
 
 

PROGRAMMA di STORIA dell’ARTE a.s. 2018 – 2019 

 
 

Libri di testo: PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 
 

Argomenti/Autori Programma 
Spunti iniziali, possibili 

connessioni 

Riflessioni 
di 

Cittadinanza 
e 

Costituzione 

NEOCLASSICISMO 

influenza dell’arte 
classica attraverso 
opportuni confronti. 

 

salvaguardia 
dei beni 
culturali 

teorie dell’arte 
neoclassica sui modelli 
dello Winkelmann. 

Le nuove scoperte 
archeologiche 

la funzione celebrativa 
dell’arte neoclassica 
(Napoleone). 

 

David, Canova, 
Ingres 

Alcune opere. Grand Tour 

ROMANTICISMO 

rapporto tra i nuovi 
movimenti artistici e l'arte 
delle Accademie. 

 

Il discorso 
sulla natura 
può anche 
fare 
riferimento 
all’art. 9  

la funzione dell'arte 
romantica e come cambia 
il suo ruolo agli inizi 
dell’800. 

Sublime e Pittoresco 

Friedrich, Gericault, 
De la Croix, 
Constable, Turner, 
Preraffaelliti,  

Romanticismo in Europa: 
Germania, Francia, 
Inghilterra. 

Romanticismo tedesco, 
francese, inglese. 

Hayez in Italia Risorgimento  
Art. 12 che 
riguarda il 
tricolore 

REALISMO 
Ruolo dell’artista e 
funzione dell’arte. 

Trasformazione equilibri 
sociali ed economici 

Concetto di 
patria 

Courbet, Daumier, 
Millet Alcune opere. 

Naturalismo, Verismo e 
Realismo tra letteratura e 
arte.  

Art. 1 che 
riguarda il 
lavoro I Macchiaioli 

uso del colore e tecniche, Inquadramento storico 

IMPRESSIONISMO 

formazione e funzione 

La ville lumiere (Hausmann)  

uso del colore e tecniche, 
elementi visivi. 

influenze precedenti che 
hanno dato vita all’Impres 

Importanza della 
macchina fotografica e 
delle stampe giapponesi 
come elementi 
d’influenza delle poetiche 
impress. e post. 

Manet, Monet, 
Degas, Renoir 

Alcune opere. 



POST 
IMPRESSIONISMO 

crisi dell'Impressionismo.  

Fuga dalla realtà e dalla 
società 

 
 
Cèzanne, Seurat, 
Gauguin, Van 
Gogh, Rousseau, 
Lautrec, Munch 

Personalità, vita e alcune 
opere dei diversi artisti. 

influenze trasmesse alle 
avanguardie successive 

 

    Rappresentanti di Classe 
..…………………………………………… 
…………………………………………….. 
 
Roma,  maggio  2019 
 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 



PROGRAMMA  DI ITALIANO classe V AL 
a.s. 2018-19 

Prof.ssa Stefania Cicchetti 
 

Libro di testo: G.BALDI-S. GIUSSO-M. RAZZETTI-G.ZACCARIA 

“I CASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” voll. 5.1-5.2-6 Paravia 
 

 

Argomenti e Autori Programma Temi e nodi 

concettuali 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Educazione alla lettura 

individuale 

Lettura periodica di 

opere letterarie 

connesse o non con il 

programma di 

letteratura 

  

Giacomo Leopardi La vita e il pensiero   

 Dallo “Zibaldone”: 

La teoria del piacere 

Suoni indefiniti 

La doppia visione 

La rimembranza 

Parole poetiche 

La noia esistenziale 

La Natura e l’infelicità 

 

 Dai “Canti”: 

L’Infinito 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

  Il passero solitario 

 La ginestra o il fiore del 

deserto 

Il ruolo 

dell’intellettuale nella 

Ginestra 

Art. 21 

Libertà di pensiero  

 dalle “Operette Morali”: 

Dialogo della Natura e di 

un Islandese 

Dialogo di un venditore 

di almanacchi e di un 

passeggere 

La concezione della 

Natura e la sua 

evoluzione nel 

pensiero di Leopardi 

 

Art. 9 

Tutela del paesaggio 

La Scapigliatura La contestazione 

ideologica e stilistica 

degli scapigliati. 

Il conflitto tra artista e 

il mondo borghese 

 

Igino Ugo Tarchetti Da “Fosca”,  

L’attrazione della morte 

  

 

 

Giovanni Verga 

La vita e pensiero 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Da “vita dei Campi”: 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

da Novelle Rusticane: 

La roba 

 

L’oggettività dell’arte 

Il determinismo, il 

darwinismo e le leggi di 

natura 

 

 Il ciclo dei vinti 

Da “I Malavoglia”: I 

“vinti e la “fiumana del 

progresso” 

Il pessimismo di Verga  



 Da “I Malavoglia”, 

I Malavoglia e la 

comunità del villaggio: 

valori ideali e interesse 

economico, cap. IV. 

Il vecchio e il giovane: 

tradizione e rivolta, 

cap. XI. 

La conclusione del 

romanzo: l’addio al 

mondo premoderno, 

cap. XV 

 

 

 

 

I problemi dell’Italia 

postunitaria. 

 

  

 

 Mastro don Gesualdo. 

La tensione faustiana 

del self-made man I, 

cap. IV. 

La morte di Mastro don 

GesualdoIV, cap. V 

 

 

 

 

Giosuè Carducci La vita e la poetica  

L’evoluzione 

ideologico-letteraria. 

Dalle istanze 

democratiche al 

nazionalismo 

 

   

Da “Rime Nuove” 

Pianto Antico  

San Martino 

Da “Odi barbare” 

Nevicata 

Nella piazza da San 

Petronio 

  

    

 

Il Simbolismo francese 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male”: 

Corrispondenze 

L’albatros 

Il conflitto tra artista e 

il mondo borghese 

 

Il Decadentismo in 

Europa e in Italia 

Temi e modelli Il conflitto tra razionale 

ed irrazionale. 

I sensi come strumento 

di conoscenza, il bello 

come ideale assoluto, 

inquietudine e 

vitalismo 

 

Gabriele D’Annunzio Vita e pensiero 

L’estetismo e la sua 

crisi. 

Dal “Piacere”: Un 

ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed 

Elena Muti 

La superiorità 

dell’artista, l’estetismo, 

le scelte stilistiche. 

 

Connessioni  

Filosofia: Nietsche; 

Storia: il nazionalismo 

in Italia. 

Inglese: il dandismo di 

Oscar Wilde. 

La donna fatale 

 

 I romanzi del 

Superuomo. 

  



Da “Le vergini delle 

rocce”: 

Il programma politico 

del superuomo 

 Dalle “Laudi”: 

 da Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

 Meriggio 

  

G. Pascoli Vita e pensiero 

La visione del mondo. 

Da “Il fanciullino”: 

Una poetica decadente 

Da “Myricae” 

 X Agosto 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

Lavandare 

Da “La grande 

proletaria si è mossa”: 

L’impresa di Libia 

Il Simbolismo: il tema 

della morte e le scelte 

stilistiche 

 

Il nido famigliare 

 

I migranti italiani e la 

giustificazione della 

guerra coloniale. 

Connessione  

Storia: Socialismo e 

Nazionalismo in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 

Il primo Novecento    

La stagione delle 

Avanguardie 

Il Futurismo   

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Manifesto del 

Futurismo 

Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

 La guerra 

 

Il mito della macchina 

e della velocità. 

 

 

La crisi dell’io e 

l’indagine esistenziale 

 La scoperta 

dell’inconscio e la 

disarmonia della realtà. 

 

Italo Svevo Vita e pensiero 

La cultura di Svevo 

Da “Una vita”: 

Le ali del gabbiano 

Connessioni Storia: 

la situazione di Trieste 

prima e dopo la Prima 

Guerra Mondiale. 

 

 Da “Senilità”: 

Il ritratto dell’inetto, 

cap. I. 

La trasfigurazione di 

Angiolina, cap. XIV 

  

 Da “La coscienza di 

Zeno”: 

La morte del padre, 

cap.IV; 

La salute “malata” di 

Augusta, cap. VI 

La profezia di 

un’apocalisse cosmica, 

cap. VIII. 

La psicoanalisi, il 

narratore inattendibile 

Connessioni 

Filosofia:Freud. 

Inglese: Joyce 

 

Concetti di salute e 

malattia. 

 

Luigi Pirandello. La vita e la poetica 

da “L’umorismo”: 

Un’arte che scompone 

il reale 

La solitudine 

dell’individuo ed il 

relativismo 

gnoseologico 

 



  

 da “ Novelle per un 

anno”: 

Il treno ha fischiato 

La patente 

Ciàula scopre la luna 

  

 dal “Il fu Mattia 

Pascal”: La costruzione 

della nuova identità e 

la sua crisi; lo strappo 

nel cielo di carta e la 

lanternosofia;  

da “I quaderni di 

Serafino Gubbio 

operatore”: Viva la 

macchina che 

meccanizza la vita; 

da “Uno, nessuno, 

centomila”: Nessun 

nome. 

La vita e la forma: le 

vie d’uscita dalla forma 

Il tema della 

cittadinanza nel mondo 

contemporaneo 

L’Ermetismo Salvatore Quasimodo, 

da Acque e terre, Ed è 

subito sera. 

  

 Umberto Saba. 

dal “Canzoniere”: A 

mia moglie 

  

Giuseppe Ungaretti Vita e pensiero 

da “L’allegria”:  

Il porto sepolto 

Veglia 

Mattina 

Soldati  

da “Il dolore”: 

Non gridate più 

Poesia pura e 

sperimentalismo 

La letteratura di fronte 

alla guerra: 

partecipazione, 

testimonianza, 

denuncia e silenzio 

Connessione con Arte: 

le Avanguardie. 

Connessione con 

Storia: 

la Prima Guerra 

Mondiale 

 

 

 

 

 

Art. 11  

Eugenio Montale da “Ossi di Seppia”: 

Meriggiare pallido e 

assorto 

Spesso il male di vivere 

ho incontrato 

Da “Le occasioni”:  

Non recidere, forbice, 

quel volto 

La poesia come 

strumento di 

conoscenza e come 

ricerca del senso della 

vita 

 

Dante Alighieri La Divina Commedia: 

Dal “Paradiso”,  

canti I-III-V, vv 

100-fine, VI.  

 

 

 

 



          PROGRAMMA  DI  SPAGNOLO 

 

 

 

Classe Vª A Liceo Linguistico 

Anno Scolastico 2018-19 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libros de Texto: 

AA.VV,  ConTextos  literarios II, Zanichelli, Bologna, 2013 

AA.VV,  Nuevo Manual de Literatura Española, Petrini, Torino, 2005 (consultato) 

Tusón-Lázaro,  Literatura del Siglo XX, Anaya, Madrid, 1996  (consultato) 

Fotocopias. 

 

Historia : 

 

España en el Siglo XX: La Derrota del 98 (Guerra Hispanoamericana y pérdida de las últimas 

colonias). República, Guerra Civil y Franquismo. La E.T.A. Atentado a Carrero Blanco. Muerte de 

Franco. La transición a la democracia: Elecciones, Constitución, Referendum. Partitos y líderes 

políticos de hoy.  Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.  Actual forma institucional. Las Comunidades 

Autónomas (nombre, posición y capitales).  

 

Historia de la Literatura: 

 

Literatura española: 

El Realismo. Pérez Galdós (Fortunata y Jacinta, Misericordia). El Naturalismo. Clarín (La Regenta).  

El Modernismo. Rubén Darío (Sonatina). La Generación del 98. Baroja  (El árbol de la ciencia). 

Valle Inclán. Unamuno  (Niebla). Machado (Soledades, Campos de Castilla). Jiménez y la poesía 

pura. La Generación del 27. Alberti, poeta del mar. García Lorca (Llanto por la muerte de Ignacio 

Sánchez Mejías, La Casa de Bernarda Alba). La literatura española bajo el Franquismo. Cela (La 

familia de Pascual Duarte). Buero Vallejo (Historia de una escalera) 

 

Literatura hispanoamericana. Neruda, poeta de amor y poeta civil  (Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada, Espana en el corazón). El Realismo Mágico. García Márquez: Cien años de 

soledad.  Lo fantástico en la literatura argentina. Borges (La muerte y la brújula). Cortázar (Cartas 

de mamá)  

 

 

 

Textos literarios españoles: 

 

Bécquer: Yo soy ardiente…      pag. 231  memoria 

P. Galdós: Fortunata y Jacinta      pag. 275, 277 

Clarín:  La Regenta       pag. 280, 281, 283 

Darío:  Sonatina   (parcial)       pag. 300  memoria  

Unamuno: En torno al casticismo     pag. 334 

Niebla        pag. 336-37 

Baroja:  El árbol de la ciencia      pag. 320-21 

Machado: Retrato    (parcial)      pag. 324  memoria 

  Una noche de verano       fotocopia  memoria 



Jiménez: Poesía        fotocopia  memoria  

G. Lorca Aurora en Nueva York     pag. 374   

  La Casa de Bernarda Alba          fotocopia  

Alberti: Se equivocó la paloma      pag. 386   memoria 

   Qué cantan los poetas andaluces    ascolto canzone 

Cela:  La familia de Pascual Duarte    pag. 465  

B. Vallejo: Historia de una escalera     fotocopia 

 

 

 

Textos literarios hispanomaericanos: 

 

Neruda: Puedo escribir los versos más tristes     pag. 530-31 

   Cuerpo de mujer     ascolto disco 

    Os voy a explicar algunas cosas   fotocopia    memoria 

Borges: La muerte y la brújula    fotocopia 

Cortázar: Cartas a mamá     fotocopia 

G. Márquez: Cien años de soledad     pag. 542-43 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni       Il professore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 7 de Junio de 2019 

 

 



Programma di Filosofia A.S.2018,19  prof. Stefano Cazzato cl.  5AL 
 

Kierkegaard: vita e opere 

gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, teologico;  

Giovanni, Guglielmo, Abramo, il seduttore, il marito, il cavaliere;  

scelta, libertà, angoscia, timore e tremore, il paradosso della fede. 

Schopenhauer: vita e opere 

contro Hegel, il velo di Maya; 

la voluntas;  

la liberazione: arte, ascesi, compassione. 

Mill: vita e opere 

argomentazione a favore della libertà di pensiero e  

a favore dell’ateo. 

Comte: vita e opere 

la legge dei tre stadi;  

la scienza e la classificazione;  

la fisica sociale; 

la nuova religione positiva. 

Marx: vita e opere 

il lavoro spezzato;  

la religione oppio dei popoli;  

il Capitale: plusvalore;  

il fenomeno dell’alienazione;  

il materialismo storico,  

il Manifesto del P. Comunista e la lotta di classe. 

Nietzsche: vita e opere 

precursore del nazismo?  

Utilità e danno della storia, Apollineo e dionisiaco; 

Don Giovanni della conoscenza;  

Gaia scienza e Così parlo Zarathustra:  

morte di Dio, avvento del superuomo, eterno ritorno, le tre metamorfosi. 

Dewey: vita e opere 

lo strumentalismo, attivismo e pragmatismo;  

le tappe dell’indagine scientifica;  

il problem solving, educazione e democrazia. 

Arendt: vita e opere 

la banalità del male, le origini del totalitarismo. Cenni su K.Jaspers: la questione della 

colpa e su G.Anders: noi figli di Eichmann.  
 



I.I.S.  GIOSUÈ CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE QUINTA A L        Linguistico 

Programma di FISICA 

Prof.ssa Paola Lupi 

 UNITA’ TEMATICHE Argomenti svolti 

1. Fenomeni elettrostatici 
 
 
 
 
 
 
 

Proprietà elettriche. Unità di misura della carica elettrica 

Fenomeni di elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione. 

Elettroscopio. Conduttori e isolanti. 

Legge di Coulomb. Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un 

mezzo. 

Confronto tra interazione gravitazionale e interazione elettrica. 

Il vettore campo elettrico. Le linee di forza.  Campo elettrico creato 

da cariche puntiformi. 

Lavoro e differenza di potenziale.  Superfici equipotenziali. Energia 

potenziale elettrica. 

 Capacità elettrica di un conduttore.  Condensatori: esempi, in 

particolare il condensatore piano. 

 

2. La corrente elettrica continua 
 
 
 
 

La Corrente elettrica: definizione, unità di misura, verso. 

La forza elettromotrice.  Leggi di Ohm. Resistenza elettrica e 

resistività specifica, unità di misura. 

Potenza elettrica. Effetto Joule 

La corrente nei liquidi e nei gas. 

3. I Circuiti elettrici 
  

Resistori in serie e in parallelo. Resistenza equivalente. 

Condensatori in serie e in parallelo 

Resistenza interna. 

4. Il Campo magnetico 

Il magnetismo. Campo magnetico generato da magneti. Linee di 

forza. Azione di un campo magnetico su un filo percorso da 

corrente, regola della mano destra 

Unità di misura del campo magnetico. 

Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira e da 

un solenoide percorsi da corrente. 

Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 

La forza di Lorenz. Moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme. 

Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Permeabilità nel vuoto e nella materia. Proprietà magnetiche della 

materia.  Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici. 

5. Induzione elettromagnetica e onde 
elettromagnetiche 

Campi magnetici variabili e correnti elettriche. Esperienza di 

Faraday 

Magneti in movimento e correnti elettriche. Flusso del campo 

magnetico. 

Legge di Faraday – Neumann. Forza elettromotrice e corrente 

indotta. La legge di Lenz.  

Induttanza e autoinduzione. 

Alternatore e corrente alternata in un resistore. Valori efficaci di 

corrente e tensione. 

Il trasformatore e suo utilizzo. Campo elettromagnetico, onde 

elettromagnetiche e relativo spettro. 

Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Circuitazione di 

campo elettrico e magnetico. 

Equazioni di Maxwell. 
 

Testo:         Lezioni di fisica – Edizione azzurra – vol.2 -   Autori: G. Ruffo – N. Lanotte - Ed: Zanichelli 
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Unità 1: Disequazioni algebriche, con valori assoluti e irrazionali 
Disequazioni di primo e secondo grado, disequazioni frazionarie e sistemi, 
disequazioni con valori assoluti, disequazioni irrazionali, metodi di risoluzione 
 
 
Unità 2: Disequazioni esponenziali, logaritmiche  
La funzione esponenziale e le disequazioni esponenziali, la funzione logaritmica, le 
proprietà dei logaritmi, disequazioni logaritmiche.  
 
Unità 3: Funzioni 
Insiemi numerici, funzioni, funzioni algebriche e trascendenti, determinazione del 
dominio di una funzione 
 
Unità 4: Definizioni di limite e di continuità 
Intorni, definizioni di limite: limiti finiti e infiniti, asintoti orizzontali e verticali, 
funzioni continue 
 
Unità 5: L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Operazioni algebriche con i limiti e con le funzioni continue, limiti delle 
funzioni razionali, limiti delle funzioni composte, limiti notevoli 
 
Unità 6: Funzioni continue 
Discontinuità delle funzioni, proprietà delle funzioni continue: teorema di 
esistenza degli zeri e teorema di Bolzano-Weierstrass 
 
 
 
 

I.I.S. G. Carducci – Roma 
Anno scolastico 2018 - 2019 
Programma di Matematica svolto nella classe 5a A liceo linguistico 
Prof. Enrico Diglio 
Libro di Testo: Nuova Formazione alla Matematica – volume F – 
Analisi Infinitesimale  
Autori: N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi 
Editore: Ghisetti e Corvi 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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Unità 7: Derivata di una funzione 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate, derivate fondamentali, 
teoremi sul calcolo delle derivate, regola dell’Hôpital e sue applicazioni, casi 
di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi. 
 
 
Unità 8: Massimi, minimi, flessi  
Enunciato e applicazione del Teorema di Lagrange, funzioni derivabili 
crescenti e decrescenti, massimi e minimi, condizione necessaria per 
l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili, 
criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo, punti 
di flesso a tangente orizzontale, ricerca dei massimi e dei minimi, concavità e 
flessi: definizioni, studio della concavità di una curva e ricerca dei punti di 
flesso, asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 
 
Unità 9: Studio di funzione 
Schema per lo studio e rappresentazione grafica di una funzione, esempi di 
studi di funzioni algebriche e algebriche frazionarie. 
 
Roma, 07 giugno 2019 

il docente 
              Prof. Enrico Diglio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Classe 5 AL 

Docente: Adele Rocchetti 
 

 

 
CONOSCENZE: 

 
- Conoscenza degli elementi organizzativi e tecnici di base, delle regole di gioco delle discipline sportive, in 

particolare della Pallavolo.  
- Conoscenza e coscienza del ruolo e delle modalità di effettuazione delle pratiche di riscaldamento prima di un 

impegno di allenamento o di gara. 
- Conoscere il corpo umano dal punto di vista anatomico e funzionale. 

- Cosa sono le ossa e le articolazioni. 
- Come è fatta la colonna vertebrale. 

- Come è fatto un muscolo. 
- Com’è fatto e come funziona il cuore. 

- Come funziona la meccanica della respirazione. 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


- Conoscenza delle tecniche di primo soccorso in caso di infortunio. 

 

 
 

COMPETENZE: 
 

- Saper praticare uno sport di squadra e una disciplina individuale. 
- Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti posturali scorretti. 

- Esercizi, individuali, a coppie e in gruppo, sui fondamentali di gioco della Pallavolo. 
- Saper intraprendere e variare gli schemi motori di base. 

- Utilizzare correttamente gli schemi posturali. 
- Riconoscere i vari tipi di ossa e di articolazioni presenti nello scheletro. 

- Calcolare la tua frequenza cardiaca a riposo. 
- Riconoscere le azioni di flessione ed estensione nelle principali aree del corpo. 

- Eseguire semplici esercizi respiratori. 
 

 

 
METODOLOGIA: 

 
Sono state utilizzate lezioni frontali e lezioni più strettamente aderenti alle necessità specifiche della materia, 

difficilmente codificabili rispetto ai tradizionali criteri “scolastici” e spesso variabili nel corso della stessa lezione. 
L’attività didattica si è svolta quasi esclusivamente in forma collettiva. 

 
 

 
STRUMENTI DI LAVORO: 

Palestra, spazi esterni, grandi e piccoli attrezzi. Batterie di test motori, interrogazioni. Libro di testo e dispense. 
 

 
 

 

 



VERIFICHE: 

 

La verifica dei livelli di conoscenza, competenza e capacità raggiunta dagli alunni è avvenuta in forma strutturata e 
non, utilizzando le verifiche orali e pratiche, oltre all’osservazione degli alunni durante le attività svolte. 

 
 

CONTENUTI: 
 

Potenziamento fisiologico: 
- Miglioramento delle grandi funzioni organiche; miglioramento delle capacità motorie (forza, resistenza, 

destrezza e mobilità articolare); potenziamento muscolare (lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto); 
esercizi a corpo libero e con i piccoli e grandi attrezzi; stretching. 

 
Rielaborazione degli schemi motori di base: 

- Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio e del 
ritmo. La coordinazione fine e grezza. Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step e della 

bacchetta. 

 
Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

- Pallavolo: partite e tornei tra le classi dell’Istituto. Badminton. Tennis tavolo.  
- PALLAVOLO: la storia; come si gioca; le regole di gioco; i fondamentali individuali (il palleggio, la battuta, la schiacciata, il 

bagher, il muro); i fondamentali di squadra ( la ricezione, la difesa, la copertura d’attacco) 
 
Apparato locomotore: 

- Lo scheletro: i vari tipi di ossa e di articolazioni; paramorfismi e dismorfismi. 
- Il sistema muscolare: i tipi di muscoli; le proprietà di un muscolo. 

 
Apparato cardio-circolatorio: 

- Il cuore; il muscolo cardiaco; i vasi sanguigni; il sangue. 
 

 
Apparato respiratorio: 

- I polmoni e la meccanica della respirazione. 



 

Infortuni e primo soccorso: 

- La distorsione; la lussazione; la frattura; il crampo; la contusione muscolare; lo stiramento; lo strappo; lo 
svenimento; l’emorragia nasale (epistassi). 

 
Le Olimpiadi: 

- La nascita delle Olimpiadi; le Olimpiadi moderne (De Coubertin); le Olimpiadi di Berlino. 
 

 
 

 
 

Roma 7 giugno 2019 
 
 
 

 
                                                                                     La docente 
 
 
Gli alunni 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI “ 
ROMA 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI SCIENZE NATURALI – 
CLASSE 5 AL – anno scolastico 2018/2019 

 
Recupero competenze di chimica. Sapere descrivere: cos’è una 
sostanza pura (elemento, composto), molecola, particella ionica, 
elemento metallico; cos’è un miscuglio (omogeneo, eterogeneo); 
una reazione chimica. Sapere applicare il concetto di mole in una 
reazione chimica e sapere descrivere cosa si intende per: ossido 
basico, idrossido, ossido acido, acido, sale, soluzione basica, 
soluzione acida; pH. Sapere descrivere: legame ionico, legame 
covalente puro, legame covalente polare, legame covalente dativo, 
legame intermolecolare di idrogeno; concetto di ione (catione ed 
anione); reazioni di ossido – riduzione; i fattori da cui dipende la 
velocità di una reazione chimica, reazioni endoenergetiche ed 
esoenergetiche, reazioni di sintesi e reazione di demolizione. 
Chimica del carbonio. Sapere descrivere il comportamento del 
carbonio e le caratteristiche fisico – chimiche principali di questo 
elemento chimico; idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini). 
Sapere rappresentare la formula del benzene (idrocarburo 
aromatico); i gruppi funzionali delle molecole organiche.   
Biomolecole. Sapere descrivere la composizione e le principali 
funzioni delle più importanti Biomolecole: carboidrati 
(monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), lipidi (trigliceridi, 
fosfolipidi, steroidi), proteine, acidi nucleici. Conoscere gli enzimi e 
la loro funzione negli organismi viventi. Sapere descrivere la 
struttura e le principali funzione dell’ATP. Sapere descrivere le 
tappe più importanti, le funzioni, l’importanza nei sistemi viventi 
della Fotosintesi Clorofilliana e della Respirazione Cellulare. 
DNA e sintesi delle proteine. Sapere descrivere la struttura dei 
nucleotidi, la struttura chimica, la forma del DNA, il cromosoma, il 
concetto di aploide e diploide, il concetto di gene e di alleli. Sapere 
descrivere l’RNA messaggero, l’RNA transfert, i ribosomi ed i 
processi di: duplicazione del DNA, di trascrizione e di traduzione 
(sintesi delle proteine).  
Tettonica delle placche. Conoscere la Teoria della Tettonica delle 
placche, le scoperte, le intuizioni e le più importanti prove 
scientifiche che hanno indotto gli scienziati a formulare questa 
importante Teoria Scientifica. Sapere descrivere le placche 
continentali ed oceaniche; i movimenti e le interazioni tra le placche 



(convergenti, divergenti, trascorrenti), le conseguenze 
nell’evoluzione della Tettonica Globale. 
Ecologia ed Ecosistema. Sapere descrivere l’Ecosistema (Biotopo e  
Biocenosi “fitocenosi e zoocenosi”), le Piramidi Alimentari, l’habitat, 
la nicchia ecologica; i principali ecosistemi presenti in Italia. Sapere 
descrivere cos’è l’Autoecologia, la  Sinecologia e la Dinamica delle 
Popolazioni; la Biogeografia. 
Vulcani. Sapere descrivere i diversi tipi di vulcanismo e le relazioni 
tra Tettonica delle Placche ed attività vulcanica; Hot spot; Dorsali 
Oceaniche; Archi Magmatici; chimismo acido e basico. Vulcani 
Lineari, Vulcani a Scudo, Vulcano Strati, Vulcani Compositi. Sapere 
descrivere i principali tipi di materiale Vulcanico; materiale 
piroclastico e lava; tipi di lava, grotte di scorrimento; caldere e 
laghi di origine vulcanica; le caratteristiche dei più importanti 
vulcani italiani. 
In questa fase finale dell’anno scolastico tratteremo i fenomeni 
sismici, le onde sismiche, la prevenzione dai fenomeni sismici e 
vulcanici. Aspetti legati alle biotecnologie ed all’ingegneria genetica. 
 
 
   Roma, 05/06/2019                          
                                                           prof. Voncenzo Lizzio 









Istituto d’Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" Roma 

Profesora de conversación  Martha Elvira Patiño. 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO (10 de octubre 2018/ 12 junio 2019) 

V AL  liceo linguistico  

 

Temas y desarrollo 

Fiesta de muertos. 

Cuestionario con las respectivas respuestas sobre la descripción personal (12 preguntas, héroe 

favorito, libro, película favorita…) 

Comentarios sobre el significado histórico y cultural de las llamadas “buenas costumbres” y 

respuestas a la pregunta sobre los requisitos para sentirse feliz.  

Exposición sobre las actividades realizadas en el tiempo de ocio a partir del cuestionario a y de un 

esquema planteado 

Exposición oral e interacción sobre noticias de actualidad interesante y novedosa: los temas tratados 

fueron: feminicidio: globalización, “Brexit” neologismo creado para referirse a la salida del Reino 

Unido de la Unión Europea. Es la unión de dos palabras del inglés abreviadas: “Britain”, que significa 

'británico', y “exit”, que traduce 'salida'; la depresión causada por las redes sociales; la tecnología; la 

obligatoriedad de las vacunas, la depresión causada por las redes sociales; corrupción en España; la 

moda.  

Laboratorio: cortometraje “10 minutos”- Enrique necesita número telefónico y llama a una tele 

operadora para pedirle la información, pero ella no tiene autorización, para ayudarlo…   

Navidad. Aspectos característicos.  

Continúa la exposición temática: Diferencias de trato laboral entre hombres y mujeres. 

Visión de la Película “Tierra y libertad” 

El modo de vestir de los jóvenes. Cómo se forma la identidad de los jóvenes?  Mi manera de ser . 

Hablar sobre la identidad y la manera de ser de cada uno. 

Biografía del psicólogo Paul Ekman que se dedicó a investigar las expresiones faciales.  El detector de 

caras para deducir emociones. Lectura de un artículo sobre el control tecnológico (con tele cámaras) 

en China de las acciones de sus habitantes. 

Actividad titulada "EmocionArte"; sensaciones comunes a todas las personas y reflexiones sobre el 

tema.  

Dominó de las emociones. Juego sobre definiciones de sentimientos. 

Preparación a la exposición de la obra: Elección de un pintor del 900 de origen español o 

hispanoamericano. Cada alumno elige, investiga y expone una obra pictórica: Autor, descripción 

detallada, porqué se ha elegido dicha obra, comentarios, reflexiones y conclusión. Su entorno, sus 

personajes. Inventar o narrar la vida o un momento particular de los componentes, a partir de las 

expresiones estudiadas aprendidas.  



Exposición oral de las obras elegidas. Los alumnos expusieron fundamentalmente obras de Salvador 

Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo y Fernando Botero. 

Investigación, a nivel individual, sobre una noticia importante de política, economía, cultural, de 

avances científicos y preparación para su exposición e interacción oral. Consulta de periódico o revista 

de lengua española (se encuentran en línea, por ejemplo el periódico español El País; o una revista 

mexicana como Proceso).   

 

Roma, Mayo 2019 
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