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1. PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 
Il liceo classico linguistico statale Marco Tullio Cicerone di Frascati, situato nel parco di Villa Sciarra è 

costituito da una sede centrale e da una succursale. 

Gli studenti e le studentesse sono in gran parte pendolari, provenienti dalle aree limitrofe dei Castelli 

Romani e di Roma Sud-est. 

Il contesto socioeconomico e culturale del territorio che ospita il liceo risulta alquanto diversificato, così 

come la sua popolazione scolastica. A fronte della presenza di centri e istituzioni rilevanti dal punto di 

vista socioeconomico e culturale (Enea, Infn, etc.), non mancano localmente realtà più modeste. 

L'obiettivo primario è dunque offrire ad ogni studente e studentessa occasioni di crescita culturale e 

favorirne un equilibrato processo di studio e di apprendimento volto a garantire il successo formativo, 

anche in rapporto alle diverse aspettative e potenzialità che si possono identificare inizialmente e in itinere 

 
 

 
PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL LICEO LINGUISTICO 

 
IL LICEO LINGUISTICO  
Il liceo linguistico statale d‟ordinamento è stato introdotto con il D.P.R. 89/2010; 

 il liceo „Cicerone‟ ha attivato questo indirizzo liceale a partire dall‟a.s. 2012-13. 

 
Dal PTOF di istituto: 

Lo studio delle lingue vive offre l‟opportunità allo studente di conoscere culture diverse, la cui ricchezza 

dal punto di vista letterario, storico, filosofico e artistico, consente di interpretare in modo più consapevole 

l‟attuale società, in cui i confronti di civiltà e culture sono sempre frequenti; al tempo stesso, lo studio di 

più lingue straniere apre la possibilità di comunicare in modo concreto e reale in contesti socio-culturali 

sempre più vari e dinamici. In questo contesto, attento alla modernità, ma con solide basi nel passato, 

viene conservata nel corso del biennio un‟attenzione al latino come apertura al mondo linguistico e 

culturale da essa veicolato e che costituisce inesauribile fonte letteraria, artistica e filosofica dell‟intero 

patrimonio europeo. A completare il quadro culturale contribuiscono le discipline dell'area storico-

filosofico-artistica e dell'area scientifica. L'insegnamento delle quattro lingue si avvale dell'apporto di 

docenti di conversazione in lingua straniera. La preparazione che il corso offre qualifica, dunque, per ogni 

facoltà universitaria.  

OBIETTIVI 

 Grazie alla conoscenza delle lingue e civiltà straniere, nota dominante dell'indirizzo,  

• si incoraggia una solida educazione alla tolleranza e al rispetto dell'alterità.  

• si promuove il valore della comune cittadinanza Europea.  

• si offre un qualificante strumento per l'accesso ad ogni altro settore della cultura e della sensibilità 

moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

     



 

 

 

 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 

  

Discipline 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1 (Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 (Francese)* 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3 (Spagnolo o Tedesco)* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

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 

IRC (Religione) 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

N.B.  

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** Con informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

 

 

 

 IL PROFILO DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE LICEALE AL TERMINE DEI CORSI  

Per quanto riguarda il profilo in uscita delle alunne e degli alunni si fa riferimento al D.P.R. 89/2010 "Il 

sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica."  

A conclusione del biennio, dunque, le studentesse e gli studenti oltre all‟assolvimento dell'obbligo 

scolastico, avranno conseguito le conoscenze, le abilità e le competenze comuni a tutti i percorsi liceali e 

potranno accedere agli approfondimenti specifici dell'indirizzo scelto.  

 

Al termine del percorso di studi del Liceo Linguistico la studentessa e lo studente liceale dovranno:  

 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro;  

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari; 

                                                                                                                                                                               

  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 



 

 

 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.  

 

I profili qui indicati si riferiscono a quanto disciplinato dal citato D.P.R. 89/2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         



 

 

 

2. PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE E STORIA DELLA CLASSE 

 
      ELENCO DEGLI ALLIEVI  
 

1) ACQUISTA FEDERICA 

2) ASANACHE ALINA STEFANIA 

3) BARTOCCI SILVIA 

4) BATTISTI NATALIA 

5) BAZZOFFIA MICHELA 

6) BIONDI CATERINA 

7) BONIFAZI ASIASOFIA 

8) CORRADORI IRENE 

9) CARTOCCI ELISA 

10) CONTI CHIARA 

11) DEL PRETE FEDERICA 

12) DI MONACO GIULIANA 

13) ERMINI MIRTA 

14) FALANGA DIEGO 

15) FUMAI CAMILLA 

16) GROSSI ILARIA 

18) MAZZONE EVA 

18) NIGLIO MARIA CHIARA 

19) RICCI TAMARA 

20) ROSSI SARA 

21) SORRENTINO ELENA SOFIA 

22) ZAPPALA’ ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

-Conoscenza degli elementi fondamentali afferenti ad ogni disciplina 

-Crescita della consapevolezza linguistica nella triplice valenza della lingua come strumento  

a) di elaborazione del pensiero 

b) di comunicazione 

c) di decodificazione e di interazione con la realtà 

-Sviluppo e potenziamento delle capacità di astrazione e di organizzazione dei processi logico-deduttivi 

-Sviluppo delle capacità di armonizzare in una visione organica i contenuti delle singole discipline. 

 

 

CONTENUTI 

Le tematiche affrontate rispecchiano in linea di massima le scelte indicate nella programmazione annuale 

comune per le singole discipline e sono riportate nelle relazioni finali allegate al presente documento. 

 

 

METODOLOGIE  

Nell‟affrontare le varie problematiche si è fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale anche se non 

sono mancati momenti di riflessione, discussione, confronti critici intorno agli argomenti affrontati, dopo 

aver suggerito approfondimenti e letture personali. 

 

MEZZI E SPAZI 

Lo studio è stato affrontato per mezzo del libro di testo, talora supportato da dispense fornite dai docenti. 

Gli alunni hanno potuto usufruire dei laboratori della scuola (lab. di scienze-lab. multimediale); durante le 

lezioni di Ed.Fisica hanno avuto a disposizione la Palestra della scuola e il parco. 

 

 

TEMPI 

La scansione è stata: TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

Valutazione orale  Conoscenza delle tematiche 

Capacità espositive 

Capacità di analisi e di sintesi 

Capacità di valutazione critica 

Valutazione scritta Aderenza ed esaustività nei contenuti 

Proprietà di linguaggio 

Articolazione ed efficacia argomentativi 

Correttezza grammaticale e sintattica 

LIVELLI E DESCRITTORI 

 

- Eccellente:    Capacità critiche di rielaborazione personale ed originale articolate in modo ricco ed 

organico; 

- Ottimo:          Esposizione efficace arricchita da approfondimenti personali 

- Buono:           Esposizione efficace e possesso sicuro dei contenuti disciplinari 

- Discreto:          Esposizione articolata ed appropriata dei contenuti disciplinari 

- Sufficiente:     Esposizione lineare e consapevole dei contenuti essenziali della disciplina, forma 

corretta  e    moderato aiuto del docente 

- Mediocre:        Modesta ed incompleta assimilazione dei contenuti 

- Insufficiente:    Difficoltà di orientamento e conseguenti approssimazioni espositive 

- Scarso   :       Assenza di contenuti; rifiuto sistematico di partecipare al dialogo educativo 



 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il numero e la tipologia delle prove scritte relative alle singole discipline sono indicati nelle relazioni finali 

allegate. 

 
 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE SCRITTE di Simulazione 
 
 

• Prima prova 

E‟ stata effettuata una  simulazioni in data  26 Aprile 2018; sono state privilegiate le varie 

forme scrittorie, secondo le indicazioni del nuovo esame di Stato: analisi di un testo poetico e 

narrativo, saggio breve, articolo di giornale, tema di storia e di cultura generale. E‟ allegata la 

griglia di valutazione. 

• Seconda prova. 

E‟ stata effettuata una simulazione in data 27 Aprile 2018 secondo le indicazioni fornite dal 

nuovo esame di stato. E‟ allegata la griglia di valutazione. 

• Terza prova 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova  nella modalità di seguito riportata: 

-  Il giorno 15 Marzo 2018  -  Tipologia A: trattazione sintetica di argomenti (con massimo 

20 righe) per ogni disciplina; 

- 4 discipline con esclusione della disciplina oggetto della prima e seconda prova     

scritta.  Materie coinvolte :  Fisica , Filosofia , Spagnolo , Francese 

-  Il giorno  6 Aprile 2018  -Tipologia B : tre domande Massimo 8 righe 

 -     4 discipline con esclusione della disciplina oggetto della prima e seconda prova 

                        scritta . Materie coinvolte :  Matematica ,Spagnolo ,Scienze, Storia dell‟Arte              

- Le prove sono state valutate in quindicesimi. 

In base ai risultati conseguiti nelle simulazioni di terza prova il gruppo classe si è maggiormente           

distinto nella prova di tipologia A( trattazione sintetica ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. PARTE TERZA: PROGRAMMI  

 

 
                           Programma  Religione 

Docente: prof.Gugliotta Davide 
 

 
 

PROGRAMMA 

 

CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

1. Ambito 1: La persona 
1.1 Introduzione generale al tema della Bioetica 

1.1.1 Cosa è “la vita”, nella concezione creazionista, nella concezione determinista  

1.1.2 Cosa è “l‟etica”: riflessioni circa il facere “oggettivo” e l’agere “soggettivo”  

1.2 Il concetto di persona 

1.2.1 Evoluzione storica del pensiero circa la persona  

1.2.2 L‟intersoggettività di M. Buber e la teoria del volto nudo di E. Levinas: la persona come “essere in 

relazione” 

1.2.3 La bioetica cristiana alla luce di Mulieris Dignitatem 7: la persona come “dono sincero di sé”  

2. Ambito 2: Persona, amore e famiglia 
2.1 L‟amore alla luce della rivelazione e della tradizione cristiana: nel Cantico dei Cantici, nel magistero 

pontificio di Papa Francesco: l‟amore come apertura all‟altro e all‟Alto, l‟amore come dono, la capacità di amare 

“per sempre” 

2.2 Introduzione: il valore della affettività e della sessualità. 

2.3 Il fidanzamento e la “crescita nell‟amore” 

3. Ambito 3: Persona e società 
3.1 l‟uomo „animale sociale‟. Concetto di diritto, le Costituzioni di diritto 

3.2 Il concetto di „lavoro‟ nella Carta Costituzionale 

3.2 L'eredità della Dottrina sociale della Chiesa  e il contributo della cultura cattolica all‟elaborazione della Carta 

Costituzionale del ‟48: i principi di bene comune, solidarietà e sussidiarietà 

3.2 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori della 

Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI  

 

CONTENUTI DA SVOLGERE  DOPO IL 15 MAGGIO 

3.3 Il concetto di Laicità dello Stato alla luce della Costituzione italiana e della Carta dei valori della 

Cittadinanza. Modelli di laicità “sana “ nel magistero di Benedetto XVI  

 

 

 

Il docente       (Prof. Davide Gugliotta) 



 

 

 

                                    Programma  Italiano 

Docente   :   prof.ssa Marinari Giulia 
 

 

Storia della Letteratura italiana 
 

L'età del Romanticismo 
Il Romanticismo europeo: origine del termine, aspetti generali (le tematiche negative, l'intellettuale e le 

contraddizioni dell'età, la concezione dell'arte e della letteratura). 
Il Romanticismo italiano. 
G. Leopardi: la vita; il pensiero; la teoria del piacere; la poetica del vago e dell‟indefinito; la poetica della 

rimembranza; i Canti; le Operette morali e l‟arido vero. 
 

L'età postunitaria 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati. 
I presupposti ideologici, i fondamenti teorici, i modelli letterari del Naturalismo francese. 
Il Verismo italiano. 
G. Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l‟ideologia 

verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; il Mastro-don Gesualdo; 

l‟ultimo Verga. 
 

Il Decadentismo 
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente. 
G. Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l‟ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni 

formali; le raccolte poetiche. 
G. D'Annunzio: la vita; l‟estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo notturno. 
 

Il primo Novecento 
Il Crepuscolarismo e il Futurismo. 

Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; i racconti e le 

commedie. 
Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali; il 

“teatro nel teatro”. 
 

Tra le due guerre 
Umberto Saba: la vita; il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche 

formali. 
G. Ungaretti: la vita; la poetica; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 
E. Montale: la vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni; il “terzo” Montale: La bufera e altro; 

l‟ultimo Montale. 
S. Quasimodo: la vita; la produzione poetica. 
 
Cesare Pavese: la vita; la poesia e i principali temi dell‟opera pavesiana; mito, poetica, stile; le opere 

narrative. 
Italo Calvino: la vita; il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo Calvino: la 

“sfida al labirinto”; le ultime opere. 
 
Divina Commedia 
Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I; III; VI; XI,; XII, 46-145; XV; XVII; XXXIII. 
 
 

Antologia 
 

Il Romanticismo 

W. Schlegel, La melancolia. 



 

 

 

Novalis, Poesia e irrazionale. 
M. me de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (estratti) 
P. Giordani, Un italiano risponde al discorso della de Staël. 
G. Leopardi 
dall'Epistolario, Al padre;  A Pietro Giordani, 19 novembre 1819; A Louis De Sinner, 24 maggio 1832. 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vero è brutto; La teoria del suono e della visione; Parole poetiche; 

Ricordanza e poesia; Vago, indefinito e rimembranze della fanciullezza; La doppia visione; Il giardino sofferente. 
dai Canti: L'infinito; Alla luna; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Il passero solitario; Le 

ricordanze; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; A se 

stesso; La ginestra. 
dalle Operette morali: Dialogo della moda e della morte; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di 

Torquato Tasso e del suo genio familiare; Dialogo di Tristano e di un amico. 
 
C. Baudelaire 
da  I fiori del male, Corrispondenze; L'albatro; Spleen. 
 
La Scapigliatura 
C. Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione). 
E. Praga: da Penombre, Preludio. 
A. Boito: da Il libro dei versi, Lezione di anatomia. 
 
Il Naturalismo 
E. Zola: la Prefazione ai Rougon-Macquart; dal Romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del progresso 

sociale. 
E., J.de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
 
G. Verga 
dalla Lettera a S. P. Verdura: Il primo progetto dei Vinti. 
Prefazione a L'amante di Gramigna. 
da  Vita dei campi, Rosso Malpelo. 
da  Novelle rusticane, La roba. 
da  I Malavoglia, Prefazione; L'abbandono del nido; La conclusione del romanzo. 
da  Mastro-don Gesualdo, Il pesco non s'innesta all'ulivo; La morte di Mastro-don Gesualdo. 
 
Il Decadentismo 
P. Verlaine 
da  Allora e ora: Languore. 
K. Huysmans, A rebours, La vegetazione mostruosa e malata. 
O. Wilde, Ritratto di Dorian Gray, I principi dell'estetismo. 
 
G. Pascoli 
da  Myricae, X agosto; Novembre; Temporale; L'assiuolo. 
da  Primi poemetti, Digitale purpurea; Italy. 
da  I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; Nebbia. 
da  Il fanciullino, Una poetica decadente. 
 
 G. D'Annunzio 
da  Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Il verso è tutto. 
da  Il trionfo della morte, L'opera distruttrice della nemica. 
Dalle  Laudi, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
Il Crepuscolarismo 
G. Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita (strofe I, II, III); L’amica di nonna Speranz; Le due strade.. 
M. Moretti: da  Il giardino dei frutti, A Cesena. 
 
Il Futurismo 



 

 

 

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; da Zang tumb tuum, 

Bombardamento. 
C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il palombaro. 
A. Palazzeschi: da  L’incendiario, E lasciatemi divertire. 
 
I.Svevo 
da Una vita, Le ali del gabbiano. 
da Senilità, Il ritratto dell'inetto; La trasfigurazione di Angiolina 
da La coscienza di Zeno, La morte del padre; La salute malata di Augusta; La morte dell'antagonista; La profezia di 

un‟apocalisse cosmica. 
 
L.Pirandello 

da L’umorismo, Un‟arte che scompone il reale. 
da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato. 
da E domani, lunedì, La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 
da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
da Uno, nessuno e centomila, Nessun nome. 
  
La poesia del Novecento 

U. Saba 
dal Canzoniere, A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Goal; Ritratto della mia bambina. 
G.Ungaretti 
da L’Allegria, I fiumi; Il porto sepolto; In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Commiato; 

Girovago; Natale. 
da Sentimento del tempo, Di luglio. 
da Il dolore, Tutto ho perduto; Non gridate più. 
 
 

E. Montale 
da Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo; Forse un mattino in un’aria di vetro. 
da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri. 
da La bufera e altro, La bufera;  Primavera hitleriana. 
da Quaderno di quattro anni, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 
   
S. Quasimodo 
da  Acque e terre, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Milano, agosto 1943. 
 

Cesare Pavese 

da Il mestiere di vivere, “Non parole, un gesto”. 
da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 
da La luna e i falò, Dove sono nato non lo so. 
da La casa in collina, Ogni guerra è una guerra civile. 
 

Italo Calvino 

da Il Barone rampante, Il barone rivoluzionario; La fine dell‟eroe. 
 
 
Libri di testo 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol, 4, 5, 6. 
D. Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso a cura di G. Bondioni (consigliato). 

 

 

N.B. Qualora l‟insegnante non riuscisse a svolgere tutti gli argomenti inseriti nel presente programma, sarà sua cura 

rettificarlo e correggerlo. 
 



 

 

 

 

                      Programma Lingua e Letteratura Inglese 

Docente :   Prof.ssa Lucia Baraggetti 

 

 

LICEO STATALE “M. T. CICERONE”  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

VD LINGUISTICO 

 

    
“We are all in the gutter,                                    “Books are the mirror of the soul” 

but some of us are looking at the stars”            -V. Woolf 

-O. Wilde 

    
                                                      

Programma di Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Baragetti 

 

Libri di testo utilizzati nel corso dell‟anno scolastico: 

 

“Performer Culture and Literature” vol. 2 / vol.3, Zanichelli Editore 

 

Compact First  for Schools, Second Edition, Cambridge English, Barbara Thomas, Laura Matthews  

 

Compact Advanced, Cambridge English, Peter May 

 

Ulteriori risorse e materiali sono stati tratti da altre pubblicazioni, nel rispetto della normativa, ad 

integrazione dei libri di testo adottati. 

 

Libri letti integralmente: 

 

“Animal Farm” by G. Orwell 

Silvano Toti Globe Theatre 

21 October 2016 



 

 

 

 

 “The Importance of Being Earnest” by O. Wilde - lettura e drammatizzazione del copione teatrale 

 

“The Victorians” by L. Baragetti and Shakescene Theatre Company – lettura e drammatizzazione del 

copione teatrale 

 

“A Street Cat Named Bob” by James Bowen 

 

 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

 

Poetry:  

 

 William Blake (1757-1827) 

 

Songs of Innocence and of Experience 

 

“The Chimney Sweeper” 

 

“London” 

 

“The Garden of Love” 

 

“The Sick Rose” 

 

 William Wordsworth (1770-1850) 

 

“Lyrical Ballads” 

 

“Daffodils” 

 

“My Heart Leaps Up” 

 

“Upon Westminster Bridge” 

 

 

 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) 

 

“The Rhyme of the Ancient  Mariner” 

 

“The killing of the Albatross” (part I) 

 

“Part II: vv 83-122” 

 

“Part VII: vv 611-626” 

 



 

 

 

 

 P.B.Shelley (1792-1834) 

 

“Ode to the West Wind” 

 

 

Prose: 

 

The Gothic Novel 

 Mary Shelley (1797-1851) 

 

“The Creation of the Monster” 

 

“Frankenstein and the Monster” 

 

Novels of Manners 

 Jane Austen (1797-1817) 

 

“Pride and Prejudice” - chapter one: (“It is a truth universally acknowledged […] its solace was 

visiting and news”) 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

 Charles Dickens (1812-1870) 

 

Oliver Twist: 

“Oliver wants some more” 

“Jacob‟s Island” 

 

Hard Times: 

“The definition of a horse” 

“Coketown” 

 

 Oscar Wilde (1854-1900) 

 

The Importance of being Earnest: full text 

 

The Picture of Dorian Gray”: 

“Preface to the picture of Dorian Gray” 

“I would give you my soul” 

 

 George Bernard Shaw (1856-1950) 

 

“Pygmalion” (script) 

 



 

 

 

“Mrs. Warren‟s Profession”: Mrs. Warren and Vivie “you are stronger than all England” 

 

 

 

THE MODERN AGE 

 

 James Joyce (1882-1941) 

 

Dubliners 

“Eveline” 

 

Ulysses 

“Molly‟s Bloom monologue” ([…]I suppose they are just getting up in China […] I said yes I will 

yes) 

“The Funeral” 

 

 

 Virginia Woolf (1882.1941) 

 

Mrs Dalloway: 

“Clarissa and Septimus” 

 

“Letter to Leonard Woolf” 

 

 

 Wystan Hugh Auden (1907-1973) 

 

“Funeral Blues” 

“Refugee Blues” 

 

 

 

The Theatre of the Absurd: 

 

 Samuel Beckett (1906-1989) 

 

“Waiting for Godot” 

“Nothing to be done” 

 

 

Gli studenti, nel corso del quinquennio, sono stati preparati dall‟insegnante curricularmente alle 

certificazioni Preliminary (B1), First Certificate of English (B2), Advanced (C1), di cui parte della 

classe ha sostenuto gli esami ed è in possesso delle certificazioni relative. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Film: 

 

“Mrs Dalloway” (1997) by Marleen Gorris 

 

“The Hours” (2002) by Stephen Daldry (extracts concerning Virginia Woolf) 

 

“The Importance of being Earnest” (2002) by Oliver Parker 

 

“Wilde” (1997) by Brian Gilbert 

 

“My Fair Lady” (1964) by George Cukor 

 

Songs: 

 

“All I want is a room somewhere” – My Fair Lady 

 

“Daisy daisy” 

 

“Dear Old Pals” 

 

 

Plays: 

 

“The Picture of Dorian Gray” prodotto da Palchetto Stage (08.11.17-Teatro Orione) 

 

“Oliver Twist” prodotto da “The American Theatre Company” (08.04.18-Teatro Don Bosco) 

 

“The Victorians” scritto e prodotto da L. Baragetti e Shakescene Company. 

 

Programma Conversazione Inglese 
 
Docente: Patricia Cannatelli 
Classe : 5D 
 
Compact Advanced: 
- Contrast Links 
- Volunteer Tourism Reading and Use of English 
- Speaking on Happiness 
- Speaking on Money, World Aid, Charity funding, different means of payment 
- Compound adjectives  
- Mock speaking tests on comparing photos and answering a specific question 
- Green issues, Waste creation, Endangered Species 
Mock C1 past speaking tests 
Articles on: 
- Vaccinations 
- Smog and India 
General conversation on current affairs topics throughout the year. 
 



 

 

 

                           Programma Lingua e Letteratura Francese 
 

Docente: prof.ssa Fortuna Marina 

 

Programma 
Libro di testo: Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, “Ecritures 2”, Valmartina 

Cadre historique 

Le retour à la monarchie,  La Restauration et la Monarchie de juillet: Louis XVIII, Charles X, Louis 

Philippe.  

 

Victor  Hugo, la vie. 

Hugo dramaturge, la bataille pour le théâtre romantique. Les préfaces. La bataille d'Hernani, la préface de 

Cromwell de Hugo. Stendhal , Racine et Shakespeare. (p112) 

Hugo poète: Les Orientales "Clair de lune" p66. Les Châtiments "Souvenir de la nuit du 4" 

(photocopie) L'engagement politique des écrivains romantiques. (pp114-115) Les Rayons et les Ombres, 

fonction du poète, texte p64; Les Contemplations,  "Demain, dès l'aube..." (photocopie).  

 

Hugo romancier. Notre-Dame de Paris. Lecture "Une larme pour une goutte d'eau" p69; Les misérables, 

lecture "Terrible dilemme" p70, préface des Misérables. 

 Lecture "La mort de Gavroche" p71 

 

Le théâtre romantique p112,  la bataille d'Hernani, Stendhal , Racine et Shakespeare, la préface de 

Cromwell de Hugo.  

Documentaire sur la vie de V. Hugo “Secrets d‟histoire” Victor Hugo : la face cachée du grand homme. 

Sur Edmodo. 

 

Balzac: la vie, La Comédie humaine, Eugénie Grandet, "Promesses" p80, dernier chapitre: lettre de 

Charles à Eugénie (photocopie). Père Goriot: "La déchéance de Goriot" p81, Dernière page de Père 

Goriot (photocopie)  

Stendhal, la vie, l'œuvre. le héros stendhalien, le beylisme,  Le Rouge et le Noir: lecture "Julien et son 

père, portrait de Julien" (photocopie), "Combat sentimental" p92-93. La Chartreuse de Parme, "Vive 

l'empereur" (photocopie).  

Cadre historique 

Le Second Empire, La Commune, La III République. Sciences et techniques: le progrès, la foi en la 

science. La société au XIX s.: la paysannerie, la bourgeoisie, la classe ouvrière, les doctrines sociales.   

Th. Gautier et l'Art pour l'Art (p134), Le Parnasse (p138).  

Flaubert, la vie, l‟œuvre, Mme Bovary,  “Présentation de Charles”, “L‟enfance d‟Emma” (lecture 

d‟extraits en classe), "Une lune de miel" p 141. "Charles et Rodolphe" p142 

Le Paris du baron Haussmann. Vision de 3 documentaires sur Edmodo: “Comment Haussmann a 

transformé Paris”, “Paris, la ville modèle du baron Haussmann”, “Révolution Haussmann”. 

Emile Zola, la vie, l'affaire Dreyfus, l'œuvre, le Naturalisme, le Roman expérimental, Les Rougon-

Macquart, lecture "L'alambic" pp154-155. 

Du Réalisme au Naturalisme pp168-171. 

Baudelaire, la vie, Les Fleurs du Mal, la structure du recueil, la modernité, la beauté, lecture de strophes 

tirées des poèmes "Au lecteur" et "Bénédiction" , “Elévation” p182,  “L'Albatros”  (photocopie), 

"Correspondances"p184, “Spleen” p177, "A une passante" (photocopie);  Petits poèmes en prose, "Les 

Fenêtres" (photocopie). 

Verlaine et Rimbaud p188.  

Verlaine: "Chanson d'automne" p 189, "Art poétique" p197, “ Le ciel est, par dessus le toit” p189. "Il 

pleure dans mon coeur" (fotocopia). 

 

Rimbaud: la vie, La Lettre du Voyant (fotocopia),  "Le dormeur du val" p 193, Les Illuminations , "Les 



 

 

 

ponts" p195. 

La littérature symboliste pp200-201.   

Cadre historique: La Belle Epoque. 

Marcel Proust: la vie, le projet de La Recherche, le phénomène de la mémoire involontaire,La 

Recherche, "La petite madeleine" (photocopie), "Dilemme aristocratique" p270-271, "Les intermittences 

du coeur" (photocopie), "Le Temps retrouvé", "L'art et la vie" (photocopie).    

 Le Surréalisme, Ecrivains issus du Surréalisme.p252, p254, André Breton, Le Manifeste du Surréalisme, 

“L‟écriture automatique” p253. 

Cadre historique: de la première guerre mondiale à la décolonisation 

J.P. Sartre, la vie, l‟œuvre, l‟engagement, lecture, "L'existence précède l'essence" p312.  Présentation de 

Temps modernes (photocopie),  La Nausée, lecture “Parcours existentiel”, pp314-315. Le théâtre, Les 

Mouches,  Huis clos, Les Mains sales. 

Camus, la vie, l‟œuvre, l'absurde, Le Mythe de Sisyphe, L'Etranger, lectures "Aujourd'hui maman est 

morte" p322, "Alors j'ai tiré" p323.  La Peste (lecture intégrale). 

Existentialisme et humanisme pp328-329   

 

Samuel Beckett, la vie, l‟œuvre, En attendant Godot, La Dernière Bande, lecture “Krapp, à la recherche 

du temps perdu” p336. 

 

Marguerite Yourcenar,  la vie, l‟œuvre, Les Mémoires d’Hadrien, “La mort d‟Antinoüs” (photocopie), 

“La mort d‟Hadrien” p382 

 

Al di là del programma svolto, ogni alunna/o ha letto integralmente almeno due opere di autori del XIX e 

XX secolo scelte in una lista proposta  dalla docente. 

Nel mese di gennaio, la classe ha assistito allo spettacolo “Saint-Germain des Prés” messo in scena dalla 

Compagnia “France-Théâtre” a Roma. 

 

La classe ha partecipato al progetto La Forza della Poesia, quest‟anno dedicato a Baudelaire, in particolare 

un piccolo gruppo ha preparato un lavoro che è stato presentato il giorno 8 maggio 2018 alle Scuderie 

Aldobrandini. 

 

CONVERSATION,  M. Vincent Le Coz 

Projets pour l'avenir. Texte "Emploi: la "galère" des ultra-diplômés."  

Rédiger un CV. La lettre de motivation. Entretien d'embauche.  

Introduction au spectacle "St. Germain des Prés".  

Rapport avec les médias.  

 

La France de 1848 à 1870, IInd Empire. La guerre franco-prussienne. La IIIe République. La Commune 

de Paris. La IIIe République.  Les symboles de la IIIe République, les lois scolaires.  La IIIe Rép de 1870 

à 1940. 

Modulo CLIL: la France des années 1920-1930, la Seconde Guerre Mondiale, l'invasion de la France en 

1940, La France de Vichy: zone occupée, zone libre, Pétain , la collaboration, De Gaulle. 

Prof.ssa Marina Fortuna     /    Prof. Vincent Le Coz 



 

 

 

                        Programma Spagnolo  

Docente: Prof.ssa Russo Francesca 
 
Libro di testo: Contextos Literarios : Del Romanticismo a nuestros días ed. Zanichelli 

- El siglo XIX : Contexto Cultural p. 214-219; 

-  la literatura del romanticismo p. 220;  

- marco artístico  ; Francisco de Goya y Lucientes pag 218/219; 

- La poesia romantica p. 222: Gustavo Adolfo Bécquer  p. 228;  

-  “  Rima I ,Rima XXI, XXIII, XLII, LIII” (Comentario de  Texto);  

- “Los Ojos verdes” pag 237 -238 (comentario de texto);   

- La prosa en el romanticismo p. 240; la novela p. 240;  

- el Costumbrismo p. 241; 

-  el teatro romantico p. 247: José Zorrilla p. 251; “ Don Juan Tenorio “ p. 252 (cometario de 

texto)  

 
- El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo  

- p. 258: contexto cultural p. 260-262; 

-  marco literario p. 263; 

-  La prosa realista p. 267: Benito Pérez Galdos p. 273; 

-  “ Fortunata y Jacinta” Cap. III  p. 275; 

-  ( comentario  de texto );  

- Leopoldo  Alas Clarín pag 279.” 

- La Regenta” Capítulo XIII pag 280-281(comentario de texto); 

-  “La Regenta”Capítulo XXX (comentario de texto).  

- Para profundizar “Flaubert y Clarín”. 

 
 

 

- Del siglo XIX al XX:  Modernismo  y Generacion del ’98  

- p. 288 contexto cultural p. 290-292;  

- marco artístico : El arquitectura ; Antoní Gaudí;   

- marco literario p. 294 - 295; 



 

 

 

-  El Modernismo p. 296;   

- Rubén Darío p. 298: “ Sonatina “ p. 300-301 ( comentario de texto );  

- La Generación del ’98 p. 310 ;  

- Antonio Machado pag.323-324;  

- “Campos de Castilla (Poema CXXV- comentario de texto)pag 327 ; 

-  Miguel de Unamuno p. 329 

-  “ Niebla” pag.336 ( comentario de texto ).  

- Para profundizar: Unamuno y Pirandello 

 
- Novecentismo, Vanguardismo y Generacion del ’27 p. 348  

 contexto cultural p. 350-352; 
-  marco artístico pag 352 : Pablo Picasso pag 353;  

- Para profundizar “El Guernica”  pag.354; Salvador Dalí p.354;  

- para profundizar “La persistencia de la memoria” p.375;  

- Joan Miró p.356;  

- marco  literario p. 357;  

- El Novecentismo y las Vanguardias  

- Vicente Huidobro “ Triángulo armónico” pag 263,  

- Guillermo de Torre  pag.364 ; 

-  La Generación del ’27 p.365.   

-  Federico García Lorca p. 367  

-  “Romance de la luna, luna” p370 “Romance Sonámbulo “ p. 372-373 (comentario de texto) 

; 

-  El teatro de Lorca p. 377: “ La casa de Bernarda Alba “ Acto I , Retrato de Bernarda p. 378-

379 (comentario de texto ); 

 
La literatura Hispanoamericana 

                     - contexto cultural : Chile y Argentina p. 516-518 
                      -Marco artístico : Diego Rivera –Frida Kahlo p. 524-525 
                      -Marco literario p. 527-528  
                      -Pablo Neruda p. 529:  “Poema n° 20”  p. 530-531 ( comentario de texto ). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Programma e relazione  Storia dell' arte classe 

Docente: prof.ssa Gnagnarini  Roberta 



Libro in adozione: C.Bertelli, La storia dell'arte, vol 4 e 5 

 

 

1. IL SEICENTO 

1.a Contesto storico culturale di riferimento 

1.b L'Accademia dei Carracci, Annibale Carracci, Caravaggio, Artemisia Gentileschi. 

1.c Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. 

1.d La natura morta nel XVII secolo. Cenni sull'architettura del Seicento. La Pittura di paesaggio 

(cenni). 

Opere analizzate: 

Annibale Carracci: La bottega del macellaio, Volta della galleria Farnese 

Caravaggio: Ragazzo morso da un ramarro, Canestra di frutta, Cappella Contarelli, Cappella Cerasi, 

Decollazione San Giovanni Battista 

Artemisia Gentileschi: Giuditta ed Oloferne 

Bernini: David, Apollo e Dafne, Baldacchino San Pietro, Monumento funebre Urbano VIII, Fontana 

dei fiumi, Estasi santa Teresa, Progetto piazza San Pietro. 

Borromini: San Carlo alle quattro fontane, San Ivo alla Sapienza, Oratorio San Filippo Neri, 

Sant'Agnese in Agone 

Pietro da Cortona: decorazione della volta del salone di palazzo Barberini a Roma 

2. IL SETTECENTO 

2.a Contesto storico culturale di riferimento. 

2.b Il vedutismo, l'architettura (cenni)Canaletto (cenni) 

2.c Il neoclassicismo Antonio Canova 

2.d Il Bello, il Sublime, il Pittoresco. 

Opere analizzate: 

Canaletto: Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani, Visita del doge alla chiesa e alla 

scuola di San Rocco 

Canova: Monumento funebre di Clementi XIII, Monumento funebre di Clemente XIV, Amore e 

Psiche 

Specchi: Progetto rifacimento porto fluviale di Ripetta, Roma 

De Sanctis: Scalinata di Piazza di Spagna 

Salvi, Fontana di Trevi 

Galilei, Facciata San Giovanni in Laterano 

Fuga, Facciata Santa Maria Maggiore 

3. L'OTTOCENTO 

3.a Contesto storico e culturale di riferimento 

3.b Il Romanticismo, Il Romanticismo in Germania Francia Italia, L'Inghilterra di Turner e 

Constable. Artisti: Constable, Turner, Friedrich, Gericault, Delacroix, Hayez. 

3.c L'architettura del primo Ottocento (cenni) 

3.d Il realismo. Artisti: Courbet 

3.e L'impressionismo, i Macchiaioli. Artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas, Fattori. 

3.f L'architettura della seconda metà dell'Ottocento (la trasformazione delle città, l'architettura del 

ferro, la casa operaia, la scuola di Chicago) 

3.g Il post impressionismo, il simbolismo, il divisionismo, le Secessioni, l'Art Nouveau (cenni) 

Artisti: Seurat, Gauguin, Vang Gogh, Cezanne, Pelizza da Volpedo, Munch, Klimt. 

3.h Lavori di approfondimento: Il Romanticismo attraverso le fonti, Il Realismo attraverso le 

parole di Courbet. Lavori di analisi di fonti in piccoli gruppi. 

Opere analizzate: 



 

 

 

Constable: Il mulino di Flatford, Il carro di fieno 

Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio alla camera dei 

Lords 

Freidrich: Il viandante 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli Alienati 

Delacroix: La libertà che guida il suo popolo, Il massacro di Scio 

Hayez: I vespri siciliani, Il bacio 

Courbet: Funerale ad  Ornans, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 

Manet: La colazione sull'erba, L'Olympia, Il bar delle Folies-Bergere 

Monet: Impressoine: levar del sole, Donne in giardino, La cattedrale di Rouen effetto mattino e 

pieno sole, Ninfee 

Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 

Degas: Classe di danza, L'assenzio 

Fattori: La rotonda del bagno Palmieri 

Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte 

Gauguin: La visione dopo il sermone, Manao Tupapau 

Van Gogh: I mangiatori di patate, la camera da letto ad Arles, Notte stellata 

Cezanne: Natura morta con tenda e brocca a fiori, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La 

montagna di Saint Victoire 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 

Munch: L'urlo 

Klimt: La Giuditta, Le tre età 

4. IL NOVECENTO 

4.a Contesto storico e culturale di riferimento. 

4.b Le avanguardie storiche. Orientalismo e Primitivismo. 

4.c I Fauves. Artisti: Matisse 

4.d Die Brucke. Artisti: Kirchner 

4.e Il Cubismo. Artisti: Picasso (tutto il suo percorso non solo il periodo cubista) 

4.f Der Blau Reiter. Artisti: Kandinskji,  Klee 

4.g Il Futurismo. Artisti: Boccioni, Balla 

4.h Il Dadaismo. Artisti: Duchamp 

4.i Il Ritorno all'ordine: Novecento (cenni). Artisti: Sironi 

4.l Il Surrealismo. Artisti: Dali', Miro' 

4,m Il Muralismo messicano. Artisti: Orozco, Frida Kahlo 

4.n L'arte nell'America del New Deal  e le grandi decorazioni murali pubbliche (cenni) 

4.o L'arte nel secondo dopoguerra contesto storico e culturale di riferimento (cenni) 

4.p L'Action Painting. Artisti: J. Pollock 

4.q Il New Dada americano e il Nouveau Realisme. Artisti: Yves Klein, Rotella, Manzoni 

4.r La Pop Art negli USA ed in Italia. Artisti Lichtenstein, Warhol e Schifani 

4.s La Street art: tag, graffiti e murales. Artisti: Basquiat e Haring. 

4.i Lavori di approfondimento: 

Il ruolo di Duchamp attraverso l'interpretazione di alcuni critici. 

Lettura, commento, discussione e problematizzazione di alcuni articoli inerenti il ruolo che 

Duchamp ha avuto nell'arte contemporanea. 

La Street art tra illegalità e legalità: percorso finalizzato alla ricostruzione delle radici storiche della street 

art ed alla sua evoluzione in parallello con il corso di potenziamento attuato in orario non curriculare. 

Opere analizzate: 

Matisse: Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, Lo studio rosso 

Kirchner: Ptozdamer platz, Cinque donne nella strada 

Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les damoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Il flauto di Pan, Bagnante seduta, Sogno e menzogna di Francisco Franco, Guernica 

Kandinskji:Impressione V, Primo acquerello astratto, Accento in rosa 

Klee: Cupole rosse e bianche, Strada principale e strada secondaria 



 

 

 

Boccioni: La città sale, Forme uniche nella continuità dello spazio, Stati d'animo 

Balla: La mano del violinista 

Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., Duchamp, Il grande vetro 

Sironi: manifesto del muralismo, L'Italia fra le arti e le scienze- affresco aula magna della Sapienza Roma 

Dalì: Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre; Il sonno, La persistenza della memoria, 

Venere di Milo a cassetti 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

Orozco: Prometeo- Pomona College, The epic of american civilization – Dartmouth College, Affreschi 

Hospicio Cabagnas 

Frida Kahlo: Il letto volante, Le due Frida 

Pollock: The moon woman, Mural, Blue Poles number 11, Number 27 

Y Klein: Venus Bleue S 41, Anthropometrie 

Rotella: Marilyn 

Manzoni: Achrome, Merda d'artista 

Lichtenstein: Rouen Cathedral, Hopeless 

Warhol: Campebell's soup, The gold Marilyn, Il dittico di Marilyn, Elvis, Liz, Electric chairs, Flowers, 

Marilyn (1967) 

Schifani: Futurismo rivisitato 

Basquiat: Piano lesson, Monalisa 

Haring:   TuttoMondo 

5. Corso Potenziamento: Street art: uno sguardo sulla realtà romana 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto che era finalizzato a 

• introdurre i ragazzi nel panorama dell'arte partecipativa romana, al servizio delle 

persone e del territorio, in cui l'esperienza estetica e creativa sia fulcro di una 

progettazione riprogettazione del BENessere sociale 

• sensibilizzarli sulle problematiche legate ai beni comuni, alla loro valorizzazione e 

riqualificazione 

ed ha previsto la visita diretta ai seguenti quartieri/luoghi romani: 

Macro- mostra Street Art, Tor Marancia, Tor Pignattara, Museo Laboratorio Arte Contemporanea 

Dell'Università di Roma La Sapienza, Quartiere Ostiense 

MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 

Roma, Galleria d'Arte Moderna 

 



 

 

 

                        Programma Storia e Filosofia 

Docente :prof. Candreva Luigi 
  

 Storia 
Programma svolto 

Libro di testo: Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L'idea della storia, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, vol. 3 

-L'età dell'imperialismo e la società di massa:  

Seconda rivoluzione industriale; 

 I mutamenti dell‟industria; 

 La grande depressione; 

 Imperialismo 

 

 -L'Italia giolittiana 

Modulo 2 

-La Grande Guerra e la rivoluzione russa: 

 La crisi dell'equilibrio:la prima guerra mondiale; 

 Dinamica e esiti del conflitto; 

 La caduta degli zar e la rivoluzione d‟ottobre. 

  

Modulo 3 

-La lunga crisi europea: 

 Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale; 

 Il biennio rosso; 

 Dallo stato liberale al fascismo; 

 La grande crisi e il New Deal; 

L'Italia dalla “vittoria mutilata” alla vigilia della guerra: il fascismo; 

La Germania: dalla repubblica di Weimar alla costruzione del regime nazista;   

L'affermazione dello stalinismo in Urss. 

 

Modulo 5 

-La Seconda Guerra Mondiale 

Tensioni alle radici della Seconda guerra mondiale:  

 In Europa, la guerra civile spagnola, l'invasione italiana dell'Etiopia; 

 L'emergere della potenza giapponese e la rivoluzione in Cina 

La guerra e i trattati di pace: le origini della guerra fredda. 

 

 

Verifiche:  

 trimestre: 2 

 pentamestre: 2 

 

 



 

 

 

 Filosofia 

Programma svolto 

 

Libro di testo in adozione: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3, ed. 

Paravia 

 

Modulo 1 

W. F. Hegel  

L'idealismo assoluto: La Fenomenologia dello Spirito 

Il sistema hegeliano e la Scienza della logica; 

La dialettica hegeliana e la relazione tra soggetto e oggetto;  

La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti: soggettivo, oggettivo e assoluto.  

La filosofia della natura.  

 

 

 

Modulo 2: la reazione all'hegelismo 

A. Schopenhauer 

La reazione al razionalismo 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Le vie di liberazione dal dolore 

 

Marx: 

Dalla sinistra hegeliana al materialismo storico; la critica a Feuerbach; 

 il rovesciamento del paradigma dialettico; 

I manoscritti economico – filosofici; 

La nascita della concezione marxista della storia: Il manifesto del Partito comunista; 

Il concetto di alienazione e il lavoro; 

Le concezioni economiche di Marx: prezzo, salario, profitto, plusvalore; 

Il pensiero politico: la dittatura del proletariato 

Dalla dittatura proletaria all'abolizione dello Stato.  

 

F. Nietzsche 

La nascita della tragedia e i concetti di “dionisiaco” e “apollineo” 

Il periodo della “morte di dio”; 

Dalla “morte di dio” al “superuomo” e sue interpretazioni; 

Così parlò Zarathustra; 

Eterno ritorno e volontà di potenza;  

La trasvalutazione dei valori.  

 

S. Freud: la nascita della psicoanalisi 

Il primo Freud e le vie d'accesso all'inconscio;  

Le due topiche freudiane; 

Il concetto di libido e le fasi della sessualità;  

L'interpretazione dei sogni e La psicopatologia della vita quotidiana;  

Il complesso di Edipo 



 

 

 

 

 

 trimestre: 2 

 pentamestre: 3 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

                         Programma Matematica e Fisica 

Docente: prof.ssa Messia Grazia 

 
Programma Matematica 

Libro di testo:  Bergamini , Trifone , Barozzi ''Matematica.azzurro'' Zanichelli editore, n. 5   

Modalità di lavoro:   lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, ricerca guidata, pratica in classe 

Strumenti:   libro di testo, schede di lavoro, appunti, lavagna 

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Funzioni e loro proprietà Dominio, zeri di una funzione 

e il suo segno, proprietà delle 

funzioni e loro composizione, 

funzioni crescenti e 

decrescenti, pari ,dispari 

Settembre ottobre 

Limiti e continuità di funzioni 

reali 

Intorni, punti isolati e di 

accumulazione 

Definizione di limite  

Proprietà dei limiti 

Applicazioni dei limiti allo 

studio di funzioni razionali 

fratte 

Forme indeterminate 

Ricerca asintoti 

Definizione di continuità 

Proprietà delle funzioni 

continue 

Punti di discontinuità 

Novembre, dicembre ,gennaio 

Febbraio, marzo 

Derivate  Funzioni derivabili e derivata 

di una funzione 

Calcolo delle derivate 

Significato geometrico di 

derivata 

La continuità e la derivabilità 

I teoremi sulle funzioni 

derivabili (interpretazione 

grafica) 

Ricerca max e min 

Aprile maggio 

Studio di una funzione  Studio di una funzione 

razionale intera e fratta con 

grafico finale e sua 

interpretazione 

Gennaio-maggio 

 



 

 

 

 

 

Programma Fisica 

Libro di testo:  Amaldi, '' Le traiettorie della fisica''vol.3, Zanichelli  ed  

Modalità di lavoro:   lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo, ricerca guidata, pratica in classe         

Strumenti:   libro di testo, schede di lavoro, appunti, lavagna,  

Contenuti e tempi di svolgimento: 

Cariche in equilibrio L‟elettrizzazione per strofinio 

I conduttori gli isolanti 

L‟elettrizzazione per contatto 

La carica elettrica 

La conservazione della carica 

elettrica 

La legge di Coulomb 

 

Settembre ,Ottobre ,Novembre 

Il campo elettrico e il 

potenziale elettrico 

Il concetto di campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Il campo gravitazionale 

Le linee del campo 

L‟energia potenziale 

La differenza di potenziale 

 

Dicembre, Gennaio , Febbraio 

La corrente elettrica La corrente elettrica 

I generatori di tensione 

Il circuito elettrico 

La legge di Ohm 

La seconda legge di Ohm 

I circuiti in serie e in parallelo 

Marzo, Aprile 

Il campo magnetico Magneti naturali e artificiali 

Le linee del campo 

Confronto tra campo elettrico e 

magnetico 

Forze tra correnti 

L‟intensità del campo 

magnetico 

La forza esercitata da un 

campo magnetico su un filo 

percorso da corrente 

Forza di Lorenz 

 

 

 

Aprile, Maggio 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

                              Programma Scienze 

Docente: prof.ssa Menechilli Maria Lucia 

 
 

PETROGRAFIA 

 

I primi dati sulla crosta terrestre. I minerali. Le rocce. Rocce magmatiche o ignee. Origine dei magmi. 

Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Il ciclo litogenetico. 

 
ENDOGEODINAMICA  

Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell‟attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e 

vulcanismo esplosivo: perché e dove. Natura e origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche. La “forza” di un terremoto.  Effetti del terremoto. Terremoti e interno della Terra: 

distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dai terremoti. Wegener e la teoria della deriva dei 

continenti. L‟interno della terra. Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. I movimenti delle 

placche e le loro conseguenze. 

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio. Le proprietà dell‟atomo di carbonio. L‟isomeria dei composti organici: isomeria 

di struttura e stereoisomeri. La forza dei legami nei composti organici. I gruppi funzionali. La reattività 

del carbonio. La reattività dei doppi legami. Atomi elettrofili e nucleofili. Proprietà fisiche dei composti 

organici. Nomenclatura dei composti organici. Gli idrocarburi. Alcani. Alcheni. Alchini. Cicloalcani. Il 

benzene e gli idrocarburi aromatici. Le reazioni di polimerizzazione. Le materie plastiche. Composti mono 

e polifunzionali. Gli alogenuri alchilici e arilici. Gli alcoli più importanti. I fenoli. I tioalcoli. Gli alcoli. 

Gli eteri. Le aldeidi. I chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli acidi carbossilici più importanti. Gli acidi grassi 

con formula generale. Gli esteri. I saponi. Le ammine. I composti eterociclici.  

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole. I carboidrati con le formule della D- gliceraldeide, del D-glucosio, e del D-deossiribosio 

(formule di Haworth per gli ultimi due).  I lipidi con le formule di un generico trigliceride e fosfogliceride. 

Gli amminoacidi con formula generale, i peptidi e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività 

biologica. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Cofattori e coenzimi. La sequenza biochimica.  L‟ATP.  I 

processi metabolici cellulari.  La glicolisi con bilancio finale. Le fermentazioni lattica e alcolica. Il ciclo di 

Krebs. Trasporto finale degli elettroni: catena respiratoria e fosforilazione ossidativa.  Il metabolismo dei 

lipidi: bilancio finale della beta ossidazione. Il metabolismo degli amminoacidi: cenni sulla 

transaminazione e deamminazione degli amminoacidi.  Il ruolo dell‟acetil-CoA nelle vie metaboliche.  La 

fotosintesi. Nucleotidi e acidi nucleici. Struttura e funzione degli acidi nucleici. * La struttura dei 

cromosomi. Cenni sul genoma umano. La tecnica della PCR.  Cenni sulla regolazione genica nei 

procarioti e sul controllo dell‟espressione espressione genica negli eucarioti. 

 



 

 

 

                         Programma Scienze Motorie 

Docente: prof. Giovannotti Giorgio 

 
GINNASTICA GENERALE  

 Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. 

 Esercizi di tonicità muscolare. 

 Esercizi di coordinazione arti superiori ed inferiori  con andature e saltelli. 

 Streatching e mobilità articolare. 

 

ATLETICA 

 Esercizi con andature monolaterali e bilaterali. 

 Corsa campestre. 

 

PALLAVOLO   

 Esercizi sui fondamentali e schemi di gioco. 

 Incontri didattici. 

 

BIOLOGIA E ALLENAMENTO     

 Meccanismi energetici : aerobico, anaerobico alattacido e lattacido. 

 Fibre muscolari e contrazione: caratteristiche e prestazione sportiva.  

 La forza : massima , veloce , resistente ; metodi di allenamento. 

 La resistenza : a breve , media , lunga durata ; metodi di allenamento. 

 

 La velocità : metodi di allenamento. 

 

 Nutrienti e alimentazione negli sports. 

 

 

STORIA 

 Lo sport nell‟antichità 

. 

 La  nascita dell‟ed. fisica e il periodo fascista. 

 

 Le olimpiadi moderne: razzismo, questione israelo / palestinese, guerra fredda e boicottaggi.  

 

 

 

                                                                                       Prof. Giorgio Giovannotti 



 

 

 

 

4. PROPOSTE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME 
TIP. A TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 

 ESAMI DI STATO A.S. 2017/18 
ALUNNO: 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI PUNTI  ATTRIBUITI PER MATERIA 

    

Conoscenza 
degli 
argomenti 
richiesti 

8 Completa, 
corretta e 
autonomamente 
rielaborata 

    

7 Completa e 
corretta 

    

6 Completa con 
qualche 
imprecisione 

    

5 Essenziale (suff.)     

4 Superficiale     

3 Frammentaria     

2 Scarsa     

1 Nulla     

Capacità di 
sintesi e di 
rielaborazione 

4 Adeguata     

3 Sufficiente     

2 Mediocre     

1 Scarsa     

Competenza 
linguistica 

3 Usa con 
proprietà il 
linguaggio 
specifico 

    

2 Linguaggio 
corretto 

    

1 Linguaggio non 
corretto 

    

PUNTEGGIO PARZIALE 
PER DISCIPLINA 

    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 



 

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME 
TIP. B  

                                                        ESAMI DI STATO A.S. 2017/18 
ALUNNO: 
CLASSE 5  
 

 
 

 

 
 

 

 

INDICATORI PUN
TI 

DESCRITTORI PUNTI  ATTRIBUITI PER MATERIA 

    

Conoscenza 
degli argomenti 
richiesti 

8 Completa, corretta e 
autonomamente 
rielaborata 

            

7 Completa e corretta             

6 Completa con 
qualche 
imprecisione 

            

5 Essenziale (suff.)             

4 Superficiale             

3 Frammentaria             

2 Scarsa             

1 Nulla             

Capacità di 
sintesi e di 
rielaborazione 

4 Adeguata             

3 Sufficiente             

2 Mediocre             

1 Scarsa             

Competenza 
linguistica 

3 Usa con proprietà il 
linguaggio specifico 

            

2 Linguaggio corretto             

1 Linguaggio non 
corretto 

            

PUNTEGGIO PARZIALE 
PER DISCIPLINA 

    

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /15 

 



 

  

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano a.s.2017/18 
Candidato: ______________________________Classe V  Sezione: _______Voto________ 

 
 

 

INDICATORI FORMATIVI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 
INDICATORI 
ANALITICI 

GIUDIZI 
SINTETICI 

PUNTI /10 PUNTI /15 

LINGUA ESPRESSIONE E 
LESSICO 
CHIAREZZA 
CORRETTEZZA 
FORMALE 
PROPRIETA’ LESSICALE 

Scorretta e 
incoerente 

Gravemente 
insufficiente 

0.75 1-1.5 

Limitata e 
disordinata 

Insufficiente 1 2 

Semplice e 
corretta 

Sufficiente 1.5 2.5 

Chiara e 
coerente 

Buono 1.75-2 3-3.5 

Coerente e 
articolata 

Ottimo 2.5 4 

CONTENUTI E 
TRATTAZIONE: 
PERTINENZA 
AMPIEZZA 
PADRONANZA DEGLI 
ARGOMENTI 

Non 
rappresentati o 
errati 

Gravemente 
insufficiente 

0.75 1-1.5 

Frammentari e 
lacunosi 

Insufficiente 1 2 

Essenziali Sufficiente 1.5 2.5 

Ampi Buono 1.75-2 3-3.5 

Specifici e 
articolati 

Ottimo 2.5 4 

ARGOMENTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE: 
ARTICOLAZIONE LOGICA 
COERENZA 
EQUILIBRIO TRA PARTI 

Incoerenti e 
disorganiche 

Gravemente 
insufficiente 

0.75 1-1.5 

Coerenti ma 
frammentarie 

Insufficiente 1 2 

Coerenti ma 
essenziali 

Sufficiente 1.5 2.5 

Coerenti e 
ragionate 

Buono 1.75-2 3-3.5 

Sistematiche e 
rigorose 

Ottimo 2.5 4 

TIPOLOGIA E 
RIELABORAZIONE 

 TIP. A:  
PRECISIONE E 

INTERPRETAZI
ONE 

 TIP. B:  
USO DOCUMENTI E 

PERTINENZA 
STILISTICA 

 TIPO C /D:  
TAGLIO CRITICO E 

ORIGINALITA’ 

Inconsistente Gravemente 
insufficiente 

0.75 1 

Limitata 
 

Insufficiente 1 1.5 

Conforme 
 

Sufficiente 1.5 2 

Valida 
 

Buono 1.75-2 2.5 

Valida e 
originale 

Ottimo 2.5 3 

PUNTEGGIO TOTALE DECIMI  /10 

PUNTEGGIO TOTALE QUINDICESIMI  /15 



 

  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA STRANIERA INGLESE 
Candidato: ______________________________Classe V  Sezione: _______Voto________ 

 
Descrizione dei livelli di prestazione 

1.Comprensione: 0 non rilevabile 1 individua qualche informazione isolata 2 individua solo alcune informazioni 
generiche e incomplete 3 individua le informazioni essenziali con qualche inesattezza o lacuna 4 individua 
informazioni complete e pertinenti 5 individua informazioni complete, pertinenti e dettagliate 
2. Competenza linguistica: 0 uso totalmente scorretto del sistema linguistico, che impedisce la decodifica dei 
contenuti 1 il sistema linguistico è usato in modo molto frammentario, frequenti e gravi gli errori che incidono sulla 
comunicazione 2 limitata la capacità di usare il sistema linguistico in modo appropriato, errori che in parte incidono 
sulla comunicazione, lessico decisamente limitato; 3 uso elementare del sistema linguistico con errori che non 
incidono sulla comunicazione. Lessico talvolta ripetitivo. 4 Il sistema linguistico è usato in modo sostanzialmente 
corretto e adeguato. Non vi sono errori significativi nelle strutture morfo-sintattiche 5 il sistema linguistico  è usato 
in modo assolutamente appropriato con qualche occasionale imprecisione. Efficace la varietà lessicale e 
apprezzabile la capacità di usare correttamente strutture morfo-sintattiche complesse. 
3. Competenza testuale: 0 discorso/frase completamente incoerente e confuso; uso improprio degli elementi di 
coesione 1 discorso/frase non sempre coerente; uso limitato degli elementi di coesione; esposizione talvolta 
incompleta 2 discorso/frase abbastanza coerente coeso; argomentazione lineare con elaborazione stilistica di 
grado elementare. 3 discorso/frase coerente e coeso/a; argomentazione articolata. 
4. Competenza cognitivo-elaborativa: 0 non si rilevano capacità rielaborative e di sintesi 1 abbastanza adeguate 
le capacità di rielaborazione e di sintesi 2 significative le capacità di rielaborazione e di sintesi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DI 
PRESTAZIONE 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

/10 /15 

1.COMPRENSIONE Individuazione dei 
nuclei 
informatici 

0 1 2 3 4 5 Del tutto 
insufficiente 

1-
2 

0-3 

2. COMPETENZA 
LINGUISTICA 

Morfo-sintassi 
Lessico 
Ortografia 
Punteggiatura 

0 1 2 3 4 5 Gravemente 
insufficiente 

4 4-5 

3. COMPETENZA 
TESTUALE 

Organizzazione del 
Discorso/frase 
Coerenza e 
coesione a 
Argomentativi 
Pertinenza delle 
informazioni 

0 1 2 3   Insufficiente 4 6-7 

4. COMPETENZA 
COGNITIVA-
ELABORATIVA 

Capacità di sintesi/ 
rielaborazione delle 
informazioni 

0 1 2    Lievemente 
insufficiente 

5 8-9 

      Sufficiente 6 10 

      Discreto 7 11-
12 

      Buono 8 13 

      Molto buono 9 14 

      Ottimo 10 15 



 

  

 

 

5. SIMULAZIONE PROVE 

 
 

- Simulazione terza prova tipologia A materie coinvolte : 
Fisica,Filosofia,Spagnolo,Francese 

    - Simulazione terza prova tipologia B materie coinvolte : 
Spagnolo,Matematica,Scienze,Storia Dell’Arte 

 

 

 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

 

FILOSOFIA 

 

 Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 

 

Tipologia A : (  max 20 righe ) 

 

          Perché Schopenhauer, Marx e Nietzsche sono detti "maestri del sospetto"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

 

     LINGUA FRANCESE 

 

     Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 

     Tipologia A :  (max 20 lignes) 

       Expliquez quelle est la fonction du poète chez Baudelaire, Verlaine et Rimbaud . 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 



 

  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

 
FISICA 

 

 Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 
 
Tipologia A : (  max 20 righe ) 
 

Definisci la forza  elettrica tra due cariche puntiformi nel vuoto e nella materia e  identifica le 
analogie con la forza gravitazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

 

Spagnolo 

 
 Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 

 Expliquen  cuáles son los principales temas del  Modernismo y quién es el máximo  exponente de esta corriente 

estética en la literatura  hispanoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

Scienze 
 
 Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 
Tipologia B : (  max 8 righe ) 
 
1) In base a quali caratteristiche si può comprendere se un campione è una roccia magmatica intrusiva 
o effusiva? 

 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................ 
………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Che cosa si intende per sequenza biochimica? Fai un esempio. 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................ 
………………………………………………………………………………………….. 
 
3) Descrivi le differenze fondamentali tra alcani, alcheni e alchini e fai due esempi 
per ciascuna classe di composti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

 
Matematica 
 
 Alunno   ………………………………………………classe……………                                                                                                 
 
 
Tipologia B : (  max 8 righe ) 

 
1)Dopo averne determinato il dominio , trova i punti di massimo e di minimo relativi della seguente 
funzione:  
                                                                                                                                                               

                                       
1

13
2

2






x

x
y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Determinare gli eventuali asintoti (orizzontali , verticali , obliqui )  della seguente funzione : 
                                                                          
               

                                                        
1

2






x

xx
y                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Classifica i punti di discontinuità di una funzione ed evidenzia le loro caratteristiche . 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA       a.s. 2017/2018 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

Alunno................................................................................classe. V    sezione   D  data..................... 

 

 

Tipologia B 

 

 

 

1)Spiega brevemente il diverso ruolo svolto dal pubblico nelle performance e negli happening. 

 

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

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

 

 

2) Esponi le innovazioni introdotte da Pollock nella sua pratica pittorica, facendo riferimento alle opere 

studiate. 

 

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

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

 

 

3) Che cosa sono le Anthropometries? Chi le ha create? 

 

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

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 



 

  

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                             a.s.  2017/2018 

SPAGNOLO 

 

 Alunno   ………………………………………………classe……………  
                                                                                                
Tipologia B : (  max 8 righe ) 
 “Volverán las oscuras golondrinas  en tu balcón sus nidos a colgar,y otra vez con el ala  a sus cristales 
jugando llamarán.” Digan a cúal poesia pertenecen estos versos  hablando  de la corriente literaria y de 
su autor. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................ 

 ....15 
“El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, Parlachina….y vestido de rojo, pirueta el bufón.” Digan a 
cúal poesia pertenecen estos versos  hablando  de la corriente literaria y de su autor. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................ 

 ....15“Ten
go recuerdos de mi infancia, tengo imágenes de luz y de palmeras….” Digan a cúal poesia 
pertenece  este verso  hablando  de la corriente literaria y de su autor. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................ 
 ....15 



 

 

  

 

 

 
Il Consiglio di classe 

 

 

Disciplina/e Docente Firma 

Italiano Marinari Giulia  

Storia Candreva Luigi  

Filosofia Candreva Luigi   

Scienze Menechilli Maria Lucia  

Matematica Messia Grazia  

Fisica Messia Grazia  

Storia dell‟Arte Gnagnarini Roberta  

Scienze Motorie Giovannotti Giorgio  

IRC Gugliotta Davide  

Inglese Baragetti Lucia  

Spagnolo Russo Francesca  

Francese Fortuna Marina  

Madrelingua Inglese Cannatelli Patricia  

Madrelingua Spagnolo Silva Mabel  

Madrelingua Francese Le Coz Vincent  

 
 
 

Il presente documento è consegnato alla segreteria dell‟Istituto, per l‟affissione all‟albo, in data                                    
 
 

Frascati,15 maggio 2018   

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

  Prof.ssa Alessandra Silvestri 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


