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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

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 
 
 
 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 

PERCHE’ IL LICEO LINGUISTICO OGGI? 

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 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

L’attuale 5 E, composta da 18  alunni, 15  ragazze e 3 ragazzi, non corrisponde al nucleo originario, 
poiché durante il ciclo di studi si è aggiunto uno studente proveniente da un altro istituto mentre altri 
se ne sono andati soprattutto durante il biennio. 
Nel corso del quinquennio e in particolare nel triennio c’è stata una certa continuità didattica in quasi 
tutte le discipline, tranne che per la lingua tedesca. 
 Ad eccezione di pochi elementi, gli studenti si sono sempre mostrati collaborativi nelle attività 
didattiche in classe, hanno lavorato con serietà ed hanno avuto un atteggiamento costruttivo e 
responsabile, acquisendo una sempre maggiore coscienza delle loro capacità . 
Nel corso degli anni si sono evidenziate alcune criticità nella relazione tra pari  che si sono attenuate 
nell’ultimo periodo. 
La preparazione di base si attesta su livelli differenziati per quel che riguarda conoscenze, competenze e 
abilità; alcuni elementi, poco partecipi all’attività didattica e non sempre costanti nello studio,  hanno 
raggiunto un livello solo sufficiente, altri, più motivati e costanti nell’impegno ,  hanno conseguito 
invece un livello sostanzialmente buono e un discreto numero si è distinto per le spiccate capacità, la 
motivazione ed il lavoro svolto, raggiungendo  risultati molto buoni. 
Gli studenti hanno saputo trarre vantaggio, per la propria crescita personale, anche dalle diverse 
sollecitazioni culturali offerte dalla scuola, partecipando in particolare alle seguenti iniziative:     
 

 

 Mostra sulla Street Art, museo Macro , 15 settembre 

 Uscita didattica al Monte Soratte, 5 ottobre 

 Conferenza all’università La Sapienza, 26 ottobre 

 Spettacolo teatrale  in lingua inglese, teatro Orione, ,8 novembre 

 Spettacolo teatrale in lingua francese “Saint Germain -des -Prés”, teatro Italia, 10 gennaio , 

 Visita d’istruzione alla Biennale di Venezia e palazzo Grassi , 17-18 novembre 

 Visita della casa di Goethe, Roma , 29 novembre 

 Mostra al Maxxi, 6 marzo 

 Orientamento universitario 

 Conferenza di filosofia , centro studi filosofici di Montecompatri, 26 marzo, W. Benjamin  
 
La classe inoltre ha svolto tutte le attività di ASL previste dalla normativa dimostrando, anche in questo 
caso, un proficuo impegno. Alcune ragazze hanno svolto parte delle suddette attività in Francia. 
 
 
 
 



 
 
ELENCO ALUNNI 
 

1) AITA  DANIEL 

2) ANGELINI ALESSIA 

3) BADONI MARTA 

4) BARBANTE ALESSANDRA 

5) CALABRO’ NOEMI 

6) CHERUBINI ALESSIA 

7) COLACE CHIARA 

8) EMILI MARICA 

9) FRUNZA MIHAELA 

10) IADECOLA BENIAMINO 

11) LA MONICA ALICE 

12) LAMBERTI CAMILLA 

13) MANCINI GIOVANNI MATTEO    

14) MASSITTI GIORGIA 

15) PIERUCCI CHIARA 

16) PRISCO MARTINA 

17) SARRI ROBERTA 

18) VINCIGUERRA AGNESE 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                             DOCENTI            MATERIA D'INSEGNAMENTO 

Gugliotta Davide Religione 

Cannella Laura Italiano 

Baragetti Lucia  Inglese 

Graziani Maria Adelina Francese 

Giammatteo Luciana Tedesco 

Candreva Luigi Storia/ Filosofia 

Piloni Rosanna Matematica / Fisica 

Di Nallo Antonella Scienze Naturali 

Gnagnarini Roberta Storia dell’arte 

Giorgio Giovannotti Educazione fisica  

Cannatelli Patrizia Conversazione lingua inglese  

Legrand Virginie Conversazione lingua francese  

Grossniklaus Irene Conversazione lingua tedesca  

 
Coordinatrice di classe: prof.ssa  Maria Adelina Graziani 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE DAL CONSIGLIO 

 
                    PROVE SCRITTE                        PROVE ORALI 
Testi argomentativi e di analisi testuale, 
questionari, traduzioni, esercizi e problemi 

Interrogazioni, colloqui, discussioni di gruppo, 
relazioni di lavori di ricerca, test di ascolto  



  
 
SIMULAZIONI PRIMA SECONDA E TERZA PROVA D'ESAME 

 
Gli alunni della classe si sono esercitati, per quanto riguarda la terza prova d'esame, nelle tipologie A e 
B. 
Ogni docente ha predisposto, nell'ambito della propria disciplina , singole prove pertinenti alle tipologie 
indicate. 
In data  15-03-2018 è stata somministrata una prima simulazione (tip. A), comprendente le seguenti 
discipline: Fisica, Tedesco, Francese , Filosofia 

In data 05-04-2018 è stata proposta una seconda simulazione (tip. B), attinente alle seguenti materie: 
Matematica, Tedesco, Scienze, Storia dell’Arte 

La  simulazione della prima prova si è svolta il giorno 26-04-2018 

La simulazione della seconda prova si è svolta il 27-04-2018 

 
ELENCO ALLEGATI 
 
1. Relazioni e programmi delle singole discipline 

2. Fotocopie dei quesiti delle simulazioni di terza prova e relative griglie di valutazione 

 
Frascati, 15/05/2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO-LINGUISTICO “M.T.CICERONE” 
di Frascati 

 
 

TERZA PROVA 
(prima simulazione) 

Tipologia A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 
 

 

 

FISICA-FILOSOFIA-FRANCESE-TEDESCO- 

 
Tempo a disposizione  2h30min 

 

Quattro discipline 

FISICA 

 

FILOSOFIA      FRANCESE 

 

TEDESCO 

 

 

              VEDI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATA 

 

           Punteggio …………………………/15 

 

 

COGNOME _______________________________________________________ 

 

 

NOME ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FISICA 

Enuncia la prima legge di Ohm con riferimento ai resistori. 

  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Simulazione terza prova: Filosofia 

Classe: ...........................    Nome e cognome ......................................................... 

Domanda: Perché Schopenhauer, Marx e Nietzsche sono detti "maestri del sospetto" (20 righe ca.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

De Chateaubriand à Flaubert : comment le roman s’évolue-t-il au XIXe siècle ? 

  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 



LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Erklären Sie welche Ideen Novalis in der 1. Hymne an die Nacht zum Ausdruck bringt. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO-LINGUISTICO “M.T.CICERONE” 
di Frascati 

 
 

TERZA PROVA 
 

Tipologia B  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 
 

 

 

 

Scienze-lingua tedesca-storia dell’arte-matematica 
 

                                                           Tempo a disposizione 2h30min 

 

Quattro discipline 

scienze 

 

lingua tedesca      storia dell’arte 

 

matematica 

 

 

VEDI GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATA 

 

 

COGNOME __________________________________________________ 

 

 

NOME ______________________________________________________ 

 

 

Classe------------------------------------Data------------------------------------------- 

 

 

 

PUNTI ………………./ 15 

 

 



- SCIENZE  

 

1) Descrivi cosa studia il paleomagnetismo e a quale teoria ha portato. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

2) Cosa è il campo magnetico terrestre e quale fenomeno ne è responsabile? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3) Gli enzimi sono i catalizzatori delle reazioni biologiche, spiegane la struttura e il 

funzionamento 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



TEDESCO 

 

Beantworten Sie folgende Fragen in höchstens 8 Zeilen. 

1.  Welcher Phase der literarischen Produktion Goethes wird das Gedicht „Prometheus“                                  

     zugeschrieben? Warum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Wodurch unterscheiden sich die zwei Phasen der Romantik? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Welche sind die wichtigsten Themen der romantischen Malerei und wer ist der bedeutendste    

     deutsche Künstler? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

        

 

STORIA DELL'ARTE 

 

 

 

Alunno................................................................................classe. V    sezione   E  data..................... 

 

 

 

Tipologia B 

 

1)Che cosa si intende per automatismo psichico e quale movimento mette questo procedimento al 

centro della creazione artistica? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Lucio Fontana, a partire dal 1949-50,  applica a tutte le sue opere il titolo di “Concetto spaziale”: 

che cosa intende con questa espressione? Perchè il concetto di spazio è fondamentale anche nelle 

serie dei Tagli? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

3) Spiega brevemente il legame che intercorre tra il dripping e l'action painting. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – Tipologia B - Materia MATEMATICA - Classe V E 

Alunno/a _________________________________________________________ 

1) Individua e classifica eventuali punti di discontinuità della seguente funzione:      𝑦 =
𝑥+2

 𝑥 −2
 

 

 

2) Determina gli eventuali asintoti della seguente funzione:         𝑦 =
𝑥2−2𝑥+4

𝑥−1
 

 

 

3) Determina dominio, intersezioni con gli assi e segno della funzione :  𝑦 =
1−𝑥

𝑥2+𝑥−6
  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO “MARCO TULLIO CICERONE” – FRASCATI (ROMA) 
Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano 

Alunno:                                                                               Classe: 
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 
INTERPRETAZIONE 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LICEO CLASSICO LINGUISTICO “MARCO TULLIO CICERONE” – FRASCATI (ROMA) 

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

                                              TIP. B QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 
SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2017/18 

 
ALUNNO:                                                                                                            CLASSE 5 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI PUNTI  ATTRIBUITI PER MATERIA 

STORIA MATEMATICA STORIA 
DELL’ARTE 

FRANCESE 

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 



LICEO CLASSICO LINGUISTICO “MARCO TULLIO CICERONE” –  Frascati ((RM) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA -  INGLESE 

 

escrizione 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. 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO “MARCO TULLIO CICERONE” FRASCATI (ROMA) 
INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
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 

CONTENUTI DA SVOLGERE  DOPO IL 15 MAGGIO 

 

3.2 Il concetto di ‘lavoro’ nella Carta Costituzionale 

3.3 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 

3.4 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 



 
 
 
 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
M.T.CICERONE 

 
PROGRAMMA svolto di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

A.S.2017/2018              CLASSE V SEZIONE E  
 
 

LETTERATURA 

Testo in adozione: Il piacere dei testi di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria casa editrice Paravia 

• Giacomo Leopardi (fascicolo monografico):  

 La vita paragrafo 1 pp. 6-9; Il pensiero par. 3 pp. 17-19; La poetica del “vago e indefinito” par. 4 

pp. 19-21; Leopardi e il Romanticismo par. 5 pp. 30-31. 

Testi: T.4 a-o dallo Zibaldone 

 I Canti par. 6 pp. 32-38 

Testi: T.5 L’infinito 

 T.8 Ultimo canto di Saffo 

 T.9 A Silvia 

            T.12 Il sabato del villaggio 

 T.13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 T.18 La ginestra o il fiore del deserto 

 Le Operette morali e l’“arido vero” par. 7 pp. 126-127. 

Testi: T.20 Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare 

 T.21 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Volume 5 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI pp.31-34. 

IL NATURALISMO FRANCESE pp.62-65 

 Emile Zola p.76 

IL VERISMO ITALIANO pp.88-90 

• Giovanni Verga La vita par. 1 pp.192-193; La svolta verista par. 3 p.197; Poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista par. 4 pp. 197-199; l’ideologia verghiana p. 207-208; il verismo di Verga e il naturalismo 

Zoliano 

Testi:  T.3 Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione 



              T.4 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato  

 Vita dei campi pp.211-212 

Testi: T.6 Rosso Malpelo 

 T.16 La Lupa 

 Il ciclo dei “vinti” par. 8 p.230 

 I Malavoglia par. 9 pp. 236-239 

Testi: T.8 Il mondo arcaico e l’irruzione del progresso cap.1 

 T.9 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico cap. 4 

 T.10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta cap. 11 

              T.11 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno cap. 15 

 Le novelle rusticane par.10 

Testi: T.12 La roba 

 Il Mastro-Don Gesualdo par. 11 pp. 275-278 

Testi:  T.14 La tensione faustiana del self-made man. 

              T.15 La morte di mastro-don Gesualdo cap.5 

 L’ultimo Verga par. 12 p.293 

 

• IL DECADENTISMO: Lo scenario: storia, società, cultura, idee pp. 320-332 

• Charles Baudelaire pp. 344-348 

Testi: da I fiori del male:   T.1 Corrispondenze 

    T.2 L’albatro 

 

• La poesia simbolista simbolo e allegoria pp. 376-378;  

• Il romanzo decadente in Europa par. 1 pp. 399-400.  

 

• Giovanni Pascoli: la vita: par. 1 pp.520-523; La visione del mondo par. 2 pp. 524-526; 

Testi:  T.1Una poetica decadente da Il fanciullino 

 L’ideologia politica par. 4 pp. 537-539 

 I temi della poesia pascoliana par. 5 pp. 539-543 

 Le soluzioni formali par. 6 pp. 543-547 

 Le raccolte poetiche par. 7 p. 547 

 Myricae par. 8 p. 550 



Testi:T.5 X Agosto 

 T.7 L’assiuolo 

 T.8 Temporale 

 T.10 Il lampo 

 I Poemetti pp.571-572 

Testi: T.12 Digitale purpurea 

 I Canti di castelvecchio par.10 p.603 

Testi:  T.17 Il gelsomino notturno 

 I Poemi conviviali par. 11 p. 607 

Testi: T.18 Alexandros 

 

• Gabriele d’Annunzio: La vita par. 1 pp. 430-433; L’estetismo e la sua crisi par. 2 pp.434-436; 

Testi: Il piacere (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

 T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

              T.2 Una fantasia in bianco maggiore  

 I romanzi del superuomo par. 3 pp. 444-448. 

Testi: T.3 Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce 

 Le opere drammatiche (cenni) 

 Le Laudi par. 5 pp. 462-464 

 Alcyone par. 6 pp. 465-466 

Testi:  T.6 La sera fiesolana 

 T.10 La pioggia nel pineto 

 T.11 Meriggio 

• IL PRIMO NOVECENTO Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 638-641; 642-644; 

 La stagione delle avanguardie pp. 655-659 

 Filippo Tommaso Marinetti p.660 

Testi:  T.1 Manifesto del Futurismo 

 T.2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Le avanguardie in Europa p.680-682 

 La lirica del primo Novecento in Italia p. 705 

 I Crepuscolari pp. 705-706 

 Guido Gozzano T.2, T.3 (passi scelti) 



 I vociani pp. 738-739 

• Italo Svevo: La vita par. 1 pp. 760-764; La cultura di Svevo par. 2 pp. 764-767; Il primo romanzo: Una 

vita par. 3 pp. 768-770; Senilità par. 4 pp. 774-779. 

 La coscienza di Zeno par. 5 pp. 794-799 

Testi:  T.5 La morte del padre 

 T.6 La scelta della moglie e l’antagonista 

• Luigi Pirandello: La vita par. 1 pp. 876-880; La visione del mondo par. 2 pp. 880-884; La poetica par. 3 

pp. 884-885. 

Testi:  T.4 Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

 I romanzi par.5 pp. 914-922; 945-946 

 Il fu Mattìa Pascal (del testo è stata assegnata la lettura nei mesi estivi) 

Testi:  T.6 Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

 T.8 “Nessun nome” da Uno, nessuno e centomila 

 Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” par. 6 pp. 956-958 

 Il “teatro nel teatro” par.8 pp.995-997 

Volume 6 

• TRA LE DUE GUERRE: Lo scenario: storia, società, cultura, idee: pp. 4-14. 

 La narrativa straniera del primo Novecento pp. 48-51. 

• Umberto Saba: La vita par.1 pp. 162-164; Il Canzoniere par. 2 165-172. 

 Dal Canzoniere 

Testi:   T.1 A mia moglie 

  T.2 La capra 

  T.4 Città vecchia 

  T.8 Il teatro degli Artigianelli  

  T.9 Amai 

  T.10 Ulisse 

                        T.11 Tubercolosi, cancro, fascismo  

• Giuseppe Ungaretti: La vita par. 1 pp.212-214; L’allegria par. 2 pp. 215-218;  

Testi:   T.3 Il porto sepolto 

  T.4 Veglia 

  T.5 Sono una creatura 

  T.7 San Martino del Carso 

  T.9 Mattina 



T.11 Soldati 

 Sentimento del tempo par. 3 pp. 243-244; 

 Il dolore e le ultime raccolte par. 4 pp. 249-250. 

Testi:   T.16 Non gridate più 

 

Saranno trattati dopo la pubblicazione del Documento del Consiglio di classe i seguenti autori e 

argomenti: 

 

• L’ERMETISMO pp. 267-270; Salvatore Quasimodo pp. 270-271. 

Testi:  T.1 Ed è subito sera da Acque e terre 

• Eugenio Montale: La vita par. 1 pp.294-296; Ossi di seppia par. 2 pp. 297-301. 

Testi:  T.1 I limoni 

  T.2 Non chiederci la parola 

  T.3 Meriggiare pallido e assorto 

  T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni par. 3 pp. 325-326. 

T.11 Non recidere, forbice, quel volto 

 Il “terzo” Montale: La bufera e altro par. 4 pp. 337-338. 

 L’ultimo Montale par. 5 pp. 348-349. 

 

• Il mito del popolo pp. 504-505; La guerra e la Resistenza pp. 522-523 (con pagine scelte da E.Vittorini, 

C.Pavese, V.Pratolini, I.Calvino).  

• La poesia del secondo dopoguerra pp. 665-666. 

E’ stata assegnata nei mesi estivi la lettura di “Il piacere” di Gabriele D’annunzio; “La Grande A” di Giulia 

Caminito. 

A scelta: “Preferirei di no” di Giorgio Boatti: “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi; “Un anno 

sull’altipiano” di Emilio Lussu; “Il figlio cambiato” di Andrea Camilleri. 

• DIVINA COMMEDIA PARADISO lettura e analisi dei canti I, II (1-18), III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 

(passi scelti).  

Frascati, 10/5/18 

La Professoressa         Gli alunni 

Laura Cannella 



LICEO STATALE “M. T. CICERONE”  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

VE LINGUISTICO 

 

 
“Evertried. Ever failed. No matter.                  “If you don’t tell the truth about yourself,  

try again. Fail again. Fail better.”                      you cannot tell it about other people”   

-S. Beckett                                                           -V. Woolf                

 
 

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. 

Silvano Toti Globe Theatre 

21 October 2016 

 
Libri letti integralmente: 

 



“Animal Farm” by G. Orwell 

 

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

 

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

copione teatrale 

 

“A Street CatNamed 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 GothicNovel 

 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 visit-

ing 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” 

 

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. 

 

Prof.ssa Lucia Baragetti 



 

Conversazione  Inglese 

 

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. 

 

La docente   

Patricia Cannatelli 

 



 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
M.T.CICERONE 

 
PROGRAMMA svolto di LINGUA e LETTERATURA FRANCESE 

A.S.2017/2018              CLASSE V SEZIONE E  
 

 

TESTO IN ADOZIONE: Bonini, Jamet, , Bachas, Vicari, Ecritures, Vol. 2, Valmartina 
DOCENTE: M.A. Graziani, 
DOCENTE DI CONVERSAZIONE :  Virginie Legrand 

 

PROGRAMMA svolto al 15/05/2018 

 

Le XIXe siècle 

tableau historique : 

 

 Le retour à la monarchie 

 La révolution de 1848 

 La Deuxième République et le coup d’état 

 

Madame De Staël : sa vie et son œuvre 

 De l’Allemagne : « L’alliance de l’homme et de la nature » 

 

François-René de Chateaubriand : sa vie et son œuvre 

 Atala  

 Génie du Christianisme 

 René : « Un état impossible à décrire », « Quitter la vie » 

 Les Mémoires d’outre-tombe 

 

 

Alphonse de Lamartine : sa vie et son œuvre 

 Les Méditations poétiques : « Le Lac »(photocopie) 

 Les Harmonies poétiques et religieuses 

 

 

Alfred de Vigny : sa vie et son œuvre 

 Chatterton : « Une vie inutile » 

 La Maison du Berger 

 Les Destinées : « la mort du loup » (photocopie) 

 

 

Victor Hugo : sa vie et son œuvre 

 Les Orientales 

 Les Rayons et les Ombres : « Fonction du poète » 

 La bataille théâtrale : contenu de la préface de Cromwell 

 La bataille d’ Hernani  

 Les Châtiments   

 Les Misérables : « La mort de Gavroche » 

 

Panorama littéraire et culturel :  le romantisme français, le préromantisme, la génération romantique 



française, romantisme et classicisme 

 

Honoré de Balzac : sa vie et son œuvre 

 La Comédie humaine 

 Le Père Goriot : «  la pension Vauquer » (photocopie), « La déchéance du Père Goriot) 

 Les Illusions perdues : « écrivain , un métier difficile » 

 La Recherche de l’absolu : « prenez tout ! » 

 

Stendhal : sa vie et son œuvre 

 De l’amour 

 Le Rouge et le Noir : « Un père et un fils » (photocopie), « Messieurs les jurés » (photocopie) 

 La Chartreuse de Parme : analyse du contenu et des personnages. 

 

 Histoire des arts : l’art de la première moitié du XIXe siècle 

 

  Entre Réalisme et Symbolisme 

 Le Second Empire 

 Le rôle de la France dans l’unité italienne  

 La Commune de Paris 

 La Troisième République 

 L’ Empire colonial 

 Science et techniques 

 la société au XIXe siècle 

 

Gustave Flaubert 

 Madame Bovary : analyse du contenu et des personnages. « Le mirage du grand monde » (photo-

copie), « Charles et Rodolphe » 

 L’éducation sentimentale : analyse du contenu et des personnages . 

 Les Trois Contes : analyse de  Un cœur simple. « Un chagrin immense » 

 

 

 

Théophile Gautier et Le Parnasse 

 Emaux et Camées : « L’Art » 

 

Émile Zola 

 Les Rougon-Macquart : analyse de la structure et du contenu. 

 Germinal :  analyse du contenu et des personnages.  

 Panorama littéraire : du réalisme au naturalisme   

 

 Charles Baudelaire : sa vie et son œuvre 

 Les Fleurs du mal : analyse du contenu. 

            « Au Lecteur »  (photocopie) 

           « Correspondances » 

« Spleen : Quand le ciel bas et lourd » 

« Elévation » 

« le Poison » 

« La mort des amants » 

 
  

 

Paul Verlaine : sa vie et son œuvre 

 Poèmes saturniens : « Chanson d’automne » 



 Romances sans paroles : « Il pleure dans mon cœur… » (photocopie) 

 Sagesse : « Le ciel est, par-dessus le toit… » 

 Jadis et naguère : « Art poétique »  

 

Arthur Rimbaud : sa vie et son œuvre 

 Poésies : « Le dormeur du val » 

 « la lettre du voyant » :  analyse du contenu 

 Une saison en enfer  

 Illuminations : « Aube » 

 

 Panorama littéraire et culturel : la littérature symboliste 

 Histoire des arts : le symbolisme dans les arts visuels, les précurseurs de l’impressionnisme,   

l’impressionnisme. 

 

Le XXe siècle : transgressions et engagements 

 

 La première Guerre Mondiale vue du côté  français 

 Une reprise difficile 

 La France entre les deux guerres 

 La Seconde Guerre mondiale vue du côté  français 

 Occupation et libération 

 

Guillaume Apollinaire : sa vie et son œuvre 

 Alcools : « Zone » (photocopie) 

                      

 Calligrammes  

 

Le Dadaïsme et le Surréalisme 

André Breton : sa vie et son œuvre 

 Le manifeste du Surréalisme. « L’écriture automatique » 

Histoire des arts : les avant-gardes des arts plastiques, le fauvisme 

 

 

Marcel Proust : sa vie et son œuvre 

 La  Recherche du temps perdu (anlyse du contenu) 

 Du côté de chez Swann : « la petite madeleine » « il était snob » 

 « Du coté de Guermantes : « Dilemme aristocratique » 

 

 

André Gide : sa vie et son œuvre 

 L’Immoraliste. « Un accident évité » 

 Les Caves du Vatican » 

 La Symphonie pastorale 

 Les Faux _Monnayeurs. « La pendule sonna quatre heures » 

 

Panorama littéraire et culturel : coup d’œil sur le roman de 1900 à 1945 

 

Jean Paul Sartre : sa vie et son œuvre* 

 Les Mots. « Expériences scolaires » 

 La Nausée. « Parcours existentiel » 

 les Mains Sales . « Tuer pour des idées » 

 

 



 

 

 

Albert Camus : sa vie et son œuvre* 

 L’Etranger « Aujourd’hui maman est morte » « Alors j’ai tiré » 

 La Peste « Héroïsme ou honnêteté » 

Panorama littéraire et culturel : existensialisme et humanisme 

*Gli argomenti contrassegnati da asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 

  

Argomenti svolti durante le ore di conversazione : 

 

A partire dalla lettura di documenti scritti o dall’ascolto di documenti sonori, sono stati discussi i 

seguenti argomenti : 

 La demande d’indépendance de la Catalogne 

 La jungle de Calais 

 Le problème de immigration 

 Les différences culturelles dans les régions françaises 

 L’amitié sur les réseaux sociaux 

 La grammaire et la langue française sont-elles sexistes ? 

 Préparation au spectacle théâtral « Saint Germain des Prés » (la situation de la France pendant la 

deuxième guerre mondiale ) 

 

Gli alunni hanno presentato degli exposés orali su opere lette integralmente : 

 Le Rouge et le noir 

 Mme Bovary 

 L’Education sentimentale 

 Trois Contes 

 Le Père Goriot 

 Eugénie Grandet 

 Les Fleurs du mal 

 L’Etranger 

 La Peste 

 La Maison de Claudine 

 

 

Le docenti 

M. Adelina Graziani 

Virginie Legrand 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
M.T.CICERONE 

 
PROGRAMMA svolto di STORIA e FILOSOFIA 
A.S.2017/2018              CLASSE V SEZIONE E  

 
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:  

1. trimestre: 2 

2. pentamestre: 2 

Filosofia 

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 

Eros e Thanatos e il disagio della civiltà.  

Verfiche: 

1. trimestre: 2 

2. pentamestre: 3 

 
Il docente 

Luigi Candreva 
 
 



 
 

                                          LICEO CLASSICO E LINGUISTICO M. T. CICERONE 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA CLASSE 5 E 

A.S. 2017-2018 

PROF.SSA  LUCIANA GIAMMATTEO 

 

Programma svolto al 15/05/2018 

Dal libro di testo: FERTIG LOS! Vol. D, Zanichelli 

 Einheit 21: Die deutsche Sprache: Denglisch. Die Sprache der Werbung. 

 Einheit 22: Die Welt des Bildes: Bilder, Filme, Fernsehen 

 Einheit 23: Die Welt der Literatur: Literarische Gattungen und literarische Bewegungen  

STUTTURE GRAMMATICALI: 

L’apposizione, il doppio infinito, la congiunzione entweder…oder – i pronomi indefiniti, i pronomi 

possessivi e dimostrativi, le congiunzioni je… desto/umso,  weder… noch, zwar…aber, sowohl… als 

auch, il gerundio, il Partizip II, Partizipialkonstruktion, Konjunktiv I, il discorso indiretto, i pronomi 

indefiniti nichts/etwas + aggettivo sostantivato. 

ARGOMENTI DI ATTUALITA’:  

 

 DAS KLIMAWANDEL:  TEXT “RÜGEN STATT RIMINI” UND WEBSITE GOETHE.DE ÜBER DIE 

AUSSTELLUNG „UMDENKEN“ 

 MODERNE  ROBOTER:  ARTIKEL “ BEGEGNUNG DER DRITTEN ART” AUS “STERN” (Nr: 5  vom 

25.1.2018)   

 VENEDIG ( in preparazione del viaggio a Venezia) 

 

E con la docente madrelingua: 

 MOBBING  

 BENIMMREGELN FÜRS HANDY 

 ERZIEHUNGSMETHODE 

 DIE BERLINER MAUER, DIE TEILUNG BERLINS UND DEUTSCHLANDS  

 

 

LETTERATURA: 

 

Dal libro di testo: NICHT NUR LITERATUR,  Principato  e da altri testi di letteratura:  

 

 GOETHEZEIT 1770-1830: 

 

 GESCHICHTE   
 GESELLSCHAFT  

  PHILOSOPHIE 

 



 STURM UND DRANG: 

o J. W. GOETHE ALS STÜRMER UND DRÄNGER 

 “Prometheus” 

o J. C. F. SCHILLER als Stürmer und Dränger 

 
 DIE KLASSIK 

 
o J: W: GOETHE ALS KLASSIKER 

 Ausschnitt aus der “Italienischen Reise: „Rom“, „Venedig“. 

 „Mignon“ 

o J. C. F. SCHILLER als Klassiker 

o J. J. WINKELMANN 

o DIE GRAND TOUR – ITALIEN ALS SEHNSUCHTSLAND 

 
 DIE ROMANTIK: 

 
o F. SCHLEGEL 

 „116. Fragment“ 

o NOVALIS 

 „1. Hymne an die Nacht“ 

o J. v. EICHENDORFF 

 „Mondnacht“  

o E. T. A. HOFFMANN 

 Ausschnitt aus dem „Sandmann“ 

o J. und W. GRIMM 

 „Sterntaler“ 

 Merkmale des Volksmärchen 

o DIE ROMANTISCHE MALEREI 

 

 REALISMUS 1830-1890: 

 
 ZWISCHEN ZWEI REVOLUTIONEN 

 BISMARCK – REICHSGRÜNDUNG 

 AUFSTIEG DES BÜRGERTUMS UND PROLETARIAT 

 PHILOSOPHIE 

 DIE VORREALISTISCHE EPOCHE 

o H. HEINE  

 „Im wunderschönen Monat Mai“ 

 „Das Fräulein stand am Meer“ 

 „Die Loreley“ 

 „Die schlesischen Weber“ 

 DER  RHEIN 

 
 

 
 



Programma che si prevede di completare entro il 08/06/2018: 
 

Dal libro di testo: FERTIG LOS! Vol. D, Zanichelli 

 Einheit 24: Die Welt der modernen Geschichte: Die Geschichte des 20. Jahrhundert. 

 

Dal libro di testo: NICHT NUR LITERATUR,  Principato  

 

 DER BÜRGERLICHE REALISMUS 

o TH. FONTANE  

 Visione del film “EFFI BRIEST” 

 
 
Nel mese di novembre la classe ha visitato la “Casa di Goethe a Roma ed  ha partecipato al progetto 
“Venezia speaks english und spricht Deutsch” con visita alla città, alla Biennale d’arte e alla mostra di 
Damien Hirst.  
 

 

 Frascati, 15/05/2018                                                                                                      

  

La docente  

 

                                                                                                          Luciana Giammatteo 

 

CONVERSAZIONE TEDESCA 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Ich stelle mich der Klasse vor, lerne sie kennen. Warum lernt ihr Deutsch? Traumberuf? 

Lieblingsfach. 

 

Buch Fertig Los, Die Deutsche Sprache 

Sprachliche Erfahrung in Deutschland (KB298/99). Falsche Freunde auf Deutsch/Italienisch. 

Deutsche Sprache, schwere Sprache (AB343) 

 

Reise an die Biennale in Venedig 

Wir lesen einen Text über Venedig und sprechen über die Stadt. Nach der Reise nach Venedig, 

erzählendie Schüler über ihre Erlebnisse und Eindrückein der Stadt und der Ausstellung. 

 

Erziehung 

Wir sprechen über Dr. Heinrich Hoffman und sein Werk "Struwwelpeter", sehen ein kurzes Video 

über den „Daumenlutscher“ an. Wir sprechen über Erziehung,auch über den Nikolaustag. 

Danach lesen und interpretieren wir den Text des Daumenlutschers, onomatopoetische Wörter. Die 

Schüler lesen/tragen ihre Arbeiten über die Erziehung von gestern und heute vor. 

Wir sprechen über die Erziehung von gestern und heute. Welches sind die wichtigsten Regeln, die 

euch eure Eltern gelehrt haben? 

Die Schüler lesen oder tragen einen Text vor über das Thema: Wann und wie haben sich die 

Erziehungsmethoden geändert? Was waren die Auslöser für diese "Revolution"? 

 

Weihnachten/Silvester 

Aus dem Buch Kulturen beginnen wir den Text auf S. 26/27 zu lesen. Dann sprechen wir über die 

italienischen und die deutschen Bräuche rund um Weihnachten. 

Wir sprechendarüber, was die Schüler an Weihnachten oder am Silvester gemacht haben. Dann 

nehmen wir nochmals das Thema Erziehung auf (St. Nikolaus-Daumenlutscher). 

 



Wir übersetzen und verstehen einen Textausschnittaus dem "Sandmann" von E.T.A. Hoffmann und 

sprechen über die Figur des Sandmannes und deren Auslegung durch Hoffmann. 

 

Kommunikation/Erziehung 

Wir sprechen darüber wie wir das Handy benutzen "Benimmregeln fürs Handy". 

 

DDR Mauer und Fall 

Wir sehen uns eine Slideshow über die Zeit Deutschlands von 1945-1990 an, die die Geschehnisse 

darstellt, die zum Bau und zum Fall der Berliner Mauer führten. Wir sprechen darüber und die 

Schüler präsentieren später eine Zusammenfassung. 

 

Mobbing 

Wir lesen und sprechen über Mobbing. Wo findet Mobbing statt? Wurden wir gemobbt? Wie 

verhalten wir uns in solchen Situationen.  

 

Reisen 

Wir sprechen über Reisen gestern und heute. Wie reiste man früher, Verkehrsmittel von damals 

und wie lange dauerte eine Reiste. Wie reist man heute? Wohin seid ihr gereist, möchtet ihr reisen? 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGEREa maggio 

Die Welt der Literatur 

Der Tee der drei alten Damen (Friedrich Glauser). Kursbuch Fertig, Los,S.KB333: 

 

Krieg und Frieden 

Wir lesen die Poesie "Versuch, mit meinem Sohn zu reden" von Peter Härtling und analysieren den 

Text. Wir sprechen darüber, warum der Vater seinem Sohn nicht viel über seine Vergangenheit 

erzählen kann. Kurze Präsentation der Kinderjahre und des Lebens von P. Härtling. (Buch: Nicht 

nur Literatur leicht) 

Die Schüler tragen ihre Texte über das Verhältnis, das sie zu ihren Eltern oder Großeltern haben, 

vor. 

 

Miteinander Kommunizieren 

Wie kommunizieren wir? Reklame 
Text von Daxing Chen, Nein, danke. 

Firme allievi:       Prof.ssa Irene GROSSNIKLAUS 

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

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

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

 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO M. T. CICERONE 

PROGRAMMA DI MATEMATICA E FISICA CLASSE 5 E 

A.S. 2017-2018 

PROF.SSA ROSANNA PILONI 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

Le funzioni reali di variabile reale, la classificazione delle funzioni, il dominio di una funzione 

(esercizi su funzioni razionali e irrazionali), gli zeri di una funzione e il suo segno, funzioni crescenti, 

decrescenti, pari, dispari, definite per casi. 

I LIMITI 

Intervalli, intorni, punti isolati, punti di accumulazione. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito. 

Concetto intuitivo di limite destro e limite sinistro. 

Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende ad un numero finito. Gli asintoti verticali. 

Concetto intuitivo di limite finito per x che tende a +∞ e a −∞. Gli asintoti orizzontali. 

Concetto intuitivo di limite infinito per x che tende a  +∞ e a −∞. 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Il limite della somma algebrica, il limite del prodotto, il limite della potenza, il limite del quoziente. 

Le forme indeterminate. Risoluzione delle forme indeterminate +∞ −∞,   
0

0
,   

∞

∞
. 

Definizione di funzione continua. I punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Gli asintoti obliqui. 

LA DERIVATA 

Il rapporto incrementale ( definizione e significato geometrico). La derivata di una funzione in un 

suo punto ( definizione e significato geometrico). La funzione derivata. Derivata sinistra e derivata 

destra. L’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

I punti stazionari. Massimo assoluto e minimo assoluto. Massimi e minimi relativi. Flessi a tangente 

orizzontale.   

Le derivate fondamentali: derivate delle funzioni 𝑦 = 𝑘,   𝑦 = 𝑥,   𝑦 = 𝑥𝑛 .  

Le regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 

somma di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata della potenza n-ma di una funzione.  

Studio di una funzione (esercizi con funzioni razionali).  

Lettura del grafico di una funzione. 

 



Testi: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: “Matematica.azzurro” vol. 5, Zanichelli 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

ELETTRICITÀ  

Cariche elettriche. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per strofinìo e per contatto, l’elettroscopio. 

Legge di Coulomb, costante dielettrica nel vuoto e nel mezzo. Elettrizzazione per induzione, 

polarizzazione. Elettroforo di Volta. 

Il campo elettrico, le linee del campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Portata di un fluido, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Energia potenziale elettrica, il potenziale, differenza di potenziale. Potenziale in un punto di un 

campo generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico 

dal potenziale. 

Distribuzione di carica in un conduttore in equilibrio elettrostatico, campo elettrico e potenziale in un 

conduttore carico. La capacità di un conduttore. 

Corrente elettrica, prima legge di Ohm, resistenze e resistori, circuiti, collegamenti in serie e in 

parallelo, resistenze equivalenti. 

L’effetto Joule. Potenza elettrica. La seconda legge di Ohm. 

 

MAGNETISMO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico. Forze tra magneti e correnti e tra correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, 

legge di Ampère. Intensità del campo magnetico. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: 

legge di Biot-Savart. Campo magnetico di una spira. Campo magnetico di un solenoide.  

La forza di Lorentz. 

 

Testi:  Ugo Amaldi: “Le traiettorie della fisica” vol.3; Zanichelli. 

 

Frascati, 10 maggio 2018                      Prof.ssa Rosanna Piloni                                           

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO M. T. CICERONE 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE CLASSE 5 E 

A.S. 2017-2018 

PROF.SSA  ROBERTA GNAGNARINI 

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 

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 

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, Daumier 

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 

Daumier: Vagone di terza classe 

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).  

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

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

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

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

4.p Lo Spazialismo. Artisti: Fontana 

4.q La raffigurazione dello spazio tempo oggi: T. Saraceno 

4.r 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. 

Il cambiamento della concezione e della rappressentazione dello spazio dal seicento ad oggi. Analisi del-

le opere studiate focalizzandosi sul cambiamento della raffigurazione dello spazio, commenti,e proble-

matizzazioni sui diversi significati e sul rapporto arte e scienza. 

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 

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, Le costellazioni 

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

Fontana: Signorina seduta, Sedia, Struttura al neon per la IX Triennale di Milano, Ambiente spaziale a 

luce nera, Ambiente spaziale Utopie XIII Triennale di Milano, Ambiente spaziale a luce rossa, Concetto 

sapziale: Pietre, Concetto spaziale. Attese. 

Saraceno: On space time foam, Gravity Maxxi Roma  

MOSTRE/VISITE DIDATTICHE … 

Roma, Macro Street art 

Roma, Maxxi Gravity e Home Beirut.Sounding the neighbors. 

 

 

 

 

Frascati 15 maggio 2018       L'insegnante 

               Roberta Gnagnarini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO M. T. CICERONE 

PROGRAMMA DI SCIENZE 5 E 

A.S. 2017-2018 

PROF.SSA ANTONELLA DI NALLO 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA Riferimentolibro 

di testo 

La dinamica 

della crosta 

terrestre 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti. L’interno 

della terra. Caratteristiche chimico-fisiche di crosta, man-

tello e nucleo. Il flusso di calore e il campo magnetico ter-

restre. La propagazione del calore. Il paleomagnetismo. I 

movimenti delle placche e le loro conseguenze. Margini 

convergenti, divergenti e trasformi. . Il motore della tetto-

nica delle placche: moti convettivi. Punti caldi. Dorsali 

oceaniche e zone di subduzione. La dinamicità del territo-

rio italiano. 

 

Capitolo T1: 
lezione 1 
lezione 2 
lezione 3 
lezione 4 

I fenomeni 

vulcanici 

I fenomeni vulcanici. Il processo eruttivo e la composi-

zione dei magmi. Le eruzioni effusive ed esplosive. La 

forma degli edifici vulcanici. La classificazione delle eru-

zioni. I prodotti dell’attività vulcanica. L’attività vulcani-

ca in Italia. 
Fenomeni vulcanici secondari. 

Capitolo T2: 

lezione 1 

lezione 2 

lezione 3 

lezione 4 

lezione 5 

I fenomeni si-

smici 

 
 
 

I fenomeni sismici. Le onde sismiche. La teoria del rim-

balzo elastico. Il sismografo. Scala Mercalli e scala Ri-

chter. Distribuzione geografica dei terremoti. 

 

Capitolo T3: 
lezione 1 

lezione 2 

 

 

CHIMICA Riferimentolibro di 

testo 

Elementi di 

chimica or-

ganica 

Il ruolo centrale del carbonio e le sue caratteristiche. Le 

caratteristiche delle catene carboniose. Formule di struttu-

ra delle molecole organiche. Gli idrocarburi: caratteristi-

che di alcani, alcheni, alchini e composti aromatici. No-

menclatura IUPAC di semplici idrocarburi. L’isomeria di 

struttura. I gruppi funzionali di alogenuri,  alcoli, eteri, al-

deidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine. 

Capitolo 1: 
lezione 1 
lezione 2 
 

Le biomole-

cole 

 La chimica dei viventi. I carboidrati. Monosaccaridi, di-

saccaridi e polisaccaridi: struttura e funzione. Il legame 

glicosidico. I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e steroidi (co-

lesterolo). Struttura e funzione dei lipidi. Acidi grassi sa-

turi e insaturi. Le proteine: struttura e funzione. 

L’aminoacido e il legame peptidico. Gli enzimi: caratteri-

stiche, struttura e funzione. Cofattori e coenzimi. 

Capitolo 2: 
lezione 1 
lezione 2 

lezione 3 

lezione 4 
lezione 5 

Il metaboli-

smo cellulare 

Reazioni esoergoniche edendoergoniche. 
Il metabolismo energetico: anabolismo ecatabolismo.  

Funzione e struttura dell’ATP. Idrolisi e fosforilazio-

ne. 

I trasportatori di idrogeno e di elettroni: NAD e FAD 

Il metabolismo dei carboidrati. Conoscenza dei principali 

Capitolo 3: 

lezione 1 

lezione 2 

lezione 3 

 



BIOTECNOLOGIA 

 

Riferimentolibro di 

testo 

Ingegneria geneti-

ca e biotecnologia 

Il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione. Tecniche 

per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche. Rea-

zione a catena della polimerasi (PCR). Il progetto genoma 

umano. Utilità di batteri e piante geneticamente modifica-

te, Gli animali transgenici: la pecora Dolly. Biotecnologia 

e medicina: le cellule staminali. 

Capitolo 7: 
lezione 1 
lezione 2 
lezione 3 

lezione 4 

lezione5 

   

 
 La docente 

Antonella Di Nallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passaggi di glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto 

degli elettroni. Bilancio energetico della cellula 

DNA, cromo-

somi, genoma 

Struttura e funzione degli acidi nucleici. Sintesi proteica. 

La struttura dei cromosomi. Caratteristiche principali del 

genoma umano. 

Capitolo 4: 
lezione 1 

lezione 2 

lezione 3 
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PROF. GIORGIO GIOVANNOTTI 

 

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 boicottag-
gi.  
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