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PROGRAMMA d’ESAME di ITALIANO 
 
Testi in adozione 
- Grammatica: Asnaghi E., Manzo C., Grammatica con metodo. Le regole, Cedam Scuola  
- Antologia e Letteratura: Zordan Rosetta, La voce narrante 3 + La letteratura e oltre… + Quaderno 3, Fabbri  

 

Grammatica 

La sintassi: 

- la frase semplice e complessa; i principali complementi della frase 

- il periodo e la sua struttura: i rapporti tra le proposizioni (principali, coordinate e subordinate); 

la  forma implicita-esplicita, i gradi della subordinata 

- le subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 

finali, temporali, consecutive, concessive, strumentali, modali, condizionali, periodo ipotetico  

- discorso diretto e discorso indiretto 

 

Antologia 

I generi testuali: 

o racconto fantastico e surreale 

D. Buzzati, La giacca stregata 

I. U. Tarchetti, Uno spirito in un lampone 

F. Kafka, La metamorfosi 

G. de Maupassant, Innamorato folle 

P. Levi, A tempo debito 

A.C.Doyle, Lo specchio d’argento 

o racconto di fantascienza 

I. Asimov, Razza di deficienti  

F. Brown, Sentinella 

H. Slesar, L’ultimo robot 

F. Brown, Questione di scala 

H. Slesar, Giorno d’esame 

A. Sarrantonio, Campeggio Ultima 

o racconto giallo  

A. C. Doyle, Scomparsi o assassinati? 

A. Christie, Il caso della domestica perfetta 

B. Prontini, La solita polpetta 

D.Honig, Mi dia una mano 

A. Christie, L’eredità dei Lemesurier 

o romanzo storia e struttura 

I. Calvino, Stai per cominciare a leggere… 

- romanzo storico 

 

A. Manzoni, I promessi sposi: stesura-lingua, ambiente, trama, personaggi, morale 

Don Abbondio e i bravi, Questo matrimonio non s’ha da fare, Renzo conosce la 

verità, Lucia è pronta al matrimonio, La Monaca di Monza, L’Innominato, La peste, 

La madre di Cecilia, Il sugo di tutta la storia 

E. Wiesel, brani da La notte 

 

I temi del vivere: 

o adolescenza e adolescenze 

M. Hooper, Versione punk 

G. Pedullà, Ivan 

G. Terrile, Innamorato di Anna 

G. Berto, Che sia proprio questo, l’amore? 

A. Frank, brani dal Diario 

H. Ullrich, È arrivata lei, Serafina 

M. Humphreys, Connie ha l’Aids 

R.Asuni e L. Gurrado, Ho cominciato a drogarmi a quattordici anni 

V.Zucconi, La spia 
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- mondo adolescenza: bullismo, cyber-bullismo 

o in difesa dei diritti umani 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- i diritti delle donne: M. Varvello, Sposa per forza 

- i diritti dei malati: E.-E. Schmitt, Guarirò? 

- no al razzismo: B. Emecheta, Non si affitta a gente di colore 

o pace e legalità 

- G. Strada, Jamal e Farad 

- educare alla pace 

- C. Abbadessa, La cultura della legalità 

- E. De Luca, Una lezione contro la mafia 

- La cittadinanza attiva; la mafia (attività di cooperative learning) 

- La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

o temi e problemi di attualità 

C. Pulcinelli, Nel pieno di una crisi alimentare 

E. Negrotti, Basta sprechi di cibo 

S. Calzone, Vantaggi e rischi della globalizzazione  

M. Patarino, Opportunità e contraddizioni di Internet 

U. Eco, La cosa 

U. Veronesi, L’eutanasia è un diritto 

Papa Benedetto XVI, L’eutanasia è una soluzione non degna dell’uomo 

AA.VV., Il diritto alla vita 

 

Tipologie testuali 

Romanzo, racconto fantastico e surreale, racconto giallo, racconto di fantascienza, lettera, 

diario, relazione, testo argomentativo, testo poetico 

 

Letteratura italiana  

o Il Quattrocento:  

Lorenzo de’ Medici,  Il Trionfo di Bacco e Arianna  

o Il Cinquecento:  

Ludovico Ariosto, Astolfo sulla Luna 

o Il Settecento:  

Carlo Goldoni e la riforma teatrale,  La locandiera 

Giuseppe Parini, vita, opere, poetica  La vergine cuccia 

o L’Ottocento: il Neoclassicismo 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica  In morte del fratello Giovanni 

o L’Ottocento: il Romanticismo 

Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica  A Silvia 

Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica  

I promessi sposi: stesura-lingua, ambiente, trama, personaggi, morale 

Brani: Renzo da Don Abbondio, Renzo conosce la verità, Lucia è pronta per il matrimonio, 

La Monaca di Monza, Il castello dell’Innominato, Il voto di Lucia, La peste, La madre di 

Cecilia, Il sugo di tutta la storia 

o L’Ottocento: il Verismo  

Giovanni Verga: vita, opere, poetica  Rosso Malpelo 

Giosue Carducci: vita, opere, poetica  San Martino 

o Tra Ottocento e Novecento: il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica  X Agosto 

Gabriele D’Annunzio: vita e poetica  La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello: vita, opere principali, poetica  La patente 

o Il Novecento:  

- Il Crepuscolarismo 

 Guido Gozzano: vita e poetica  La Signorina Felicita ovvero la felicità 

- Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti: vita e poetica    

- L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica  Ed è subito sera, Veglia, Soldati  
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Eugenio Montale: vita, opere e poetica  Spesso il male di vivere, Ho sceso, dandoti il 

braccio, almeno un milione di scale 

 

Contenuti in collegamento con le Unità di Apprendimento 

Orientamento: dialoghi aperti su tematiche varie per apprendere la capacità di discutere, di esporre 

con senso critico, di valutare e valutarsi, di scegliere 

Ambiente e territorio: lettura di testi argomentativi e narrativi sul tema 

 

Lettura integrale e analisi di uno dei seguenti romanzi di argomento storico 

(CONSIGLIATA) 

- Karl Bruckner, Il gran sole di Hiroscima 

- Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie  

- Primo Levi, Se questo è un uomo 

- Anna Frank, Diario 

- Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

- Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

- Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni 

 

Visione film 

- The prestige 

- Inside man 

 

L’insegnante, prof. Giada Porchera 

 

Gli Alunni 
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Programma di Storia 
Libro di testo e risorse online  

Storia C3, Il Novecento e L’Età moderna, 

Leonetti e altri, © Matematicamente.it 

(rielaborato e adatto dal docente) 

Corso di Storia3 su Aula Virtuale 

 

Argomenti svolti:  

- Panoramica sui principali eventi dell’800 

- Restaurazione e moti di insurrezione.  

- Il Risorgimento: i protagonisti e le guerre 

d’Indipendenza 

- Il nuovo Regno d’Italia: Destra e Sinistra 

storica, organizzazione politica e problemi 

dell’Italia unita 

- L’Europa nel secondo Ottocento: la Seconda 

Rivoluzione Industriale e il colonialismo; la 

crisi di fine secolo in Italia  

- L’Europa e il mondo all’inizio del 

Novecento: la Belle Époque e la società di 

massa; l’età giolittiana in Italia 

- La Prima guerra mondiale: cause, paesi 

coinvolti, conseguenze. 

- La rivoluzione russa: dall’Impero a Lenin 

- Società, politica ed economia nel primo 

dopoguerra: la nuova geografia dell’Europa 

e i problemi della pace; la crisi economica 

del ’29, il new-deal americano 

- I regimi dittatoriali in Europa: Stalinismo, 

Fascismo e Nazismo 

- La Seconda guerra mondiale e la Resistenza 

in Italia 

- Il dopoguerra nel mondo: la guerra fredda, 

stati allineati, i due blocchi (Usa e Urss), il 

Concilio Vaticano II, la nuova frontiera 

americana (Kennedy, M.L.King) le 

manifestazioni del ’68. 

- Il dopoguerra in Italia: la scelta della 

Repubblica, i primi governi, il boom 

economico, la contestazione, il periodo del 

terrorismo. 

- La Decolonizzazione: Asia (India, 

Vietnam); Africa (Maghreb, Africa Nera, 

Sudafrica), America Latina  

- Gli scenari attuali: crollo del comunismo, 

emergenza Islam, globalizzazione. 

 

 

Il Prof. Banaudi Giorgio 

Programma di Geografia 
Libro di testo e risorse online: 

Geo 3: il Mondo - Leonetti e altri, © 

Matematicamente.it 

Corso di Geografia3 su Aula Virtuale 

 

Metodologia: schema per lo studio di uno stato 

Il nostro pianeta: superficie, terra, tettonica, le 

rocce, biosfera 

Pianeta acqua: Idrosfera, oceani, acque 

Il Clima, fasce climatiche, fattori che lo 

influenzano, dal clima alle risorse 

Le risorse del pianeta: energetiche, minerarie, 

biologiche, rinnovabili 

, la cura dell’ambiente, i rischi e le emergenze 

Il nostro universo – sistema solare – stelle 

La terra e l’uomo: planisfero, zone geografiche, 

continenti e “zone calde” 

Popolazione – flussi – lingue, religioni 

Economia, delocalizzazione e globalizzazione: 

Brics, Tigri asiatiche 

 

Continenti e Stati da approfondire: 

Africa 

- l’ambiente, la popolazione, l’economia 

- vicende storiche e questioni attuali: 

conflitti etnici, religiosi e tribali in Africa; 

la Primavera Araba 

- Maghreb - Africa settentrionale: Egitto 

- Africa Centrale: Tanzania 

- Repubblica Sudafricana 

America  

- America anglosassone: Stati Uniti e 

Canada 

- America latina: Mexico, Argentina (in 

lingua spagnola), Ecuador (padiglione 

Expo), Brasile 

Asia  

Le grandi invenzioni che giungono dall’Asia 

(lavoro a gruppi con metodologia di 

cooperative learning) 

- India 

- Estremo Oriente: Cina – Giappone – 

Vietnam 

- Le tigri asiatiche 

Oceania 

Australia ((lavoro a gruppi) 

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA di LINGUA INGLESE 
 

Testo: R.Nolasco – Get Smart, 3 OUP 

 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- Pronomi indefiniti 

- Pronomi relativi 

- Tempi verbali:  

 imperative, 

 present simple, present continuous, 

 past simple, past continuous, 

 present perfect 

 going to future, will future 

 - Verbi modali:  

can, could, to be able to, may, might, 

must, to have to, shall, should. 

- Forma passiva dei verbi 

- First and Second Conditional 

 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE (Functions): 

 Parlare di programmi futuri 

 Parlare della salute 

 Chiedere e dare consigli 

 Uso del telefono 

 Negoziare 

 Parlare di esperienze e chiedere opinioni 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

 The English speaking world 

 Cyberbullying 

 Great American Sports 

 The American Civil Rights Movement 

 Martin Luther King  

 The people of Australia 

 South Africa: Nelson Mandela and Apartheid 

 The Beatles 

 Environment: pollution and renewable energy 
 

L’Insegnante: Prof. Strada Franca 

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA LINGUA SPAGNOLA 
 

Libro di testo: ¡Es genial! Vol. 2 e 3 a cura di Carmen Sáez Gonzáles, Lang Edizioni 
 

 

 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- hay que + infinitivo 

- tener que + infinitivo 

- Tempi verbali:  

 pretéterito indefinido 

 pretéterito perfecto 

 pretéterito imperfecto 

 futuro 

 condicional 

 

LESSICO: 

 i mezzi di trasporto 

 i viaggi 

 le vacanze 

 le professioni 

 gli animali 

 i personaggi dei racconti  

 parti del corpo e malattie 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI DI 

CONVERSAZIONE : 

 Parlare di programmi futuri 

 Parlare di programmi passati 

 Chiedere e dare consigli 

 Proibire, obbligare  

 Parlare di esperienze e 

chiedere opinioni 

 Organizzare una vacanza 

 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

 Anna Frank 

 La vida de Pablo Picasso 

 Programa de viaje  

 El tango  

 Modernismo 

 Descripción del Guernica  

 La vida de un/a escritor/a 

 Los volcanes 

  “Comer bien” 

 La naturaleza y Perù 

 

L’Insegnante, Prof.ssa Florinda Savatteri 

 

Gli alunni: 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

TESTI IN ADOZIONE 
Autore: G. Rossi, Titolo: Con la Matematica – Algebra, Ed.: A. Mondadori Scuola 
Autore: G. Rossi, Titolo: Con la matematica – Geometria 3, Ed.: A. Mondadori Scuola 
Autore: G. Rossi, Titolo: Con la matematica – Risolviamo le prove nazionali, Ed.: A. 
Mondadori Scuola 

ALGEBRA 

 
I NUMERI RELATIVI 
- Ampliamento di N in Z, di QA in Q e di RA in R. 
- Confronto tra numeri relativi: valore assoluto, numeri relativi concordi, discordi, opposti.  
- Operazioni con i numeri relativi. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.  
- Potenze ed estrazione di radice di numeri relativi. Espressioni. 
 
IL CALCOLO LETTERALE 
- Espressioni letterali e valore numerico ad esse associato.  
- I monomi. Addizione algebrica tra monomi. Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi. 
- I polinomi. Addizione, sottrazione e moltiplicazione tra polinomi. 
- Prodotti notevoli.  
- Equazioni ed identità. Principi di equivalenza. Risoluzione di un’equazione di primo grado. 
- Problemi risolvibili con equazioni.  
 
FUNZIONI MATEMATICHE NEL PIANO CARTESIANO 
- Rappresentazioni di punti nel piano cartesiano. 
- Distanza fra due punti e punto medio di un segmento. 
- Studio di figure nel piano cartesiano.  
- Rappresentazioni di funzioni lineari. Rappresentazione della retta.  
- Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette. 
- Intersezione fra rette. 
 
PROBABILITA’ E STATISTICA 
La probabilità semplice. 
Media, moda e mediana.  
Frequenza relativa e assoluta. 

GEOMETRIA 

ENTI GEOMETRICI NELLO SPAZIO 
- Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio. 
- I poliedri. Solidi equivalenti e volumi. 
- Densità e peso specifico. 
- Il parallelepipedo e il cubo: area e volume 
- Il prisma: area e volume.   
- La piramide: area e volume.  
- Solidi di rotazione. Il cono, il cilindro e la sfera: area e volume. 
- Solidi di rotazione composti (combinazioni di coni e cilindri): area e volume. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
 
TESTI IN ADOZIONE 
Autori: Bertini, Danise, Franchini, Titolo: Scienza under 14 (Volumi A, B, D), Ed.: Mursia 
Scuola. 
 
 
L’UNIVERSO E LA TERRA 
L'Universo e il sistema solare. 
Il pianeta Terra e la Luna. 
La struttura interna della Terra. 
I fenomeni endogeni: vulcani e terremoti. 
 
LA VITA E I SUOI FENOMENI  
- Il sistema di controllo ed equilibrio interno: sistema nervoso ed endocrino. 
- La riproduzione nell’uomo. 
- Le malattie sessualmente trasmissibili.  
- L’eredità biologica e la biologia molecolare. 
- La genetica della vita: origine di un individuo e trasmissione del patrimonio genetico.  
- Leggi di Mendel. 
- Malattie genetiche e cromosomiche. 
- L’inesistenza delle razze umane. 
 
ENERGIA 
- Il lavoro, il calore, l’energia e la potenza.  
- L’energia e le sue trasformazioni: potenziale, cinetica e nucleare.  
- Fonti di energia rinnovabili e non. 
- Visita didattica Flab-Seveso: le onde, Il suono e la luce  
 
 

L’Insegnante:  
Prof.ssa: Carmen Montuori 

 
 

 
Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA 
 

 

Conoscenze ed obiettivi specifici teorici-pratici 

Saper osservare con consapevolezza critica le 

diverse realtà tecnologiche nella loro evoluzione 

in rapporto ai contesti socio-produttivi 

dell’ambiente. 

Utilizzare il disegno tecnico (proiezioni 

ortogonali e assonometrie) per la progettazione 

e la realizzazione di solidi e modelli. 

Spiegazioni degli argomenti riportati nel testo 

Visualizzazione di alcuni manufatti 

Proiezione di immagini relative alle tematiche 

trattate 

Produzione di elaborati e semplici manufatti sia 

di gruppo che individuali 

Verifiche: in itinere, alla fine delle unità 

didattiche trattate con domande aperte sia orali 

che scritte 

Per il disegno tecnico: produzione di una tavola 

entro il tempo stabilito. 

Valutazione: attraverso gli obiettivi raggiunti 

espressi nelle griglie condivise per ambiti. 

Libro di testo: Claudio Merlo, Vincenzo 

Ponticello, Contesti tecnologici, ed. Le 

Monnier, Milano 2008 

Ore settimanali: due, di cui una dedicata al 

disegno tecnico 

 

 

Primo quadrimestre 

Gli edifici (ottobre-novembre) 

Con quali materiali sono costruiti gli edifici 

Che cosa è una struttura 

Che cosa sono le strutture portanti e non portanti 

Organizzazione di un cantiere 

Le barriere architettoniche 

Gli impianti tecnici in un edificio 

Materiali da costruzione 

La città e il territorio (dicembre-gennaio) 

Come è fatta una città 

Bisogni urbani e servizi di una città 

La forma della città (morfologia) 

Le tipologie edilizie 

 

Secondo quadrimestre 

I mezzi di trasporto (febbraio-marzo) 

Che cos’è la rete dei trasporti 

Che cosa sono le infrastrutture 

La rete stradale 

Le ferrovie e le stazioni 

Gli aeroporti 

I porti 

Gli autoveicoli 

Le imbarcazioni 

Treni e metropolitane 

Aerei ed elicotteri 

Dai razzi allo Shuttle 

 

 

 

Educazione stradale (aprile) 

 I segnali stradali 

Alcune norme di comportamento in strada 

Disegno tecnico (dedicata un’ora per tutto 

l’anno) 

Il disegno volumetrico: le assonometrie 

 

Disegno tecnico 

Controllo, completamento e messa in ordine 

delle tavole eseguite nel corrente anno 

scolastico. 

Gli alunni in seduta d’esame dovranno 

presentarsi con tutti i loro elaborati ai quali 

potranno aggiungere, se vorranno, anche tavole 

particolarmente significative degli anni 

precedenti. 

La presentazione degli elaborati (considerata 

parte pratica della materia) avverrà prima 

dell’inizio 

dell’interrogazione (considerata parte teorica). 

Gli alunni che hanno svolto nel corso dell’anno 

plastici e piccoli manufatti sono caldamente 

invitati a portare i modelli realizzati. 

 

 

 

 

 

L'Insegnante 

Prof. Vaghi Maurilio 
 

Gli Alunni
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PROGRAMMA DI ARTE E IMMAGINE 
 

Testi adottati 

Gillo Dorfles, Immagini d’Arte, Atlas 

 

Argomenti di Storia dell'Arte svolti 

durante l'anno: 

 

 Michelangelo e la crisi del 

Rinascimento. 

 Arte del Seicento: Caravaggio e il 

Barocco 

 Il Tardo Barocco del Settecento 

 Il Neoclassicismo 

 Il Romanticismo 

 Realisti francesi e Macchiaioli toscani 

 L’Impressionismo 

 Puntinismo e divisionismo 

 Simbolismo: Van Gogh, Gauguin, 

Munch e l’influenza dell’Arte 

Giapponese 

 Modernismo: Gaudì e Klimt 

 Espressionismo tedesco e francese 

 Cezanne e il preludio al Cubismo 

 Il Cubismo e l'influenza dell'Arte 

Africana 

 Picasso: i periodi cubista e surrealista 

 Futurismo 

 Astrattismo lirico e Astrattismo 

geometrico  

 L'architettura Razionalista e quella 

Fascista. 

 

 

 

 

Elenco dei disegni da portare 

all'esame orale: 

 

1. Disegno prospettico 

2. Disegno sul tema della pace 

3. Proporzioni del corpo umano 

4. Figura umana in movimento 

5. Figura che supera i limiti del foglio 

6. Studio di un logo 

7. Proporzioni del volto umano 

8. Ritratto da una fotografia 

9. Disegno Pop Art 

10. Disegno Surreale 

 

 
L'Insegnante - Prof. Zagano Dimitri 

 

 

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MUSICALE 
 

 
 
Storia della musica 

Libro di testo: SUONASUBITO! Edizione ORO, 

volume A, Petrini Editore 

• IL CLASSICISMO (UNITÀ 4) 

I caratteri, i luoghi, le forme e gli strumenti 

I protagonisti: Mozart e Beethoven 

•     IL ROMANRICISMO (UNITÀ 5) 

I caratteri, i luoghi, le forme e gli strumenti  

I protagonisti: cenni su Rossini, Chopin, Wagner, 

Debussy 

Verdi: la vita, Viva Verdi!, il “Nabucco”, cenni su “

Aida” 

• LA MUSICA CONTEMPORANEA (UNITÀ 6) 

Contesto storico – I caratteri della musica 

contemporanea, forme e tecniche compositive 

della musica contemporanea 

I nuovi strumenti della musica contemporanea 

• IL JAZZ ( UNITÀ 7) 

La storia del jazz: le origini, il blues, il jazz classico, 

lo swing, dal bebop ai giorni nostri, free jazz e 

contaminazioni 

 

 

Argomenti integrativi 

Esecuzioni di alcuni brani con il flauto o altri 

strumenti musicali 

 

Argomenti interdisciplinari, cenni sui seguenti 

argomenti: 

• MUSICA E POPOLI: LA MUSICA ETNICA 

Cenni sulle caratteristiche principali della musica 

folclorica mondiale 

• LA MUSICA DELLE DUE GUERRE MONDIALI 

Caratteristiche della musica della Prima e della 

Seconda Guerra Mondiale 

•     LA MUSICA ELETTRONICA 

Le nuove frontiere digitali applicate alla 

composizione musicale 

•     LA MUSICA E LO SPORT 

Gli inni nazionali e sportivi 

•     LA MUSICA POP IN ITALIA E NEL MONDO 

Cenni sulla musica leggera e reggae 

•     LA MUSICA E L’EXPO 

Le canzoni che parlano di cibo 

 

 

 

L’Insegnante Prof. Fasoli Simone 

 

 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Argomenti 

1) Video e Storia delle Olimpiadi 

2) Abbigliamento Sportivo: la Scarpa 

3) Attività in ambiente naturale (Orienteering, free-climbing, etc..) 

 

4) Sport di squadra: 

Pallacanestro (regole principali, ruoli, punteggio) 

Pallavolo (regole principali, punteggio e schema di ricezione) 

Baseball (posizioni in campo, difesa coperture, attacco rubata) 

Calcio (scuole, moduli, sistemi difensivi, fuorigioco, ) 

 

5 ) Sport individuali: 

 Atletica Leggera 

o Test di Cooper,  

o Ostacoli - tecnica di superamento 

o Staffetta - cambio testimone 

o Triplo - rincorsa, successione salti 

o Velocità  

o Peso - tecnica di lancio 

 Tennis  

o impostazione tecnica e impugnatura diritto e rovescio 

o Tabellone – superfici e punteggio 

6) Ritmo Ballo Cha-Cha 

7) Appunti tratti dalle lezioni 

 

 

 

L' Insegnante 

 
Prof. Caffarella Francesco 

 

Gli Alunni 


