






RELAZIONE E PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 
A.S. 2017/2018  Classe 5ªAL 
Prof.ssa DURÁN SANTANA, María Esther 
 
OBIETTIVI DI PARTENZA: 
L’alunno/a deve essere in grado di:  
- interagire in conversazioni complesse relative alla vita quotidiana ed a temi di attualità  
- svolgere in modo sempre più accurato e cosciente gli esercizi proposti in classe  
- esprimere ed argomentare le proprie opinioni  
- dare consigli  
- fare ipotesi e progetti per il proprio futuro  
- saper elaborare discorsi formali e informali in cui si parli di sé, della propria vita familiare, 
affettiva e scolastica, del proprio passato e del futuro  
- comprendere ed analizzare testi scritti ed audio formali e informali riguardanti aspetti peculiari 
della vita quotidiana, della storia e delle tradizioni dei paesi di cultura ispanica  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:   
Gli alunni sono in grado di: 
- Comprendere, analizzare, riassumere e commentare esprimendo un punto di vista personale un 
testo orale. 
- Leggere, analizzare, interpretare, riassumere e commentare testi scritti di attualità  
- Svolgere diverse tipologia di esercizi che sono anche mirati per la preparazione alle Certificazioni 
(DELE)  
- Lavorare individualmente ma anche in coppia o in gruppo, rispettando il proprio turno. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 
Classe frontale, piccoli e grandi gruppi di lavoro e coppie. Utilizzo della LIM. Utilizzo di video, 
radio e dei CD. 
 
RISORSE E STRUMENTI DI LAVORO: 
Lo svolgimento dell'attività didattica ha comportato l'uso dei seguenti materiali: schede, fotocopie 
tratte da altri testi; documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo, così come l'utilizzo di 
un dizionario bilingue. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Compiti scritti, conversazione ed interrogazioni in classe. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Corretto uso della grammatica nei dialoghi, varietà di vocabolario, motivazione e partecipazione 
durante le lezioni.   
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO  
Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo realizzato qualche lezione di 
presentazione e di conversazione su temi di attualità come ad es. "la crisi politica della Catalogna". 
Per poi lavorare in modo sistematico sull'utilizzo della grammatica e migliorare la conversazione, la 
comprensione auditiva ed aumentare il lessico. 
 
- Noticias de actualidad (Crisis política en Catulaña) 
- Primeras escenas de una película: Descripción de los personajes, del lugar… 
- Expresar un deseo, hablar de las expectativas de futuro, de los viajes: Video: María en Brasil 
- Vocabulario de las nuevas tecnologías 
- ¿Indicativo o Subjuntivo? Hablar de sentimientos (Vídeo: "La fuente de los deseos") 
- Comentario de texto: el 52% de los españoles consiguen sus ambiciones 



- Canción "Tocar madera" - vocabulario relacionado 
- Describir a un personaje de ficción: Blancanieves,  
- La nueva versión del cuento de Caperucita Roja 
- Estilo Directo/Indirecto: comunicar a una 3ª persona un mensaje  
- Tradiciones de Navidad 
- Síndrome postvacacional (vídeos), dar sugerencias para superarlo (Yo que tú, si yo fuera tú...) 
- Indicar causa - consecuencia. El deporte: ideas para motivar a la gente  
- La globalización. Productos españoles en Italia.  
- Vídeo: El Rastro de Madrid 
- Audio: ¿La cultura debe ser pública o privada? 
- Serie "La Casa de papel". Canción y poesía "Verde que te quiero verde", Romance Sonámbulo de 
Lorca 
 
Programma da svolgere fino alla fine dell’anno 
- Película en español 
- Actividades de comprensión auditiva y de expresión oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Filosofia 2017-18, 5AL 

Autori e temi 

J.S.MIll: vita e opere; la tutela della libertà d’espressione; il rifiuto del dogmatismo; 

l’argomentazione in difesa dell’ateo. 

S.Kierkegaard: vita e opere; le maschere, la scelta, il paradosso, l’angoscia; gli stadi 

dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa; Don Giovanni-giudice Guglielmo-

Abramo: il seduttore, il marito, il cavaliere della fede; conclusioni. 

A.Comte: vita e opere; il fondatore del positivismo; il compito della filosofia positiva; 

la nuova scienza della società; cosa signifca il termine positivo; la legge dei tre stadi; 

i limiti del pensiero di Comte. 

K.Marx: vita e opere; l’interpretazione della religione; il fenomeno dell’alienazione 

socio-esistenziale e i suoi quattro significati; il Capitale, pluslavoro e plusvalore; Tesi 

su Feuerbach n.11; la concezione materialistica della storia, struttura e 

sovrastruttura. Il Manifesto del Partito Comunista del 1848. 

F.Nietzsche: vita e opere; Nietzsche che dice? L’equivoco nazista; l’utilità e il danno 

della storia per la vita; la nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco; umano 

troppo umano e malattia metafisica; morte di Dio in Gaia scienza e oltreuomo in 

Così parlò Zarathustra;  morale dei signori e degli schiavi tra Aurora e Al di là del 

bene e del male; l’eterno ritorno; le tre metamorfosi: cammello, leone, fanciullo. 

J.Dewey: vita e opere; il pragmatismo; il problem solving, le sette fasi della 

riflessione; la visione democratica della scuola e della società. 

B.Russell: vita e opere; la critica dell’induzione e la credibilità scientifica: tacchino, 

tejera e re di Francia; la corrispondenza tra parole e fatti; verificazione e atomismo 

logico; il valore del libero pensiero; Perché non sono cristiano? B. Croce: perché non 

possiamo non dirci cristiani? 

H.Arendt: vita e opere; l’analisi del totalitarismo; vita activa e condizione umana; 

male radicale e lucida follia; la banalità del male: il caso Eichmann.  

Per mappe e tesine sono previsti anche percorsi individuali fuori programma. 

Roma, 8,6,’18 

Il docente  Stefano Cazzato                                                                                                                   Gli alunni 



 



I.I.S.  GIOSUE’  CARDUCCI 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE QUINTA A Linguistico 

Programma di MATEMATICA 

 

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

disequazioni  

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

Proprietà delle funzioni: pari o dispari, crescenti o decrescenti, iniettive, suriettive e 

biunivoche. 

Determinazione del dominio di una funzione algebrica e trascendente. 

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

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

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

una funzione. 

Operazioni con i limiti finiti e infiniti.  

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, orizzontali e obliqui .  

Ricerca degli asintoti di una funzione. 

Discontinuità delle funzioni. Punti di discontinuità e relativa suddivisione. 

Definizione di derivata di una funzione. 

 

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

Ed. Ghisetti & Corvi 

 
Roma, 6 giugno  2018                                            

 
 
 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Materia: Insegnamento della Religione Cattolica                                Docente: Prof. Tommaso Morelli 

 

Programmazione classe VAL 

- Lezioni introduttive  
o Il racconto, l'esperienza e il significato: il senso religioso della realtà. L’importanza di saper 

narrare la propria esperienza in una nuova prospettiva di senso. 
o Visione del video: “Il circo delle farfalle”. Il significato della vocazione dell’uomo a partire 

dalla sua realtà. 
o La religione e la sua implicazione sul senso della vita. 

 
- Il nuovo Testamento e la figura di Gesù 

o Come l’evento dell’incarnazione entra nella storia dell’umanità. 
o Esegesi e attualizzazione del Vangelo dell’Annunciazione. 

 
- L’amore nella dimensione cristiana: Il Fidanzamento 

o Il fidanzamento come tempo di una “Promessa”. 
o Le Relazioni tra uomo e donna e la violenza. 
o Validità e attualità della concezione cristiana del Fidanzamento. 
o L’amore come luogo della fecondità. 

- I Vizi capitali 
o Il fascino del male. 
o Legame tra il peccato e la pienezza della vita dell’uomo. 
 

- Implicazioni antropologiche e religiose di internet nella società odierna 

o Le implicazioni sociali e antropologiche della rete. 

o Bullismo e Cyberbullismo. 

o Cyberbulismo: le cause e le diverse forme. 

o Cyberbullismo: implicazione sulla percezione dello spazio e del tempo nella rete. 

o Influenza di internet sule relazioni. 

 

- La religione e il soprannaturale: i Carismi particolari nella Chiesa 

o L'esistenza del male: significato antropologico e teologico. 

o Differenza tra mistici, carismatici, sensitivi e medium.  

o  Visone e commento del documentario-film "Liberami". 

o L'esistenza del male: significato antropologico e teologico.  

 

 

Prof. Tommaso Morelli                                                                                                          Rappresentanti di classe 

 



Programma di Conversazione francese 2017/2018 - VAL 

 

 

I Quadrimestre : 

Durante il primo quadrimestre si sono affrontati gli ultimi argomenti del manuale Profession 

Reporter, riguardanti  in particolare alcune regioni francesi. 

1) La Normandie pp 79-81. Vidéo :  Impressions Normandes 

2) La région Paca pp 83-84.  Vidéo :  Aix-en-Provence 

3) Les châteaux de la Loire pp 88-89. Vidéo : Au fil du temps : le château de 

Chenonceau 

4) Le Poitou Charente pp 86-87.Vidéo :  la ville d’Angoulême  

5) L’Alsace pp 90-91. Vidéo : Strasbourg 

6) L’Auvergne  pp 92-93. Vidéo : Clermont –Ferrand et ses volcans 

 

II Quadrimestre :  

Il secondo quadrimestre si è incentrato nel rinforzare la capacità degli studenti ad 

esprimersi in modo spontaneo su argomenti  preparati in classe. Sono state migliorate le 

abilità relative al riassunto e sono stati affrontati argomenti di tipo politico-economico-

sociale attraverso la lettura di  quotidiani e l’ascolto di dibattiti tratti dalle testate 

giornalistiche francofone di maggiore rilievo.  



Programma d’Inglese 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe V Al 

Professoressa Anna Suma  

THE EARLY ROMANTIC AGE 

 Historical and social background 

 

 Edmund Burke 

-‘’On the sublime’’  

 

 The Gothic Novel 

 

 Mary Shelley 

-Life and works 

-‘’Frankenstein or The Modern Prometheus’’(lettura integrale del testo) 

 

 Thomas Gray 

“Elegy Written in a Country Churchyard” (lines 1-28) 

 

 William Blake 

-“Chimney Sweeper”(from Songs of Innocence) 

-“Chimney sweeper”(from Songs of Experience) 

-“London” (from Songs of Experience) 

 

 THE ROMANTIC AGE 

 Historical and social background 

 Romantic Poetry 

 

 William Wordsworth 

-Life and works  



-‘’A certain colouring of Imagination’’(from ‘’The Preface to The Lyrical 

Ballads’’)  

-‘’Daffodils’’ 

-‘’Composed upon Westminister Bridge’’ 

 

 Samuel Taylor Coleridge 

-Life and works 

-Poetry and Imagination 

-‘’The Rime of the Ancient Mariner’’(lettura integrale del testo) 

 

THE VICTORIAN AGE 

 Historical and social background 

 Victorian Literature 

 The Victorian Novel 

 

 Charles Dickens 

-Life and works 

-‘’Oliver Twist’’ 

-“Jacob’s Island”(from “Oliver Twist”) 

 -‘’Nothig but Facts’’(from ‘’Hard Times’’) 

- “David Copperfield” 

 

 Emily Bronte 

    -Life and works 

    -‘’ Wuthering Heights ‘’(lettura integrale del testo) 

 

 Robert Louis Stevenson 

- Life and works 

- ‘’The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde’’(lettura integrale del 

testo) 

 

 Oscar Wilde 

-Life and works 



-‘’The Picture of Dorian Gray’’ 

-“The Preface” 

-“Basil Hallward”(from ‘’The Picture of Dorian Gray’’) 
 

THE MODERN AGE 

 Historical and social background 

 The Modern Novel  

 

  James Joyce 

   -Life and works 

   -‘’Dubliners’ 

   -“ Eveline” 

   -“Ulysses”  

   -“ Molly’s Monologue’’ (from Ulysses) 

 

 

 Virginia Woolf 

-Life and works 

-“Mrs Dalloway” 

-“Clarissa’s party”(from Mrs Dalloway) 

 

 The Modern Poetry  

 

 T.S. Eliot  

 

-“The Waste Land” 

-“The Fire Sermon” (from “The Waste Land”) 

 

 

La docente                                                             Gli alunni 



 
 



 Programma di lingua e civiltà francese 
 

 

 

 

 

 

Classe  VAL - Liceo linguistico Docente: p.ssa Stefania Papetti 

 

 
 

Libri di testo:  Ecritures, vol. 2, ediz. Valmartina. a.s. 2017/18 

Profession Reporter, ediz. Minerva. 
 

 

 
 

Littérature: 

 
 

Le XIXème siècle : l’esprit du siècle (du point de vue politique, économique, 

intellectuel, culturel) : l’ère romantique; de Bonaparte à Napoléon ; les éléments du 

Romantisme. 

 

Châteaubriand : la vie ; les oeuvres ; le précurseur du romantisme. 

René : « Quitter la vie » ; « Un état impossible à décrire » (analyse). Le mal du 

siècle.  Atala. Le Génie du Christianisme. 

Lamartine : « L’isolement ». 
V. Hugo : la vie et les oeuvres ; le génie des lettres. Hugo : 

poète/romancier/dramaturge. 

La mission du poète : « Peuples! Ecoutez le poète ! » (tiré de : Les Rayons et les 

ombres ) : analyse ; 

« L’Alouette » (tiré de : Les Misérables : analyse. 

Le théảtre romantique : La Préface de Cromwell .  

 

Le roman de l’époque romantique ; le roman social ; le roman historique. 

Balzac : « La déchéance de Goriot » (tiré de :  Le Père Goriot ) : analyse. 
 

Le roman de l’époque positiviste ; le Réalisme. 

 

G. Flaubert : la vie ; les oeuvres ; l’impassibilité ; roman et modernité . Le réalisme 

photografique. 
M.me Bovary : « Charles et Rodolphe » - « Lune de miel » : « Un chagrin 

immense » : « J’ai un amant » : analyse. Le bovarysme. 

 

Le Naturalisme. Affinités entre Naturalisme français et « verismo » italien. 



E. Zola : la vie ; les oeuvres ;  « Une  existence  impossible » (tiré de 

L’Assommoir ;  « Qu’ils mangent de la brioche » (tiré de Germinal) ; 

l’engagement politique:  J’accuse !  (L’Affaire Dreyfus) : analyse. 

 

G.de Maupassant : la vie ; les oeuvres: du réel à la folie; le réalisme fantastique.  

Le Horla : «Je ne suis pas fou » ; « Une double vie mistérieuse » : analyse. 
 

. 

La Décadence. Le Symbolisme. 

 

C : Baudelaire : la vie ; les oeuvres; le poète de la modernité ; la fonction du   

poète ; Les Fleurs du mal ; « Spleen et Idéal » ; “Correspondances”  ; « Invitation au 

voyage » “L’Albatros” : analyse. Les paradis artificiels.  Les Petits poèmes en prose 

(Le Spleen de Paris)  
 

Un couple maudit : Verlaine et Rimbaud. La voyance poétique. 
Rimbaud : la vie et les œuvres -  La lettre du voyant  ;  Le bâteau ivre  ;  Ma 

Bohème. 

Verlaine : la vie et les oeuvres -  Art poétique  

Mallarmé : « Brise marine ». 

 

Le XXième siècle ; transgressions et engagements. L’ère des doutes. 
Proust : la vie – les œuvres – la Quȇte du Moi – la Mémoire involontaire – le  

réalisme psychologique. 

A la Recherche du Temps perdu : « La petite madeleine » ; « Il était snob» : analyse. 
 

Les Avant-gardes. 

Le refus absolu : Le Dadaїsme . 

 

La révolution surréaliste ; du Dadaїsme au Surréalisme – les principes du 

surréalisme ; l’écriture automatique : « le jeu du Cadavre Exquis ». Le Manifeste du 

Surréalisme. Bréton : la vie – les œuvres – analyse. 

 

L’Engagement civil : A.de St.Exupéry : la vie- les œuvres – l’engagement social.  

 Le Petit Prince  : extraits ; « S’il te plait, apprivoise-moi ». 

 

Le Roman de 1900 à 1945. 

 
 

L’Absurdité de la vie : l’Existentialisme. 



L’écrivain engagé : J.P.Sartre. La vie et les œuvres.  « L’Enfer, c’est les autres » (tiré 

de :  Huis clos ). 

A.Camus : l’homme révolté. Un existentialisme humaniste. La vie et les oeuvres ;  

L’étranger : « Quatre coups brefs à la porte du malheur ».     La Peste.  

 

 

Le lezioni di conversazione francese sono state effettuate con l’ausilio del libro di 

testo, materiale reperito su Internet, film in lingua francese, attività in laboratorio 

linguistico. Si allega relativo programma. 

 

 
 

La docente: 

 

     Stefania Papetti Gli alunni: 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe 5 AL 

Insegnante: Pamela Sacchetti 

Testo utilizzato: “Percorsi di Scienze naturali- Dalla tettonica alle 

biotecnologie”. Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone, Zanichelli. 
 

 

1. LA CHIMICA DEL CARBONIO: Elementi di chimica organica: il ruolo 

centrale del carbonio. 

La grande famiglia degli idrocarburi, idrocarburi saturi e insaturi, idrocarburi 

aromatici, l’isomeria. 

I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine ed 

ammidi. 

  

2. LE BIOMOLECOLE: la chimica dei viventi, le biomolecole, polimeri e 

monomeri e reazioni di condensazione e idrolisi. 

I carboidrati: i monosaccaridi, i carboidrati più semplici, i disaccaridi, i   

polisaccaridi. 

I lipidi: i grassi e gli oli, i trigliceridi, i fosfolipidi, i glicolipidi e le cere, gli 

steroidi e le vitamine. 

Le proteine: gli amminoacidi, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine; gli enzimi e le sequenze biochimiche. 

 

3. IL METABOLISMO CELLULARE: L’ATP e le reazioni accoppiate 

 I processi metabolici: sintesi e demolizione delle biomolecole, cellule eterotrofe 

ed autotrofe. 

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e respirazione cellulare, ciclo di Krebs 

e trasporto finale di elettroni, fosforilazione ossidativa. 

Le reazioni di fermentazione: fermentazione lattica ed alcolica. 

La fotosintesi clorofilliana. 

 

4. DNA E CROMOSOMI: struttura e funzione degli acidi nucleici, struttura del 

DNA e duplicazione semiconservativa, trascrizione e traduzione, struttura dei 

cromosomi. 

 

5. INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE: il Dna ricombinante e gli 

enzimi di restrizione. 

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


 

6. LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE: Wegener e la teoria della 

deriva dei continenti. I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

 

7. I FENOMENI VULCANICI: I vulcani e i magmi, i prodotti delle eruzioni 

vulcaniche, le diverse tipologie di vulcani, localizzazione dei vulcani, i fenomeni 

vulcanici secondari. 

 

8. I FENOMENI SISMICI: I terremoti, la distribuzione dei terremoti nel mondo, il        

rischio sismico in Italia. 
 

 
 

     Roma, 15 maggio 2018 
 

 

      
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                           Il docente  
                                                                                                                     
                                                                                                                  Pamela Sacchetti 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                      

 
 

 

 

 



                                     PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

Classe V AL  a.s. 2017-2018 

 

Insegnante  prof. Fabrizio Ciccarelli 

 

Testo: Leggere la storia di Mazzoni, Occhipinti, Cereda, Innocenti, Einaudi Scuola 2009 

 

 

 

VERSO IL NOVECENTO: ideologie e istituzioni 

 

 

∙ La nascita dei partiti di massa 

∙ Il movimento operaio 

∙ La diffusione del socialismo in Europa 

∙ Massimalisti e Riformisti 

∙ La Chiesa e il cattolicesimo sociale 

∙ La crescita della potenza tedesca 

∙ La Francia della terza Repubblica 

∙ L’affaire Dreyfus 

∙ L’impero austro-ungarico 

∙ La Russia tra autocrazia e rivoluzione 

 

 

L’ITALIA LIBERALE 

 

∙ Il governo della sinistra storica 

∙ L’età crispina 

∙ La crisi di fine secolo 

∙ La svolta liberale di Giolitti 

∙ I limiti del sistema giolittiano 

 

 

Il MONDO IN GUERRA 

 

∙ Dalla crisi dell’equilibrio alla prima guerra mondiale 

∙ L’Italia dalla neutralità all’intervento 

∙ I fronti della guerra 

∙ La guerra di Trincea 

∙ I movimenti contro la guerra 

∙ La Russia fra guerra e rivoluzione 

∙ I bolscevichi al potere 

∙ La fine del conflitto 

 

GLI ANNI VENTI E TRENTA 

 

∙ Il caso italiano: la crisi dello Stato liberale 

∙ L’affermazione del fascismo 

∙ Il ritorno all’ “ordine” 



∙ Gli Stati Uniti dalla depressione al “New Deal” 

∙ La repubblica di Weimar 

∙ La nascita del nazionalsocialismo 

∙ I primi anni di vita dell’Unione sovietica 

∙ Trotskij, Stalin e le prospettive rivoluzionarie 

∙ Fuori dall’Europa “La Cina e Mao” “L’India e Gandhi”  

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 

∙ Consolidamento del regime fascista 

∙ Lo stato corporativo 

∙ La politica economica del fascismo 

∙ La politica estera 

∙ L’antifascismo 

∙ Il nazismo al potere 

∙ L’ideologia del nazionalsocialismo 

∙ La struttura del regime nazista  

∙ La Russia di Stalin 

∙ La guerra di Spagna 

∙ Verso la seconda guerra mondiale 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 

∙ L’Europa in guerra 

∙ La “Guerra Parallela” dell’Italia 

∙ Il predominio tedesco 

∙ L’intervento degli Stati Uniti 

∙ La Shoah  

∙ La resistenza in Europa 

∙ La svolta del 1942 

∙ La campagna d’Italia e la fine del fascismo 

∙ La Resistenza nell’Italia occupata 

∙ L’ultima fase del conflitto 

∙ Gli esiti della guerra 

 

 

 

 

 

 

Il Docente                                                                                                                  Gli Alunni 
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