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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco  

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi 

limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MAB UNESCO. 

L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti. 

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 

stessa area e condividono un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: - 

informatica 

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

E’ presente una biblioteca scolastica. 

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO 

- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
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- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 

diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 

competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i 

nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni comuni di 

crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore 

(compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica molto 

estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa. 

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 

tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 

contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle 

nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, scambi, stage, 

gemellaggi. 

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo un 

momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La scuola 

rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro. 

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 

trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi. 

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento importante 

sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 

2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro Istituti Comprensivi, due 

Istituti di Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle 

autonomie locali. 

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE che 

ha individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 

offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 

d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) 

e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere). 
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Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), sono molto 

differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di attrazione. 

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e 

valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un forte 

investimento nel settore “Istruzione e Formazione”. 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Competenze comuni a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Linguistico: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni 

e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con 

persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 
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PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 

  

  

 

 

 

  
1° biennio 

  

2° biennio 

  
  

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

                

  Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4 

  Lingua e cultura latina   2 2       

  Lingua straniera 1*   4 4 3 3 3 

  Lingua straniera 2*   3 3 4 4 4 

  Lingua straniera 3*   3 3 4 4 4 

  Storia       2 2 2 

  Storia e Geografia   3 3      

  Filosofia       2 2 2 

  Matematica**   3 3 2 2 2 

  Fisica       2 2 2 

  Scienze naturali***   2 2 2 2 2 

  Storia dell’arte       2 2 2 

  Scienze motorie e sportive   2 2 2 2 2 

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
  1 1 1 1 1 

                

  Totale Settimanale   27 27 30 30 30 

      

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 

madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Ore extracurriculari: nelle classi  3^e  4^  sono state frequentate n. 24 ore pomeridiane di inglese per 

ogni anno, per l’approfondimento; nella classe 5^ ne sono state frequentate n. 66. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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 

 

18-19 

23 1 22           

4° anno 

 

17-18 

 

 

24 1 23    1 1   2   

3° anno 

 

16-17 

24 2 22      1 1    

2° anno 

 

15-16 

25 2 23  1    1 1 4   

1° anno 

 

14-15 

30 27 3     1 3 1 5  1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia firma 

BARTOLI ADELE LINGUA E CULTURA TEDESCA  

BARTOLUCCI 

ALESSIO 
STORIA DELL'ARTE  

BASENGHI 

MARIACINZIA 

RELIGIONE / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

CAVALLETTI 

PETRA ALMERITA 
LINGUA E CULTURA TEDESCA          

CHESI ANDREA LINGUA E LETT. ITAL.  

CROCI PATRIZIA SCIENZE NATURALI                              

FERRARI VALERIE LINGUA E CULTURA FRANCESE      

GIGLI ORNELLA LINGUA E CULTURA INGLESE  

KERR PHEONA 

JANET 
LINGUA E CULTURA INGLESE             

MAGNAVACCHI 

ANDREA 

FISICA, MATEMATICA CON 

INFORMATICA    
 

MALATRASI GIAN 

LUCA 
STORIA, FILOSOFIA  

RUSPAGGIARI 

CINZIA 
LINGUA E CULTURA FRANCESE  

TOMASINI CATIA 

MARIA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE            
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Storia dell'arte A B B 

Religione/attività 

alternativa 
A A A 

Lingua e cultura tedesca A B B 

Lingua e letteratura 

italiana 
A A A 

Scienze naturali A A B 

Lingua e cultura 

francese 
A A A 

Lingua e cultura inglese A A A 

Matematica, fisica e 

informatica 
A B C 

Storia e filosofia A A A 

Scienze motorie A A B 

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

corrispondono ad insegnanti diversi. 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi didattici prefissati di: 

-Autonomia critica ed operativa 

-Capacità espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche 

-Capacità di collaborazione e integrazione 

sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 
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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

– Partecipazione agli incontri organizzati da Istoreco in preparazione al Viaggio della 

Memoria. 

–  Partecipazione all'attività di volontariato presso la casa protetta “Villa delle Ginestre” di 

Castelnovo né Monti. 

–  Viaggio della Memoria a Cracovia. 

– Partecipazione alle attività di orientamento universitario post-diploma. 

– Partecipazione alle attività di orientamento per le scuole medie. 

Per altre attività si rimanda alle relazioni sul percorso formativo di  “Cittadinanza e Costituzione” e 

sui  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (ex ASL) 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

- Aula 

- Laboratorio di Scienze 

- Laboratorio di Lingue 

- Aula Magna 

-Aula LIM 

- Palestra 

- Luoghi visitati durante i viaggi di istruzione 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ATTIVATI SULLA CLASSE 

– potenziamento di 8 ore in lingua francese 

PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Proiezione film What's democracy di Astra Taylor, Canada 2018: 

Dall'antica Atene a oggi; un viaggio per riflettere sui problemi della contemporaneità 

Proiezione film El pais roto di Melissa Silva Franco, Spagna Venezuela 2018: 

Il Venezuela vive una situazione senza precedenti. Nel paese è in atto uno scontro violento tra 

governo e opposizione. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di entrambi gli schieramenti, il 

documentario mostra la vita quotidiana dei venezuelani nel mezzo di una grave crisi politica ed 

economica. 

Proiezione film Under the wire di Chris Martin, Gran Bretagna 2018: 

2012 il bombardamento della città di Homs da parte dell'esercito governativo racconta la guerra 

siriana, la vita della popolazione civile, attraverso gli occhi di due giornalisti britannici. 
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Conferenza in aula Magna La Costituzione italiana: le radici storico-filosofiche, Professoressa 

Teresa Muratore: 

Una riflessione sui fondamenti storico filosofici della Carta Costituzionale italiana attraverso 

l’analisi dei concetti di sovranità, diritti e dignità come elementi sostanziali della democrazia. 

Incontro What Europe does for me a cura della fondazione E 35: 

Una panoramica sulle strutture dell'Unione europea e sulla opportunità per i giovani, con 

un'attenzione particolare al progetto Erasmus. 

Approfondimento sul significato delle idee di Patria e lavoro: 

Una riflessione sulla problematiche economiche e politiche attuali a partire dagli articoli 

1,4,35,36,52,81 della Costituzione italiana e da frasi di Giuseppe Mazzini e Carlo Rosselli. 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, tra le altre cose,  dovranno divenire cittadini 

consapevoli, acquisendo competenze trasversali fondamentali per il loro futuro come individui e 

come componenti del tessuto sociale e del mondo del lavoro. Tra queste competenze chiave di 

cittadinanza, evidenziamo:   1) Comunicazione agevole e di registro adeguato al contesto in lingua 

italiana; 2) Comprensione ed uso della lingua inglese scritta e orale, finalizzata anche alla 

comunicazione in Europa e in un mondo globale;  3) Competenze digitali; 4)  Competenze sociali e 

civiche (tra cui: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti, al fine di costruire il senso di legalità; sviluppare l’etica della 

responsabilità  e  valori in linea con i principi costituzionali;  autoregolarsi nella gestione dei propri 

doveri; essere in grado di imparare e di formarsi in modo permanente; riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio). 

In quest’ottica, dunque, si è collocato questo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, che ha tenuto 

conto sia delle finalità generali della formazione liceale, non specialistica e legata alla pluralità delle 

espressioni culturali, e, sia della necessità di “equipaggiare” i nostri ragazzi per aprire loro un futuro 

di cittadini e lavoratori consapevoli, inseriti nella specificità del nostro territorio, ma anche nella 

globalità del mondo. 

I principali progetti attuati nel triennio sono i seguenti: 

- Collaborazione con il comitato gemellaggi del comune di Castelnovo Monti 

- Certificazione informatica ECDL 

- Certificazione inglese (B2 First) 
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- Certificazione tedesco (ZDJ– B1) con corso pomeridiano di 20 ore di preparazione 

- Certificazione francese (DELF B1-B2) 

- Potenziamento, durante il terzo ed il quarto anno, in Lingua e Letteratura Inglese di due ore 

pomeridiane ogni 15 giorni per tutto l'anno scolastico, e di due ore settimanali pomeridane, nel 

corso dell'intero anno scolastico nella classe quinta. 

- Potenziamento nelle Lingua tedesca in preparazione dell'esame di Stato per un totale di ore 10 

- Progetto Natura e sport 

- Progetto Lo sport in classe 

- Progetto Crescere nella solidarietà 

- Progetto I fantastici quattro 

 

Nello specifico, le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste per tutta la classe sono state così 

articolate: 

Classe Terza, A.S. 2016/2017 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

 

56 

Stage in Inghilterra Broadstairs  

Prof. Gigli O. 

Kent School of English 

 

 

Classe Quarta, A.S. 2017/2018 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 
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50 

 

Progetto Words of Europe, soggiorno in 

Germania 

Kahla  

Prof. Bartoli A. 

 

Classe Quinta, A.S. 2018/2019 

 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

 

6 

Traduzione in tedesco del volume dal 

titolo l'Appennino a Kahla – ieri, oggi, 

domani 

Scuola/casa Prof. Bartol A. 

 

 

 

 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgimento 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

 

8 

Collaborazione con Redacon Scuola/casa  

Prof. Gigli O. 

Referenti editoriali di 

Redacon, giornale online 

della Montagna 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DELLA 1° e 

2° PROVA SCRITTE, CON GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Disciplina coinvolta 

Tipologia delle 

prove di verifica 

effettuate 

Data di svolgimento 

Ore assegnate per lo 

svolgimento di 

ciascuna prova 

Italiano Interna all'istituto 19/02/19 5 

Italiano Ministeriale 26/03/19 5 

Inglese e tedesco Ministeriale 16/03/19 5 

Inglese e tedesco Ministeriale 02/04/19 5 

Inglese e tedesco Interna all'istituto 18/05/19 5 
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PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO 

DIDATTICO E FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 

PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA 5Q                                            Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

Schopenhauer: il filosofo del pessimismo e della volontà (p.5), il velo di Maya (pp.10-11-13). 

Tutto è volontà. Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo, i caratteri e le manifestazioni 

della volontà di vivere (pp.15-16-17). Dolore, piacere e noia, l'illusione dell'amore (pp.19-20-21-22-

23), le vie di liberazione dal dolore: arte, morale ed ascesi (pp.26-27-28-29-30).   

Kierkegaard: l'esistenza come possibilità e fede (pp.45-46), l'angoscia, che cos'è il nulla? (pp.54-

55-56) . Angoscia e possibilità.  La vita religiosa (pp.52-53), dalla disperazione alla fede (pp.57-58-

59), la vita religiosa (p.52). 

Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, Dio come 

proiezione dell'uomo, alienazione e ateismo (pp.85-86-87) 

Marx: il distacco da Feuerbach, la critica allo stato moderno e al liberalismo (pp.104-5). Il distacco 

da Feuerbach, il rapporto società civile e stato, la critica all'economia borghese, la religione come 

oppio dei popoli, struttura e sovrastruttura, il rapporto struttura e sovrastruttura, la dialettica della 

storia, la critica agli ideologi della sinistra hegeliana (106-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17). I nodi 

del pensiero: perché bisogna sospettare della coscienza. Borghesia, proletariato e lotta di classe 

(pp.118-19-20). Il plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura 

del proletariato, le fasi della futura società comunista (pp.122-23-24-25-26-27-28-29-30-31). 

 Filosofia, cittadinanza e Costituzione. Le ragioni del diritto: i limiti del diritto di proprietà, le 

nazionalizzazioni, la gestione e la proprietà collettiva delle imprese (pp.164-65)   

Filosofia e scienza: i caratteri generali del positivismo (pp.167-68), il diverso rapporto con la 

scienza rispetto all'illuminismo (p.170), M. Weber; il disincantamento del mondo (pp.273-74), 

religione ed economia (p.270). 

Nietzsche: il ruolo della malattia e il rapporto col nazismo, le caratteristiche del pensiero e della 

scrittura (pp.376-77-78), lettura, analisi e commento brani T1 e T2 Apollineo e dionisiaco, il 

superuomo e la fedeltà alla terra (pp.418-19-20). Tragedia e filosofia (pp.379-80-81). Lo spirito 

tragico e l'accettazione della vita, l'attualità della categoria del dionisiaco (pp.381-82). Il periodo 

illuministico; il metodo genealogico e la filosofia del mattino (pp.385- 86). La genealogia della 

morale (pp.426-27), lettura, analisi e commento brani t1 l'origine dei concetti di "buono" e 

"cattivo", t2 la genesi della morale antivitale, t3 il ruolo della memoria nella costruzione della 

morale, t4 l'origine dei concetti di colpa e pena (pp.430-31-32-33-34-35-36-37). Riflessione su 

colpa, coscienza e dovere (p.438). L'origine della cattiva coscienza (pp.438-39-40), lettura, analisi e 

commento t5 L'origine della cattiva coscienza, t6, l'ateismo come liberazione dal senso del debito 

religioso (pp.438-39-40-41). La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche, dalla morte di Dio 

al superuomo (pp.390-91-92), lettura, analisi e commento del brano tratto dal crepuscolo degli idoli 

(come il mondo vero finì per diventare favola (www.filosofico.net). Il periodo di Zarathustra; il 

superuomo (pp.391-92-93-94-95-96) 21/02/2019 2 Nietzsche: l'eterno ritorno (pp.396-97-98). 

http://www.filosofico.net/
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L'ultimo Nietzsche: trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo 

(pp.400-01-02-04-05-06-07-08-09-11). 

Freud: il fondatore della psicanalisi, (p.459), la scoperta e lo studio dell'inconscio. La realtà 

dell'inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione psicoanalitica della personalità (pp.462-63-

64-65-66). Lettura, analisi e commento brano t1, l'Es, ovvero la parte oscura dell'uomo (p.483). La 

scomposizione psicoanalitica della personalità (pp.465-66-67). I sogni, gli atti e i sintomi nevrotici 

(pp.467-68), lettura, analisi e commento  brani t2 e t3  la concezione "dinamica" dell'io: le basi della 

"seconda topica", l'io e l'Es nel quadro della seconda topica (pp.493-94-95-96-97). I nodi del 

pensiero: Perché bisogna sospettare della coscienza? (p.469), la teoria della sessualità e il 

complesso edipico (pp.468-69-70-71). La religione e la società (pp.473-74). Lettura, analisi e 

commento brano t2 Pulsioni, repressione e civiltà (pp.485-86). 

Lettura analisi e commento del brano di Luce Irigaray Lo specchio invertito, una critica 

femminista alla psicoanalisi. 

La scuola di Francoforte: Horkheimer e la dialettica autodistruttiva dell'illuminismo (pp.543-44), 

lettura, analisi e commento brano t1 la prospettiva totalitaria dell'illuminismo (pp.560-61). 

Da svolgere: Marcuse: Eros e civiltà, la critica del sistema (pp.551-52-53). Dalla società 

disciplinare alla società della prestazione con breve riferimento alle posizioni di Michel Foucault 

(1926-1984), Byung-Chul Han (n.1959), Pierre Dardot (n.1952) e Christian Laval (n.1953) 

(fotocopie) 

 

Castelnovo Monti, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI STORIA 5Q                                                                  Prof. Gian Luca Malatrasi 

 

Il mondo all'inizio del Novecento: La democratizzazione della società, i partiti e i professionisti 

della politica (pp.9-10). La società di massa, l'uomo massa (pp.11-12-13). Un fenomeno di 

nazionalizzazione: il pangermanesimo, i movimenti nazionalisti antidemocratici (pp.13-14). 

L'ideologia delle razze superiori, l'antisemitismo, l'età dell'imperialismo. Riflettiamo sulle parole 

della storia: l'imperialismo, l'espansionismo del Giappone, gli USA dall'isolazionismo 

all'imperialismo (pp.15-16-17-18-19). La presenza inglese in Africa, le tensioni tra le potenze 

imperialiste, lo sfruttamento economico del Congo (pp.20-22-23). L'età giolittiana (p.39), il 

decollo industriale italiano (pp.29-30), lettura, analisi e commento brano di Ortega y Gasset: Masse 

e minoranze (pp.43-44). Lettura e analisi brano di Hobsbawn Identità in lotta (pp.46-47). 

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

del conflitto, l'inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche (pp.62-63-64-65-66-

67-68). Vedere la storia: vita di trincea (p.76). L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

(pp.69-70-71). L'Italia in guerra. Le trincee, l'uso di gas, il coinvolgimento di tutte le classi sociali, 

l'apporto della società civile. Il 1917: la grande stanchezza: insubordinazioni e diserzioni, la crescita 

del pacifismo, la pace di Brest-Litovsk, l'inutile strage.  L'appoggio degli USA, la fine del conflitto 

(pp.71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83), la stretta economica in Germania (pp.90-91), i 

trattati di pace e i costi sociali (p.95). 

La rivoluzione comunista: l'abdicazione dello zar, partiti borghesi e forze rivoluzionarie, le Tesi 

d'Aprile. Governo rivoluzionario e dittatura del proletariato, la pace di Brest-Litovsk, il comunismo 

di guerra. La fondazione del PCI, il comunismo difensore dei popoli oppressi, dal comunismo di 

guerra alla NEP  (pp.108-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19). 

Politica e religione nel mondo islamico: la Repubblica di Turchia, la svolta autoritaria di Mustafa 

Kemal, i mandati inglese e francese in Medio Oriente (pp.126-27-29-30) 

L'Italia nel primo dopoguerra: L'immediato dopoguerra; i movimenti ultranazionalisti. Le 

aspettative di mutamento sociale, il biennio rosso, la sinistra socialista e la nascita del PCI, il 

modello bolscevico e i consigli di fabbrica, il PPI, i fasci da combattimento, il successo dei 

socialisti alle elezioni del 1919 (pp.166-67-68-69-70-71-72-73). 

Il fascismo italiano: l'ideologia e la cultura, il cittadino al servizio delòlo stato, il bellicismo, il 

biennio nero, la marcia su Roma, il Gran Consiglio del fascismo, il delitto Matteotti (pp.173-74-75-

77-78-79), lettura, analisi e commento le fonti della storia il discorso di Mussolini del 3 gennaio 

1925 (p.181). La costruzione dello stato totalitario, l'OVRA e il tribunale speciale, le elezioni 

plebiscitarie del 1928. La propaganda del Miniculpop, le organizzazioni sociali di regime. I fasci 

femminili e il ruolo subordinato delle donne, la politica economica del regime fascista e il 

concordato. La guerra d'Etiopia e le leggi razziali (pp.180-81-82-83-84-85-86-87-88-89- 90-91-92). 

La repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco: La crisi economico-sociale della 

Germania, l'élite tedesca e la Repubblica di Weimar, il partito nazista, le squadre d'assalto, l'ascesa 

di Hitler al potere (pp.192-94-95-96-97-98). Il nuovo ordine dei nazifascisti e i campi di sterminio; 

Germania, Italia e Giappone, il progetto giapponese, l'ideologia nazista, lo sterminio dei popoli 

ritenuti inferiori, la soluzione finale, lo stato di schiavitù nei ghetti, la pianificazione dello 



 17 

sterminio, i campi di sterminio, un sistema industriale di annientamento, l'annichilimento della 

personalità, il Kapo e le squadre speciali (pp.301-2-3-4-5-6-7-8-9-10). 

La crisi del 1929: Crisi e riprese, il giovedì nero, disoccupazione e perdita del potere di acquisto. 

L'apice della crisi (pp.220-21-22-23-24-26). Roosevelt e il New Deal; il ruolo attivo dello stato 

nell'economia, new deal e statalismo. La corte suprema degli USA contro il governo, il potere del 

presidente. Keynes e l'intervento dello stato nell'economia; gli economisti classici e Keynes, i salari 

e la forza lavoro, domanda, offerta, reddito nazionale (pp.226-27-28-29-30-31). 

Lo stalinismo: I piani quinquennali dell'economia, il terrore staliniano: collettivizzazione forzata 

dell'agricoltura, i campi di concentramento, le grandi purghe staliniane (pp.253-54-55-56). 

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

il patto d'acciaio, l'inizio del conflitto, una "strana guerra", i successi tedeschi e l'entrata in guerra 

dell'Italia, la repubblica collaborazionista di Vichy, l'altra Francia, la battaglia d'Inghilterra, le 

sconfitte dell'esercito italiano, l'operazione barbarossa, la guerra partigiana sovietica, l'Italia nella 

campagna di Russia (pp.287-88-89-91-92-93-94-95-96-97-98). Dallo sbarco in Normandia alla 

liberazione, la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico (pp.320-21-22-23-24-25-26), 

riflessione a partire dalle foto pp.349-50-51. 

L'Italia repubblicana: le elezioni e il referendum del 2 giugno 1946, la nuova costituzione 

democratica (pp.477-78-79). La Costituzione e la resistenza (pp.532-33-34-35-36).   

La guerra fredda: La conferenza di Jalta, l'Onu, struttura e compiti dell'Onu, gli accordi di Bretton 

Woods (pp.368-69-70-71-72), la guerra fredda, 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), lettura analisi e commento 

brano t3 Di Nolfo La strategia statunitense verso l'Europa (pp.404-5-6-7). Il maccartismo: il 

comunismo forma di totalitarismo, la paura del comunismo, servizi segreti e colpi di stato (pp.392-

93) 

L'integrazione europea: l'unità culturale europea, la Comunità economica europea (pp.573-74-75-

76), lettura posizione del PCI sui trattati del 1957 (fotocopie). 

La decolonizzazione, i danni del colonialismo (p.456), le conseguenze della colonizzazione sui 

popoli extraeuropei (pp.416-17-18-19), il mondo islamico e la crisi di Suez, le guerre arabo-

israeliane (pp.456-57), l'integralismo islamico. La rivoluzione cubana (pp.421-22-23-24), 

Riflettiamo sulle parole della storia: neocolonialismo (p.422), gli USA e la guerra del Vietnam 

(pp.452-53-54), fotografare la storia (p.455), lettura sintetica brano t4, la deriva autoritaria degli 

stati africani (pp.468-69-70- 71). 

Il miracolo economico; industria e innovazioni tecnologiche nell'Occidente capitalista, 

l'interdipendenza economica su scala mondiale, metropoli e baraccopoli, la rivoluzione sociale dei 

consumi (pp.548-49-50-51). La massificazione della società: la società dei consumi, società 

opulenta, una società sempre più massificata (pp.588-89-90-91). Riflessione sui mezzi di 

comunicazione con riferimento alle pp.590-91, il modello socialdemocratico; riformismo e giustizia 

sociale, le politiche sociali  di Welfare State. Il Sessantotto; il riformismo socialdemocratico e le 

nuove generazioni, la protesta studentesca a Berkeley, il maggio parigino (pp.566-67-68-69-70) 
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Da svolgere: Il Sessantotto: le lotte operaie e i  movimenti di rinnovamento sociale (pp.570-71-72), 

ascesa e declino del keynesismo (con riferimento al brano di Fazi- Mitchell tratto da Sovranità o 

barbarie). 

 

Castelnovo Monti, 15 maggio 2019
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PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

Anno scolastico 2018 - 2019 

Insegnante Andrea Chesi 

IL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. La “malattia romantica”, l’irrazionalismo, il sogno. 

Principali differenze fra il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. 

GIACOMO LEOPARDI 

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

cosmico. La poetica del vago e dell’indefinito. Il classicismo romantico di Leopardi. La poetica 

degli idilli e la poetica dell’eroico. I Canti (Piccoli idilli, Grandi idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra 

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

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

se stesso, La ginestra (Versi 1-7, 32-58, 98-102, 111-135, 289-317) 

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

e di un passeggere. 

La critica su Giacomo Leopardi  (Croce, Binni, Luporini, Mengaldo) 

ALESSANDRO MANZONI 

Cenni sulla vita. La concezione della storia e della letteratura. Il vero, l’utile, l’interessante. Lettera 

a Chauvet sull’unità tempo, di luogo e di azione. Lettera sul Romanticismo a Massimo D’Azeglio. 

L’Adelchi. 

I Promessi Sposi: perché un romanzo storico. Il concetto di provvidenza e il romanzo senza 

“idillio”. L’ironia. La lingua del romanzo. 

Dalle tragedie: morte di Adelchi. 

Manzoni e la critica (Croce, Gramsci, Raimondi, Moravia) 

LA SCAPIGLIATURA (cenni) 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

Cenni sulla vita. La svolta verista. Tecnica narrativa, impersonalità, regressione. Distanza fra Verga 

e il Naturalismo francese. L’ideologia verghiana e il pessimismo. Le novelle. I Malavoglia. Mastro 

don Gesualdo. 

Dalle novelle: La lupa,  Libertà, La roba. 

Dai  Malavoglia: Capitolo I (presentazione della famiglia). Capitolo conclusivo (l’addio di ‘Ntoni) 

Da Mastro don Gesualdo: capitolo conclusivo (la morte del protagonista) 
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Verga e la critica (cenni). 

IL DECADENTISMO 

Visione del mondo. Poetica. Temi e miti della letteratura decadente. 

GIOVANNI PASCOLI 

Cenni sulla vita. La poetica del fanciullino. Simbolismo e analogia.. Innovazioni formali del 

linguaggio pascoliano, plurilinguismo e linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale. Le 

raccolte poetiche. Myricae. Canti di Castelvecchio. 

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

Dai Poemetti: Digitale purpurea. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera. 

Pascoli e la critica. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

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

Il Piacere. Le Vergini delle rocce. Alcyone. Il Notturno. 

Dal Piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti, un ritratto allo specchio. Una fantasia in bianco 

maggiore. 

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

ITALO SVEVO 

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

La salute e la malattia. Tecnica narrativa. Svevo e la narrativa novecentesca. Differenza fra la 

tecnica narrativa di Svevo e il flusso di coscienza di Joyce. 

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

malata di Augusta. Pagina conclusiva del romanzo. 

La coscienza di Zeno e la critica. 

LUIGI PIRANDELLO 

Cenni sulla vita. La visione del mondo. La concezione vitalistica e il relativismo conoscitivo. La 

poetica. Il teatro. Le novelle per una anno. Il Fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Sei 

personaggi in cerca d’autore. Enrico IV. 

Dalle novelle: Il treno ha fischiato. 

Dal Fu Mattia Pascal: la lanterninosofia. 

a Uno, nessuno e centomila: pagina conclusiva. 
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Pirandello e la critica (cenni). 

IL FUTURISMO 

 Azione, velocità e antiromanticismo.  Il rifiuto della tradizione. Le innovazioni formali.  Il 

Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Da Zang tumb tuuum di Marinetti: Bombardamento. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni sulla vita. Alle origini dell’Ermetismo. L’Allegria, innovazioni formali e poesia come 

illuminazione. Il linguaggio analogico e i legami con il simbolismo. La ricostruzione del verso nel 

Sentimento del tempo, le tematiche affrontate nelle raccolte. 

Dall’Allegria: Mattina, Veglia, Sono una creatura,Vanità, Commiato, Soldati. 

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

Cenni sulla critica. 

EUGENIO MONTALE 

Cenni sulla vita. La poetica. Ossi di seppia. Il motivo dell’aridità, il male di vivere e l’indifferenza, 

il correlativo oggettivo, le soluzioni stilistiche e i versi “zoppicanti”. La memoria impossibile. Le 

occasioni. Satura e l’ultimo tempo della poesia di Montale. 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare, Cigola la 

carrucola del pozzo. 

Dalle Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto. 

Da Satura: La storia, Ho sceso, dandoti il braccio. 

Montale e la critica (cenni). 

UMBERTO SABA 

Cenni sulla vita. La poetica del Canzoniere. I temi domestici, la serena disperazione, la linea 

“antinovecentista” e le parole senza storia. Il legame con la tradizione. La ricerca della verità e della 

chiarezza. 

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

Cenni sulla critica. 

SVILUPPI DEL ROMANZO ITALIANO NOVECENTESCO 

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

Carlo Emilio Gadda. Beppe Fenoglio e la narrativa resistenziale. 

Dagli Indifferenti di Moravia: l’indifferenza di Michele. 
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Dalla Cognizione del dolore di Gadda: ritratto di Don Gonzalo. 

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

muro. 

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

Dal Partigiano Johnny: Il settore sbagliato dalla parte giusta. 

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

NB: ad oggi, 15/05/2019,  lo svolgimento del programma è arrivato al Canzoniere  di Saba, pertanto 

è possibile che quanto previsto nella fase successiva venga svolto solo parzialmente. Verranno 

notificati a tempo debito eventuali tagli e variazioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE   5 ^   SEZ. Q 

DOCENTE   Ornella Gigli 

 

Lo sfruttamento dei bambini, la 

povertà delle classi più deboli nel 

periodo vittoriano, 

l’inquinamento, la rivoluzione 

industriale, metodi educativi 

sbagliati, il pregiudizio verso le 

classi sociali inferiori. 

  

  

Il doppio, il contrasto bene-male, 

i pericoli della scienza, l’uomo 

che ‘gioca’ a fare dio. 

  

Arte e vita, arte e realtà, lo scopo 

dell’arte, la supremazia della 

gioventù e della bellezza, la 

superficialità e l’ipocrisia della 

società. 

  

 

La prima guerra mondiale, gli 

Italiani e la guerra, la guerra 

come valore e come spreco di 

vite. 

  

  

  

  

Charles Dickens 

  

  

  

  

  

  

  

 

R.L. Stevenson 

  

  

  

Oscar Wilde 

  

 

  

 

 

 

Ernest Hemingway 

  

Hard Times (Coketown, The definition of 

a horse) 

  

Oliver Twist (Oliver wants some more) 

  

  

  

 

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde (Jekyll’s experiment) 

  

 

The Picture of Dorian Gray (Dorian’s 

wish) 

  

  

 

 

 

A Farewell to Arms (There is nothing 

worse than war) 
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La questione Irlandese, il 

sacrificio dell’uomo comune per 

un ideale, l’arte come omaggio al 

sacrificio. 

 

 

Il modernismo, l’angoscia 

dell’uomo moderno, 

l’alienazione, un nuovo tipo di 

linguaggio poetico, la prigione 

della routine, il desiderio di fuga, 

l’epifania. 

  

  

I totalitarismi, il potere e l’arte, la 

propaganda,  l’importanza della 

memoria, il male insito 

nell’uomo. 

 

L’adolescenza, l’alienazione 

come forma di protezione, la 

difficoltà di crescere, la falsità del 

mondo adulto, l’incapacità di 

agire, la questione razziale in 

USA, la coesistenza di bene e 

male, l’eticità nell’essere umano, 

le disuguaglianze sociali, il 

pregiudizio, la distruzione degli 

innocenti. 

  

  

Rupert Brooke 

  

Wilfred Owen 

  

  

 

W. B. Yeats 

 

 

 

 

 

T.S.Eliot 

  

  

James Joyce 

  

  

  

  

George Orwell 

  

  

 

 

The Soldier 

  

Dulce et Decorum Est 

  

 

  

Easter 1916 

 

 

 

 

 

The Burial of the Dead (#3 

   passages) 

  

Ulysses (The Funeral) 

Dubliners (Eveline, Gabriel’s epiphany) 

  

  

 

Nineteen Eighty-four 

(Big Brother is watching you) 

  

  

 

The Lord of the Flies 

(dai capitoli: Gift for Darkness, A View 

to a Death, Cry of the Hunters) 
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William Golding 

  

  

 

 

J.D.Salinger 

  

 

Harper Lee 

  

 

The Catcher in the Rye (versione 

integrale) 

 

To Kill a Mocking Bird 

(versione integrale) 

 

 

 

 

 

 

 

Monti, 15-05-2019                                                                 Prof. Ornella Gigli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Classe: 5Q 

Insegnante: Bartoli Adele 

LINGUA 

Testo in adozione: Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt “Kurz und gut” (Band 3) – Zanichelli 

Einheit 24: EINWANDERUNG UND MIGRANTEN 

 KB: Türken in Deutschland 

 AB: Il Konjunktiv II e il suo utilizzo 

Einheit 25: GESCHICHTE UND FREIHEIT 

 KB: Die DDR und die Jugend (1950-1990) 

 AB: Sophie Scholl und Die Weiße Rose 

 AB: Il doppio infinito - L’apposizione - I pronomi indefiniti e i pronomi possessivi - 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti (Riepilogo) 

 

LETTERATURA 

Testo in adozione: Frassinetti-Rota “Nicht nur Literatur” – Principato 

GOETHEZEIT (1770 - 1830) 

- Geschichte: Französische Revolution – Napoleon im deutschsprachigen Raum – 

Wiener Kongress und Restauration (Fotocopie) 

- Dokumentarfilm: Momente der Geschichte (ZDF) „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ 

- Die romantische Revolution 

- Der Begriff Romantik (Fotocopia) 

- Motive der Romantik 

- Frühromantik – Hochromantik – Spätromantik (Fotocopia) 

- J. von Eichendorff: Mondnacht   

- Merkmale des Volksmärchens 

- Volksmärchen vs Kunstmärchen (Fotocopia) 

- Figuren aus Märchen, Mythos und Sage (Fotocopia) 

- Gebrüder Grimm: Sterntaler 

         Frau Holle (Fotocopie) 
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REALISMUS (1830 - 1890) 

 Vom Handwerk zur Industrie - Bismarck – Reichsgründung 

 Bismarck und das Kaiserreich (Fotocopia) 

 Aufstieg des Bürgertums und Proletariat 

 Der Bürgerliche Realismus 

 T. Fontane: Leben und Werk 

 T. Fontane: Effi Briest (Lettura del testo completo nell’edizione ELI) 

        Kapitel 27: Innstettens Gespräch mit Wüllersdorf  (Auszug - Fotocopie) 

        Kapitel 33: Annies Besuch (Auszug - Fotocopie) 

        Kapitel 36: Nach Effis Tod (Auszug - Fotocopie) 

 

DIE MODERNE (1890 - 1925) 

 Der Untergang zweier Monarchien 

 Neue Technologien, Großbürgertum und Proletariat 

 Der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn (Fotocopia) 

 F. Kafka: Leben und Werk 

 F. Kafka: Die Verwandlung (Lettura del testo completo nell’edizione ELI) 

    Teil 1: Gregors Verwandlung (Auszug - Fotocopie) 

    Teil 3: Gregors Tod (Auszug - Fotocopie) 

 

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919 - 1945) 

 Weimarer Republik (1919-1933) 

 Weimar, die instabile Republik (Fotocopia) 

 Dokumentarfilm: Momente der Geschichte (ZDF) „Die Gründung der Ersten 

Republik“ 

 Die Katastrophe des Dritten Reiches (1933-1945) 

 Dokumentarfilm: Momente der Geschichte (ZDF) „Der Weg in die Diktatur“ 

 Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Die Weiße Rose 

 

 Hitlers Machtergreifung und die Exilliteratur (Fotocopia) 

 Exilliteratur - Nationalsozialistische Literatur - „Innere Emigration“ (Fotocopia) 

 B. Brecht:  Leben (Fotocopia) 

 B. Brecht: Deutschland 1933 

      Die Bücherverbrennung (Fotocopia)  
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      Mein Bruder war ein Flieger 

                 Der Krieg, der kommen wird (Fotocopia) 

VON DER STUNDE NULL BIS ZUR WENDE (1945 - 1990) 

 Von der Stunde Null bis zur Wende: Geschichtliches Bild (1945-1949: Deutschland 

am Nullpunkt - 1949-1961: Zwei deutsche Staaten. Die Berliner Mauer - 1989-1990: Die 

Wende und die Wiedervereinigung) (Fotocopie) 

 

 Deutschland Stunde Null (Fotocopia) 

 BRD: Die Nachkriegszeit 1945-1949 

 Dokumentarfilme: Momente der Geschichte (ZDF) „In Asche und Schutt: Leben in 

den Trümmern“ 

 Trümmerliteratur und Merkmale der Kurzgeschichte (Fotocopia) 

 W. Borchert: Die Küchenuhr 

           Die drei dunklen Könige (Fotocopie) 

 

 Der Mauerbau (Fotocopia) 

 BRD und DDR: Zwei Staaten im Vergleich (Fotocopia) 

 Dokumentarfilme: Momente der Geschichte (ZDF) „Der Bau der Mauer“ 

 Literatur der ehemaligen DDR: 

* C. Wolf: Der geteilte Himmel: „Abschied von Manfred“ (Fotocopie) 

* R. Kunze: Die wunderbaren Jahre: „Sechsjähriger“ - „Ordnung“ (Fotocopie) 

 

CIVILTA’ 

Deutschland als Auswanderungs- und Einwanderungsland 

 Deutsche im Ausland (Fotocopia) 

 Multikulturelle Gesellschaft 

 Interkulturelle Literatur: H. Akyün Einmal Hans mit scharfer Soße: „Mein Name ist 

Hatice“ (Fotocopie) 

Umwelt 

 Klimaaktivistin Greta Thunberg in Davos „Alle sollen die Angst spüren, die ich 

selbst jeden Tag spüre.“ (Fotocopie) 

Die Bundesrepublik Deutschland 

 Das politische System der BRD und die Verfassungsorgane (Fotocopie) 
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 Sono stati visionati i seguenti films inerenti il programma di letteratura e/o civiltà: 

 Almanya – Willkommen in Deutschland! 

 Frau Holle 

 Effi Briest 

 Die Bücherdiebin (Selezione di scene) 

 Die Weiße Rose (Selezione di scene) 

 Das Versprechen (Selezione di scene) 

 

 

(*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta dopo il 

15 maggio 2019. Qualora il tempo a disposizione non fosse sufficiente per trattarla tutta 

esaurientemente in classe, si comunicheranno tempestivamente, prima dell’inizio dell’Esame 

di Stato, le eventuali variazioni.   

 

 

 

         La docente   

                   Adele Bartoli 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

FISICA: 

 

➔ Breve ripasso: Temperatura, principio zero della termodinamica, calore e legge 

fondamentale della calorimetria. Questi argomenti erano stati affrontati in quarta. 

➔ Materia e i passaggi di stato: 

• Stati fondamentali di aggregazione della materia: liquido, solido, aeriforme;(accenno allo 

stato di plasma) 

• Passaggi di stato; 

• Calore latente di solidificazione e vaporizzazione; 

➢ Non sono stati svolti esercizi riguardanti questa parte di programma. 

➔ Teoria cinetica dei gas: 

• Legge di Boyle; 

• Leggi di Gay-Lussac; 

• Definizione di Gas perfetto; 

• Equazione di stato dei gas perfetti; 

• Moli, numero di Avogadro, Costante dei gas e costante di Boltzmann; 

• Modello microscopico dei gas perfetti; 

• Legame fra velocità delle particelle ed energia interna; 

➢ Non sono stati svolti esercizi riguardanti gli ultimi due punti. 

➔ Primo principio della termodinamica: 

• Sistema, ambiente e universo; 

• Sistemi aperti, chiusi, isolati; 

• Stato termodinamico di un sistema; 

• Enunciato del primo principio della termodinamica; 

• Primo principio espresso tramite formula; 

• Trasformazioni termodinamiche: ideali e reali; 

• Piano di Clapeyron e rappresentazione trasformazioni isobare, isocore, isoterme, 

adiabatiche, cicliche; 

• Primo principio nella trasformazioni principali; 
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• Rappresentazione grafica del lavoro; 

➢ Esercizi: Calcolare il lavoro e trovare come variano le variabili di stato in semplici 

trasformazioni e cicli. 

➔ Secondo principio della termodinamica: 

• Definizione di rendimento; 

• Secondo principio della termodinamica enunciato da Kelvin; 

• Secondo principio della termodinamica enunciato da Clausius; 

• Enunciato del secondo principio della termodinamica con il rendimento; 

• Dimostrazione equivalenza enunciati; 

• Ciclo di Carnot; 

• Teorema di Carnot; 

• Rendimento di una macchina reversibile che lavora fra due sorgenti a temperature T1 e T2. 

• Disuguaglianza di Clausius. 

• Definizione di Entropia; 

• Definizione funzione di stato. Esempi: L’entropia è una funzione di stato, il lavoro non è una 

funzione di stato. 

• Entropia di un sistema isolato. Esempio: Entropia dell’universo. 

• Cenni sui legami fra entropia e probabilità. 

➔ Onde: 

• Definizione di onda, onde trasversali e longitudinali, unidimensionali, bidimensionali, 

tridimensionali; 

• Periodo, velocità, ampiezza, lunghezza d’onda, frequenza; 

• Principio di sovrapposizione e interferenza; 

• Diffrazione, Riflessione, Rifrazione, effetto doppler; 

• Luce come esempio di onda; 

• Esperimento di Young; 

➔ Elettromagnetismo: 

• Cariche elettriche, elettrizzazione per strofinamento, contatto, induzione; 

• Isolanti e conduttori; 
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• Conservazione delle cariche elettriche; 

• Forza di Coulomb e analogie con la forza gravitazionale; 

• Costante dielettrica nel vuoto e relativa; 

• Campo elettrico e linee di forza;* 

• Campo elettrico generato da una o due cariche puntiformi;* 

• Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico;* 

• Poli magnetici;* 

• Campo magnetico;* 

• Legame corrente elettrica e campo magnetico.* 

➔ Cenni di fisica moderna: 

• Relatività galileiana e relatività ristretta;* 

• Nuova concezione di spazio e tempo.* 

Gli argomenti contrassegnati con un asterisco (*) non sono ancora stati svolti. 

 

Alcuni esempi di esercizi svolti: 

 

✔ Consideriamo la seguente trasformazione ciclica di un gas perfetto: 
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Calcolare il numero di moli sapendo che la temperatura nello stato A è di 300K e che il sistema è 

chiuso. Calcolare la temperatura negli stati B,C,D. In quale di questi stati l’energia interna è 

maggiore? Perché? Calcolare infine il calore scambiato durante la trasformazione ciclica. Il calore è 

stato ceduto all’ambiente esterno? 

 

✔ Una bombola piena di gas perfetto viene scaldata portando la sua temperatura da 300K a 

600K. Se la sua pressione iniziale era pari a 10
5
pa, quanto sarà quella finale?(La bombola non viene 

deformata nella trasformazione, quindi il volume del gas rimane costante!) 

 

✔ Una macchina termica reale assorbe 500000J di calore da una sorgente calda alla 

temperatura di 1400K e cede 350000J a una sorgente fredda a temperatura di 350K. Qual è il 

rendimento della macchina? Se la macchina fosse ideale, cioè la trasformazione reversibile, quale 

sarebbe il suo rendimento? Aumenterebbe o diminuirebbe il calore ceduto? 

 

✔  Considera un sistema termodinamico che, compiendo un ciclo, assorbe 500J da una 

sorgente a temperatura T1 = 1000k, cede 100J e 150J rispettivamente a una sorgente con 

temperatura T2 = 200K e ad una terza a temperatura T3 = 100K. Mostrare che tale macchina è 

irreversibile. (suggerimento: Ricordati la disuguaglianza di Clausisus!) 

 

15/05/2019                                                                                                   Prof. Andrea Magnavacchi 
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MATEMATICA: 

➔ Esponenziali e logaritmi: 

• Ripasso funzione esponenziale e funzione logaritmica. 

• Equazioni esponenziali; 

• Equazioni logaritmiche; 

• Equazioni esponenziali risolvibili grazie a logaritmi; 

• Disequazioni esponenziali; 

• Disequazioni logaritmiche; 

• Disequazioni esponenziali risolvibili grazie a logaritmi; 

➔ Funzioni: 

• Definizione di funzione e di grafico di una funzione; 

➢ Esercizi: Riconoscere funzioni dal grafico 

• Dominio e codominio di una funzione; 

➢ Esercizi: Trovare il dominio di una funzione fratta, irrazionale e logaritmica. 

➢ Esercizi: Determinare dominio e codominio di una funzione dato il grafico. 

• Definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biettiva; 

➢ Esercizi: Riconoscere dal grafico se una funzione è iniettiva, suriettiva, biettiva. 

• Funzioni definite a tratti; 

➢ Esercizi: Disegnare semplici funzioni definite a tratti 

• Funzione inversa; 

➢ Non sono stati effettuati esercizi specifici sulle funzioni inverse 

• Funzione crescente, decrescente, strettamente crescente, strettamente decrescente, costante; 

➢ Esercizi: Riconoscere dal grafico gli intervalli in cui una funzione è (strettamente) crescente 

o (strettamente) decrescente; 

➔ Funzioni goniometriche: 

• Angoli in radianti e gradi; 

• Definizione di seno e coseno e rispettivi grafici; 

• Relazione fondamentale sex
2
x+cos

2
x=1; 

• Trasformazioni geometriche sui loro grafici( traslazioni, dilatazioni) 
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➔ Limiti: 

• Definizione di intorno di un punto; 

• Definizioni di limite e rispettive interpretazioni geometriche; 

• Limite destro e limite sinistro; 

• Definizione funzione continua; 

• Algebra dei limiti e forme indeterminate; 

➢ Esercizi: Calcolare limiti di funzioni razionali fratte. 

• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui; 

➢ Esercizi: Trovare gli asintoti nello studio di una funzione razionale fratta. 

➔ Grafico probabile di una funzione: 

• Trasformazioni geometriche nel piano (traslazioni, dilatazioni); 

• Trasformazioni geometriche su grafici noti; 

• Studio di funzione: Dominio, intersezione con assi, limiti, asintoti. 

➔ Cenni di probabilità: 

• Definizione classica; 

• Probabilità della somma logica di eventi;* 

• Probabilità condizionata;* 

• Eventi indipendenti;* 

• Probabilità del prodotto logico di due eventi.* 

Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati svolti. 

15/05/2019                                                                                                   Prof. Andrea Magnavacchi 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

Prof. Cinzia Ruspaggiari 

  

Il Romanticismo 

-François-Réné De Chateaubriand pg.311 Da « Réné » brano « L’étrange blessure » pg. 

211(prima parte) Il “mal du siècle” e l’individualismo romantico. 

-Victor Hugo  “Demain, dès l’aube….” Pg. 275  I temi della poesia romantica. 

 “Les Misérables”  (visione di tutto lo sceneggiato in lingua con i sottotitoli). Il tema degli esclusi e 

del riscatto sociale. Il tema del bene e del male, della luce e dell'oscurità. L’impegno sociale di 

Victor Hugo, esule poi senatore. 

Brani “Les deux chandeliers” “La conversion” “La rencontre Cosette-Valjean””La mort de 

Gavroche “La mort de Jean Valjean” Focalizzazione delle condizioni socio-economiche dei 

miserabili e dei personaggi principali (Valjean, Fantine, Cosette, Gavroche, Thénardier, Javert, 

L’évèque Myriel,Marius e la sua famiglia).  

Il realismo 

Balzac e la Comédie Humaine. (Cenni) 

-Gustave Flaubert “Madame Bovary” (proiezione del film di Chabrol in lingua con i sottotitoli) 

Brano”Le nouveau”,”L’éducation d’Emma”  “Le bal” pg. 234, “ “La mort d'Emma” Focalizzazione 

del tema dell’insoddisfazione e del Bovarismo,  focalizzazione dei personaggi (Emma, Charles, il 

farmacista Homais). Confronto tra la morte di Emma e quella di Jean Valjean. Cenni all'influenza 

del positivismo sulla cultura. 

Maupassant  La Parure, Brano: “L’invitation” 

 I Poeti Maledetti. (Proiezione di alcune parti del film “Eclipse totale” in lingua con i sottotitoli) 

-Charles Baudelaire e il simbolismo“L’Albatros” pg. 282 “Correspondances”pg. 285 “Spleen”pg. 

281, ”Beauté” 

Arthur Rimbaud “Il faut etre voyant” “Voyelles”: il programma di ricerca poetica attraverso i 

sensi. “Le dormeur du Val” (riferimento a “Le Déserteur”) 

Il ruolo del Poeta per Hugo, Baudelaire e Rimbaud. 

La “Belle époque: le nuove classi sociali, l’expo di Parigi, cambiamento di mode e gusti. La vita 

intellettuale di Parigi. 

La borghesia in crescita: verso la società dei consumi 

La figura della cortigiana 

L’intellettuale dandy e l’intellettuale bohémien  
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Il naturalismo 

-Emile Zola (Proiezione del film “Germinal” in lingua con i sottotitoli). Brani:          “La vision 

rouge de la révolution” “Quatre heures du matin chez les Maheud” “Qu’ils mangent de la brioche” 

pg.246  « Quand ça casse…. » pg. 244 “Germinal”  

L’affaire Dreyfus e “J’accuse”. L’antisemitismo e l’impegno politico di Zola 

Il ‘900: 

 Proust “La Madeleine”, da “Du coté de chez Swann”. La memoria biologica o involontaria. La 

“Recherche”: le  temps perdu et le temps retrouvé. Cenni a Freud e Bergson. 

Jean Giono, “L’homme qui plantait des arbres”, (In video e formato word), una metafora oltre lo 

spazio e il tempo, un’utopia in cui i problemi sociali scivolano addosso ad un’interiorità profonda. 

 Pennac “La lettre A” da “Chagrins d’école”. 

Colonialismo, decolonizzazione e migrazione 

-Cavanna  da “Les ritals” “Carte verte”. Gli italiani come emigranti in Francia. 

ANCORA DA SVOLGERE: 

-M. Duras da “L’Amant” “La limousine noire”. (Proiezione del film di J.J. Annaud in lingua con i 

sottotitoli).  I francesi come colonizzatori in Indocina. Il conflitto culturale. La scrittura 

cinematografica. Cenni al Nouveau Roman 

-M. Tournier  da “Vendredi ou la vie sauvage”  “Le jeu du déguisement”. Il rovesciamento dei 

luoghi comuni del colonialismo. 

Kateb Yacine da “Le polygone étoilé”  :”Dans la gorge duloup” 

  

I Poeti e la guerra: 

Rimbaud “Le Dormeur du Val” 

Guillaume Apollinaire e i Calligrammes: “Coeur, couronne, miroir”  “La colombe poignardée et le 

jet d'eau” 

Paul Eluard “Liberté”  - differenza tra presa di posizione dei poeti impegnati e pessimismo di Sarte 

e dell'esistenzialismo 

Boris Vian:” Le Déserteur” 

Charles De Gaulle:  L’Appel du 18 juin 1940   alla Francia da Londra (proiezione di una parte del 

film ‘L’appel du 18 juin’ in lingua con sottotitoli) Cenni  alla letteratura francofona 

Proiezione del film “Au revoir, les enfants” di Louis Malle, divenuto poi romanzo. 
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DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 CLASSE 5°  Q 

DOCENTE   CATIA MARIA TOMASINI 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  

-       Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento 

delle    capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza 

attrezzi, in atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

-       Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi motori di base. 

-       Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei 

principali Giochi Sportivi. 

-     Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità dell’Atletica Leggera. 

-       Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del 

fair play. 

-       Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 

proposta. 

-       Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

CONTENUTI: 

 Esercizi generali e specifici 

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

dell’intensità del lavoro 

Esercizi di stretching 

Esercizi di tonificazione generale 

Andature preatletiche 

Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordinative 

Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra (pallavolo, pallacanestro) 

Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto,salto in lungo,corsa veloce, 

corsa di resistenza,getto del peso) 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

Corso DAE 
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Nozioni di traumatologia e primo soccorso 

 METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

 La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni pratiche 

guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, problem solving. 

Sono stati utilizzati, quindi, metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a coppie e di 

gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività motorie. 

 STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche attitudinali,osservazione 

sistematica, prove di coordinazione e misurazione della prestazione motoria durante la pratica delle 

attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo conto del livello di 

partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della disponibilità nei confronti 

dei compagni,del rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 

  

  

  

Castelnovo ne’ Monti, 

11.05.19                                                                                                                                                  

                                                                                                                              L’insegnante    
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PROGRAMMA SVOLTO  STORIA DELL’ARTE 

 ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 CLASSE   5 ^   SEZ. Q 

 DOCENTE   Alessio Bartolucci 

 Obiettivi formativi 

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

maggiori temi della storia dell’arte, con un’attenzione particolare al patrimonio storico – artistico e 

architettonico locale, assieme all’analisi delle più note manifestazioni artistiche in Italia e in 

Europa. 

Gli alunni devono possedere gli strumenti e il metodo necessari al fine di leggere un’opera dal 

punto di vista del soggetto e dello stile, oltre a contestualizzarla in un dato periodo storico. Lo 

studente deve altresì essere in grado di avvicinarsi e comprendere le testimonianze e gli autori più 

rappresentativi, senza rinunciare ad un’educazione verso la complessità e l’ambivalenza di certi 

fenomeni e linguaggi. L’alunno deve dimostrare di possedere un lessico specifico di base ma 

appropriato al fine di descrivere un’opera e di trattare un autore o affrontare un dato periodo 

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

attorno ad aspetti e problematiche affrontate. Il ragazzo/a è in grado di approcciarsi al dibattito nel 

corso delle lezioni, ponendo domande appropriate e avanzando riflessioni personali. 

 Argomenti e temi affrontati durante l’anno: 

 -         Il Cinquecento maniersita: la sperimentazione fiorentina da Andrea del Sarto, a Rosso 

Fiorentino, Pontormo e Bronzino; alcuni esempi in scultura attraverso le principali opere di 

Giambologna a Firenze; Giulio Romano a Mantova presso i Gonzaga, Parmigianino e Correggio in 

area emiliana. 

Il secondo Cinquecento a Venezia: le grandi “cene” del Veronese e i teleri di Tintoretto. 

Brevi cenni al periodo della Controriforma, attraverso esempi quali il processo al Veronese e 

la censura del Giudizio universale di Michelangelo. 

Questa parte del programma, sebbene affrontata con l’attuale classe 5^ nella prima parte 

dell’anno (tra settembre e novembre), è normalmente parte degli argomenti svolti nelle 

classi 4^. Si è pertanto deciso di escludere il modulo relativo al Cinquecento dall’attuale 

programma di 5^. 

-         I Carracci: dall’accademia dei desiderosi e la pittura del vero, al classicismo emiliano. 

Ludovico Carracci e le tangenze con il clima e le istanze della Controriforma promosse da 

Gabriele Paleotti a Bologna. Annibale Carracci tra Bologna e la decorazione della Galleria 

Farnese a Roma. 

-         Caravaggio e il realismo: la vicenda, gli itinerari e le opere del Merisi: la formazione in 

Lombardia presso il Peterzano, l’arrivo a Roma e le prime opere, l’affermazione con le 

commissioni pubbliche della Cappella Contarelli e della Cappella Cerasi, la fuga e il periodo 

napoletano, l’approdo a Malta e le opere degli ultimi anni. 
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-         Il Barocco. La fase iniziale, tra Rubens e il filone classicista emiliano. Guido Reni e lo 

stile classico; Guercino: alcuni esempi, dal naturalismo giovanile alla produzione matura. La 

grande decorazione pittorica del Barocco del pieno Seicento: la cupola di Lanfranco in 

Sant’Andrea della Valle, gli affreschi di Pietro da Cortona a Palazzo Barberini (in 

opposizione al classicismo di Andrea Sacchi) fino alle grandi decorazioni di Gaulli e padre 

Pozzo nel Secondo Seicento. Bernini: la scultura (le opere per Scipione Borghese, la Tomba 

di Urbano VIII e la Cappella Cornaro) i progetti architettonici, urbanistici e scenografici (il 

caso di Piazza San Pietro). Borromini e l’architettura religiosa (Sant’Ivo alla Sapienza e San 

Carlo alle Quattro Fontane). Per la trattazione del Seicento il docente ha provveduto a 

preparare alcune dispense riassuntive di quanto spiegato a lezione, con gli opportuni 

riferimenti alle slides e al materiale powerpoint. 

-         Il Settecento in sintesi, dal Rococò e la pittura di vedute al Neoclassicismo. Brevi cenni 

alla produzione di Giambattista Tiepolo: la decorazione della Residenza di Würzburg. Il 

vedutismo, da Gaspard Van Wittel all’ambiente veneto con Canaletto e Guardi. L’affermarsi 

del Neoclassicismo nella seconda metà del Settecento: la pittura di Jaques - Louis David e la 

scultura di Antonio Canova. Anche per la trattazione del Settecento, svolto per sommi capi e 

in riferimento agli esempi più significativi, sono state somministrate agli alunni le dispense 

fornite dal docente. 

La crisi del Neoclassicismo e della società dei lumi tra Sette e Ottocento: l’opera di 

Francisco Goya. 

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

romanticismo “nordico”, tra natura, pittoresco e sublime: alcuni esempi dei dipinti di 

Friederich e Turner. I romantici francesi, tra istanze sociali e attualità: Gericault e Delacroix. 

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

risorgimentale: il caso emblematico di Francesco Hayez. I cambiamenti nella società del 

pieno Ottocento, tra industrializzazione pesante, trasformazioni urbanistiche e positivismo. 

La nascita delle esposizioni universali; la pittura ufficiale e le prime manifestazioni di 

linguaggi artistici indipendenti. Il Realismo di Courbet e la figura di Edouard Manet, in 

opposizione alle convenzioni e al sistema della pittura accademica. L’impressionismo e la 

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

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

impressionista, dal “pointillisme” (cromo-luminarismo) di Seurat all’opera di Van Gogh e il 

simbolismo di Gauguin. Le Secessioni di fine secolo, con particolare attenzione al contesto 

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

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

nel successivo sviluppo del cubismo. 

-         Le Avanguardie Storiche di inizio Novecento: cenni generali. Un excursus tra Fauves, 

Espressionismo tedesco, Cubismo, astrattismo e avanguardie russe. Il Futurismo in Italia. 

Questa parte del programma relativa al Novecento verrà svolta in maniera sommaria e, 

all’occorrenza, potrà essere tralasciata. 

-         Capire l’arte contemporanea: strumenti per affrontare le tematiche, le forme e il sistema 

dell’arte, dal Novecento ad oggi (dispense fornite dal docente). 
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Strategie didattiche 

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

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

della classe, sintetizzando modelli e formati didattici differenti ma complementari: a momenti 

prevalenti di lezione espositiva si è alternato un approccio euristico, momenti di lezione narrativa, 

brainstorming e fondamenti di lezione metodologica. 

Strumenti di lavoro 

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

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

unitamente agli appunti che sono invitati a prendere. 

Di conseguenza sono risultati fondamentali supporti multimediali quali la lavagna L.I.M., o in 

mancanza il videoproiettore, per la visione e il commento delle immagini da parte del docente, 

unitamente alla discussione di determinati aspetti delle opere assieme alla classe. 

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

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

all’occorrenza con la guida del docente. 

 Verifica e valutazione 

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

quadrimestre e almeno 3 nel corso del secondo quadrimestre. Lo scritto consiste in una produzione 

autonoma dello studente, in forma di commento e da svilupparsi sinteticamente, in relazione ad una 

serie di immagini (solitamente 5) proiettate: si è di norma richiesto di individuare l’autore (quando 

possibile), l’ambito di appartenenza o collocazione geografica, la cronologia (in maniera generica), 

assieme al commento sul significato e lo stile delle opere visionate. 

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

valutare l’insieme delle domande, la partecipazione alle discussioni in classe, così come alle brevi 

interrogazioni contestuali, volte ad accertare l’attenzione circa gli argomenti della lezione in corso. 

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

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

Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

  

1.     Capacità di riconoscere un autore a partire dalla visione di un’opera. 

2.     Capacità di individuare il un soggetto e/o l’iconografia di tale opera. 

3.     Essere in grado di collocare una testimonianza artistica e il suo autore nel tempo e nello 

spazio, in maniera più precisa e puntuale possibile. 

4.     Possesso di un quadro generale in relazione all’artista, alla sua produzione e/o al periodo 

storico. 
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5.     Capacità di individuare gli elementi e i caratteri stilistici fondamentali di un autore, di un 

periodo e/o di un movimento a partire dall’opera data. 

6.     Padronanza di un lessico specifico di base per la descrizione e la trattazione di tali aspetti 

formali. 

7.     Essere in grado di leggere l’opera con riferimenti generici al contesto storico, politico e 

sociale. 

8.     Capacità di fare raffronti tra opere dello stesso autore e tra opere di autori diversi. 

  

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

in considerazione i risultati delle prove scritte e orali e anche: 

  

1.     della progressione in positivo o in negativo. 

2.     della qualità e quantità degli interventi in classe. 

3.     del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni. 

4.     della serietà e metodicità dell'impegno individuale. 

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

6.     dell'autonomia nell'organizzazione del proprio materiale di lavoro necessario 

all’apprendimento e alla preparazione dei compiti in classe. 

 Castelnovo ne’ Monti, 15/05/19                                                         Prof. A.Bartolucci 
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Programma svolto di Religione Cattolica    Classe  V Q 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

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

-Rapporto tra fede e ragione 

-Scienza e spiritualità: la Chiesa e il dialogo con la scienza 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

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

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

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

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

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

                                                                                         Il Docente 

                                                                                                           Prof. Mariacinzia Basenghi 

Castelnovo né Monti, lì 03/05/2019 
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 RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE       

 CLASSE 5Q                                                                                                 a. s. 2018/2019 

 Docente: CROCI PATRIZIA 

 Libro di testo:  Simonetta Klein – Il racconto delle scienze naturali – Zanichelli 

 FINALITA’  DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento delle Scienze si sviluppa progressivamente nel quinquennio stimolando negli 

studenti : 

- la curiosità, quale atteggiamento indispensabile per la ricerca e lo sviluppo di una 

mentalità scientifica; 

- l’analisi dei propri interessi e la verifica delle proprie vocazioni allo studio delle 

materie scientifiche. 

 OBIETTIVI DIDATTICI 

 - promuovere l’ acquisizione del metodo scientifico 

- valorizzare, riorientare ed approfondire i modelli concettuali in possesso degli 

studenti 

- potenziare le capacità di comprensione e di comunicazione con l’acquisizione di 

linguaggi specifici 

- fare acquisire conoscenze sempre più specifiche ed approfondite 

- fare acquisire la consapevolezza che tali conoscenze sono e sono state fondamentali per la 

formazione della cultura contemporanea 

- favorire l’ utilizzo autonomo , personale e critico del testo e di altre fonti di 

informazione 

- promuovere le capacità di riflessione e di giudizio negli ambiti scolastici ed 

extrascolastici , in un’ottica di confronto aperto al dubbio, che escluda certezze 

precostituite. 
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 PROGRAMMA : 

 CHIMICA ORGANICA: 

L’atomo di carbonio: 

distribuzione elettronica, ibridazione sp3 , sp2,  sp,  geometria molecolare in relazione al tipo di 

ibridazione, legami semplici e multipli. 

Rappresentazione dei composti organici: 

formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche, proiezione di Fischer. 

Isomeria: 

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

Stereoisomeria: 

di conformazione – sfalsata e eclissata; 

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

configurazione R -S. 

Reattività delle molecole organiche: 

grado di insaturazione del Carbonio; polarità dei legami; concetto di elettrofilo e nucleofilo, 

radicale. 

Le reazioni chimiche: 

rottura omolitica ed eterolitica dei legami; reazioni di ossido – riduzione, concetto di ossidante e 

riducente in chimica organica, reazioni di sostituzione, di eliminazione, di addizione e 

polimerizzazione. 

I composti del carbonio: 

Alcani e cicloalcani: definizione e classificazione, struttura, regole IUPAC per la 

nomenclatura,  alchili  e alogeni come sostituenti ,  proprietà fisiche e chimiche, conformazione 

degli alcani,  nomenclatura e conformazione dei cicloalcani; 

Reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 

Idrocarburi insaturi, alcheni e alchini: 
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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); addizione dell’idrogeno in 

presenza del catalizzatore metallico. 

Idrocarburi aromatici : 

Struttura del benzene e risonanza, modello orbitalico del benzene. 

I gruppi funzionali delle principali famiglie di composti organici. 

  

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE, STRUTTURA E FUNZIONE 

Carboidrati o glucidi: 

Funzione di carboidrati semplici e complessi; 

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

monosaccaridi, formule di proiezione di Haworth, anomeri alfa e beta; glucosio e monosaccaridi di 

interesse biologico. 

Il legame glicosidico e i disaccaridi: saccarosio, maltosio , lattosio; 

I polisaccaridi con funzione di riserva o strutturale: amido, amilosio e amilopectina, glicogeno e 

cellulosa. 

Lipidi o grassi: 

Funzione; 

I precursori lipidici: acidi grassi saturi e insaturi, denominazione ω,  idrogenazione degli acidi grassi 

; 

Trigliceridi: struttura, reazione di saponificazione, idrogenazione degli oli vegetali; 

Fosfolipidi:struttura e loro importanza biologica; 

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

ormoni steroidei e le vitamine liposolubili. 
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Proteine:  semplici e coniugate, fibrose e globulari. Funzione delle proteine. Struttura delle 

proteine: struttura dell’ α-amminoacido anche in forma ionica dipolare, il legame peptidico e la sua 

natura di doppio legame, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; legami 

a idrogeno e ponti disolfuro; mioglobina ed emoglobina a confronto. 

Il ruolo degli enzimi e la catalisi enzimatica: modello dell’adattamento indotto; regolazione 

dell’attività enzimatica. 

Acidi nucleici: 

DNA e RNA:  struttura a doppia elica del DNA ; duplicazione del DNA ; gli RNA, messaggero, 

ribosomiale, trasfer, ncRNA; 

  

MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE: 

Cosa sono le biotecnologie; le origini e l’evoluzione delle biotecnologie nel Novecento; i vantaggi 

delle biotecnologie moderne e i campi di applicazione; L’ingegneria genetica e il clonaggio genico; 

il ruolo degli enzimi di restrizione,  la reazione a catena della PCR. 

 Castelnovo ne’ Monti, maggio 2019 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO Il punteggio è definito tenendo conto del 

profitto, all’interno delle bande di oscillazione previste dal Ministero. Nel nostro Istituto, per delibera del 

Collegio dei Docenti, a tutti gli alunni che in terza e in quarta vengono promossi a giugno viene attribuito il 

punteggio massimo all’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti; agli alunni 

promossi a settembre dopo la sospensione del giudizio viene invece attribuito il punteggio minimo della 

fascia. Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle del D.Lgs 62/2017, il Collegio Docenti 

ha deliberato che i punteggi vengano attribuiti come segue: 

 

 

Media dei voti Credito scolastico 

(punti) 

  5° anno 

M < 6 7 – 8 

Grave insuff - Insuff 

M = 6 9 – 10 

Con insuff. – Senza insuff. 

6 < M ≤ 7 10 – 11 

Con insuff. – Senza insuff. 

 7< M ≤ 8 11 – 12 

Con insuff. – Senza insuff. 

8 < M ≤ 8,5 13 

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 
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NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI E RELATIVI MATERIALI SUDDIVISI PER DISCIPLINE                                   classe 5^Q 

 

MATERIA/ 

NUCLEO 

Pregiudizio e 

razzismo  

Le guerre del ‘900 L’alienazione Il rapporto 

uomo-natura 

La 

meccanizzazione 

dell’uomo – Lo 

sviluppo del 

capitalismo 

Lo scopo 

dell’arte – L’arte 

per l’arte 

(io aggiungerei 

il ruolo dell’arte/ 

dell’artista) 

Francese Les deux 

chandeliers  

(Les Misérables) 

J’Accuse (Zola) 

Le déguisement 

(Vendredi ou la vie 

sauvage) 

L’Amant: le Chinois 

(Duras) 

Au revoir les enfants 

(Malle) 

. La fin de la Belle 

Epoque 

Apollinaire: La 

colombe poignardée 

et le jet d’eau 

La guerre de 

tranchée 

. Conditions de 

travail des mineurs 

au XIXe et XXe 

siècle: Germinal et la 

tragédie de 

Marcinelle 

. prison et bagne 

sans rachat 

. les exclus: Cosette, 

Fantine, Gavroche, 

Valjean 

 

 Germinal: 

. 4 heures chez les 

Maheu 

. Quand ça casse….. 

. Les trois idées de 

lutte des mineurs 

 

 

. Il faut etre voyant 

. Voyelles 

(Rimbaud) 

. Correspondances 

. Beauté 

(Baudelaire) 

 

Inglese ● To Kill a 
Mocking 
Bird 

● Hard Times 
● Oliver Twist 

● The Soldier 
● A Farewell 

to Arms 
● Dulce et De-

corum Est 

● The Waste 
Land 

● The Catcher 
in the Rye 

● 1984 

● The Waste 
Land 

● 1984 
● Hard Times 
● The Victorian 

compromise 

● The Pictu-
re of Do-
rian Gray 

● The Waste 
Land 

Italiano  Ungaretti: Veglia, 

Soldati. 

Futurismo: Guerra, 

sola igiene del 

mondo. 

Fenoglio: Una 

questione privata. 

Pirandello: Il fu 

Mattia Pascal. 

Il treno ha fischiato. 

Leopardi: Dialogo 

della natura e di un 

islandese, La 

ginestra. 

D’Annunzio: La 

pioggia nel pineto. 

Svevo: conclusione 

della Coscienza di 

Zeno. 

Manifesto del 

Futurismo.  

D’Annunzio, il 

Piacere. 

Pascoli, la poetica 

del fanciullino. 

Montale: Non 

chiederci la parola. 
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Storia L'età 
dell'imperialismo: la 
dominazione 
europea in Africa. 
L'ideologia delle 
razze superiori, 
l'antisemitismo. 
Genocidio degli 
armeni. 
La guerra d'Etiopia e 
le leggi razziali 
La soluzione finale 
del problema ebraico 

La Grande guerra, la 
seconda guerra 
mondiale, la guerra 
fredda: aspetti 
politici, economici, 
tecnologici, sociali 

Taylorismo e 
fordismo: la catena 
di montaggio 

 La seconda 
rivoluzione industriale. 
L'industrializzazione in 
Italia in epoca 
giolittiana. 
La crisi del 1929. 
Il piano Marshall; la 
strategia statunitense 
verso l'Europa (brano) 
Il boom economico. 
La crisi degli anni 70. 
L'integrazione 
economica europea e 
la posizione critica del 
PCI. 
Modello keynesiano e 
modello liberista 

 

Tedesco Akyün: 
Einmal Hans mit 
scharfer Soße 

Brecht: 
Deutschland 1933 
Mein Bruder war ein 
Flieger 
Die 
Bücherverbrennung 
Der Krieg, der 
kommen wird 
Borchert: 
Die drei dunklen 
Könige 
Wolf: 
Der geteilte Himmel 
Kunze: 
Die wunderbaren 
Jahre 
 

 Eichendorff: 
Mondnacht 
Gebrüder Grimm: 
Frau Holle 

  

Filosofia   L'alienazione 
secondo Feuerbach 
e Marx 

 Max Weber: religione 
ed economia, 
Walter Benjamin: 
capitalismo come 

Schopenhauer: 
l'arte come via di 
liberazione dal 
dolore 
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religione. 
Karl Marx: la riduzione 
del lavoratore a 
merce, il plusvalore, il 
ciclo d-m-d

1 
Marcuse: l'uomo a una 
dimensione. 
Dal soggetto 
disciplinare al 
soggetto di 
prestazione (Foucault, 
Byung-Chul Han, 
Dardot e Laval) 

Nietzsche: la 
tragedia greca 
Adorno: la critica 
all'industria 
culturale 

Fisica     La termodinamica: 
Macchina di Kelvin, di 
Clausius, di Carnot. 
Macchine reali e 
rendimento. 
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MATERIA/ 
NUCLEO 

La paralisi 
dell’individuo 

La 
manipolazione 
psicologica 

Il doppio Il tempo / 
La memoria 

Utopia/Distopia Civiltà e 
barbarie – Il 
Bene e il Male 

Francese . Eluard, Liberté 
. Baudelaire, 
L’Albatros 
. Flaubert, 
Charbovary 
. La parure 
(Maupassant) 

. La Marseillaise: la 
description de 
l’ennemi 
. L’éducation 
romanesque 
d’Emma (M.me 
Bovary) 

. Les identités de 
Valjean 
. M.me Bovary: le 
bal 
. Le déguisement 
(Vendredi) 
. L’Amant: rencontre 
sur le bac 
 

 . Chateaubriand, les 
reves de Réné 
. Gavroche sur les 
barricades 
. L’homme qui 
plantait des arbres 
(Giono) 
. Germinal, dernière 
page 

.La métaphore de la 
lumière chez Hugo. 
. Le rachat de 
Valjean. 
. La mort de Valjean 
. le suicide de Javert 

Inglese  Ulysses 

 Eveline 

 Gabriel’s 
epiphany 

 The Waste 
Land 

 The Catcher 
in the Rye 

 1984 

 Hard Times 

 Dulce et 
Decorum Est 

 Dr Jekyll and Mr 
Hyde 
- The Picture 
of Dorian Gray 

 1984 

 The Waste 
Land 

 1984 

 Lord of the 
Flies 

 Lord of the Flies 

 Dr Jekyll 
and Mr Hyde 

Italiano Pirandello: Uno, 
nessuno e 
centomila. 
Svevo: La 
coscienza di Zeno. 
Montale: Non 
chiederci la parola. 

Pirandello: Il treno 
ha fischiato. 
Pasolini: la società 
massificata. 
Montale: Satura. 

D’Annunzio: Andrea 
Sperelli, un ritratto 
allo specchio. 

Montale: Cigola la 
carrucola del pozzo, 
Non recidere 
forbice… 
Pascoli: Digitale 
purpurea. 
Leopardi: Le 
ricordanze. 

Svevo, la previsione 
di una catastrofe 
cosmica. 
Futurismo: 
ricostruzione 
futurista 
dell’universo. 

Montale: Spesso il 
male di vivere. 
Fenoglio: Il 
partigiano Johnny. 

Storia La società di massa, 
l'uomo massa. 
La vita in trincea. 
Ortega y Gasset: 
masse e minoranze 

La propaganda nei 
regimi totalitari. 
La società dei 
consumi 

La Guerra Fredda: 
comunismo vs 
capitalismo 

 Il Sessantotto Il sistema 
concentrazionario 

Tedesco Kafka: Die 
Verwandlung 

Fontane: 
Effi Briest 
Kunze: 
Die wunderbaren 
Jahre 

Kafka: Die 
Verwandlung 

Borchert: Die 
Küchenuhr 

Wolf: 
Der geteilte Himmel 
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Filosofia Kierkegaard: 
angoscia e 
possibilità 
Schopenhauer: 
l'ascesi come via di 
liberazione dal 
dolore 
Nietzsche. La 
genesi della morale 
antivitale 
Byung-Chul Han: la 
società della 
stanchezza 

 Schopenhauer: il 
mondo come 
volontà e 
rappresentazione 
Nietzsche: apollineo 
e dionisiaco (brano) 
Brano di Luce 
Irigaray: Lo 
specchio invertito, 
una critica 
femminista alla 
psicoanalisi 

  Nietzsche: l'origine 
dei concetti di 
buono e di cattivo, 
di colpa e di pena 
(brani) 
Freud: il disagio 
della civiltà 

Fisica    Il nuovo concetto di 
tempo nella 
relatività ristretta 

  



 1 

 


