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Programma d’esame di Italiano 

 

Insegnante: Chiara Anghilieri 

 

Testi in adozione: 

- Grammatica: Sensini M., In chiaro, Mondadori Scuola  

- Antologia e Letteratura: Zordan Rosetta, La voce narrante 3 + La letteratura e oltre… + Quaderno 

3, Fabbri  

- Fotocopie di approfondimento e/o sintesi; schemi o mappe concettuali 

 

Grammatica 

La sintassi: 

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

- il periodo e la sua struttura: individuazione delle proposizioni, differenza tra indipendente e 

dipendente, forma implicita-esplicita, principale-reggente, proposizioni coordinanti-subordinanti, i 

gradi della subordinata, i rapporti tra le proposizioni (principali, coordinate e subordinate); 

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

temporali, consecutive, concessive, comparative, condizionali, periodo ipotetico, modale e 

strumentale;  

- discorso diretto e discorso indiretto 

 

Antologia (brani tratti dall’antologia La voce narrante 3) 

I generi testuali: 

o racconto fantastico e surreale 

D. Buzzati, L’influsso degli astri  p.4 

D. Buzzati, La giacca stregata p.18 

I.U. Tarchetti, Uno spirito in un lampone p. 26 

F. Kafka, La metamorfosi p.36 

A.C.Doyle, Lo specchio d’argento p.54 

o racconto di fantascienza 

Isaac Asimov, Parola chiave  p. 71 

Fredric Brown, Sentinella p.77 

H. Slesar, Giorno d’esame p. 86 

L. Beccati, L’ultimo robot p.92 

A. Sarrantonio, Campeggio ultima p.108 

o racconto giallo  

Ellery Queen, A scuola con Ellery Q ueen p.118  

B.Pronzini, La solita polpetta p.146 

J. D. Carr, La cabina B-13 p.151 

D.Honig, Mi dia una mano p.172 

o romanzo: scheda introduttiva generale 

- romanzo storico  

A. Manzoni, Don Abbondio e i bravi  p.191 

- romanzo sociale 

P.P.Pasolini, Il Riccetto e il Caciotta   p.220 

- romanzo psicologico 

I. Svevo, Il vizio del fumo p.225 

- romanzo di formazione 

J.D.Salinger, Il giovane Holden p. 235 

I temi del vivere: 

o adolescenza e adolescenze 

A. Moravia, Le rabbie improvvise di Luca p.269 
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G. Pedullà, Ivan p.281 

G. Terribile, Innamorato di Anna  p.283 

A. Frank, Un fastello di contraddizioni p.294 

R.Asuni e L. Gurrado, Ho cominciato a drogarmi a quattordici anni p.316 

V.Zucconi, La spia p. 328 

o in difesa dei diritti umani: tematica affrontata in cooperative learning 

Ogni gruppo ha approfondito una categoria e letto i brani e gli approfondimenti ad essa 

relativi. Si riporta di seguito l’elenco e degli approfondimenti al completo. 

V.Ricciarelli, Dati allarmanti (no allo sfruttamento minorile) p.342 

T.B.Jelloun, La scuola o la scarpa (no allo sfruttamento minorile)   p. 347 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo p.351 

M. Varvello, Sposa per forza (dalla parte delle donne) p.352 

I diritti delle donne  p.356 

B.Bilenchi, L’audace impresa del nonno (anziani: il rispetto della dignità) p.358 

G. Quarzo, Clara va al mare (i diritti dei disabili) p. 363 

E.E. Schmitt, Guarirò? (i diritti dei malati) p.369 

A. Moravia, Le mele deliziose (i diritti dei malati) p.374 

B. Emecheta, Non si affitta a gente di colore (no al razzismo) p. 377 

E.Vecchi, Juma (no al razzismo) p. 388 

o pace e legalità 

G. Strada, Jamal e Farad (gli orrori della guerra) p. 405 

Bambini in guerra (stop all’uso dei bambini soldato) p.411 

M. L. King, Ho un sogno (costruttori di pace) p.425 

Madre T. di Calcutta, Vi prego di scegliere la via della pace (costruttori di pace) p.426 

A. Solzenicyn, L’arresto (lotta alla criminalità organizzata)  p. 433 

L.Sciascia, Chi ha sparato? (lotta alla criminalità organizzata) p. 436 

M. Speraddio, La decisione di Carmelo (lotta alla criminalità organizzata)   p.442 

C. Abbadessa, La cultura della legalità (lotta alla criminalità organizzata) p. 448 

o temi e problemi di attualità 

S. Calzone, Vantaggi e rischi della globalizzazione  p. 476 

M. Patarino, Opportunità e contraddizioni di Internet p.484 

U.Veronesi, L’eutanasia è un diritto p. 499 

Papa Benedetto XVI, L’eutanasia è una soluzione non degna dell’uomo p. 500 

I.Carra, Sempre più giovani tra i nuovi poveri p. 516 

Tipologie testuali: racconto di fantasia, racconto surreale, racconto giallo, lettera, diario, relazione, 

recensione, testo argomentativo, testo poetico. 

 

Letteratura italiana (brani e poesie tratte da La letteratura e oltre…e schede/fotocopie) 

o L’Ottocento: evoluzione della lingua e Neoclassicismo 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica  pp.130-131 

A Zacinto p. 132 

In morte del fratello Giovanni p.134 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis (testo fornito in fotocopia) 

o L’Ottocento: il Romanticismo  p.136 

Giacomo Leopardi: vita, opere, idee, poetica pp.136-137 

L’infinito p. 139 

Alessandro Manzoni: vita, opere, idee, poetica  pp.148-149 

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

manoscritto  pp.156-177 

Brani: Don Abbondio e i bravi (su libro antologia p. 191), Questo matrimonio non 

s’ha da fare, Renzo conosce la verità, Lucia è pronta al matrimonio, L’addio ai 

monti, Monaca di Monza, Le avventure di Renzo, l’Innominato, La peste, La madre 
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di Cecilia, Lucia e l’Innominato, il voto di Lucia, Renzo perdona don Rodrigo, Il 

sugo di tutta la storia 

o L’Ottocento: il Verismo  p. 178 

Giovanni Verga: vita, opere, tematiche pp.179-180 

I malavoglia (fotocopia)  

La roba p.181 

          Giosuè Carducci: vita, opere, poetica p.186 

San Martino p.187 

Pianto antico p.189 

o Tra Ottocento e Novecento: il Decadentismo p.193 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica  p.194 

  X Agosto p. 195 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere principali e poetica  p. 197 

 La quadriga imperiale (fotocopia) 

 La pioggia del pineto (prima strofa in fotocopia o sul testo) p. 198 

          Luigi Pirandello: vita, opere principali e tematiche p. 204 

Il Fu Mattia Pascal (incipit, cap. VII-VIII e conclusione in fotocopia) 

         Italo Svevo: vita, opere principali e tematiche  in fotocopia 

  Il vizio del fumo p.225 La voce narrante 3 

o Il Novecento: scheda in fotocopia con sintesi delle correnti letterarie principali collegate al 

viaggio nella storia 

- Il Crepuscolarismo e il Futurismo sintesi in fotocopia 

     - L’Ermetismo p. 224 o sintesi in fotocopia 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica (Prima guerra mondiale)  p. 225 

 Allegria di naufragi   (dettata a p. 225) 

 Mattina p.226 

 Veglia  p.659 La voce narrante 3 

 Fratelli  p.660 La voce narrante 3 

 Sono una creatura p. 660 La voce narrante 3 

 San Martino del Carso p.661 La voce narrante 3 

 Soldati  p. 661 La voce narrante 3 

          La madre         p.564 La voce narrante 3 

Salvatore Quasimodo: vita e poetica (Seconda guerra mondiale)  p. 229 

 Ed è subito sera  p. 229 

 Uomo del mio tempo  p. 590 La voce narrante 3 

 Milano, agosto 1943  p.700 La voce narrante 3 

 Alle fronde dei salici  p.702 La voce narrante 3 

Eugenio Montale: vita e poetica (Fascismo e Seconda guerra mondiale)  p.232 

 Spesso il male di vivere p. 232 

 Piccolo testamento in fotocopia 

 Il sogno del prigioniero  in fotocopia 

           Umberto Saba - poesia tradizionale: vita e poetica (Seconda guerra mondiale) p.236 

  Ulisse  p. 562 La voce narrante 3 

  La capra p. 578 La voce narrante 3 

 Primo Levi: vita e opere principali  (appunti) 

  Se questo è un uomo           p. 691 La voce narrante 3 

La demolizione di un uomo  p.687 La voce narrante 3 

     - Il Neorealismo e il Postneorealismo sintesi in fotocopia 

Le letture degli autori italiani del Neorealismo e Postneorealismo si sono incrociate a quelle dell’unità 

antologica Viaggio nella storia. Degli autori non sono quindi più state affrontate vita e opere, ma 

alcuni brani di alcuni loro testi fondamentali, sostenuti da schede di approfondimento storico 

o La letteratura in viaggio con la storia  
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E. Lussu, Il battesimo patriottico fascista   p. 665  (fascismo) 

F. Sessi, Ho scoperto di essere ebreo   p.669 (fascismo e Shoah) 

A.L.Grobery, Il tempo delle parole sottovoce  p. 673 (nazismo) 

G. Badeschi, La fame      p. 684 (Seconda guerra mondiale) 

B. Fenoglio, I ventitrè giorni della città di Alba   p. 695  (Resistenza) 

E. Morante, 1943: il treno dei deportati   p.206 (Shoah) 

I. Calvino, Ultimo viene il corvo    p. 728 (Resistenza) 

N. Hikmet, Apritemi sono io…    p. 704 (Bomba atomica II G.M.) 

A. Moravia, Il tesoro  p. 252 in La letteratura e oltre        

(secondo dopoguerra) 

P.P.Pasolini, Tommaso e Irene  p. 259 in La letteratura e oltre 

                      Il Riccetto e il Caciotta  p. 220  (secondo dopoguerra) 

I Calvino, Il bosco sull’autostrada  p. 263 in Letteratura e oltre… 

 (secondo dopoguerra e società moderna) 

R.Kovic, È stato un errore      p. 707 (guerra del Vietnam) 

Brani tratti dal Memoriale Moro fotocopia (stagione del terrorismo nero e rosso in Italia) 

Film Goodbye Lenin                         fotocopia approfondimento storico e film (caduta muro di   

Berlino – fine Guerra Fredda) 

M.A.Sha’Ban e G.Fink, Se vuoi essere mia amica      p.713 (conflitto arabo israeliano) 

D.Ellis, Al mercato di Kabul     p. 718 (l’Afghanistan dei talebani) 

W. Szymbroska, Fotografie dall’11 settembre   p. 723 (11 settembre 2001) 

T.Al-Windawi, Noi e gli americani arriveremo mai a capirci?  p. 725 (guerra in Iraq) 

 

Contenuti in collegamento con le Unità di Apprendimento 

Il mio sogno per il futuro (orientamento): letture sulle problematiche adolescenziali, crescita e gioia di 

crescere, ricerca di autonomia e esigenza di dipendere; visione del film Bianca come il latte, rossa 

come il sangue 

Muoviti: letture sulla diversità di stato, di genere, di età, ruolo e etnia (donna, malato, anziano, minore 

e disabile) 

Nativi digitali: sicurezza in rete (letture di internet e globalizzazione) e visione del film Disconnect 

Lettura integrale e analisi dei seguenti romanzi di argomento storico  

- Helga Schneider, Stelle di cannella 

- Lia Levi, Il segreto della casa sul cortile 

- Alberto Melis, Da che parte stare 

Visione film 

- genere giallo: Stormbreaker 

- genere adolescenziale: Jimmy Grimble, Disconnect, Bianca come il latte, rossa come il sangue 

- genere storico: Il viaggio di Fanny  

                        Goodbye Lenin 

 

Cesano Maderno, 8 giugno 2018                     L’insegnante Chiara Anghilieri  

 
Gli Alunni 
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Programma d’esame di Storia 

Insegnante: Giada Porchera 
 

Testo in adozione: 

- Zaninelli S., Cristiani C., Bonelli G., Riccabone P., Il tempo dell’uomo-storia contemporanea, Atlas, 

Bergamo 2014 

 

UDA L’Ottocento: l’età dei moti liberali e nazionali 

- I moti liberali 

- Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia 

- I primi decenni del Regno d’Italia 

 

UDA L’Ottocento: la seconda metà 

- La civiltà industriale: Seconda rivoluzione industriale; “Questione sociale” e socialismo 

- L’espansione degli Stati Uniti e la guerra di secessione  

- Le potenze europee e gli imperi coloniali: l’unificazione tedesca, la Francia dalla Comune alla 

Terza repubblica, l’Inghilterra vittoriana 
 

UDA Il primo Novecento e la Grande Guerra 

- Gli esordi di una nuova epoca (Belle époque e imperialismo) 

- L’Italia all’inizio del XX secolo (Sinistra Storica e Giolitti) 

- La Prima guerra mondiale: motivi, fasi e schieramenti 

- L’Europa dopo la guerra: le difficoltà della pace (i trattati di pace, la Società delle nazioni, l’Italia e il 

mito della “vittoria mutilata”) 

 

UDA L’Europa e il mondo tra le due guerre 

- La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione sovietica 

- La crisi del dopoguerra: la società del primo dopoguerra; la crisi economica mondiale e il New Deal 

 

UDA I totalitarismi 

- Fascismo 

- Stalinismo 

- Nazismo 

- Franchismo e altri tipi di autoritarismo nel mondo 

 

UDA La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze 

- La seconda guerra mondiale: motivi, fasi, schieramenti; la guerra italiana e la Resistenza 

- La fine della guerra: trattati di pace, ricostruzione europea e nascita della Repubblica italiana 

- La Guerra fredda: nuovi equilibri nel mondo 

- La decolonizzazione e i nuovi scenari mondiali: indipendenza e Terzo mondo, la situazione in Asia, 

Medio oriente e mondo arabo, Africa e America latina 

 

UDA Educazione alla cittadinanza 

- La Costituzione italiana 

 

Cesano Maderno, 8 giugno 2018 

 

Insegnante: Prof. Porchera Giada 

 

Alunni: 
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Programma d’esame di Geografia 

Insegnante: Giada Porchera 

 
Testo in adozione: 

- Morelli L., Scelne R. Geografia mi piace. Mondo: paesaggi, popolazione, economia. Gli Stati, Mursia 

scuola, Milano, 2016 (nuova adozione) 

 

UDA La Terra, un pianeta inquieto 

- Il sistema Terra: dove si trova, come è fatta, come si trasforma 

- Dai climi ai biomi terrestri 

- Le terre emerse e le acque: i continenti 

- I cambiamenti climatici mondiali 

 

UDA Gli abitanti della Terra 

- La popolazione mondiale abita la Terra: come è distribuita, le principali etnie, lingue, religioni,  

- Dove vive la popolazione mondiale: la città e la sua evoluzione 

- Le migrazioni 

- L’economia e la globalizzazione: risorse minerarie e fonti energetiche; misura e distribuzione della 

ricchezza; povertà e disuguaglianza; sviluppo umano; sostenibilità dello sviluppo economico 

- Diritti umani  

- L’ONU e gli organismi internazionali 

 

UDA I continenti e gli stati principali del mondo 

- L’Asia, l’Africa, l’America e l’Oceania: territorio, etnie, lingue e religioni, insediamenti, risorse naturali, 

politica ed economia; L’Antartide: territorio e risorse naturali 

- Per i vari continenti analisi di grandi aree culturali, geopolitiche ed economiche e approfondimento di 

alcuni Stati e tematiche: 

Asia: Israele e la questione palestinese, Iraq e le guerre del Golfo, questione siriana e Isis, Afghanistan e 

il terrorismo internazionale, Giappone, il sud est asiatico (guerra Vietnam) 

Africa: Egitto e primavera araba, Sudafrica e l’apartheid (Mandela) 

America: USA, Cuba (crisi e distensione con USA)  

Oceania: Australia 

 
Contenuti di storia e geografia in collegamento con le Unità di Apprendimento 

Orientamento: un sogno per il futuro 

Io cittadino del terzo millennio in una società multiculturale, multietnica e in un mondo sempre più globale. 

 

Muoviti 

La Terra come pianeta da salvaguardare, obiettivo imprescindibile nei nuovi equilibri internazionali 
 

Nativi digitali 

La ricerca critica in rete; Internet e globalizzazione; l’uso dei social network nella politica e nella società civile  

 

Cesano Maderno, 8 giugno 2018 

 

Insegnante: Prof. Porchera Giada 

 

Alunni: 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

Testo: R.Nolasco – Get Smart, 3 OUP 

 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- Pronomi indefiniti e 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 

• Negoziare 

• Parlare di esperienze e chiedere opinioni 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

• The English speaking world: the USA (September 11th, Great American 

Sports), South Africa, Australia 

• Peace: Nelson Mandela, Gandhi 

• Music: The Beatles 

• Environment: pollution and renewable energy 

• History: The Holocaust; Winton’s children and Giorgio Perlasca 
 

L’Insegnante: Prof. Strada Franca 
 

Gli Alunni 
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PROGRAMMA di LINGUA SPAGNOLA 

 

Libro di testo: ¡Así es! Vol. 2 e 3 a cura di Jana Foscato,  Edinumen Editorial
 

 

 

ASPETTI GRAMMATICALI: 

- Para / Por 

- Estar + Gerundio 

- Ser / Estar 

- Las perífrasis verbales 

- Los pronombres dobles 

- El superlativo 

- Tempi verbali:  

• pretéterito indefinido 

• pretéterito perfecto 

• pretéterito imperfecto 

• futuro 

• condicional 

• El imperativo 

 

ARGOMENTI DI CONVERSAZIONE : 

 

• Expresiones de la jerga juvenil 

• Los viajes y las vacaciones 

• La biografía de una persona 

• Narrar acciones cotidianas 

• Las profesiones 

• Las relaciones humanas 

• Las ONG y el voluntariado 

• Las tareas domésticas 

• Contar una historia o anécdota pasada 

• Hablar de programas, previsiones y planes futuros 

• Pedir y dar consejos 

• Prohibir / obligar 

• Invitar / ofrecer 

• Expresas felicitaciones y buenos deseos 

 

ARGOMENTI DI CIVILTA’: 

• La vida y obras de Pablo Picasso 

• El sistema educativo español  

• El tango  

• El flamenco 



 

 

• Regalos y celebraciones 

• Descripción del Guernica  

• La segunda  República, la Guerra Civil española y la Dictadura 

• Las energías renovables 

• Francisco de Goya: vida y obras 

• Dalí y el surrealismo 

• Gaudí: vida y obra 

• Velázquez y Las Meninas 

• Géneros musicales en España 

 

 

 

 

 

L’Insegnante: Prof. ssa Ester Ramòn Gonzalez 
 

Gli Alunni



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

TESTI IN ADOZIONE 
Autore: A. Montemurro      Titolo: Digimat – Aritmetica 3      Ed. : De Agostini 

Autore: A. Montemurro      Titolo: Digimat – Geometria 3      Ed. : De Agostini 

Autore: A. Montemurro     Titolo: Digimat – Quaderno delle competenze 3 

 

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, divisione di un polinomio 
per un monomio. 
- 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’  
- La probabilità semplice. 
- La probabilità composta. 

GEOMETRIA 

GEOMETRIA PIANA 
- Poligoni inscritti e circoscritti. 
- Poligoni regolari. 
 
ENTI GEOMETRICI NELLO SPAZIO 
- Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio. 
- I poliedri. Solidi equivalenti e volumi. 
- Densità e peso specifico. 
- Il prisma: area e volume.   
- Il parallelepipedo e il cubo: area e volume. 



 

 

- La piramide: area e volume.  
- Solidi di rotazione. Il cono, il cilindro e la sfera: area e volume. 

 

PROGRAMMA di  SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
 

 
TESTI IN ADOZIONE 
Scienze FOCUS – Volumi A, B, C e D.  
Autori: L. Leopardi, F. Bolognani, C. Cateni, M. Temporelli. Casa editrice Garzanti Scuola.  
 
 
LA VITA E I SUOI FENOMENI  
- Il sistema di controllo ed equilibrio interno: sistema nervoso ed endocrino. 
- Meiosi e mitosi. 
- Apparato riproduttore maschile e femminile. 
- La riproduzione nell’uomo. 
- lo sviluppo embrionale e il parto. 
- 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’UNIVERSO E LA TERRA 
- Com’è fatta la Terra: minerali e rocce. 
- I fenomeni endogeni: vulcani e terremoti. 
- La Terra nello spazio e nel tempo: teorie della deriva dei continenti, dell’espansione dei 
fondali oceanici e della tettonica delle placche. 
- Il pianeta Terra e la Luna. 
- Il sistema solare. 
- Le stelle. 
- L’universo e la sua origine. 
 
L’UOMO E L’AMBIENTE 
- Inquinamento dell’aria: piogge acide, effetto serra. 
 

 

Prof.ssa Fumagalli Laura 

 

 

 

Gli Alunni 



 

 

Tecnologia 

 

Programma d’esame per le classi terze sez. A e sez. B 

 

 

 

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: Gianni Arduino, Tecnomedia Smart, Lattes,Torino, 2014 

Ore settimanali: due, di cui una dedicata al disegno tecnico 

 

 

Le fonti e le forme di energia 
Che cos’è l’energia 

Come cambia l’uso dell’energia 

Che cosa sono le fonti non rinnovabili 

Una miniera di carbone 

Che cosa sono gli idrocarburi 

Una piattaforma petrolifera 

Che cosa sono le fonti rinnovabili 

Vento acqua e biomassa 

 

 

La città e il territorio 
Come è fatta una città 

Centro storico e periferia 

Infrastrutture urbane e servizi cittadini 

L’urbanistica e la pianificazione del territorio 

 



 

 

Tecnologia dei trasporti 
Che cos’è la rete dei trasporti 

L’organizzazione dei trasporti e la rete logistica 

Che cosa sono gli autoveicoli e i motoveicoli 

Motore a benzina, motore diesel 

Motori a reazione, turbofan 

Segnali stradali 

Che cosa sono le imbarcazioni 

Che cosa sono treni e metropolitane 

Che cosa sono aerei ed elicotteri 

Dai razzi allo Shuttle 

 

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 Maurilio Vaghi 

Gli alunni 



 

 

PROGRAMMA DI ARTE E IMMAGINE 
 

Testo adottato 

Gillo Dorfles: Immagini d’Arte - ed. 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 

-Impressionismo 

-Puntinismo e divisionismo 

-Simbolismo: Van Gogh, Gauguin, Munch e l’influenza dell’Arte Giapponese 

-Modernismo: Gaudì 

-Espressionismo tedesco e francese 

-Cezanne e il preludio al Cubismo 

-Picasso: i periodi cubista e surrealista 

-Futurismo 

-Astrattismo lirico e Astrattismo geometrico  

-L’architettura negli anni Venti e Trenta: Il Razionalismo e la risposta del Regime 

-Il Surrealismo. 

 

 

Elenco dei disegni svolti durante l’anno. 
QUESTE TAVOLE ANDRANNO PORTATE ALL’ESAME ORALE. 

 
1) Proporzioni del corpo umano 

2) Disegno concorso della Pace 

3) Figura umana in movimento 

4) Studio di un logo 

5) Figura che supera i limiti del foglio 

6) Proporzioni del volto umano 

7) Prospettiva di un brano di città 

8) Disegno a penna con tecnica del tratteggio 

9) Disegno ispirato alla Pop Art 

10) Disegno Surreale. 

 

L’insegnante 

Dimitri Zagano 

 

Gli Alunni 
 

 



 

 

Programma di EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Storia della musica  Libro di testo: I LOVE MUSIC volume B, Petrini Editore 

IL ROMANTICISMO (UNITÀ 6) 

I caratteri, i luoghi, le forme e gli strumenti  

I protagonisti: cenni su Chopin e Wagner 

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

LA MUSICA CONTEMPORANEA (UNITÀ 7) 

Contesto storico 

I caratteri della musica contemporanea 

Forme e tecniche compositive della musica contemporanea 

I nuovi strumenti della musica contemporanea 

IL JAZZ ( UNITÀ 8) 

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 

L’Insegnante Prof. Fasoli Simone 

 

Gli Alunni 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Testo: 

 

1) Video e Storia delle Olimpiadi 

2) Abbigliamento Sportivo: La Scarpa 

3) Attività in ambiente naturale (Mountain bike, 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 

    Test di Cooper,  

    Ostacoli - tecnica di superamento 

    Staffetta - cambio testimone 

    Triplo - rincorsa, successione salti 

    Velocità  - Metodi di allenamento   

    Peso - tecnica di lancio 

- Tennis  

     impostazione tecnica e impugnatura diritto e rovescio 

    Tabellone – superfici e punteggio 

 

6) Appunti tratti dalle lezioni 

 

 

I 5 Argomenti principali di Educazione Fisica sono: 

1 Pallavolo 

2 Pallacanestro 

3 Calcio 

4 Atletica Leggera 

5 Tennis 

 

 

 

 

 

Prof. Caffarella Francesco – Prof. Emilitri Giacomo 

 

 

Gli Alunni 


