi di De Broglie.  Principio di complementarietà e principio di corrispondenza. La 

sovrapposizione di stati. l’influenza del soggetto osservatore sull’oggetto misurato. Il collasso quantistico dell’onda. 

Orbite degli elettroni come onde stazionarie. La meccanica ondulatoria di Schrödinger. Il gatto di Schrödinger. Il 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. L’interpretazione  di Copenhagen. ( cap.21-22 vol.3 ) 

 
Castelnovo nè Monti, lì 10 maggio 2018 

 

Gli studenti                                                                                                                                         L’insegnante             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 5^P 

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” 

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

→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                                                                                                          

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S “CATTANEO- DALL’AGLIO” 

A.S. 2017/2018 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

 

Modulo 1-  Funzioni e limiti: Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione. Le proprietà delle 

funzioni e la loro composizione (ripasso). Dominio. Studio del segno. Intersezione con gli assi. Funzioni pari 

e funzioni dispari. La topologia della retta. Intervalli. Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti interni, di 

frontiera, di aderenza, di accumulazione, isolati. Insiemi limitati. Estremo superiore ed estremo inferiore. 

Insiemi compatti. Definizione topologica di limite; vari casi per la definizione mista metrica-topologica  di 

limite, con i relativi significati grafici. Limite destro e sinistro. Asintoti verticali ed orizzontali. Teoremi sui 

limiti: unicità (con dimostrazione), permanenza del segno (con dimostrazione), Teorema dei Due Carabinieri 

(con dimostrazione),… Funzioni continue. Operazioni sui limiti (senza dimostrazioni).  Calcolo di limiti e 

forme indeterminate. Limiti notevoli (con dim, ad eccezione di , dato senza dim.). 

Infinitesimi ed infiniti e loro confronto. Gerarchia degli infiniti. Asintoti obliqui. Teoremi sulle funzioni 

continue ( senza dimostrazione): Weierstrass, Valori Intermedi, Esistenza degli zeri,… Immagine di un 

compatto connesso attraverso una funzione continua. Classificazione dei punti di discontinuità per una 

funzione.  

Modulo 2 – Derivate e studi di funzione: Derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. Derivata sinistra e destra.  Derivabilità come condizione sufficiente per la  continuità (con dim.). 

Calcolo delle derivate di funzioni elementari. Derivata di una somma (con dim.), di un prodotto (con dim.), 

del reciproco di una funzione (con dim.), di un quoziente (con dim.). Derivata di una funzione composta 

(senza dim.) e della funzione inversa (senza dim.). Derivate di ordine superiore. Differenziale. Punti di non 

derivabilità: cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a tangente verticale ascendenti e discendenti. Retta 

tangente al grafico di una funzione. Applicazioni della derivata alla fisica.  Punti di estremo relativo e punti 

stazionari: Teorema di Fermat (con dim.). Teorema di Rolle (con dim.). Teorema di Lagrange (con dim.) e 

relativi corollari attraverso i quali dedurre la crescenza/decrescenza/costanza di una funzione a partire dalla 

sua derivata (con dim.). Regola di de l’Hôpital (senza dimostrazione).  Punti di massimo e di minimo 

relativo: ricerca con l’uso della derivata prima. Punti di flesso: ricerca con l’uso della derivata seconda. 

Cenni (senza dim.) alla ricerca di punti di estremo e di punti di flesso con l’uso delle derivate successive. 

Studio grafico completo di una funzione. Problemi di massimo e di minimo assoluti.  

 

Modulo 3– Integrali ed equazioni differenziali: Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e sue 

proprietà (senza dim.). Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni la cui primitiva è composta. 

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

definito e sue proprietà (senza dim.). Teorema della media (con dim.). Funzione integrale. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Formula di Leibniz- Newton . Calcolo di aree di figure piane. 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione. Principio di Cavalieri. Lunghezza di un arco di curva piana (senza 

dim.).  Cenni agli integrali impropri.  Concetto di equazione differenziale ordinaria ed esempi di risoluzione 

tramite integrali di equazioni differenziali a variabili separabili; equazioni lineari del primo ordine omogenee 

e complete; equazioni lineari del secondo ordine, omogenee e a coefficienti costanti (tecniche 

risolutive,senza dim.).  Condizioni iniziali per un’equazione differenziale, con esempi di problemi di Cauchy 

(senza trattazione teorica).  

 

Appendice – Cenni ad uso pratico di calcolo numerico 

Esempi di risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione. Qualche esempio di 

integrazione numerica. 

Libri di testo: 

Bergamini, Trifone, Barozzi –Matematica blu 2.0 seconda ed. ,  Vol. 5 con Tutor  (LDM) - Ed. Zanichelli  

Castelnovo ne’ Monti (RE) , 10/05/2018     L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti                 Barbara Bonacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “CATTANEO- DALL’AGLIO” 

A.S. 2017/2018 - CLASSE V P LICEO SCIENTIFICO  

RELAZIONE FINALE -  MATEMATICA 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO: 

L'apprendimento della matematica potenzia le capacità intuitive e le capacità logiche, deduttive ed induttive; 

fa sì che i ragazzi imparino ad analizzare ed a distinguere, nell'esame di una problematica, gli aspetti 

scientifici dai presupposti ideologici. Gli studenti potenziano le  loro capacità di sintesi e di esposizione 

chiara e rigorosa della lingua orale e scritta. Essi si abituano all'approfondimento ed alla riflessione, 

attraverso la continua necessità di concentrazione che la matematica richiede, ed imparano ad inquadrare in 

un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo proprietà varianti ed invarianti.  

Strategie metodologiche 

Ogni argomento è stato presentato con l'uso congiunto di esempi e di rigore formale; le definizioni e i 

teoremi  sono stati sempre scritti alla lavagna, in modo che i ragazzi ne comprendessero bene la struttura. Gli 

alunni sono stati spesso chiamati alla lavagna, per eseguire esercizi sotto il diretto controllo dell'insegnante. 

Alla indispensabile  lezione frontale, si è affiancata  la lezione dialogata, strumento importante anche per la 

verifica formativa: l'insegnante, attraverso una sequenza mirata di domande, ha accertato la presenza dei 

prerequisiti necessari alla comprensione di un nuovo argomento e ha stimolato le capacità intuitive degli 

studenti nell'affrontare contenuti sconosciuti. Si sono svolte alcune  dimostrazioni dei Teoremi fondamentali 

(esplicitamente indicate nel programma con la dicitura “con dimostrazione” o “con dim.”), affinché i ragazzi 

apprendessero le metodologie di ragionamento e di pensiero che rendono la Matematica una disciplina 

formativa.  

Criteri di valutazione 

       Gli  studenti sono stati valutati sia sulla base delle loro capacità logiche ed intuitive, sia sulla base del loro 

impegno e della loro disponibilità all'apprendimento.       In conformità ai criteri di valutazione per la 

disciplina decisi a livello di Istituto nell’ambito delle riunioni per materia, per la valutazione sommativa si è 

tenuto conto di:  

 Comprensione : Corretta interpretazione del testo. Analisi della situazione problematica, identificazione 

ed interpretazione dei dati. 

 Conoscenza: conoscenza dei contenuti matematici specifici. 

  Abilità logiche e risolutive: Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. Scelta di strategie 

risolutive adeguate. 

  Correttezza nello svolgimento: Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di tecniche e 

procedure anche grafiche. 

  Argomentazione: Commento e giustificazione opportuna della scelta della strategia applicata, dei 

passaggi fondamentali del processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 

 

Strumenti di valutazione: 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

Nel corso di lezioni dialogate, attraverso gli interventi e le domande poste dagli studenti, l'insegnante ha 

avuto modo di cogliere il grado di comprensione e di elaborazione dei contenuti appresi. La lezione dialogata 

si ritiene uno strumento indispensabile per capire il grado di comprensione dei diversi argomenti da parte dei 

ragazzi; anche la loro capacità di porre domande "pertinenti",  la loro disponibilità all'ascolto ed alla 

concentrazione, senza "saltare" impulsivamente a conclusioni non ragionate, il loro senso di responsabilità 

hanno concorso alla valutazione formativa degli alunni.  

VALUTAZIONE SOMMATIVA: Questa è avvenuta attraverso verifiche scritte contenenti esercizi 

applicativi,  verifiche di teoria e, nel secondo quadrimestre,  simulazioni di seconda prova scritta dell’Esame 

di Stato.  

Attività di recupero:  

All’interno dell’orario di lezione: gli studenti con difficoltà sono stati spesso chiamati alla lavagna per 

eseguire esercizi sotto il diretto controllo dell’insegnante.  

Al di fuori dell’orario di lezione:  Nel secondo quadrimestre si è svolto un corso di recupero (sei ore) tenuto 

dall’insegnante  insieme alla V I. Nell’ultima parte dell’anno scolastico è stato poi svolto un corso di 



potenziamento in previsione  dell’Esame di Stato; inoltre,  nell’ambito del progetto MatematicaMente (8 ore 

totali) , si è lavorato in orario pomeridiano soprattutto su problemi e quesiti di realtà. 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 

In linea generale, si sottolinea la grande difficoltà – con soltanto quattro ore settimanali di matematica dalla 

terza alla quinta – 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.  

Parlando poi, nello specifico, della classe quinta P, si evidenzia quanto segue.  

Nel corso di questo anno scolastico, il grande numero di attività extra-curricolari che hanno coinvolto gli 

studenti ha reso davvero difficoltoso lo svolgimento del programma; a causa delle moltissime ore di lezione 

perse, non è stato possibile affrontare tutti i contenuti previsti dalle indicazioni nazionali e/o approfondire 

tutti i singoli argomenti con esercizi complessi e di ampio respiro. Per poter procedere con le lezioni, 

nell’ultima parte dell’anno, si è ridotto il numero delle verifiche, facendo affidamento sul senso di 

responsabilità e l’autonomia di lavoro degli studenti. Una parte della classe, tuttavia, non sempre è riuscita ad 

“amministrarsi “ bene in questo senso.  

Nel corso del terzo e del quarto anno, questa classe si era distinta per ottime capacità e grande impegno: 

quasi tutti gli studenti lavoravano in modo costante, esercitandosi volta per volta e raggiungendo un 

apprendimento profondo e ragionato della disciplina.  Purtroppo, per alcuni  di loro, quest’anno è venuto 

meno questo approccio e il risultato, in certi casi, è un apprendimento più frammentario e superficiale. 

Un buon numero di  studenti ha raggiunto risultati buoni o in alcuni casi eccellenti, grazie a un impegno 

costante, a un interesse genuino per la materia e per gli approfondimenti e le applicazioni ad esercizi. 
Castelnovo ne’ Monti (RE), 10/05/2018    L’insegnante 

        Barbara Bonacini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Giorgio Bertani 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte Classe 5 Sez. P Corso Liceo Scientifico 

Disegno e Storia dell'arte 

Il Neoclassicismo: epilogo della pittura su commissione 

- Da Tiepolo a Mengs: le vicende del palazzo reale di Madrid - David e l’arte giqacobin  - Canova  - Goya, 

pittore 'moderno' 

L'Ottocento: nascita e sviluppo del 'sistema dell'arte' dal Salon al mercato dell'arte 

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

Hayez  - Il Realismo in Francia e nell'accezione italiana: Courbet; Giovanni Fattori e “la Macchia”  - 

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: 

l'esperienza della Wiener Werkstaette e Klimt; l'opera d'arte totale: palazzo Stoclet 

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, architettura 

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

Avanguardie russe: Tatlin, Malevic, Rodchenko; il ritorno all'ordine del 'realismo socialista': Deineka  - Il 

Surrealismo e la scoperta dell'inconscio: Dalì, Magritte, Mirò, Ernst; De Chirico e la Metafisica 

- l'esperienza della Bauhaus: la 'camera di decantazione' delle avanguardie  - Il rapporto tra arte e potere nei 

regimi totalitari: caratteristiche ed esiti in Germania, Italia, Unione Sovietica; il padiglione spagnolo all'Expo 

del '37 a Parigi; il concorso per il Palazzo dei Soviet e per il Palazzo del Littorio 

Il secondo dopoguerra e le radici dell'arte contemporanea 

- Un esempio di collezionista, gallerista e mecenate: Peggy Guggenheim - L'avanguardia americana e 

l'espressionismo astratto: Pollock e Rothko 

Libro di testo 

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

Cast. Monti, lì, 10/5/2018 

L’insegnante (prof. Giorgio Bertani) I rappr. di classe 

N.B.: gli schemi delle lezioni, con i riferimenti al libro di testo e gli approfondimenti suggeriti, sono 

reperibili sul blog didattico dello scrivente: 

http://www.cattaneodallaglio.gov.it/author/giorgiobertani/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 5P, A.S. 2017/18 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

La filosofia posthegeliana, temi e problemi.  

Feuerbach: l'essenza della religione e l'alienazione religiosa (pp.67-68) 

 

Marx: la riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach (p.74), il fenomeno dell'alienazione (pp.74-75), il 

fenomeno dell'alienazione, le cause dell'alienazione e il loro possibile superamento, il distacco dalla sinistra 

hegeliana (pp.75-76-77-78-79-80), la concezione materialistica della storia (pp.80-81), i rapporti tra struttura 

e sovrastruttura (pp.81-82), la dialettica materiale della storia (pp.82-83), la critica agli economisti classici, 

gli esponenti dell'economia classica (p.85-86), l'analisi della merce, il concetto di plusvalore, i punti deboli 

del sistema capitalistico (pp.86-87-88), la critica allo stato borghese (pp.89-90),  la rivoluzione e l'obiettivo 

di una società senza classi (pp.89-90-91), le vicende della Seconda Internazionale (pp.93-94). 

 

La diffusione del marxismo dopo Marx, le vicende della Seconda internazionale, Lenin, i socialisti 

rivoluzionari e la Terza internazionale (pp.93-94-95). Il concetto di egemonia culturale in Gramsci (p.96-

97). 

 

Schopenhauer: la realtà fenomenica come illusione e inganno (p.8-9), la metafora della vita come sogno,  il 

mondo come volontà, la vita come continuo oscillare tra desiderio e noia (pp.10-11-12), lettura brano T1 

l'esistenza tra dolore e noia (pp.36-37), le vie di liberazione dal dolore (pp.13-14-15-16-17). 

 

Nietzsche: la filosofia del sospetto, Apollineo e dionisiaco, la nascita della tragedia (pp.242- 43-44), lettura 

brano T39 l'origine della tragedia greca (p.272), la nascita della tragedia, la rottura dell'armonia: Euripide, 

Socrate e l'esaltazione del concetto (pp.244-45-46), la fase illuministica del pensiero nietzschiano (pp.248-

49), la filosofia del mattino (p.249), la critica della cultura occidentale e l'annuncio della morte di Dio 

(pp.274-75-76), la storia dell'Occidente come storia del nichilismo, lettura e analisi testi T41, T42, T43, T44 

(pp.275-76-77-78-79-80), la filosofia del mattino, la morte di Dio, l'annuncio dell'uomo folle, la 

decostruzione della morale occidentale, l'analisi genealogica della morale, ascetismo, obbedienza, umiltà, 

oltre il nichilismo (pp.249-50-51-52-53). La genealogia della morale, importanza e sinificato del metodo 

genealogico, lettura e analisi testo T45, T46, T47, T48, T49, T50 (pp.281-82-83-84-85-87-88-89), 

l'oltreuomo (p.255), l'eterno ritorno; un pensiero abissale, i significati della dottrina dell'eterno ritorno 

(pp.256-57-58), la volontà di potenza, volontà e creatività, la trasvalutazione dei valori (pp.258- 59-60). 

 

Freud: Freud e la psicoanalisi (pp.294-95), le linee generali (pp.296-97-98-99-300), la scoperta dei 

meccanismi di difesa del soggetto, l'origine sessuale delle nevrosi (pp.299-300), l'autoanalisi di Freud, il 

significato dei sogni (pp.302-3-4), lettura e analisi brano T51e T52 sul sogno (pp.341-42-43-44-45). Il lavoro 

onirico (p.304), la psicopatologia della vita quotidiana, la complessità della psiche, Es, Super-Io, Io (pp.305-

7-8-9).  

 

Programma da svolgere: finire Freud e Scuola di Francoforte 

 

Le lezioni, nella maggior parte dei casi partecipate in modo critico e costruttivo, si sono spesso articolate, a 

partire dalle riflessioni legate ai temi degli autori trattati, in discussioni che hanno affrontato tematiche quali 

le dinamiche del mondo del lavoro nella società contemporanea e il ruolo politico delle nuove generazioni, 

anche in relazioni alle attività sul territorio svolte in modo autogestito da una parte della classe, sui temi del 

punto nascite, della violenza sulle donne e delle aree interne. 

 

Libro di testo: Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, volume 3A, Paravia, 2012 

 

Castelnovo Monti 15 maggio 2018 

 

I rappresentanti                                                                                                    il Professore 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA, CLASSE 5P, A.S. 2017/18 

Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

Introduzione al Novecento: il secolo delle ideologie e dei totalitarismi. 

La società di massa, l'uomo-massa, scienza e tecnologia: catena di montaggio e produzione di massa  (pp.11-

12-13), un fenomeno di nazionalizzazione: il pangermanesimo, il nazionalismo razzista e l'antisemitismo 

(pp.14-15). L'età dell'imperialismo, gli Stati Uniti dall'isolazionismo all'imperialismo (pp.16-17-18-19-20). 

La presenza inglese in Africa, lettura e analisi Le fonti della storia La distruzione delle società indigene 

americane, le tensioni tra potenze imperialiste, lo sfruttamento economico del Congo (pp.20-21-22-23). 

L'età giolittiana (p.59), nazionalisti, irridentisti, futuristi, politica coloniale italiana (pp.33-34) Lettura e 

analisi brani T1 Masse e minoranze (Ortega y Gasset) (pp.42-43-44), T2 La religione della nazione (Mosse) 

(pp.44-45-46), T3 Identità in lotta (Hobsbawn) (pp.46-47). 

La Grande Guerra: tecnologia industriale e la macchina bellica, il pretesto e le dinamiche del conflitto, 

l'inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove eigenze belliche, l'opinione pubblica, l'Italia in guerra, le fonti 

della storia (dal neutralismo all'interventismo) (da p.62 a p.76). Il 1917 la grande stanchezza, l'intervento 

degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali, i trattati di pace e la Società delle Nazioni, i costi sociali 

della Grande Guerra (pp.95). 

La rivoluzione russa: le due rivoluzioni, i partiti borghesi, le Tesi d'aprile, il governo rivoluzionario (pp.108-

9-10-11-12-13). La pace di Brest-Litvosk (pp.113-14). Il comunismo di guerra, la terza internazionale, la 

fondazione del PCI, il comunismo difensore dei popoli oppressi, dal comunismo di guerra alla NEP (pp.114-

15-16- 17-18). 

Le rivoluzioni fallite in Germania, la rivoluzione messicana (p.134). L'immediato dopoguerra in Italia e il 

biennio rosso (p.204), il biennio rosso (pp.168-69), il partito popolare italiano, i fasci di combattimento e il 

nazionalismo fiumano (pp.170-71). Le componenti ideologiche del fascismo italiano, il cittadino al servizio 

dello stato, il bellicismo e l'antiparlamentarismo, il Gran Consiglio del fascismo, il delitto Matteotti, le leggi 

fascistissime, l'Ovra e il tribunale speciale, le elezioni plebiscitarie del 1928 e il controllo sociale, la 

propaganda del Miniculpop (pp.178-79-80-81-82-83-84-85). Le organizzazioni sociali del regime, i fasci 

femminili, i provvedimenti di politica agraria e demografica, il radicamento della mafia, protezionismo e 

autarchia (pp.185-86-87-88). II controllo statale dell'economia, i patti lateranensi, il cattolicesimo religione 

di stato, la guerra d'Etiopia e le leggi razziali. 

La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco (pp.193-94-95-96-97-98). 

La crisi del 1929: crisi e ripresa in alternanza, il giovedì nero di Wall Street, disoccupazione e perdita del 

potere di acquisto (pp.220-21-22- 23). La grande depressione dagli USA al mondo, l'apice della crisi, il ruolo 

attivo dello stato nell'economia, il New Deal (pp.223-24-26-27-28). La grande depressione dagli USA al 

mondo, l'apice della crisi (pp.223-24-26). Il ruolo dello stato nell'economia (pp.226-27). Il New Deal e 

statalismo,la corte suprema degli USA contro il governo, il potere del presidente, gli economisti classici e 

Keynes, salari e forza lavoro (pp.227-28-29-30-31). Domanda offerta, reddito nazionale (p.231). La società 

americana tra gangsterismo e razzismo (pp.232-33).  

L'ascesa di Hitler al potere e la fine della repubblica di Weimar, il terzo reich come sistema totalitario 

compiuto (pp.238-39-40-41- 42-43-45). La pianificazione dell'economia, il Terzo Reich, le leggi razziali 

(pp.245-46-47-48-49). La soluzione finale del problema ebraico (pp.304-05-06-07-08-09-10). Il Kapo e le 

squadre speciali (p.310).   

L'URSS da Trotzkij a Stalin: il socialismo in un solo paese (pp.250-51-53-54-55). Il comunismo cinese e la 

lunga marcia (pp.258-59-60-61). La guerra civile spagnola (p.271-67-68), i falsi di regime: fotografie 

ritoccate e potere politico (p.269). 

La seconda guerra mondiale; il popolo signore e lo spazio vitale, l'Anschluss, il patto di Monaco e il patto 

d'acciaio, la guerra lampo, le sconfitte dell'esercito italiano, l'operazione barbarossa (pp.287-88-89-95-96), il 

collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna (p.328). La guerra diventa mondiale, la 

disfatta tedesca e la fine dela guerra (pp.328-29), la resistenza e la repubblica di Salò (pp.324-15-16-17-18). 

La guerra fredda, il mondo bipolare (p.362), il piano Marshall, dal blocco di Berlino alle due Germanie 

(pp.378-79-80- 81). La Nato e il Patto di Varsavia, (pp.381-82), la nascita dello stato di Israele (p.399), lo 

stato d'Israele e la prima guerra arabo israeliana (pp.386-87), la vittoria comunista in Cina e la guerra di 

Corea (p.399). Il maccartismo, dalla destalinizzazione al muro di Berlino (pp.392-93-94-95-96), la 

decolonizzazione (p.456). Terzo mondo, decolonizzazione e l'antiimperialismo (pp.456-57), la Cina maoista 

(pp.45051-52). 

L'Italia nel dopoguerra, dai governi di unità antifascista al centrismo (p.518), le prime elezioni (pp.481-82), 

l'egemonia culturale (pp.486-87)  

 

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



repubblicana e ai movimenti di contestazione degli anni 60. I caratteri generali della globalizzazione 

 

Le lezioni, nella maggior parte dei casi partecipate in modo critico e costruttivo, si sono spesso articolate, a 

partire dalle questioni legate ai temi storici trattati,  in discussioni che hanno affrontato tematiche quali il 

ruolo della testimonianza, con riferimento particolare all'incontro con Terracina, la morte di Dio e i campi di 

sterminio. Sempre in collegamento con filosofia è stata proposta una riflessione a partire dalla logica in gioco 

nei campi di sterminio, su biopolitica e governamentalità. Per quanto riguarda la rivoluzione russa le lezioni 

hanno tenuto conto delle riflessioni emerse nell'incontro con Ezio Mauro. 

 

Libro di testo: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini: Storia e identità. Il Novecento e Oggi, Einaudi Scuola 

(seconda edizione) 

 

Castelnovo Monti 15 maggio 2018 

 

I rappresentanti                                                                                                    il Professore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE        

 

CLASSE 5P                       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome.......................................................... classe.V P.......data..29/11/2017......... 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

FILOSOFIA 

 

1) In che modo Marx decostruisce l'idea di matrice liberale per la quale la proprietà 

privata e la libertà sarebbero diritti naturali dell'individuo? 
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Simulazione Terza Prova Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^P 

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 

ofthe 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. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________



 

CHIMICA CANDIDATO__________CLASSE V P   DATA 29/11/2017 
 

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. 
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29/11/17   5P    SIMULAZIONE TERZA PROVA  ( Tipologia A)              

Studente__________                          

                                                                                         

FISICA   

Illustra le proprietà e le caratteristiche, al momento trattate, del campo magnetico 

con particolare riguardo alle sue sorgenti (chi lo produce) e ai suoi effetti (cosa fa).  

                                                                             (venti righe max. escluso eventuali 

figure) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome......................................................................... classe..V P........data..28/02/2018 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA 

 

Il candidato evidenzi, in relazione alla politica del New Deal, qual è il ruolo dello 

stato e in quali modi esso interviene nella vita economica. 
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Simulazione Terza Prova Lingua Inglese 

Anno Scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^P 

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. 
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LICEO SCIENTIFICO                                                                   SIMULAZIONE TERZA  PROVA   28/02/2018 

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

CLASSE 5° P 

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

funzionale. Illustri poi il meccanismo di reazione  ( usa il retro del foglio) che porta alla forma ciclica 

emiacetalica. ( Max 20 righe) 
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Nel 1907, al Salon d’Automne, si aprì una vasta retrospettiva di Cézanne, ad un anno dalla sua scomparsa; 

inoltre, sempre in quella occasione esponevano Matisse ed altri che, per l’occasione, furono soprannominati 

da un critico d’arte ‘i Fauves’ (le Belve). Fu lo stesso Matisse – raccontano – che, in seguito, mostrò a 

Picasso una statuetta d’arte negra; che, pare, lo colpì parecchio. Il candidato ritiene che questi fatti abbiano 

una qualche attinenza con la nascita e le caratteristiche del Cubismo? 
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1) Cosa intende Nietzsche per 'morte di Dio' 
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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. 
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CHIMICA     Candidato ________________Classe V P Data 02/05/2018 
 

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. 
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Il candidato analizzi brevemente i rapporti tra dadaismo e surrealismo, con riferimento ad 

esempi a lui noti. 
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