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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1).   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;   

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;   

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  
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2. QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

(riforma dei licei 2010) 

PIANO DEGLI STUDI 
Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 * 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 * 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 * 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 
** Con Informatica al primo biennio. 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 

 Le lingue straniere studiate nella classe 5^ B sono Inglese (1), Spagnolo (2^) e Tedesco (3^). 
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2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

La classe è composta attualmente da 22 alunni (19 femmine e 3 maschi). La maggior parte dei 
ragazzi proviene da comuni limitrofi a Pesaro e dalla Romagna. Alcune alunne risiedono in comuni più 
distanti (entroterra fanese e Riccione).  

Nel corso dei 5 anni si sono registrati diversi cambiamenti del gruppo classe; inizialmente esso era 
costituito da 28 alunni, tuttavia al termine del primo anno si sono verificate alcune bocciature e trasferimenti 
ad altro istituto, così in seconda la classe risultava formata da 21 ragazzi, oltre ad un’alunna proveniente per 
trasferimento dal liceo linguistico di Rimini. In quarta si è inserita una ragazza proveniente dal corso A e si è 
avuta una bocciatura. In quinta ad inizio anno si è avuto l’inserimento di una ragazza che tuttavia si è ritirata 
ufficialmente in data 15/01/2016 

Alla data attuale il quadro risulta riassumibile come segue: 

 Alunni frequentanti Alunni in entrata Alunni in uscita 
a.s. 2011 - 2012 28  7 
a.s. 2012 - 2013 21 + 1 1  
a.s. 2013 - 2014 22   
a.s. 2014 - 2015 22 + 1 1 1 
a.s. 2015 - 2016 22   

È presente un’alunna proveniente da un paese straniero, che ha tuttavia maturato una adeguata 

padronanza della lingua italiana. 

Non sono presenti alunni con DSA o BES. 

La classe inizialmente presentava un quadro piuttosto eterogeneo, con numerosi alunni in grave 
difficoltà, motivazione non adeguata e scarsa organizzazione nel metodo di studio, accanto ad altri più 
costanti e rispettosi degli impegni. Pertanto tutti i docenti del Consiglio di classe nel corso di questi anni 
scolastici si sono impegnati in particolare a: 

 rendere più omogeneo il gruppo  

 potenziare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole 

 fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo 

A partire dal secondo anno e progressivamente nel corso del quinquennio nel complesso gli alunni 
sono stati sempre più disponibili al lavoro in classe, corretti e partecipi, interessati alle proposte didattiche, 
rispettosi degli insegnanti, dei cui metodi hanno mostrato fiducia. La frequenza è stata generalmente 
regolare. 

Questo ha portato ad un graduale miglioramento sia della condotta che dell’azione didattica, e ha 

comportato il raggiungimento di un clima di lavoro collaborativo,con un conseguente riflesso positivo sul 
profitto. Va sottolineata la correttezza del comportamento della classe in qualsiasi circostanza extrascolastica 
(partecipazione a progetti, conferenze, visite guidate), rilevata anche da docenti accompagnatori estranei al 
consiglio di classe.  

La maggior parte dei ragazzi ha migliorato il proprio metodo di studio, ha seguito regolarmente le 
attività didattiche, conseguendo risultati positivi e dimostrando una discreta attitudine alla rielaborazione. Un 
piccolo gruppo ha manifestato impegno puntuale, interesse per il lavoro scolastico, progresso significativo 
nel metodo di studio, raggiungendo così un’ottima preparazione e autonomia critica.Un esiguo numero di 
alunni, infine, ha seguito con impegno non sempre costantee attitudine critica talvolta non adeguata, 
raggiungendo comunque, sebbene con difficoltà, gli obiettivi previsti.   

La classe ha partecipato ai soggiorni linguistici effettuati in Spagna a Siviglia durante il terzo anno, 
seguendo con particolare profitto le attività di studio, e in Germania ad Augsburg il quarto anno, durante il 
quale ha mostrato un comportamento responsabile. Corretto è stato anche il comportamento durante la visita 
di istruzione a Vienna del quinto anno, anche se hanno partecipato appena 9 alunni.   
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3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio hanno conseguito certificazioni linguistiche i seguenti alunni:  
 

• Fornari Lucia   TRINITY  

• Marabini Eugenia TRINITY  

• Torresan Caterina  TRINITY  
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4. CONTINUITÀ 

 
  anno   

materia   

1  2  3  4  5  

Religione  Borghi  Borghi Borghi Borghi Borghi 

Italiano  Mazzoli   Mazzoli   Mazzoli   Mazzoli   Mazzoli   

Latino  Mazzoli   Mazzoli   -  -  -  

Inglese  Melle  Melle Genova   Melle  Melle 

Spagnolo  Marinucci  Pietrelli Pietrelli Sanna / 
Piraccini/ 
Ciaroni 

Marinucci 

Tedesco  Bodini Bodini  Bodini  Bodini  Bodini  

Storia e 
geografia  

Caponigro Caponigro    

Storia e filosofia  -  -  Renganeschi Cardellini Gasparini 

Matematica  Cecchini  Cecchini  Cecchini  Cecchini  Cecchini  

Fisica  -  -  Cecchini  Cecchini  Cecchini  

Scienze  Urbinati Urbinati Biccari  Biccari  Biccari  

St. dell’arte  -  -  Amato  Amato  Amato  

Sc. Motorie  Celli  Celli  Celli  Celli  Celli  

Conversazione 
lingua inglese 

Quaranta Seri Quaranta Seri Williams 

Conversazione 
lingua spagnola 

Fontanot Fontanot Langer Langer Langer 

Conversazione 
lingua tedesca 

Gunther Gunther Gunther Gunther Gunther 
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5. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  

MESE  ORE  

Orientamento in uscita  Tutto l’anno  CdC Santi  

Azobè aiuto allo studio 
(alcuni alunni) 

Tutto l’anno  CdC Borghi T.  

LUTVA - Srebrenica, Sarajevo e 
resilienza 

Ottobre 2 ore 
Gasparini, Borghi 
T. 

Onorato 

GAD – Amici della prosa: 
spettacolo teatrale 
CopenaghendiMichael Frayn 

Ottobre 2 ore Mazzoli Agostinelli 

Incontro con il narratore:  
Dürrenmatt, Il giudice e il suo boia 

Novembre 2 ore Mazzoli, Bodini Caldari 

Incontro con l’autrice:  
Laura Pariani 
(solo alcuni alunni della classe) 

Novembre 2 ore Mazzoli Marini 

Gastone Mazzanti: “La guerra… 

una follia!” - presentazione del libro 
Dicembre  2 ore Gasparini Dip. Storia 

Il giorno della memoria: una 
vicenda pesarese. Intervento del 
dott. R. Mazzoli 

Dicembre 2 ore 
Bodini, Borghi, 
Gasparini 

Borghi T 

Il mare in valigia: spettacolo su 
Else LaskerSchüler 

Febbraio 2 ore Bodini  Cecchini F 

Incontro con il narratore 
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Febbraio 2 ore Melle Caldari 

Ed. alla salute: Progetto “Martina” 

Prevenzione dei tumori giovanili 
Febbraio 4 ore (2 incontri) Borghi T Borghi E.  

Progetto teatro a scuola: 
Pirandello (Ciaula scopre la luna) e  
Verga (Rosso Malpelo) 

Marzo  1 ora Mazzoli Agostinelli  

Viaggio di istruzione a Gardone, 
Innsbruck, Vienna 

Aprile  7 giorni CdC Marini  

Uscita didattica a Ravenna: visita 
alla città e mostraLa seduzione 
dell’antico: da Picasso a Duchamp 

da De Chirico a Pistoletto 

Maggio 
(prevista 
per il 
20/05) 

Intera giornata CdC Mazzoli 

Incontro con la Dott.ssa Silvia 
Cecchi - Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Pesaro - sul tema Quale 
ideagiustizia?Riflessionia partire 
dall’opera di Dürrenmatt 

Maggio 
(prevista 
per il 
27/05) 

2 ore CdC Mazzoli 
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6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 

Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto e Consigli di 

Interclasse e di Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo Linguistico sulla formazione del 
soggetto si rimanda alla tabella sinottica (allegato A), in cui vengono presentati in forma schematica sia gli 
obiettivi cognitivi trasversali sia gli obiettivi disciplinari, e alle osservazioni contenute nelle relazioni finali 
relative alle singole discipline. Essi riguardano in particolare: 

 
- sviluppo delle facoltà cognitive e razionali;  
- sviluppo del pensiero logico e dei rapporti di causa-effetto  
- stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto  
- stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale  
- sviluppo dell’autonomia  

 

 

7. PRESENTAZIONE PERCORSI INDIVIDUALI 

Gli alunni sceglieranno un proprio percorso, non necessariamente vincolato ai programmi svolti in 
classe, su cui costruiranno una mappa concettuale da presentare alla commissione prima del colloquioe che 
verrà sviluppata nel corso dello stesso. 
 

 

8. METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo che quello induttivo. In ogni insegnamento 
sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di 

riferimento basilare per l’apprendimento. Non sono mancati momenti significativi di dibattito e di 
discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico 
con l’uso di testi complementari o materiali di supporto anche on-line per allargare l’orizzonte delle 

tematiche proposte.È stata utilizzata la piattaforma Moodle presente sul sito dell'istituto e la funzione 
Didattica del registro elettronico.Inoltre, disponendo la classe di un computer collegato ad un televisore di 
grandi dimensioni e provvisto di connessione internet, è stato agevole e produttivo utilizzare il mezzo 
multimediale per approfondire gli argomenti di studio, per favorire l’approccio diretto alle fonti e per 
permettere di accostarsi in modo problematico e approfondito ai temi trattati.   

Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: aula magna, palestre, laboratorio di lingue. 

 

 

9. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono state 
elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse riguardano: la prova scritta 
d’italiano (cfr. allegato B), la prova scritta di lingua (cfr. allegato C), e la terza prova (cfr. allegato D); in 
particolare per quest’ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline 

coinvolte.   
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10. LA TERZA PROVA 

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: la prima il 10 marzo e la seconda il 6 
maggio. Entrambe si sono svolte secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). 
Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline: due lingue straniere, 
spagnoloetedesco, scienze e storia dell’arte. Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti, tre per ciascuna 
lingua straniera e due per le altre discipline coinvolte. Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 
minuti.   

I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato F e G. 

 

 
11. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DI VALUTAZIONE 
DEL CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i seguenti 

criteri:  
1. La media complessiva; questa, se molto vicina all’unità superiore, può comportare un orientamento 

verso il punteggio massimo della propria fascia;  

2. La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato verso 
l’apprendimento, il recupero e/o l’approfondimento;  

3. L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla crescita 

personale, anche ad una effettiva funzione di guida e di sostegno verso i compagni;  

4. La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative;  

5. L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studio. Per congruenza si intendono 

quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che riguardano la formazione e la 
crescita della persona sotto il profilo umano, civile e culturale, si inseriscono profondamente nel 
curriculum di studi e lo arricchiscono con contributi interessanti, qualificati e non generici.  

 

 

12. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono:  
 

- percentuale delle prove positive  
- media delle votazioni  
- progressione nell’apprendimento  
- impegno e continuità manifestati  
- partecipazione attiva e interesse  
- comportamenti operativi e critici. 

 
 

13. RECUPERO – SOSTEGNO 

Il recupero e il sostegno sono stati momenti costanti dell’attività di ogni disciplina, svolti 

prevalentemente all’interno dell’attività didattica.   
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14. LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Si allega elenco dei libri di testo adottati nel presente anno scolastico (cfr. allegato H).  

15. SIMULAZIONI 

La classe ha effettuato  

 una simulazione di prima prova scritta il 19 marzo 2016 comune ad alcuni corsi dell’indirizzo 

linguistico (B e H); è prevista una seconda simulazione condivisa dalle classi quinte dell’indirizzo 

linguistico (ad eccezione del corso D) per il 19 maggio 2016. 
 una simulazione di seconda prova scritta il 22 aprile 2016 (analoga a quella somministrata dal 

Ministero per l’A.S. 2014-2015) 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 10 marzo 2016 e il 6 maggio 2016 (allegati F e G).   
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ALLEGATO A  TABELLA DEGLI OBIETTIVI 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente argomentato 
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  
4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  
5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale;  
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema di storia e di ordine generale)  
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

 

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa  
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici  

MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  
2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate  
3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie le regole 

sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

FISICA  

 

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative  

STORIA  

 

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento  
2. saper collocare i fatti nel loro contesto  
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi processi 

metabolici degli organismi viventi  
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra in 

relazione alla dinamica della litosfera  
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e 

tecnologico  

SCIENZE  
MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale  
2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-

play  
3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute. 
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale  
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ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 
argomenti o emergono in misura minima 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 
contenuti richiesti 

6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 
parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 
richiesti 

11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in 
modo coerente 

14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei 
contenuti  

15 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 
lessicali e strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 
lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del 
testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 
mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un 
riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 
elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 
essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un 
lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente 
corrette( le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti 

lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono 
individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 
del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-
strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 
modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e 
originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 
formali del testo) 

15 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 
logico-critico-argomentativi 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 

 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 
tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 

interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma 
pertinenti 

11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 
coerente 

12 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e 
appropriata 

13 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 
approfondita 

14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e 
originale 

15 

PUNTEGGIO GREZZO: __________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
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tabella punteggio grezzo 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE 

CONOSCENZE 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)   
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   
3. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 

procedimenti, ecc…), anche sulla base di una corretta lettura dei documenti  
2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

 TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)  
1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…):  

conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la 
TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad 
essa connessi per la TIPOLOGIA D  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)   
COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)  
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici)   
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad 

essa pertinente   
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)  

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)  

CAPACITA’ 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad 

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  
3. originalità e creatività   

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, capacità di elaborazione critica 

(analisi, sintesi, argomentazione)  
2. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di 

vista o di enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di 
argomentazioni e confutando le tesi opposte  

3. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)  
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D)  

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   
2. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e 

valutazione critica) o della questione affrontata  
3. originalità e creatività   

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10,11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 

25, 26, 27 28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 
9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
(Lingua straniera - INGLESE) 

COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE: QUESITI 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 
Comprensione del 
testo e pertinenza delle 
risposte 
 
(punteggio massimo: 6) 

Risposte scarse e lacunose, talvolta errate 0-1 

........ 

Risposte frammentarie e lacunose, parziali o incomplete 2 
Risposte incomplete e non approfondite 3 
Risposte in prevalenza adeguate, anche se poco dettagliate e poco 
approfondite 

4 

Risposte adeguate, esaurienti, anche se a volte non dettagliate 5 

Risposte complete e approfonditeesaurienti e dettagliate, anche negli 
aspetti impliciti 

6 

Competenza 
linguistica e lessicale 
 
(punteggio massimo: 5) 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la 
comprensione del messaggio, lessico povero 

0-1 

........ 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e 
numerosi errori di grammatica e sintassi o frequente trascrizione di 
parti del testo 

2 

Linguaggio appropriato, talvolta generico con imprecisioni 
morfosintattiche che non ostacolano la comprensione 

3 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 4 
Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 5 

Competenza nel 
rielaborare dati e 
informazioni 
 
(punteggio massimo: 4) 

Risposte incoerenti e non rielaborate 1 

........ 
Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 2 

Risposte coerenti ma poco rielaborate 3 
Risposte coerenti, coese e rielaborate 4 

         Punteggio _____/15 
PRODUZIONE 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 
Contenuto e aderenza 
alla traccia scelta 
 
(punteggio massimo: 6) 

Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 0-1 

........ 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla traccia 2 
Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 3 

Pertinente ed esauriente, coeso e articolato anche se non 
approfondito 

4 

Corretto e approfondito, esauriente, articolato e aderente alla traccia 5 
Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco e 
aderente alla traccia 

6 

Competenza 
linguistica e lessicale 
 
(punteggio massimo: 5) 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la   
comprensione del messaggio, lessico povero 

0-1 

........ 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e 
numerosi errori di grammatica e sintassi che spesso ostacolano la 
comprensione 

2 

Linguaggio appropriato, talvolta generico con imprecisioni 
morfosintattiche che non inficiano la comprensione 

3 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 4 

Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 5 
Argomentazione 
(punteggio massimo: 4) 

Parzialmente coerente, limitata e ripetitiva 1 

........ 
Nel complesso coerente ma a volte poco chiara 2 
Bene articolata, generalmente coerente 3 
Logica, coerente, chiara e documentata 4 

          Punteggio _____/15 

   Punteggio della prova: (totale/2) _______  
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ALLEGATO D 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Indicatori  Giudizio  misure punti 

CONOSCENZE  
PLURIDICIPLINARI  
 
Conoscenza dei contenuti  
delle varie discipline;  
attinenza e aderenza alla  
traccia proposta 
 

PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’ acquisizione dei contenuti  0 - 1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

COMPETENZE  
PLURIDICIPLINARI  
 
(Competenza nella  
applicazione ed espressione.  
delle conoscenze; chiarezza  
espositiva e correttezza  
formale; padronanza del  
linguaggio specifico)  
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei contenuti 

e mancanza o grave inadeguatezza nella loro applicazione 0 - 1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti  
ed alcune inesattezze nell’applicazione anche delle conoscenze più 

semplici 
2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti, con 
capacità di applicare i contenuti fondamentali, pur con qualche 
incertezza 

3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze ed 
applicazione mediamente corretta dei contenuti fondamentali 4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed applicazione 
corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze, 
con capacità di utilizzare correttamente i contenuti anche in contesti 
differenti e per la risoluzione di diverse problematiche 

6 

CAPACITA'  
PLURIDICIPLINARI  
 
(Capacità di sintesi,  
collegamento e rielaborazione)  
 
PESO: 3 

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 
contenuti  0 - 1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio 
grezzo così ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella 
sottostante.  

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO E 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
INDICATORI LIVELLI   MISURE PUNTEGGIO  

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei 

linguaggi specifici  
 
p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2   
 
 
 
 
..................  

Linguaggio generico e impreciso  3  

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure 
con qualche imprecisione  

4  

Linguaggio corretto e puntuale  5  

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 
ricco, espressione fluida e ben articolata   

6  

Conoscenza  
specifica degli  
argomenti richiesti  
 
p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  4-5   
 
 
 
 
..................  

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  9-10  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle in forma  
pluridisciplinare  
 
p. m.     6  

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità ad 
utilizzare le conoscenze acquisite in maniera coerente  

1 - 2   
 
 
 
 
 
 
 
..................   

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza 
nell’utilizzare le conoscenze in modo corretto  

3  

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e 
sufficiente capacità di utilizzo coerente delle conoscenze 
acquisite  

4  

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità 
di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

5  

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di 
utilizzare in maniera personale, coerente e ben strutturata le 
conoscenze acquisite  

6  

Capacità di  
discussione e 
approfondimento 
dei diversi 
argomenti con 
eventuali spunti di 
originalità e  
creatività   
 
p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una 
discussione sugli argomenti proposti  

2   
 
 
 
 
 
..................  

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 
discussione  

3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza 
nella discussione  

4  

Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti 
personali e con spunti di originalità  

5  

Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e 
originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e 
creativa  

6  

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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ALLEGATO FPRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

10 marzo 2016 

SCIENZE 
1. Spiega il ruolo del fegato nel metabolismo dei lipidi.  
2. Descrivi i tempi e i modi di applicazione della tecnica PCR . 

 

SPAGNOLO 
1. Miguel de Unamunofue un intelectualprofundamentecomprometido con la política. Justifica esta 

afirmación. 
2.  En una entrevista al Diario ABC, Valle-Inclánafirmaquehaytresmodos de ver artística y 

estéticamenteelmundo. ¿Cuáles? 
3. ¿Cuáles son lasprinciplaestendencias del vanguardismo en España? 

 

STORIA DELL’ARTE 
1. Si individuino le caratteristiche fondamentali del Cubismo analitico, avvalendosi dei riscontri 

rinvenibili nell’opera qui riprodotta (di cui si indichino l’autore ed il titolo). 

 
2. Fai un’attenta analisi della seguente architettura, indicandone anche il progettista e la denominazione. 

 

TEDESCO 
1. WelcheIdeencharakterisierendendeutschenNaturalismus? 
2. Welchessind die MerkmalederNeuenSachlichkeit? 
3. BetrachtedasGedicht „BesuchvomLand“ von E. Käster. AuswelcherPerspektivewerden die 

Besucherbetrachtet? 
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ALLEGATO G 
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

SCIENZE 
1. Spiega in che cosa consiste la clonazione artificiale sugli animali e quali finalità persegue.  
2. Illustra la teoria del rimbalzo elastico di Reid ed analizza le caratteristiche proprie delle onde P. 

 
SPAGNOLO 

1. ¿Cuál es la historiaque se cuenta en elPoemaSonámbulo de Federico García Lorca? ¿Por qué 
“sonámbulo”? 

2. La familia de PascualDuarte de Camilo José Cela puede ser definida una novelatremendista y al 
mismotiempo social. ¿Por qué? 

3. Elproceso de independencia y lassociedadeslatinoamericanas de la primeraépocaposcolonial. 
 

STORIA DELL’ARTE 
1. Fai un’attenta analisi della seguente opera, indicandone anche l’autore ed il titolo. 

 
2. Parla in maniera esauriente della seguente opera, indicandone anche l’autore ed il titolo. 

 
 

TEDESCO 
1. WelchessinddieautobiographischenElementeimWerk „Die Verwandlung“ von F. Kafka? 
2. BetrachtedasThema „Krieg“ indenGedichten von B. Brecht. NenneBeispiele. 
3. Betrachte die WichtigkeitdesKonfliktszwischenKunst und Leben in derProduktion von Th. Mann. 

http://www.google.it/imgres?q=kandinsky&start=209&hl=it&biw=1024&bih=421&tbm=isch&tbnid=JY7oseVDiPyhgM:&imgrefurl=http://yalebooks.wordpress.com/tag/kandinsky/&docid=4JHGqzUrditkOM&imgurl=http://yalebooks.files.wordpress.com/2011/03/kandinsky-blog.jpg?w=440&h=240&crop=1&w=440&h=240&ei=-_1VUdmJI4nR4QT-mIDoBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:200,i:46&iact=rc&dur=472&page=20&tbnh=166&tbnw=304&ndsp=13&tx=192&ty=81
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ALLEGATO HELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

 
 
Disciplina Autore Titolo / Sottotitolo Vol Editore 
Religione  Bocchini Sergio  105 schede tematiche per l'IRC / triennio U  EdbEdiz.Dehoniane 

Bo (Ced)  
Italiano  Alighieri Dante  Commedia. Paradiso  3  Zanichelli  
Italiano 
Letteratura  

Luperini R./Cataldi 
P./Marchiani L.  

Nuovo scrittura e l'interpretazione (il) - 
rossa n.e. / modernità e contemporaneità 
(dal 1925 ai nostri giorni)  

6  Palumbo  

Italiano 
Letteratura  

Luperini R./Cataldi 
P./Marchiani L.  

Nuovo scrittura e l'interpretazione (il) - 
rossa n.e. / naturalismo, simbolismo e 
avanguardie (dal 1861 al 1925)+Leopardi  

5  Palumbo  

Inglese  Cattaneo A / De 
Flaviis D  

Millennium concise / volume + dvd-rom U  Carlo Signorelli 
Editore  

Inglese  HirdJon Complete englishgrammar (the) - misto 
standard c/c / sb c/c + booster + mydigital 
book + espansione online  

U  Oxford University 
Press  

Spagnolo  Colacicchi P. / 
Ravasini M.  

Itinerarios / literatura e 
historiaentreEspanae  Hispanoamerica 

U  Hoepli  

Spagnolo  Tarricone / Giol ¡Eso es! / gramática de lengua española 
con ejercicios 

U  Loescher Editore  

Tedesco  Frassinetti A. / 
Rota A.  

NichtnurLiteratur U  Principato  

Tedesco  Catani C. / Greiner 
H. / Pedrelli 
Ee.Lena 

Fertig, los!vol. 2 + CDROM + 2 CD 
audio - EinLehrwerkfür die 
deutscheSprache 

2  Zanichelli  

Storia  Fossati / Luppi / 
Zanette  

Città della storia 3+atlante  3  B. Mondadori  

Filosofia  Abbagnano / 
Fornero / Burghi 

Ideale e il reale 3 Ed. interattiva  3  Paravia  

Matematica  Sasso L.  Nuova matematica a colori - Edizione 
azzurra - modulo G / limiti e continuità-
calcolo differenziale  

U  Petrini  

Fisica  Parodi G / Ostili M 
/ Mochi Onori G  

Bello della fisica quinto anno  2  Linx 

Chimica  Valitutti G. / 
Taddei N. / Sadava 
E All 

Dal carbonio agli OGM - biochimica e 
biotecnologie multimediale (ldm) / con 
biology in english 

U  Zanichelli  

Scienze 
Della Terra  

Fantini F. / Monesi 
S. / Piazzini S.  

Elementi di scienze della terra. Vol. U + 
risorse scuolabook 

U  Bovolenta  

Storia 
Dell'arte  

Bertelli C. Storia dell'arte ed. verde 3 / A dal 
neoclass. alla metà 900- B Il secondo 
novecento  

3  B. Mondadori  
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ALLEGATO I  
ELENCO DEI PROGRAMMI 

ITALIANO 
 
Docente:prof.ssaClaudia Mazzoli 
 
Libri di testo in adozione:  

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - rossa n.e.  
o Leopardi 
o vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 
o vol 6 Modernità  e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)  

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli  
 
1) GIACOMO LEOPARDI (per un totale di ore 12) 
La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La 
poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Le 
Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la seconda fase: i canti pisano-
recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone 
“La teoria del piacere”  
“Il vago e l’indefinito” 
“Indefinito e infinito”  
“Il vero è brutto”  
“teoria della visione”  
“Parole poetiche”  
“Teoria del suono” 
“Suoni indefiniti”  

dai Canti:  
 “L’infinito” 

 “A Silvia” 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
 “A se stesso” 
 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. Lettura, analisi e 

commento dei vv. 1-15; 297-317 
da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 Da “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”: il coro delle 

mummie 
Primo piano sul tedio:  lettera a Pietro Giordani, 19 -11-1819 

 A Pietro Giordani 30-04-1817 
 Pensieri, 68 
Approfondimenti:  visione cortometraggio E. Olmi “Il dialogo di un venditore d'almanacchi” 
 video lezione di P. Cataldi: Leopardi il primo dei moderni 
 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI  
(per un tot. di ore 3) 

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere velleitario del 
rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 
E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio”; “Vendetta postuma” 
A. Boito: da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia” 
I.U. Tarchetti“L’attrazione della morte” da “Fosca” 
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3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO (per un tot. di ore2) 

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l’impersonalità, il 

Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
De GoncourtPrefazione a Germinie Lacerteux 
Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 
 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (per un tot. di ore 7) 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a confronto 
Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; 

Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, progetto letterario; 
la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l’idillio familiare; la lingua, lo stile e il punto di vista. Mastro 
don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la 
sintassi, la polifonia  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Eva 
“Prefazione” 

Da “Lettera a Capuana”: L’eclisse dell’autore e la regressione” 
Da Vita dei campi  

“Fantasticheria” passi scelti 
“Rosso Malpelo” 

da Lettere sparse:  
“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, passim) 

da IMalavoglia: 
“Prefazione” 
 “La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane:  “La roba” 
daMastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 
 

4) IL DECADENTISMO (per un tot. di ore3) 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato tradizionale 

dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi:  

Baudelaire “Perdita d’aureola”  
“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud “Lettera del veggente” 
Verlaine “Arte poetica”   

GIOVANNI PASCOLI (per un tot. di ore 7) 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano:Myricae: tra 
frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I 
Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

daMyricae: “Novembre” 
 “Lavandare” 
 “L’assiuolo” 
 “Temporale” 
 “Il lampo” 

daPoemetti: “Digitale purpurea” 
 daPrimi poemetti Da “Italy” versi antologizzati 
 da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 
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GABRIELE D’ANNUNZIO (per un tot. di ore 7) 

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 
superuomo e l’esteta. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra 
naturale ed umano. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

daIl piacere 
“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 
“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

DaIl trionfo della morte:  
Ippolita, la “Nemica” 

da Laudi - Alcyone 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” (cfr. Montale “Piove” 

Da “Notturno” 
“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”;  
“Sensazioni e allucinazioni”. 

Approfondimenti: 
 visione del dvd: V. Magrelli C. Augias, D’Annunzio: la guerra, la notte, la gloria 
 intervento del tirocinante G. Nardella su “Le vergini delle rocce” focus.  
 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO (per un tot. di ore 9) 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e la 
coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i personaggi, 

le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. I romanzi; il teatro, 
il grottesco.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’umorismo 
“L’arte epica compone quella umoristica scompone” 
“La forma e la vita” 
“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato” 
“Ciaula scopre la luna” 

da Il fu Mattia Pascal 
“Lo strappo nel cielo di carta”  
“La lanterninosofia” 

da Uno, nessuno e centomila 
“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
“Le macchine e la modernità” (passim) 
“Il silenzio di cosa” (passim) 

da Così è (se vi pare): 
 “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX)  
Da “Enrico IV”  
 “La conclusione” (atto III) 

Approfondimento: la classe ha partecipato alla rappresentazione di Ciaula scopre la luna, a cura del GAD 

ITALO SVEVO (per un tot. di ore 7) 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita; 
Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il narratore e il 
tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. Visione del dvd sulla figura e l’opera di Svevo presentata da Asor 

Rosa  
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Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
da L’uomo e la teoria darwiniana 
 L’elogio dell’abbozzo 
Lettera sulla psico-analisi a Valerio Jahier 
da Una vita 
 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
da Senilità 

“L’incipit del romanzo” (cap. I) 
“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 
“Lo schiaffo del padre” 
“La salute di Augusta” 
“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 

 

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO (per un tot. di ore 5) 

La nuova figura del letterato:  

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione del povero poeta 

sentimentale” 

Guido Gozzano: da “I colloqui” La signorina Felicita ovvero la Felicità: lettura di vv. scelti 

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 
“Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza”; C. Govoni, “Il palombaro” 

7) GIUSEPPE UNGARETTI (per un tot. di ore 6) 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Da L’allegria  

“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Soldati”, 

“Fratelli”, “Sono una creatura”, “Pellegrinaggio”, Solitudine 
Da Sentimento del tempo 

 “La madre” 
Da Il dolore: 

“Non gridate più” 
Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi  

8) EUGENIO MONTALE (per un tot. di ore 10) 

Vita e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi dell’identità, la memoria e 

l’“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; il 
“terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; l’ultimo Montale: Satura.  

Da Ossi di seppia  
“Non chiederci la parola” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Cigola la carrucola del pozzo” 
“Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

Da Le occasioni 
“La casa dei doganieri” 
“Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

Da La bufera e altro:  
 “L’anguilla” 
Da Satura 
 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
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“Avevamo studiato per l’aldilà” 
Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:  

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza” 
“La poetica delle “occasioni” secondo Montale” 

Approfondimento: visione del dvd “Montale e l’arte della poesia” a cura di Maurizio Cucchi  

9) PIERPAOLO PASOLINI (per un tot. di ore 5) 

Primo piano sull’autore: non ci si è occupati di un’opera letteraria ma di un insieme di temi in relazione alla 

personalità di Pasolini: atteggiamenti e posizioni di un intellettuale a confronto con la società. 
Da I dialoghi 
 “Canzonissima (con rossore)” (p.922) 
Da Scritti corsari 
 “Acculturazione e acculturazione” (fotocopia) 

“Contro la televisione” (p. 926) 
 “Il romanzo delle stragi” (fotocopia) 

“La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana” (fotocopia) 
Da Lettere luterane  

“Fuori dal Palazzo” – Il progresso come falso progresso (fotocopia) 
“Le mie proposte su scuola e TV” (fotocopia) 
“Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia” (p. 872) 

Approfondimento: visione del dvd “Pasolini e la letteratura critica”, a cura di Vincenzo Cerami 
 

10) DANTE,  
Divina commedia,Paradiso  (per un tot. di ore 12) 
lettura integrale Paradiso canti I, III, VI (1-45 78-142) , XI; XXXIII;  
Passi scelti Paradiso canto: II, 1-30;   
approfondimento: visione vhs:  Benigni recita l’ultimo canto del Paradiso  
 
I ragazzi hanno inoltre letto integralmente, a livello individuale durante le vacanze estive tre libri a scelta tra 
i seguenti:  
I. Svevo, La coscienza di Zeno;  
Pirandello: un testo a scelta tra: Uno, nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal; Così è (se vi pare) 
Leonardo Sciascia Il giorno della civetta 
Marchesa Colombi, Un matrimonio in provincia 
 
L’insegnante Gli alunni 

  



 

27 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Docente: prof. Claudio Melle 
Docente madrelingua: Melissa Loana Williams 
 
Libro di Testo: MILLENNIUM CONCISE - CATTANEO DE FLAVIS 
 
The Industrial Revolution 
Economic liberalism. The industrial revolution. The consequences of the industrial revolution. Working and 
living conditions. Humanitarian movements. The emancipation of women. Social reforms.  
 
The Victorian Age 
HISTORY AND SOCIETY 
The Chartist Movement and the Reform Bills - Free trade and the Great Exhibition - The age of industry and 
science - The poor: urban slums - Social reforms - The new political parties - The Irish question - European 
policy - Colonial policy: Australia, New Zealand and Canada - Colonial policy: India and Africa - The 
celebration of the Empire - The growth of the USA and the Gold  Rush - The Civil War – The Chrystal 
Palace - The Woman Question - 
 
THE AGE IN PERSPECTIVE 
The 'Victorian compromise' - Respectability - Liberal and socialist concern for the working class – 
Evolutionism.  
 
VICTORIAN LITERATURE 
The Victorian  novel - The early Victorian  novel - The  writers' compromise - Novels of romantic love - 
Technical features of the early Victorian  novel - The late Victorian  novel: a general realistic trend - The 
divided self - Aestheticism - The  rise of science fiction  - First examples of colonial novels – Drama in the 
Victorian Age – Modern Drama – The New Comedy of Manners. 
 
Charles Dickens (1812 – 1870)  
Life and early works – themes of Dickens’s novels – setting of his novels – characters and plot – Dickens’s 

style – The novelist’s reputation – Dickens’s melodrama. 
From Oliver Twist: Oliver is Taken to the Workhouse.  
Focus on the text.  
From Hard Times: Coketown – Guided Analysis 
 
Emily Bronte  
The Bronte family. Life in Northern England. Early writing. 
First literary success. Emily’s novels and poems. Emily’s novel of passion. The characters. The setting. The 

narrators. The story.  
Wuthering Heights. Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff. - Focus on the text and guided 
analysis. 
 
Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) 
A Scottish education. - Travels. - Literary success. - Last years in the Pacific.  
The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde (1886) – A modern myth – the struggle between good and evil – 
The novel’s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft – Summary of the 
story  
Jekyll turns into Hyde - Focus on the text 
 
Oscar Wilde (1854 – 1900) 
Early life – first works and literary success – The final years – The Picture of Dorian Gray – The Aesthetic 
doctrine – Dorian Grey as a mystery story – The novel’s moral purpose – The plot - The Importance of 
Being Earnest: the plot. 
Dialogue between Jack and Lay Bracknell - Analisi del testo. 
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The Modern Age (1901-1945) 
The impact of psychoanalysis - Modernism. 
 
The modern novel 
The modernist revolution – Changing ideals – Science and philosophy. The impact of psychoanalysis. 
Modernism. - The first generation of Modernists – Modernist mythology. The Modern novel. The 
transitional novelists. The modernist revolution. The first generation of modernists. The colonial novel. - The 
stream of consciousness technique - The second generation of Modernists - The anti-utopian novel. 
 
James Joyce (1882-1941) 
Early life in Dublin – a life of self imposed exile – Joyce and Ireland – The Journey of Joyce’s narrative. 

Dubliners – Circumstances of publication – A Portrait of Dublin life – Realism and symbolism in Dubliners 
– The Dead  
From Dubliners Eveline -  
Ulysses – circumstances of publication – The epic method – Joyce’s stream of consciousness technique 
From Ulysses: Yes I Said Yes I Will Yes - Focus on the text 
 
Virginia Woolf (1882-1941) 
Intellectual background. Early signs of mental instability.  
The move to Bloomsbury. Last years. A leading modernist. Woolf’s use of time. Feminist writing and 

critical works. 
A revolution in plot and style. The story. Focus on the text. 
Mrs Dalloway She Loved Life, London, This Moment of June – text analysis. 
 
George Orwell (1903-1950) 
Animal Farm whole text  
Nineteen Eighty-Four: the plot 
From: Nineteen Eighty-Four Big Brother Is Watching You - Focus on the text 
 
Racism and the fight for civil rights 
The  struggle  for  civil rights: in the USA - Black movements  
Martin Luther King (1929 - 1968) I Have a Dream 
 
The Contemporary Age  (1945 - today) 
 
Conflicts in the Middle East: the problem of ISIS in Syria, Iraq and consequences of the second Gulf War 
and of the Sykes Picot agreement 
Why border lines drawn with a ruler in WW1 still rock the Middle East 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553 
https://www.youtube.com/watch?v=3IzsTyC16h4 (ISIS in italiano) 
https://www.youtube.com/watch?v=LKtWekfXtng (Siria in spagnolo) 
https://www.youtube.com/watch?v=NKb9GVU8bHE (Syria in English) 
https://www.youtube.com/watch?v=BJPOtPl-0NI (Syria in English approfondimento) 
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/25/tony-blair-sorry-iraq-war-
mistakes-admits-conflict-role-in-rise-of-isis Blair apologises for the 2nd Gulf War 
 
Salman Rushdie (b. 1947) 
The Hour of Birth Draws Near 
 
Female consciousness  
Sylvia Plath (1932-1963) 
Mirror - text analysis 
 
CLIL Art history 
The Awakening Conscience by William Hunt 
 
Conversazione:  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553
https://www.youtube.com/watch?v=3IzsTyC16h4
https://www.youtube.com/watch?v=LKtWekfXtng
https://www.youtube.com/watch?v=NKb9GVU8bHE
https://www.youtube.com/watch?v=BJPOtPl-0NI%20(Syria%20in%20English%20approfondimento)
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/25/tony-blair-sorry-iraq-war-mistakes-admits-conflict-role-in-rise-of-isis
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/25/tony-blair-sorry-iraq-war-mistakes-admits-conflict-role-in-rise-of-isis
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Subjectareas per il lavoro in compresenza  
Roles in the family 
School curriculum 
Equalopportunities 
Social issues 
Civilrights 
 
 
L’insegnante Gli alunni 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L2) 
 
Docente: prof.ssa Laura Marinucci 
Docente madrelingua: Andrés Langer Eduardo  
 
Libri di testo: Paola Colacicchi, Marinella Ravasini, Itinerarios. Literatura e historiaentreEspaña e 
Hispanoamérica, Hoepli, 2012. 
Fotocopie:* 
 
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 
La época de la Restauración (1874-1931) 
La atmósfera de “fin de siglo” 
La poesía modernista 

 Antonio Machado. De Soledades (1903) a Soledades. Galerías. Otrospoemas(1907): “Las ascuas de 

un crepúsculomorado” (págs. 269-270), “Sol de invierno” (págs. 271-272) 
 Juan RamónJiménez. Clasificación y etapas. De Soledad sonora (1911): “Viene una esencia 

triste…”* De Platero y yo: Capítulo 1. Platero”*. Diario de un poeta reciéncasado (1916): “La 

negra y la rosa” (pág.278).  
Prosa 

 Emilia Pardo Bazán. De Blanco y negro (1901): “Sin pasión” (págs. 287-289) 
 Miguel de Unamuno. De Niebla (1914): “Augusto, el contemplativo”, “De caminante a viviente”, 

“Augusto y su autor” (págs. 303-309) 
Teatro 

 RamónMaría del Valle-Inclán. Elesperpento. De Luces de Bohemia (1920): “Escena XII”*. 

Entrevistaconcedida al diario ABC (1928): “Haytresmodos de ver elmundo”*.  
 
El siglo XX: lasvanguardias 
Marco histórico-social: de la primeraposguerra a la segundaRepública 
Las vanguardias: ultraísmo, creacionismo, surrealismo 

 RamónGómez de la Serna. Greguerías(1911-60) (págs. 331) 
 Federico García Lorca. La poesíalorquiana: De Romancero gitano (1928): “Romance sonámbulo”*. 

El teatro de Lorca: lecturaintegral de “Bodas de sangre”(1931)* 
 
El siglo XX: elFranquismo, la transicióndemocrática y la postmodernidad 
Marco histórico y social: La guerra civil, elfranquismo, la transición, losgobiernos de la Españademocrática 
La narrativa de la posguerra: novelaexistencial, social, experimental y tremendista 

 Camilo José Cela. De La familia de PascualDuarte (1942): “Capítulo I”*, “La Chispa” (págs. 413-
414) 

 
El siglo XX: literaturashispanoamericanas 
Marco histórico-social: del poscolonialismo a lasdictadurasmilitares del siglo XX. El caso de Chile y 
Argentina. 
El boom literario y el Realismo Mágico 

 Isabel Allende. De La casa de losespíritus (1982): “Seríamuy lindo quefuéramostodosiguales”*, 

“Clara pasó la infancia…”* 
 Julio Cortázar. De Bestiario (1951): “Casa tomada” 

 
Para profundizar: 

 Valle-Inclán y Joyce: paralelismos 
 Escena XII de Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán. Versióncinematográfica de Mario 

Camus y Miguel ÁngelDiez (1987): https://www.youtube.com/watch?v=8FopVsraiE4 
 El sistema educativo español de la II República a través de la películaLa lengua de lasmariposas 

(1999) de José Luis Cuerda, traída del cuento de Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?” 
 Augusto de Nieblayotrospersonajessímiles en la narrativa europea de principios del siglo XX. 

(Unamuno, Svevo y Pirandello entreotros…) 

https://www.youtube.com/watch?v=8FopVsraiE4
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 La dimensiónartística y humana del poeta granadino Federico García Lorca a través del visionado 
del capítulo 1 y 2 de Lorca: muerte de un poeta (1987), dirigida por Juan Antonio 
Bardem:https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx
67_MGVBw4 

 Análisis de Guernica de Pablo Picasso 
 Adaptacióncinematográfica de La casa de losespíritusde Isabel Allende: películahomónima de 1993 

dirigida por Bille August: https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls 
 Los centros de detención clandestina durante últimadictadura militar argentina (1976-1983) a través 

de la película “Garage Olympo” (1999) de Marco Bechis: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ux3IGRZm568 
 
I temi e gli approfondimenti grammaticali affrontati durante le ore in compresenza con il madrelingua sono i 
seguenti: 

 La figura del inmigrante a través de la “Historia de Domingo Polenta” 
 Debatesobre la inmigración   
 Uso de refranes, modismos y fraseshechas 
 Elementos para la construcción del discursooral   
 La estructurasintáctica y el uso correcto de losnexos 
 Técnicas y estrategias para la elaborar una buenapresentaciónoral 
 Pruebas de producciónescrita e interacciónoral DELE 

 
 
L’insegnante Gli alunni 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls
https://www.youtube.com/watch?v=Ux3IGRZm568
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO (L3) 
 

Docente: Roberta BODINI 
Docente di conversazione in lingua tedesca: Bettina GUNTHER 
 
Letteratura: 
Dal libro di testo: A. Frasinetti – A. Rota: NICHT NUR LITERATUR Principato Ed.  
 
ZwischenRomantik und Realismus 
H. Heine:la personalità di H. Heine romantico da “Lyrisches Intermezzo”: 
 “EinFichtenbaum” (fotocopia); 
 H. Heine realista: “Das Fräulein stand amMeere” (pag. 150),    
 “Die schlesischen Weber” (pagg. 154-156) 
 
Realismus 
Die Merkmaledes “BürgerlichenRealismus” in Deutschland (da pag. 162)  
 
Th. Fontane: “EffiBriest” (pagg. 166-169): die Rolle der Frau; derEhrenkodex (fotocopia) 
 Visione di alcune scene tratte dal film “EffiBriest”(1974) di R. W. Fassbinder e dal film 

“EffieBriest” (2009) di  HermineHuntgeburth 
 
Naturalismus 
Die MerkmaledesNaturalismus in Deutschland (pag. 190 e fotocopia) 
G. Hauptmann: “Die Weber” (scenatratta dal IV atto, in fotocopia); die RevolutionderSprache in 
demdeutschenNaturalismus (fotocopia) 
 
DerExpressionismus 

- Die Merkmale des Expressionismus in Deutschland (pag. 214-215) 
- DasThemaderGroßstadt in demdeutschenExpressionismus (pagg. 216, 218 e fotocopia)                                                                                   
- G. Heym:  das Gedicht “Der Gott der Stadt” (pagg. 219, 221) 

Come approfondimentorelativoallacorrente “Espressionismo” partecipazioneallospettacoloteatrale“Il mare 

in valigia”relativoallafiguradellapoetessa Else LaskerSchüler (in collaborazione con la Prof.ssa F. Cecchini, 
religione) 
 
Die NeueSachlichkeit 

- Die Merkmale der NeuenSachlichkeit in Deutschland (pagg. 296,297)  
- E. Kästner:   “Besuchvom Land” (pag. 308, 309); 

“Kennst du das Land, wo die Kanonenblühen” (pagg. 300, 301); das Thema des Krieges 
 

F. Kafka: (introduzione da pag. 248) Lebenslauf; Kafka alsschuldhafteAusnahme (fotocopia) 
- dasSchuldgefühl, dasschwierigeVerhältniszumVater (fotocopia); 
- “Die Verwandlung”  (fotocopia)  

 
Die Literaturimdritten Reich und imExil: 
 
T. Mann: (introduzione da pag. 206) Lebenslauf; 
 “TonioKröger” (pagg. 206-210, fotocopia); 
 da “DerTod in Venedig” le caratteristiche fisiche e psicologiche del protagonista (fotocopia)  
 
B. Brecht: (introduzione da pag. 330) 
 das epische Theater und das klassische Theater (pag. 331)   
 das Thema “Krieg” in den Gedichten: 
 “Der Krieg, der kommenwird” (fotocopia); 
 “MeinBruder war einFlieger” (pag. 336) 
visione video relativo a P. Picasso e la realizzazione del dipinto “Guernica” 
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 “Maßnahmengegen die Gewalt” (pagg. 337, 338) 
W. Borchert (introduzione da pag. 387); la Kahlschlagliteratur e le caratteristichedallaKurzgeschichte 
(fotocopia) 
 “Die Küchenuhr” (pagg. 388-390) 
 
La classe ha partecipatoall’incontro con ilnarratorerelativo al testo di F. Dürrenmatt “Der Richter und 

seinHenker”. 
 
Visione film: 

- Das Versprechen 
- Das Leben der Anderen 
- Sophie Scholl 

 
Visione di scene tratte dai film: 

- EffiBriest versioni 1974 e 2009 
- La morte a Venezia (inizio e scene finali) 

 
Visione video: 

- Spielzeugland 
- Deutschland nachdem 2. Weltkrieg 
- Power of Art “Picasso – Guernica  

 
Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa B. Gunther sono stati trattati approfondimenti relativi al 
programma di letteratura tedesca atti a consolidare la conoscenza dei diversi autori trattati e la produzione 
orale: 

• Bild- und Personenbeschreibungen 
• Die politische Situation vor und währendder DDR durch die Filme; „DasVersprechen“ und 

„DasLebenderAnderen“ 
• Giornata della Memoria: visione e interpretazione video “Spielzeugland” 
• Landeskunde: Die Donau – Landschaften und klassischeMusik 
• Autoren: Dürrenmatt (Krimi) und Else Lasker-Schüler 
• Die verschiedenenFormendesWiderstandes (währendderNazizeit: Sophie Scholl/Bertold Brecht – 

währendder DDR: WolfBierman) 
• AktuelleLandeskunde: Universität in Deutschland und Schilderwald 

 
 
L’insegnante Gli alunni 
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MATEMATICA 
 

Insegnante:  Patrizia Cecchini 
 
Libro di testo: Nuova matematica a colori _Leonardo Sasso - ed.azzurra- Modulo G _ Ed. Petrini. 
 

 Le funzioni reali di variabile reale 
 
- Definizione di funzione. 
- Classificazione delle funzioni. 
- Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 
- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, monotòna. 
 
 I limiti 

 
- La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, 

l’intorno di un punto e di infinito. 
- Limite finito di una funzione in un punto. 
- Limite destro e sinistro. 
- Limite infinito di una funzione in un punto. 
- Asintoto verticale. 
- Limite finito di una funzione all’infinito. 
- Asintoto orizzontale. 
- Limite infinito di una funzione all’infinito. 
- Asintoto obliquo. 
- Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. 
- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di funzioni 

(regola dei gradi per le funzioni razionali fratte), di funzioni composte. 

- Forme indeterminate (di indecisione): . 

 
 Continuità 
 
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
- Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. 
- Continuità delle funzioni elementari. 
- Punti di discontinuità. 
 
 La derivata prima 
 
- Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 
- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
- Derivata destra e sinistra. 
- Derivate fondamentali. 
- Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità. 
- Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due 

funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. 
- Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il 

problema della tangente, i punti stazionari e loro classificazione. 
- Teoremi sul calcolo differenziale: Rolle e Lagrange e loro significato geometrico. 

- Teoremi di De L’Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate . 

 La derivata seconda 
 
- La derivata seconda. 

0
, ,

0









,

0

0



 

35 
 

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso e loro 
classificazione. 

- La tangente inflessionale. 
 
 Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 
 
- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 
- Deduzione del grafico di  da quello di . 
- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

o Determinazione del dominio; 

o Determinazione del segno (  ); 

o Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 
o Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini illimitati) e 

determinazione di eventuali asintoti; 
o Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, studio 

del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 
o Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 
 

 
 
L’insegnante Gli alunni 
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FISICA 
 

Insegnante: Patrizia Cecchini 
 
libro di testo: Lineamenti di fisica V anno _Parodi -Ostili-Mochi Onori.  Ed. Pearson 
 

Le cariche e i campi elettrici 
- La carica elettrica; 
- La legge di Coulomb; 
- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 
- L’elettrizzazione per induzione; 
- L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 
- Il vettore campo elettrico; 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Le linee di campo elettrico; 
- L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 
- La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
- Il moto di una carica in un campo elettrico; 
- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 
- L’intensità della corrente elettrica; 
- I generatori di forza elettromotrice; 
- I circuiti elettrici; 
- La resistenza di un conduttore 
- I circuiti elettrici; 
- Le leggi di Ohm; 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule; 
- Resistenze in serie e in parallelo. 

Il Campo magnetico 
- La forza magnetica; 
- Le linee di campo magnetico; 
- Esperienze fondamentali sulle interazionitra magneti e correnti; 
- L’esperienza di Faraday; 
- L’esperienza di Ampere; 
- La forza di Lorenz e il campo magnetico; 
- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 
- Il campo magnetico di una spira e di solenoide; 
- Il moto di una carica in un campo magnetico; 
- La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Il campo elettromagnetico 

- Semplici esperimenti sulla corrente indotta; 
- La legge di Faraday-Neumann; 
- La legge di Lenz. 

Relatività ristretta (cenni) 
- Crisi della meccanica galileiana; 
- I postulati della relatività ristretta; 
- I principali risultati della teoria. 

 
L’insegnante Gli alunni 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: MARIA TERESA BORGHI 
 
Libro di testo: 105 schede tematiche per l’IRC di S.Bocchini, ed.EDB 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 
Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come persona e soggetto 

etico. 
Etica e morale: definizioni. 
 
LA LIBERTA’ 
 
La libertà fra negazione e mitizzazione. 
“La strada che non scelsi” di R.Frost. 
“Libertà” da “Poesie di rivolta”. 
La dinamica psicologica della libertà. Dimensioni della libertà: libertà da…di…per… Indipendenza, 

autonomia, responsabilità. 
Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso della colpa, il senso del peccato. 
 
LA COSCIENZA MORALE 
 
La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria riflessa, 

coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti della 
dignità della persona. 
La nascita dell’io: lo schema di Johari. 
Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, convenzionale, 
post-convenzionale).  
La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e 
coscienza erronea. Il male e il peccato. 
Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal testo di F. 
Savater sulla coscienza morale. 
 
MODELLI E VALORI     
 
Le proposte etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria, etica utilitaristica, etica tecno-scientifica, 
etica ecologista, etica della responsabilità, etica personalista, etica religiosa. 
Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del 

Vitiello, “Cento lezioni di religione”). 
Bisogni e valori: come nasce un’azione. 
Responsabilità e intenzioni. La dinamica della “scelta” etica: il caso di Heinz e il farmacista (dalle ricerche di 
Kolhberg). 
La regola d’oro delle religioni. 
 
LA BIOETICA 
 
Questioni di bioetica: la clonazione umana. La posizione del Magistero della Chiesa. 
La dignità dell'embrione nella visione ebraico-cristiana.  
La sessualità come dimensione integrante dell'identità umana. La concezione della coppia umana nel testo di 
Genesi. 
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RELIGIONE E LETTERATURA 
 
"Canta l'Epistola", novella di L. Pirandello da “Novelle per un anno”. La "sete d'anima, la pietas verso le 

creature, lo thaumazein difronte al mistero dell'Universo e l'appello allo "gnoziseauton" nella breve storia di 
un filo d'erba. 
“Arsura” di Salvatore Presti: rielaborazione filmica della novella di Pirandello “Canta l’Epistola”. 
 
TEMI D’ATTUALITA’ E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
“Srebrenica: venti anni tra inganno, dolore e speranza”. Convegno e commemorazione a venti anni dal 

genocidio. 
I “Giusti delle Nazioni”: la storia di Guido Morganti: celebrazione della Giornata della Memoria. 
Ebraismo e persecuzioni razziali: Else Lasker-Schuler e il sentimento della estraneazione. 
"Los invisibles", documentario di Amnesty International sulla violazione dei diritti dell'uomo in Messico: per 
"fare memoria". 
 
 
L’insegnante Gli alunni 
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SCIENZE 
 
 
Docente :  prof.ssa DANIELA BICCARI 
 
Ore settimanali : 2 
Libri di testo: “Dal Carbonio agli OGM” di Valitutti, Taddei ed altri autori – Ed. Zanichelli  

“Elementi di Scienze della Terra” di Fantini, Monesi e Piazzini – Ed. Bovolenta 
 
BIOCHIMICA 
 

• Il Carbonio e la vita : 
Gli elementi caratteristici della vita (PONCH); l’organismo precursore di tutti i viventi(LUCA); il 

brodo primordiale e l’esperimento di Miller; l’Astrobiologia e le recenti scoperte in questo campo. 
 

• Il mondo del Carbonio: 
I composti organici.   Lo scheletro carbonioso della molecola degli alcani.   Gli  isomeri (di struttura, 
di posizione, di gruppo funzionale; l’isomeria geometrica e quella ottica; l’atomo di carbonio detto 
stereocentro; la stereoisomeria nei farmaci. 
I gruppi funzionali.   I polimeri (le reazioni di addizione e di condensazione; omopolimeri ed 
eteropolimeri; polimeri sintetici e polimeri naturali). 

 
• Le basi della Biochimica :  

Le biomolecole.  
I carboidrati monosaccaridi ; aldosi e chetosi; lettura e commento delle proiezioni di Fischer e delle 
formule di Haworth; enantiomeri e anomeri.  
I carboidrati disaccaridi; il legame O glicosidico; il saccarosio.Icarboidrati polisaccaridi :i legami 
glicosidici;  l’amido, il glicogeno e la cellulosa. 
I lipidi saponificabili (in particolare: gli acidi grassi saturi /insaturi e i trigliceridi) ;  i lipidi 
insaponificabili (in particolare il colesterolo) . 
Gli amminoacidi; il legame peptidico, i peptidi e le proteine; la struttura delle proteine (primaria, 
secondaria, terziaria, quaternaria); struttura delle proteine e  loro attività biologica; gli enzimi ; il 
meccanismo di azione di un catalizzatore biologico; la regolazione dell’attività enzimatica. 
I nucleotidi; la composizione chimica e la struttura molecolare di un nucleotide. 
Gli acidi nucleici: analogie e differenze tra DNA e RNA. 

 
• Il metabolismo:  

Le trasformazioni chimiche nella cellula (anabolismo e catabolismo; le vie metaboliche divergenti, 
convergenti e cicliche; l’ATP come principale fonte di energia per le reazioni metaboliche; i 

coenzimi NAD⁺ e FAD nel metabolismo del glucosio; la regolazione dei processi metabolici).  
Il metabolismo dei carboidrati (lettura e commento della sequenzadelle reazioni della glicolisi; la 
fermentazione lattica e quella alcolica; la gluconeogenesi; la glicogenolisi e la glicogenosintesi).  
Il metabolismo dei lipidi (il destino dei grassi introdotti con la dieta e i chilomicroni; la conversione 
dei carboidrati alimentari in grassi; le lipoproteine VLDL, LDL e HDL; la regolazione ormonale del 
catabolismo degli acidi grassi; l’attivazione degli acidi grassi mediante il coenzima CoASH; lettura e 

commento della sequenza di reazioni relative alla β ossidazione  degli acidi grassi; il ruolo del fegato 
nella produzione di riserve lipidiche e di colesterolo). 
Il metabolismo degli amminoacidi (il catabolismo degli amminoacidi; il bilancio azotato; lettura e 
commento delle reazioni di transaminazione e di deaminazione ossidativa; l’eliminazione dei 

prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi). 
Il metabolismo terminale (la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico; lettura e commento 
delle reazioni del ciclo dell’acido citrico); la catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione 
ossidativa; la resa energetica della completa ossidazione di una molecola di glucosio). 
La regolazione delle attività metaboliche (l’omeostasi; il circuito a feedback; il controllo della 

glicemia; iperglicemia postprandiale; ipoglicemia a digiuno). 
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LE BIOTECNOLOGIE 
 

• Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 
La ricombinazione naturale nelle cellule eucariotiche: il crossing over; la ripartizione casuale dei 
due cromosomi omologhi durante la metafase I; la fusione casuale dei gameti durante la 
fecondazione.  
La ricombinazione batterica: la coniugazione; la trasformazione; la trasduzione.  

 
• La tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione e i frammenti di restrizione; la DNA 

ligasi per ricucire il DNA; la separazione dei frammenti di DNA mediante l’elettroforesi; il cDNA; 

isolamento del gene d’interesse  tramite ibridazione con una sonda a DNA; la tecnica PCR per 

amplificare il DNA; i plasmidi in qualità di vettori per il trasporto dei geni da un organismo all’altro; 

i geni reporter; tecniche per l’inserimento di un plasmide in una cellula. 
 

• Il clonaggio. La tecnologia delle colture cellulari (vegetali, animali ed embrionali); cellule 
totipotenti, pluripotenti e multipotenti; le cellule staminali adulte e quelle embrionali; questioni 
etiche e giuridiche relative alla ricerca e all’impiego delle cellule staminali. 

 
• La clonazione :cloni cellulari generati dalla mitosi; cloni cellulari originati dalla fase iniziale di 

sviluppo dell’embrione; i gemelli monozigoti; la clonazione della pecora Dolly. 
 

• L’ingegneria genetica e gli  OGM: transgeni e organismi transgenici; il GoldenRicee il mais Bt; 
l'ingegneria genetica applicata agli animali (gli oncotopi; i topi knockout); le biotecnologie 
mediche: il pharming; ingegneria dei tessuti; la produzione di vaccini; gli anticorpi monoclonali. 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

• I minerali: la composizione chimica della crosta terrestre; i minerali e le rocce; strutture cristalline e 
solidi amorfi; l’abito cristallino; la struttura dei cristalli e la cella elementare; la classificazione dei 

minerali. 
 

• Le rocce magmatiche: il processo magmatico; i minerali delle rocce magmatiche; la struttura delle 
rocce magmatiche intrusive ed effusive. 

 
• I vulcani: la formazione dei magmi; la risalita dei diapiri magmatici; la causa delle eruzioni 

vulcaniche; i prodotti dell’eruzione vulcanica; gli edifici vulcanici (plateau basaltici; vulcani a cono; 

vulcani a scudo; caldere; strato-vulcani). 
 

• I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; il periodo di ritorno; il sismografo; le 
onde sismiche P e S; le onde superficiali (R e L);  l’intensità di un sisma e la scala Mercalli ; la 

magnitudo di un terremoto e la scala Richter; il rischio sismico in Italia (la pericolosità sismica e il 
rischio sismico); la previsione di un sisma e i segnali premonitori; le misure di prevenzione come 
difesa dai terremoti. 

 
• L’interno della Terra: l’elasticità e la rigidità dei materiali attraversati dalle onde sismiche; le 

superfici di discontinuità e la rifrazione delle onde Pe S ; la zona d’ombra per le onde P e la zona 

d’ombra per le onde S; la crosta, il mantello e il nucleo (esterno ed interno); la crosta continentale e 

quella oceanica; il principio di isostasia. 
 

• La dinamica della litosfera : dorsali e fosse oceaniche; la riftvalley; le faglie trasformi; l’espansione 

dei fondali oceanici; la teoria della tettonica delle placche . 
 

L’insegnante Gli alunni 
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SCIENZE MOTORIE 
 
Docente :  prof.ssa Franca Celli 
 

 

- esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni organiche (circolatoria, respiratoria) e della 
resistenza generale e specifica; 

- esercizi di mobilità articolare, vari tipi di andature; 

- esercizi di tonificazione generale e specifica; esercizi per il miglioramento della velocità di reazione; 

- esercizi di preatletismo generale; 

- esercizi di agilità, coordinazione generale, intersegmentaria (braccia- gambe), complessa e oculo-
manuale utilizzando anche le scale a terra (ladderagility), gli ostacolini bassi e gli elastici; 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 

- esercizi ti tonificazione generale e specifica per alcuni distretti muscolari (addominali,  glutei e 
dorsali) utilizzando palloni vari; 

- esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e decubiti eseguiti in forma individuale e in coppia; 
attività con piccoli attrezzi: funicella (corsa avanti e indietro, saltelli pari uniti con rimbalzo avanti e 
indietro eseguiti in coppie stessa fronte con una funicella; piccola coreografia: saltelli vari e 
movimenti coordinati  di braccia gambe e busto)  

- giochi di movimento  

- regole principali e alcuni fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, del 
badminton con prove di attività competitiva scolastica di questi giochi di squadra;  

- prove di evacuazione e assegnazione compiti specifici. 

- TEORIA. Primo soccorso: collegamenti cuore, polmoni; cervello e alcune patologie collegate ai tre 
organi. Prevenzione delle malattie cardio-vascolari: fattori di rischio modificabili e immodificabili, 
BLS. Apparati respiratorio e digerente. 

 

Durante le lezioni, sfruttando ogni opportunità, sono state date informazioni sulle modalità di prevenzione 
degli infortuni, sull’igiene personale e sull’alimentazione, sui principali gruppi muscolari del corpo umano e 
sulla loro utilizzazione nell’attività fisica. 

 
L’insegnante Gli alunni 
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STORIA 
 
Insegnante: Giuseppe Gasparini 
 
Testo in uso: M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, La città della storia,  Torino 
 
SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE e SOCIETÀDI MASSA  
Sviluppo della scienza e della tecnica e sviluppo industriale. 
Allargamento del suffragio e dell’istruzione obbligatoria. Propaganda di massa, nascita dei Partiti di massa. 
Contraddizioni della Belle Époque. Nazionalismo e razzismo. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause della guerra, il sistema delle alleanze. 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. La guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale. 
Neutralisti ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia. 
I vari anni di guerra, la svolta del 1917 e l’ultimo anno di guerra; 
Trattati di pace e fallimento proposte di Wilson e Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La situazione socio-economica in Russia. Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre. 
Lenin, la dittatura dei bolscevichi e la guerra civile. 
Dal comunismo di guerra alla Nep. Trockij, Stalin e lo stalinismo. 
 
CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Vittime, feriti, mutilati, influenza Spagnola e disoccupazione. 
Conseguenze economiche della guerra. L’Europa perde la supremazia. 
Crollo dei grandi imperi. Nuovo assetto politico europeo. Conseguenze del trattato Sykes-Picot. 
Umiliazione della Germania e irredentismi. 
 
DOPOGUERRA IN ITALIA E FASCISMO 
Crisi del dopoguerra in Italia. Vittoria mutilata, questione di Fiume e pace di Rapallo. 
Ascesa di Benito Mussolini, dalla direzione dell’Avanti del PSI alla direzione del Partito Fascista. 
Biennio rosso, avvento e successo del Fascismo, costruzione dello Stato fascista. 
 
ECONOMIANEGLI ANNI ‘30 
Stati Uniti e big crash del ’29, Roosevelt, New Deal (lezione CLIL, con il professore M. Benini). 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Origini della guerra. Espansionismo tedesco e attacco alla Polonia. (cenni) 
Asse Roma-Tokyo-Berlino. Intervento italiano. (cenni) 
Progetto: presentazione del libro dello storico storico G. Mazzanti: “La guerra… una follia!”. 
Progetto: il giorno della memoria. Vicende accadute a Pesaro durante la seconda guerra mondiale (lezione con il 
giornalista R. Mazzoli). 
 
LA GUERRA FREDDA  
Divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi. (cenni) 
Gorbacev, perestroika e glasnost. 
Progetto: Balcani anni ’90, guerra etnica:  testimonianze di viaggio  
di classi dell’Istituto e dell’Associazione ‘Lutva’ su Srebrenica, Sarajevo e resilienza. 
 
L’insegnante Gli alunni 
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FILOSOFIA 
 
Insegnante: Giuseppe Gasparini 
 
Testo in uso: N. Abbagnano - G. Fornero, L’Ideale e il reale, 2013, Milano. 
 
HEGEL 
Critica al noumeno kantiano. 
I capisaldi: la realtà come spirito infinito, identità fra ragione e realtà, la dialettica. 
Caratteri generali della Fenomenologia dello Spirito. 
Caratteri generali della Enciclopedia delle scienze filosofiche. 
 
SCHOPENHAUER  
Differenze tra Schopenhauer e Kant. Il “Velo di Maya”.  
La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo. 
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la compassione, l’ascesi.  
Lettura di un brano tratto da: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
KIERKEGAARD 
Critica a Hegel e valorizzazione del singolo. 
Gli stadi dell’esistenza. 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
COMTE 
Caratteri generali del Positivismo. 
I tre stadi della storia e dello sviluppo umano. 
Classificazione delle scienze. Divinizzazione dell’umanità e della scienza. 
 
FEUERBACH  
Differenze tra Destra e Sinistra hegeliane su religione e politica. 
Critica all’idealismo e al cristianesimo. Ateismo come dovere morale.  
 
MARX 
La critica al “misticismo logico” di Hegel. 
La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione. Critica al socialismo utopistico. 
Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

 
NIETZSCHE:  
Spirito apollineo e dionisiaco.  
Il metodo genealogico: la critica della morale. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il nichilismo. 
Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno. 
Lettura di un brano, sulla morte di Dio, tratto da: La gaia scienza. 
 
FREUD 
La scoperta dell’inconscio. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
La rimozione e le vie per superarla. 
 
L’insegnante Gli alunni  
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STORIA DELL’ARTE 
 
prof. Andrea Amato 
 
1) IL ROCOCO’ E LA SOCIETA’ GRAZIOSA DEL SETTECENTO. 

A) JUVARRA alla corte sabauda;  
B) TIEPOLO: il trionfo della luce e del colore. 
 
2) IL NEOCLASSICISMO: caratteri generali. 

A) J. L. DAVID: PITTURA ED IMPEGNO CIVILE (Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat); 
B) A. CANOVA: INSUPERATO INTERPRETE DEL CLASSICISMO (Amore e Psiche; 

Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Le tre 

Grazie); 
C) L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN FRANCIA (Boullée: Cenotafio di Newton; Ledoux: 

Caselli daziari); IN INGHILTERRA (Adam: Syon House); IN ITALIA (Piermarini: Palazzo 
Belgioioso; Teatro alla Scala – Antolini: Foro Bonaparte); 

 
3) Il ROMANTICISMO: caratteri generali. 

A) G. D. FRIEDRICH: LA NATURA SIMBOLO DEL SACRO (Croce in montagna; Monaco in 
riva al mare); 

B) J. CONSTABLE: LA NATURA LUMINOSA (Il mulino di Flatford); 
C) W. TURNER: LE EMOZIONI DEL PAESAGGIO (Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi; Venezia con la Salute); 
D) T. GERICAULT: GLI ABISSI DELLA PSICHE UMANA (La zattera della Medusa); 
E) E. DELACROIX: LE PASSIONI DELL’UOMO (Massacro di Scio; La Libertà che guida il 

popolo); 
F) F. HAYEZ: IL MELODRAMMA STORICO (I profughi di Parga;Il bacio); 

 
4) IL REALISMO: caratteri generali. 

A) G. COURBET: L’ARTE VIVA (Seppellimento a Ornans; L’atelier dell’artista). 
 
5) L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

A) E. MANET: MAESTRO DELL’IMPRESSIONISMO (Colazione sull’erba; L’Olympia; Il bar 

delle Folies-Bergere); 
B) C. MONET: IL RADICALE (Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen); 
C) E. DEGAS: IL POETA DEL MOVIMENTO (Classe di danza; L’assenzio); 
D) P. A. RENOIR: LA PARIGI MONDANA (Il ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti). 

 
6) I MACCHIAIOLI: caratteri generali. 

A) S. LEGA: L’INTIMISTA (Il canto di uno stornello);  
B) G. FATTORI: L’IMPEGNATO (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta); 
C) T.  SIGNORINI: L’AGGIORNATO (La sala delle agitate). 

 
7) POSTIMPRESSIONISMO, SIMBOLISMO  

A) IL POINTILLISME: caratteri generali. - G. SEURAT: LA PITTURA SCIENTIFICA (Una 
domenica pomeriggio alla Grande Jatte). 

B) L’ARMONIA PARALLELA DI CEZANNE (I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Le 
grandi bagnanti). 

C) P. GAUGUIN: LA PITTURA SINTETISTA (La visione dopo il sermone; Iaorana 
           Maria; Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?). 

D) V. VAN GOGH: L’ENERGIA E LO SPIRITO (I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè  di notte; Notte 
stellata; Campo di grano con corvi). 
 

E) IL SIMBOLISMO: caratteri generali. 
a. G. MOREAU E LA FEMME FATALE  (L’Apparizione). 
b. A. BOCKLIN: TRA MITOLOGIA ED INTERIORITA’ (L’isola dei morti). 
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F) IL DIVISIONISMO ITALIANO: caratteri generali. 

a. G. PREVIATI: L’IDEISTA (Maternità); 
b. G. SEGANTINI: IL SIMBOLISTA (Le due madri); 
c. LA PITTURA SOCIALE DI PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato). 

 
G) E. MUNCH E LA SECESSIONE DI BERLINO (L’urlo). 

 
8) L’ART NOUVEAU IN EUROPA: caratteri generali. 

a. V. HORTA (La Maison du Peuple) ; 
b. IL LIBERTY IN ITALIA; 
c. A. GAUDI’ (Palau Guell; Casa Milà; La Sagrada Famiglia); 
d. J. M. OLBRICH (Il Palazzo delle Secessione); 
e. G. KLIMT: IL DECORATIVO (Il Fregio della Nona Sinfonia; Giuditta I). 

 
9) L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA ED IN GERMANIA: caratteri generali. 

A) H. MATISSE: IL FAUVE (Lusso,calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza; La Musica). 
B) E. L. KIRCHNER: LA CRITICA SOCIALE (PostdamerPlatz). 

 
10) IL CUBISMO: caratteri generali.  
A) PICASSO: Le demoiselles d’Avignon; il ritratto di D. H. Kahnweiler; Natura morta con sedia 
impagliata. 
 
11) IL FUTURISMO: caratteri generali.  

A) BALLA: La mano del violinista.  
B) BOCCIONI: La città che sale;Stati d’animo; Forme uniche nella continuità dello spazio; Materia. 

 
12) L’ASTRATTISMO. IL CAVALIERE AZZURRO E KANDINSKIJ: caratteri generali. 

A) KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VIII. 
 

13) IL DADAISMO (tedesco e francese): caratteri generali. 
A) SCHWITTERS: MerzbildRossfett; Merzbau. 
B) DUCHAMP E LA SUA ARTE: Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda; Il Grande Vetro. 

14) MODIGLIANI: PUREZZA FORMALE E PENETRAZIONE PSICOLOGICA. 
 
15) CHAGALL ELA VISIONE FIABESCA DEL MONDO: Alla Russia, agli asini, agli altri; Il 
compleanno. 
 
16) IL BAUHAUS: caratteri generali. 

A) GROPIUS: Fabbrica Fagus; Sede del Bauhaus di Dessau. 
B) VAN DER ROHE: Padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona. 

 
17) L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

A) LE CORBUSIER: Maison Dom-Ino; Città contemporanea per 3 milioni di abitanti; Ville Savoye 
ed i 5 punti di una Nuova Architettura; L’Unité d’habitation a Marsiglia; Notre Dame duHaut a 
Ronchamp. 

B) LLOYD WRIGHT E L’ARCHITETTURA ORGANICA:Robie House; La Casa sulla cascata; 
Guggenheim Museum. 
 

18) IL RAZIONALISMO ITALIANO: IL GRUPPO 7 ed il MIAR: percorso storico. 
A) PIACENTINI: Università La Sapienza di Roma 
B) TERRAGNI: La Casa del fascio; L’asilo infantile Sant’Elia. 

   Di tutti gli autori riportati nel programma si presuppone la conoscenza del loro profilo biografico e del 
loro percorso artistico. 

 
L’insegnante Gli alunni 


