
 

Programma di Conversazione Inglese 5AL 

Anno Scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Annamaria De Stefano 

Faccio presente che ho avuto l’incarico come docente di conversazione inglese soltanto 

il 27 ottobre 2016 e non sono a conoscenza delle attività svolte dalla precedente 

collega.  Inoltre precisa che sono mancata per tutto il mese di gennaio e febbraio 2017 

con rientro a scuola il 23 marzo 2017 per malattia. Sono stata sostituita per circa un 

mese e mezzo da un’altra collega anche in questo caso non sono a conoscenza delle 

attività svolte e quindi si fa riferimento al registro di classe. 

Sia prima che dopo il mio l’intervento e  rientro a scuola quest’anno per la 5AL si è dato 

molto enfasi alla 2nd prova scritta dell’Esame di Maturità in modo da preparare gli 

alunni alla comprensione e scrittura.  I testi si leggevano in classe per una corretta 

pronuncia e spiegate i vocaboli e a volte anche il testo.  Abitualmente gli studenti per 

compito dovevano rispondere alle domande di comprensione e a volte si dava anche da 

svolgere la composizione scritta o un riassunto orale del testo  che poi venivano corretti 

nella successiva lezione di conversazione.  

Tra i testi trattati ci sono: 

- Una lettura su Andy Wharhol 

- The log-on degree 

- Why Music moves us 

- The Turner Review 

- The Blind Man 

 

 Verifica orale (Oral Report) su un articolo di giornale e lettura e comprensione della  

short story Eveline di Joyce. 

Roma, 31.5.2017 

                                                                  Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 







I.I.S. G. Carducci – Roma      Anno scolastico 2016 - 2017 
Programma di Fisica - classe 5a A linguistico   
Prof. Enrico Diglio 
Libro di Testo: Le parole della fisica – volume 3 – Elettromagnetismo Relatività e quanti 
     Autore: Stefania Mandolini 

   Editore Zanichelli  
 

 
Modulo 1 – Le cariche elettriche 
 
Unità 1: Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 
Proprietà elettriche, protoni ed elettroni, unità di misura della carica elettrica 
 
Unità 2: Elettrizzazione per strofinio 
Esempi di elettrizzazione 
 
Unità 3: Elettrizzazione per contatto 
Isolanti e conduttori, l’elettroscopio 
 
Unità 4: Elettrizzazione per induzione elettrostatica 
Induzione elettrostatica: elettrizzazione per spostamento delle cariche negative all’interno di un conduttore. 
 
Unità 5: La legge di Coulomb 
La costante dielettrica nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo materiale 
 
Reading comprehension: “Static electricity” is electricity which is static? No!  
 
 
Modulo 2 – Il campo elettrico 
 
Unità 1: Il vettore campo elettrico 
Le linee di forza 
 
Unità 2: Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
Linee di forza del campo elettrico, il campo elettrico nella materia, campo elettrico intorno a una carica 
puntiforme. 
 
Unità 3: Il potenziale elettrico 
Potenziale di una carica puntiforme, superfici equipotenziali, relazione tra campo e potenziale. 
 
Unità 4: Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 
Definizione di flusso, il teorema di Gauss per il campo elettrico 
 
Unità 5: La circuitazione del campo elettrostatico 
 
Reading comprehension: Sharks – Electroreception  
 
 
Modulo 3 – L’elettrostatica 
 
Unità 1: L’equilibrio elettrostatico 
Sistema in equilibrio elettrostatico, analogie tra elettrostatica e idrostatica 
 
Unità 2: Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo elettrico in un conduttore, potenziale elettrico, densità di carica, potere dispersivo delle punte 
 
Unità 3: Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Conduttore piano, conduttore sferico, potenziale di un conduttore sferico, equilibrio elettrostatico tra 
conduttori sferici 
 
 



Unità 4: Capacità elettrica 
Definizione, la messa a terra, i condensatori moderni, capacità di un condensatore piano, energia 
immagazzinata da un condensatore. 
 
Reading comprehension: How is a plane protected from lightning strikes? 
 
 
Modulo 4 – La corrente elettrica 
 
Unità 1: La corrente elettrica 
Definizione, il verso della corrente 
 
Unità 2: Conduzione elettrica nei solidi 
I conduttori metallici, estrazione degli elettroni da un metallo:effetto fotoelettrico e termoionico, i 
semiconduttori, gli isolanti    
 
Unità 3: Conduzione elettrica nei liquidi e negli aeriformi 
Portatori di carica nei liquidi e negli aeriformi, scarica elettrica negli aeriformi 
 
Reading comprehension: Alessandro Volta 
 
 
Modulo 5 – Circuiti elettrici 
 
Unità 1: la forza elettromotrice di un generatore elettrico 
Definizione 
 
Unità 2: La resistenza elettrica 
La prima legge di Ohm, la seconda legge di Ohm, la resistività, i superconduttori 
 
Unità 3: I circuiti elettrici 
Prima legge di Kirchhoff, resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente 
 
Unità 4: La potenza elettrica 
L’effetto Joule 
 
Reading comprehension: How hair-dryers work? 

 
 
Modulo 6 – Il campo magnetico 
 
Unità 1: Il magnetismo 
Il campo magnetico  
 
Unità 2: Effetti magnetici dell’elettricità 
Esperienze di Oersted e di Rowland, azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente, campo 
magnetico di un filo percorso da corrente, interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
 
Unità 3: Cariche elettriche in movimento 
La forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 
 
Unità 4: Solenoidi 
Campo magnetico di un solenoide percorso da corrente 
 
Unità 5: Il campo magnetico nella materia 
Proprietà magnetiche della materia, ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, l’elettromagnete 
 
Unità 6: La circuitazione e il flusso del campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico, flusso del campo magnetico attraverso una superficie 
 
 
 



Modulo 7- L’induzione elettromagnetica 
 
Unità 1: Effetti elettrici del magnetismo 
Campi magnetici variabili e correnti elettriche, esperienza di Faraday, magneti in movimento e correnti 
elettriche 
 
Unità 2: Induzione elettromagnetica  
Legge di Faraday- Neumann, la legge di Lenz 
 
Unità 3: L’autoinduzione 
Induttanza, energia immagazzinata in un induttore, legge di Faraday-Neumann e induttanza 
 
Unità 4: La corrente alternata 
Brevi cenni sulla corrente alternata; pericoli per l’uomo dovuti alla corrente alternata 
 
Reading comprehension: Electromagnetism – Magnetic recumbent exercise bikes.  
 
 
 
Modulo 8 – Le onde elettromagnetiche 
 
Unità 1: Le equazioni di Maxwell 
Le quattro equazioni 
 
Unità 2: Le onde elettromagnetiche 
Le sorgenti delle onde elettromagnetiche, la velocità delle onde elettromagnetiche, il profilo delle onde 
elettromagnetiche, l’esperimento di Hertz, le antenne 
 
Unità 3: Lo spettro elettromagnetico 
Onde radio, microonde, infrarossi, la luce visibile, gli ultravioletti, raggi X, raggi gamma, effetti delle onde 
elettromagnetiche sul corpo umano.  
 
Modulo 9 – Fisica moderna 
 
Unità 1: Brevi cenni sulle principali leggi e i principali concetti della relatività ristretta e della fisica quantistica.  
 
Roma,       giugno 2017  

gli alunni       il docente 
              Prof. Enrico Diglio 
 

 





















I.I.S.  GIOSUE’  CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

CLASSE QUINTA A Linguistico 

Programma di MATEMATICA 

 

Disequazioni algebriche intere e fratte di primo e secondo grado, sistemi di 

disequazioni (omesse disequazioni con valore assoluto e irrazionali). 

Le funzioni e la loro classificazione. Dominio e codominio di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: pari o dispari, crescenti o decrescenti. 

Determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica. 

Insiemi di punti: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi. 

Intorno completo, destro e sinistro di un punto e intorni di infinito. 

Definizione intuitiva di limite nei quattro casi (senza verifica). Limite destro e limite 

sinistro di una funzione. 

Operazioni con i limiti finiti e infiniti (senza dimostrazione ). 

Forme indeterminate. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 

Risoluzione delle forme indeterminate 
0

0
     ,    ,




  in funzioni algebriche razionali. 

Calcolo del limite di un polinomio e di una funzione algebrica fratta per x . 

Definizione di Asintoto. Asintoti verticali e orizzontali.  

Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità e relativa suddivisione. 

 

Libro di testo:  
Dodero – Baroncini –Manfredi     Nuova formazione alla matematica  Giallo vol. F                  

Ed. Ghisetti & Corvi 

 
Roma, 5 giugno  2017                                            

 
La Docente                                                                    Gli Alunni 

 
                                          

 
 

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

 
TESTO DI RIFERIMENTO: 

M.CRIPPA M.FIORANI  A.BARGELLINI D.NEPGEN M.MANTELLI  Scienze naturali   

V volume         

A Mondadori Scuola editore 

CLASSE:   5°   sez. Al                     ANNO SCOLASTICO 2016/17      

DOCENTE: Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 
 

 

La dinamica della litosfera: Le teorie fissiste. La teoria della deriva dei continenti. La morfologia dei 

fondali oceanici. Gli studi di paleomagnetismo. Espansione dei fondali oceanici.  Anomalie magnetiche. La 

struttura delle dorsali oceaniche. Età delle rocce del fondale. 
 

Tettonica a placche e orogenesi:La teoria della tettonica a placche. Margini di placca. Caratteristiche 

generali delle placche. I margini continentali. Come si formano gli oceani. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. 

Il meccanismo che muove le placche. Come si formano le montagne. Diversi tipi di orogenesi. Un sistema in 

continua evoluzione. Struttura dei continenti. 

 

Il tempo geologico e la storia della Terra: I fossili. Processi di fossilizzazione. Il fattore tempo e 

l'importanza dei fossili: la datazione relativa. La datazione assoluta. Il tempo geologico e la sua suddivisione. 

Cenni sugli eventi geologici, climatici e biologici del Precambriano, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. 

 

La chimica del carbonio: un primo approccio: Dalla “chimica organica” alla “chimica del carbonio”. 

Il carbonio e i suoi composti. La classificazione dei composti organici. I  gruppi funzionali. L'isomeria. 

 

Gli idrocarburi: I tipi di idrocarburi. Nomenclatura, proprietà generali di: alcani,idrocarburi insaturi, 

idrocarburi aliciclici,  idrocarburi aromatici o areni. 

 

I derivati funzionali degli idrocarburi: generalità su alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi, eterociclici. 

 

I biomateriali: I biomateriali. Materiali polimerici. 

 

Le biomolecole: I composti della vita. I lipidi. I carboidrati. Le proteine. Gli acidi nucleici. 

 

Introduzione allo studio del metabolismo: I principali processi metabolici autotrofi ed eterotrofi. Le 

trasformazioni biologiche dell'energia. La variazione di energia libera e l'accoppiamento energetico. NAD+ e 

FAD: i coenzimi trasportatori di elettroni. Metabolismo e ATP. 

 

I  principali processi metabolici: Glicolisi.  Fermentazione lattica e alcolica. Respirazione cellulare.  

Fotosintesi. 

 

 

Roma 8 maggio 2017 

 

Gli alunni Il docente 

Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 

 



 

 

 

LICEO delle SCIENZE UMANE 

 

PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

 
TESTO DI RIFERIMENTO: 

M.CRIPPA M.FIORANI  A.BARGELLINI D.NEPGEN M.MANTELLI  Scienze naturali   

V volume         

A Mondadori Scuola editore 

CLASSE:   5°   sez. A                    ANNO SCOLASTICO 2016/17      

DOCENTE: Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 
 

 

La dinamica della litosfera: Le teorie fissiste. La teoria della deriva dei continenti. La morfologia dei 

fondali oceanici. Gli studi di paleomagnetismo. Espansione dei fondali oceanici.  Anomalie magnetiche. La 

struttura delle dorsali oceaniche. Età delle rocce del fondale. 
 

Tettonica a placche e orogenesi: La teoria della tettonica a placche. Margini di placca. Caratteristiche 

generali delle placche. I margini continentali. Come si formano gli oceani. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. 

Il meccanismo che muove le placche. Come si formano le montagne. Diversi tipi di orogenesi. Un sistema in 

continua evoluzione. Struttura dei continenti. 

 

Il tempo geologico e la storia della Terra: I fossili. Processi di fossilizzazione. Il fattore tempo e 

l'importanza dei fossili: la datazione relativa. La datazione assoluta. Il tempo geologico e la sua suddivisione. 

 

La chimica del carbonio: un primo approccio: Dalla “chimica organica” alla “chimica del carbonio”. 

Il carbonio e i suoi composti. La classificazione dei composti organici. I  gruppi funzionali. L'isomeria. 

 

Gli idrocarburi: I tipi di idrocarburi. Nomenclatura, proprietà generali di: alcani, idrocarburi insaturi, 

idrocarburi aliciclici,  idrocarburi aromatici o areni. 

 

I derivati funzionali degli idrocarburi: generalità su alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi, eterociclici. 

 

I biomateriali: I biomateriali. Materiali polimerici. 

 

Le biomolecole: I composti della vita. I lipidi. I carboidrati. Le proteine. Gli acidi nucleici. 

 

Introduzione allo studio del metabolismo: I principali processi metabolici autotrofi ed eterotrofi. Le 

trasformazioni biologiche dell'energia. La variazione di energia libera e l'accoppiamento energetico. NAD+ e 

FAD: i coenzimi trasportatori di elettroni. Metabolismo e ATP. 

 

I  principali processi metabolici: Glicolisi.  Fermentazione lattica e alcolica. Respirazione cellulare.  

Fotosintesi. 

 

 

Roma 8 maggio 2017 

 

Gli alunni Il docente 

Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 

 



PROGRAMMA  DI  SPAGNOLO 

 

 

Classe Vª  A  Liceo Linguistico 

Anno Scolastico  2016-17 

Prof. Luciano Allamprese 

 

Libros de Texto: 

AA.VV, Contextos literarios II, Zanichelli, Bologna, 2012 

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

Lázaro-Tusón, Literatura Española 2, Anaya, Madrid, 1996  (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). Dictadura Primo de Rivera. República, Guerra Civil y Franquismo. Atentado a Carrero 

Blanco.Muerte de Franco. La transición a la democracia: Elecciones, Constitución, Referendum. 

Golpe de Tejero. 

Actual forma institucional. Las Comunidades Autónomas. Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en la 

España democrática de hoy.  

América Latina: noticias generales. Chile: El gobierno de Allende y el Golpe de Pinochet: 

afinidades entre el Chile de 1973 y la España de 1936. Argentina: el Peronismo. El Golpe militar de 

1976. La Guerra Sucia y los Desaparecidos. Cuba.  

 

Historia de la Literatura: 

 

Literatura española:  

 El Modernismo y Rubén Darío. La Generación del 98. Baroja: El árbol de la ciencia. Azorín. Valle 

Inclán. Unamuno: Niebla, En torno al casticismo, Vida de don Quijote y Sancho. Machado: 

Soledades, Campos de Castilla. La Generación del 27. Alberti, poeta civil y poeta del mar: 

Marinero en tierra. García Lorca: Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, 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.  

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

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

soledad.  Vargas Llosa: Conversación en la Catedral. Lo fantástico en la literatura argentina. 

Borges. Cortázar. El Tango: historia, temas, lengua. 

 

Antología: 

Darío:  Sonatina       pag. 300 

Baroja:  El árbol de la ciencia      pag. 320 

Machado:  Retrato       memoria 

“ “ “ “ “ Enfermedades en mi casa     memoria  

Unamuno: En torno al casticismo     pag. 335 



Unamuno: Niebla        pag. 336-37 

García Lorca Llanto por la muerte de Ignacio    fotocopia 

  Aurora en Nueva York     pag. 374      

“ “ “ “ “ “ La Casa de Bernarda Alba          fotocopie   

Alberti: Se equivocó la paloma      pag. 386  

“ “ “ “ “ “  Qué cantan los poetas andaluces    ascolto canzone 

Cela:  La familia de Pascual Duarte    pag. 465-66 

Neruda: Puedo escribir los versos más tristes     pag. 530  

“ “ “ “ “ Cuerpo de mujer      ascolto disco 

“ “ “ “ “  España en el corazón      memoria  

G. Márquez: Cien años de soledad      pag. 542 

V. Llosa: Conversación en la Catedral     fotocopie   

Borges:           Los dos reyes       pag. 549 

"""""""" El sueño       fotocopie   

Cortázar: Cartas a mamá      fotocopie   

 

Ascolto canzoni: 

P. Ibáñez: Puedo escribir los versos más tristes... 

A. Belén: Se equivocó la paloma 

V. Jara: Te recuerdo Amanda      

M. Sosa:  Alfonsina y la mar 

Inti Ilimani: El pueblo unido...         

C. Gardel: Volver 

""""""""" Mano a mano 

R. Goyoneche: Cafetín de Buenos Aires 

""""""""""" Cuesta abajo 

  

Proiezione di film: 

Ken Loach: Tierra y Libertad 

Luis Puenzo: La Historia Oficial 

J.L. Cuerda: La lengua de las mariposas 

 

 

Gli alunni                       Il docente 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe 5 A LICEO LINGUISTICO 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, culturali ed estetici delle 
opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso 
l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una 
conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni 
con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e 
al rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura 
attuale a quella del passato. 

 

Arte dell’800: 

Romanticismo e Realismo 

1. Saper inquadrare il rapporto tra il nuovi movimenti artistici e l'arte delle Accademie 

2. Saper spiegare cos'è il Romanticismo e qual è la funzione dell'arte romantica. 

3. Saper spiegare le diverse forme del Romanticismo nei diversi paesi europei. 

4. Saper spiegare le opere degli artisti proposti, soprattutto per l’italiano Hayez (il bacio) ed il suo rapporto con 

il risorgimento italiano. 

5. Saper spiegare cos'è il Realismo e qual è la funzione dell'artista. 

6. Saper spiegare le opere di Courbet, Daumier, Millet 

Impressionismo   Manet  Le Déjeuner sur L’Herbe, 

1. Saper spiegare come è nato l'Impressionismo. 
2. Saper spiegare l'uso del colore nella pittura 
impressionista. 

Monet impression. Soleil levant 
La Cathèdrale, 

Renoir Le Moulin de la Galette, 
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3. Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti 
4. Saper spiegare la nuova funzione borghese dell'arte. 

Colazione dei canottieri 

Degas L’Absinthe 

Post impressionismo 

 Saper spiegare la crisi dell'Impressionismo. 

 Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi artisti. 

 Saper spiegare come ogni artista sia stato 
ispiratore delle correnti artistiche successive e quale 
impronta abbia lasciato nelle avanguardie artistiche 
del ‘900 

Paul Cèzanne Les Joueurs de cartes,   

G.  Seurat  Un Dimanche  d’ètè à la Grande Jatte 

Paul Gauguin- Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate. 

Autoritratto . 

T. Lautrec  

Munch L’urlo 

Art nouveau 

 Saper descrivere la diffusione internazionale dello stile. 

 Saper spiegare la teoria dell'arte totale e la funzione di 
questo tipo di arte. 

 Saper descrivere le caratteristiche stilistiche della Art 
Nouveau e le sue applicazioni nell’oggettistica. 

William Morris                                       Victor Horta 

Gustav Klimt 
Giuditta 

Danae 

Fauves 

 Saper inquadrare storicamente il movimento  

 Saper spiegare i criteri di accostamento dei colori. 

 Saper descrivere i caratteri stilistici della pittura 
espressionista degli artisti francesi 

Henri Matisse la danza. 

Espressionismo 

 Saper collocare storicamente l'Espressionismo e i 
movimenti da esso derivati: Die Brucke, Der Balue reiter 

 descrivere come viene rappresentata la realtà. 
Saper spiegare la funzione attribuita all'arte dagli artist 
espressionisti. 

Edvard Munch Il Grido 

Pubertà 

Ernst Kirchner Cinque donne per la strada, 

W.Kandinsky Il cavaliere azzurro 

Cubismo 
 Saper spiegare la nuova autonomia attribuita all'arte. 

 descrivere le tre fasi principali del Cubismo. 

 Saper spiegare la visione simultanea. 

Pablo Picasso Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con scimmia 

Les Demoiselles  

Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia di paglia, 

Guernica 
 

Futurismo 

Saper spiegare come il dinamismo sia  il carattere  
fondamentale del Futurismo come movimento di 
avanguardia 

 Saper descrivere la funzione dell'arte futurista ed indicarne 
gli obiettivi (Manifesto). 

U.  Boccioni La città che sale 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio 
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Metafisica  

 Saper descrivere il linguaggio della pittura metafisica 

 Saper spiegare lo scopo di questo tipo di pittura 

 Saper descrivere l’attività e le opere di De Chirico 

De Chirico Le muse inquietanti, 

Surrealismo  saper spiegare cos’è il Surrealismo e cosa ha inteso 
rivalutare nell’uomo; 

 Saper descrivere i due principali indirizzi della pittura 
surrealista; 

 Saper spiegare i rapporti tra surrealismo e psicoanalisi 

Magritte Ceci n’est pas une pipe,  
Le grazie naturali 

Salvator  Dalì Sogno causato dal volo di un’ ape,  

Dadaismo 
• saper spiegare cos’è il Dadaismo, la sua storia ed il ruolo 
nel dialogo tra le avanguardie; 
• Saper fare un confronto con l’arte futurista; 

Duchamp Fontana 
L.H.O.O.Q. 

Man Ray Cadeau 

Astrattismo  Saper spiegare cosa si propone di rappresentare 
l'Astrattismo. 

 Saper descrivere le caratteristiche 
dell'Astrattismo lirico. 

 Saper descrivere le caratteristiche dell'Astrattismo 
geometrico. 

W.Kandinsky Senza titolo 
Composizione 6, 

Paul Klee strade principali e starde secondarie 

Piet Mondrian l’albero rosso 

 

Mezzi 

Le lezioni frontali si sono svolte con l’ausilio di proiezioni - presentazioni in power point (proiezione di 
diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche in comunione alla spiegazione 
delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo. Il percorso didattico si è arricchito inoltre di 
visite didattiche guidate dal docente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva supportata da circa 20 
presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite 
guidate per musei e/o per la città. 

Verifiche e 

valutazione finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità didattiche in base ai tempi 
scanditi dai due pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito argomenti riguardanti 
la programmazione ed hanno condiviso col gruppo. Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi sopra elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera 
d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante la conoscenza dei 
contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, anche della comprensione globale dei 
contenuti, della rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 
durante l’anno. 
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    Rappresentanti di Classe 

..…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Roma,  maggio  2017 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 










