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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.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL 

TRIENNIO  

 

La classe è composta attualmente da 25 femmine e un maschio. Un gruppo di ragazzi proviene  dalla 

Romagna. 

Nel corso del triennio non  si sono registrati  cambiamenti del gruppo classe. Per quanto riguarda il quarto 

anno, alcuni alunni hanno frequentato l‟anno all‟estero, segue il quadro esplicativo: 

 

Stato Numero Alunni Periodo 

Inghilterra         1 Settembre/ dicembre 

Francia         1 Agosto/novembre 

Australia         1 Gennaio/giugno 

Usa         1 Gennaio/maggio 

Usa         1 Agosto/giugno 

 

La classe inizialmente presentava un quadro piuttosto eterogeneo, con alcuni alunni in  difficoltà, con 

motivazioni non adeguate 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 questo triennio 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 terzo anno in poi, 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. 

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.  

Un buon numero di 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 costante e attitudine critica talvolta non adeguata, 

raggiungendo comunque, sebbene con alcune difficoltà nell‟area scientifica, gli obiettivi previsti.   

    Due ragazze hanno partecipato al concorso di lingua francese “Alida Mauri” e una ha vinto il primo 

premio. 

La classe ha partecipato ai soggiorni linguistici effettuati in Inghilterra a Broadstairs, all‟inizio del terzo 

anno, in Spagna a Siviglia durante il secondo periodo del terzo anno, seguendo con particolare profitto le 

attività di studio, e in Francia a Montpellier il quarto anno, durante il quale ha mostrato un comportamento 

responsabile. Corretto è stato anche il comportamento durante la visita di istruzione a Sarajevo del quinto 

anno.  

 

 

MODULO CLIL Assieme alla docente di Inglese sono state svolte delle lezioni di Arte in lingua Inglese su 

alcuni argomenti riportati nel programma di storia dell‟arte. 
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3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

 

 
 

                           Sono state conseguite le seguenti certificazioni: 

               Lingua Spagnola, Inglese, Francese,:   DELE,  CAE, TRINITY ISE II, DELF 

 

 

 Una ragazza ha partecipato al concorso di lingua francese “ Alida Mauri” vincendo il primo premio        

consistente in una  borsa di studio .
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

FILOSOFIA  M. Gambini M. Gambini M. Gambini 

FISICA  I. Eutizi I. Eutizi I. Eutizi 

FRANCESE P. Pantanelli P. Pantanelli P. Pantanelli 

 INGLESE R.Nardi S. Thea S. Thea 

ITALIANO M. Marini M. Marini M. Marini 

MATEMATICA I. Eutizi I. Eutizi I. Eutizi 

RELIGIONE  G. Nigro G. Nigro C.Montanari 

SCIENZE  M. Scarpini M. Scarpini M. Scarpini 

SC.MOTORIE  V. Romagnoli V. Romagnoli V. Romagnoli 

SPAGNOLO L. Tontini I. Agostinelli I. Agostinelli 

STORIA M. Gambini M. Gambini M. Gambini 

ST.DELL'ARTE G. Terenzi G. Terenzi G. Terenzi 

MADRELINGUA 

INGLESE 

M. L. Quaranta  M. L. Quaranta A. Dawson 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

D. Fontanot D. Fontanot D. Fontanot 

MADRELINGUA 

FRANCESE 

V. Ghironzi V. Ghironzi A. Peduzzi 
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5 ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  solo ultimo anno 

TIPO / NOME DELL‟ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Un gruppo di allievi ha assistito alla 

rappresentazione: 

-dello spettacolo teatrale “ Il 

visitatore “ di Eric Emmanuel 

Schmitt  allestito dal gruppo teatrale 

“la Betulla” nell‟ambito del festival 

Gad 

 

 

25 ottobre 

 

2 M. Marini M. Marini 

Uscita a Firenze per visitare i luoghi 

danteschi (con preparazione 

effettuata dagli allievi stessi) e i 

caffè letterari (il Caffè delle giubbe 

rosse ) 

 

novembre 2 giorni 
M.Marini 

V. Romagnoli 
M. Marini 

Progetto “Infea” : Lo smaltimento 

dei rifiuti e le discariche 

25 

novembre 
2 M. Scarpini Farina 

Progetto “Infea”; Risorse idriche e 

cambiamenti climatici 

26 

novembre 
2 M. Scarpini Farina 

Incontro con l‟autrice  Benedetta 

Tobagi  nell‟ambito del progetto 

“Incontro con l‟autore” 

 

 

 3 dicembre 2 M. Marini M. Marini 

Un gruppo di allievi ha assistito  

allo spettacolo di teatro  di 

narrazione “ A quelli dopo di noi”, 

tratto da scritti di Bertolt Bretch 

,allestito nell‟ambito della stagione 

di prosa nei teatri storici della 

provincia di Pesaro e Urbino 

26 gennaio 2 M. Marini M. Marini 

Gli allievi hanno assistito alla 

rappresentazione di teatro di 

narrazione  de “La roba” di G. 

Verga e “Ciaula scopre la luna “ di 

L. Pirandello,  spettacolo allestito 

dalla Associazione “ Amici della 

prosa” 

 

21 marzo 1 M. Marini M. Marini 

Viaggio d‟istruzione a Sarajevo 
5 al 12 

aprile 
 M. Gambini M. Gambini 

Spettacolo teatrale in lingua 

francese” Calais Bastille” 
27 aprile 2 P. Pantanelli P. Adrualdi 

Orientamento Universitario 
 Tutto 

l‟anno 
 V. Romagnoli D. Santi 

Progetto “ Genocidi del XX secolo” 

Incontro con M.me Y. Mukagasana 
maggio  P. Pantanelli P.Pantanelli 
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 6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI 

DISCIPLINARI     

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  

   saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO   1 Condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta ed efficace. 

2 Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 

compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici. 

3. Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato. 

4. Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario e 

la sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative. 

5. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l‟interpretazione 

delle opere letterarie.  

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.  
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SCIENZE   1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle scienze 

della Terra 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; 

5. eseguire movimenti con l‟escursione più ampia possibile nel normale raggio di 

movimento. 
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7.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo 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. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di 

dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. Al fine di allargare l‟orizzonte delle 

tematiche proposte ed agevolare l‟approccio e l‟approfondimento delle questioni analizzate, la 

maggioranza dei docenti, ha integrato il lavoro didattico con l‟uso di testi complementari o materiali 

di supporto anche on-line sulla piattaforma Moodle e sul registro elettronico dell'istituto. Si è inoltre 

fatto uso degli strumenti informatici presenti in classe, sia per favorire l‟approccio diretto alle fonti, 

sia per permettere di accostarsi in modo problematico ai temi trattati.  

 

 

8.  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 A), la prova scritta di lingua (cfr. allegato B), e la terza prova (cfr. allegato C); in 

particolare per quest‟ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline 

coinvolte.  

 

 

 

9.  LA TERZA PROVA  

 

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova,entrambe si sono svolte secondo la tipologia B 

indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). ). Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti: tre per le 

lingue straniere spagnolo ,francese  e due per le discipline di matematica  e arte. 

 Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline:   

 spagnolo, francese, matematica ,arte. 

 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

I quesiti delle due simulazioni sono riportati negli allegati E e F. 

Gli alunni potranno usare i dizionari delle  lingue straniere inserite nella prova e la calcolatrice. 

Per quanto riguarda la tesina che i ragazzi presenteranno  all‟orale,potrà essere esposta sia in lingua italiana 

che in  lingua straniera. 

 

 

 

 

10.  SIMULAZIONI  

 

La classe ha effettuato  

 una simulazione di prima prova scritta il 17 maggio 

 una simulazione di seconda prova scritta il 20 marzo 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 7 marzo e il 5 maggio 

 

 



12  
  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)-ALLEGATO A- 

      

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

 

 

 

 

CONOSCEN

ZE 

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 

Buono/Ottimo: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in 

modo coerente 
14 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale 

dei contenuti  
15 

 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

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 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 

modo approfondito) 

14 

Eccellente: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è 

completa e originale (emerge una padronanza esauriente e originale 

delle strutture formali del testo) 

15 
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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 

Buono/Ottimo: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente 

e approfondita 
14 

Eccellente: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è 

coerente e originale 
15 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

tabella punteggio grezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –ALLEGATO B- 

 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 

del testo e 

pertinenza delle 

risposte 

 

Completa e approfonditaesauriente e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

Corretta e adeguata, esauriente anche se non dettagliata e senza errori interpretativi 25 

Essenziale, con qualche imprecisione 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 13 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 

linguistica e 

lessicale  

Linguaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli, sintassi complessa, rispetto del 

registro formale 
25 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (con pochi errori non gravi), lessico 

adeguato, periodi scorrevoli e articolati, rispetto del registro formale 
21 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori 

formali ed imprecisioni lessicali ma  nel complesso l‟esposizione è abbastanza 

chiara e corretta, non sempre vi è rispetto del registro formale 

17 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato, esposizione non 

sempre scorrevole, con errori che a volte inficiano la comprensione, non sempre è 

rispettato il registro formale 

12 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e numerosi errori di 

grammatica e sintassi oppure linguaggio corretto ma risultante da frequenti trascrizioni 

di parti del testo 

6 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico povero o poco comprensibile 
3 

Competenza nel 

rielaborare dati 

e informazioni 

 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 

Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 

Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 

Risposte incoerenti e non rielaborate 1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 

Contenuto e 

aderenza alla 

traccia scelta 

Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco e aderente alla traccia 25 

Approfondito, esauriente, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, coeso e articolato anche se non approfondito 17 

Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 13 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  traccia 8 

Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 2 

 

 

 

Competenza 

linguistica e 

lessicale 

Linguaggio corretto, fluido e creativo, sintassi complessa, lessico ampio  30 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (errori formali trascurabili), lessico 

pertinente, sintassi abbastanza articolata 
25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso 

scorrevole ma con pochi errori formali di rilievo anche se il lessico è talvolta 

impreciso. 

20 

Linguaggio poco chiaro e incerto, lessico limitato con errori diffusi e/o gravi e 

improprietà lessicali. 
11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli 

errori compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 
2 

Argomentazione 

Logica, coerente, chiara e documentata 20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 

Incongruente, poco articolata 1 

TOTALE/10 direttamente in 15esimi 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA- ALLEGATO C- 

 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

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 

Livelli globali di riferimento: 

nullo = 0  scarso = 10  mediocre = 20  sufficiente = 30  discreto = 40 buono = 50  ottimo = 60  

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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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE--ALLEGATO D- 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

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 

 

Si fa presente  che la tesina che i ragazzi presenteranno all‟orale,potrà essere esposta sia in lingua italiana che 

in  lingua straniera. 
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ALLEGATO  E 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  7.03.2017 

 

 

MATERIE COINVOLTE:  

 SPAGNOLO 

 FRANCESE 

 MATEMATICA   

 ARTE 
 

 

 

SPAGNOLO : 

 

1. Explica quiénes son las fuerzas conservadoras que se enfrentan en la Guerra Civil con referencia al poema 

“Explico Algunas Cosas” de Pablo Neruda 

 

2. Analiza el tema de la naturaleza en “Aurora” y en “Los Ángeles Muertos” evidenciando los elementos en 

común.  

 

3. “El ciempiés es un peine que camina” coloca la cita y explica el género al que pertenece 

 

 

 

 

FRANCESE : 

 

1) A travers l'histoire d'Emma, expliquez le terme "bovarysme" 

 

2) Quel thème Rimbaud développe-t-il dans « Le dormeur du val » et comment le place-t-il en relation avec 

la nature ? 

 

3) Sans la table rase du mouvement Dada , le Surréalisme n'aurait pas eu sa raison d' être, il est en effet, un 

moyen de libération totale de l'esprit. Expliquez les principes et les techniques  sur  lesquels il se base.  

 

 

 

 

MATEMATICA : 

 

1)Assegnata la funzione:
2

2

x

x
y


  

Classifica la funzione,determina il dominio, stabilisci le eventuali simmetrie,ricerca i punti d‟intersezioni con 

gli assi,studia il segno della funzione.  

2) Studia il comportamento della funzione 
2

2

x

x
y


  agli estremi del dominio. Riporta nel piano cartesiano 

tutti i risultati ottenuti 
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ARTE: 

 

1)Lo storico dell‟arte Johann Joachin Winchelmann parlava di “diretta conoscenza dell‟antico” esortando 

l‟artista neoclassico a prendere l‟esempio dall‟arte e civiltà antica. In che modo e chi fra gli artisti dell‟epoca 

riuscì a rispondere perfettamente all‟ideale di arte e di artista neoclassico? 

 

2) Ogni artista della Scuola di Barbizon diede un contributo importante per la nascita nel 1874 della pittura e 

tecnica Impressionista. Si scrivano i nomi di questi artisti, i titoli delle loro opere evidenziando la novità in 

ognuna di esse che diede un importante  contributo alla riflessione teorico artistica e alla pittura dal 1863 in 

poi . 
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ALLEGATO F 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  05.05.2017 

 

 

MATERIE COINVOLTE:  

 SPAGNOLO 

 FRANCESE 

 MATEMATICA   

 ARTE 
 

 

SPAGNOLO : 

 

1. Explica la cuestión relativa al nombre “Latino América” evidenciando las criticidades    

 

2. Evidencia dos técnicas empleadas por Márquez en “Cien Años de Soledad” y explica su uso. 

 

3. Explica como se presenta el conflicto entre los principios de libertad y autoridad en “La Casa de Bernarda 

Alba”  

 

 

 

 

FRANCESE : 

 

 
1) Les thèmes du “temps” et du “souvenir” sont très importants dans “La recherche du temps perdu “ de Proust.   

Expliquez en quoi consiste cette recherche du temps et comment le souvenir peut réapparaître à l‟improviste. 

 
2) A la base du roman « L‟étranger » il y a la conception de l‟absurde selon Camus. 

Comment la développe-t-il ? 

 

3) Dans son oeuvre Rhinocéros  Ionesco a voulu exprimer toute sa pensée face à des problèmes qui sont 

encore actuels. Développez l‟argument. 

 

 

MATEMATICA : 

 

1) Assegnata la funzione
x

x
y

22 
  determinare: 

- la funzione derivata prima utilizzando la definizione di derivata; 

- l‟equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa x0 = - 3. 

 

 

2) Dopo aver classificato i punti di discontinuità, studiare i punti di discontinuità della funzione: 

34

2
2

23






xx

xxx
y  e determinare gli eventuali asintoti 
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ARTE : 

 

1)Per quale motivo l‟opera ”Il Fregio di Beethoven” rappresentò e rappresenta al meglio il concetto di opera 

d‟arte ricercato dagli artisti  della Secessione viennese? Per esplicare al meglio il concetto si menzioni anche 

il luogo dove e a esposta permanentemente l‟opera. 

 

2) Cosa si intende con il termine “Giapponismo”, si descriva poi, quando e come venne in contatto con 

l‟Occidente e in che modo influenzò i movimenti artistici rompendo alcuni canoni sacri nella 

rappresentazione della realtà. 
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ALLEGATO G : ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

Schopenhauer 

Kantismo e platonismo, il velo di Maya, la via di accesso alla cosa in sé, la Volontà, dolore universale, vie di 

liberazione dal dolore. 

 

Comte 

Il socialismo utopistico, Saint Simon e l'influenza su Comte. Anarchismo. 

Comte, legge dei tre stati, sociologia, tecnici e imprenditori - la filosofia della storia. Discussione sul termine 

positivo. 

 

Marx 

critica e influenza di Hegel, misticismo logico, società civile, sistema dei bisogno, ruolo del proletariato, 

alienazione, materialismo storico. Dialettica storica. Ciclo economico del capitalismo - plusvalore - saggio 

del plusvalore e saggio di profitto - caduta tendenziale del saggio di profitto. Dittatura del proletariato e 

società senza Stato. Lettura del Manifesto del Partito comunista – ruolo della borghesia. 

 

Nietzsche 

La nascita della tragedia - apollineo e dionisiaco - Umano troppo umano, lettura e commento par 

225,226,227,228,229. Spiriti liberi e spiriti vincolati. 

La gaia scienza: annuncio della morte di Dio. 

Superuomo - Eterno ritorno dell'Uguale. 

Genealogia della morale - origine psicologica, morale dei signori, risentimento, morale degli schiavi. 

Trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. 

 

Freud 

Conscio, preconscio, inconscio. Determinismo psichico, ipnosi e interpretazione dei sogni. Introduzione alla 

psicanalisi - difficoltà e primi approcci - lettura e commento pag 77-83. 

Censura onirica, simbolismo - origine del sogno. 

La scomposizione della personalità: Es, Io, Super-Io. La nevrosi, atti mancati e sintomi nevrotici. 

Teoria della sessualità e complesso di Edipo. Teoria psicanalitica dell‟arte, arte come sublimazione - effetto 

perturbante dell'arte.  

Istinto religioso e disagio della civiltà. 

 

Gramsci 

Prassi – egemonia. Il lavoratore collettivo - la funzione egemonica dei partiti. Letture 

 

Popper 

Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni base e la precarietà della 

scienza. Asimmetria fra verificabilità e falsificabilità e teoria della corroborazione. Riabilitazione della 

metafisica. 

Critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Procedimento per congetture e confutazioni. Rifiuto 

dell‟induzione e teoria della mente come “faro”. Rifiuto dell‟olismo. 

Epistemologia e filosofia politica.  

Storicismo, utopia e violenza. Teoria della democrazia: società aperta e società chiusa, i requisiti della 

democrazia. Metodo riformista e metodo rivoluzionario. 

 

Arendt 

Le origini del totalitarismo: ideologia e terrore. Polizia politica e campi di concentramento. 

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Vita activa. 

 

Libro di testo  “Il coraggio della domanda “  vol. 3 (Occhipinti). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

L‟epoca giolittiana 

La Belle Époque  

La complessità dei Balcani, le guerre balcaniche.  

Il caso italiano: riformismo giolittiano, la svolta liberale, conflitto sociale e neutralità dello stato, le riforme 

mancate, il rapporto con i socialisti, il rapporto con i cattolici. Nazionalismo, guerra di Libia. Suffragio 

universale. Crisi del sistema giolittiano. 

 

La Grande Guerra 

Cause della Grande Guerra. Assassinio di Sarajevo, la trappola delle alleanze. I caratteri di novità della 

Grande Guerra. Sacre unioni. La posizione dei socialisti. Stabilizzazione dei fronti. Guerra di trincea, guerra 

sottomarina, crisi degli eserciti e “fronte interno”. Pace di Brest-Litovsk, crollo dell‟Austria-Ungheria, la resa 

della Germania. 

L‟Italia dalla neutralità all‟intervento: sacro egoismo, forze neutraliste e forze interventiste, Patto di Londra, 

la strategia di Cadorno, le battaglie dell‟Isonzo, Caporetto, Diaz e il Piave 

Conferenza di pace di Parigi: i 14 punti di Wilson, la pace dei vincitori, il problema della Germania. La 

nuova sistemazione europea. Antiparlamentarismo, crisi economica e conflitti sociali. 

 

Rivoluzione russa e regime staliniano 

 

Russia: crisi della società russa e la rivoluzione di febbraio, governo provvisorio e soviet, vuoto di potere, 

Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione d‟Ottobre, primi decreti del governo bolscevico, svolta autoritaria, 

pace con la Germania, guerra civile e comunismo di guerra. Dittatura del partito comunista. Nascita dell'Urss 

- NEP - Stalin al potere  

Stalin - deviazionismo di sinistra e di destra, pianificazione economica, dekulakizzazione, industrializzazione 

forzata. il Grande Terrore visione filmato su kommunalka. 

Arendt origini del totalitarismo - ideologia, terrore, partito unico, polizia segreta.  

 

Fascismo 

L'Italia nel dopoguerra, crisi economica, sociale, politica, biennio rosso, Partito Popolare, elezioni del '19, 

posizione del Partito Socialista. 

Nascita dei Fasci di combattimento - programma di San Sepolcro. Squadrismo e fascismo agrario. Il crollo 

dello stato liberale, marcia su Roma, primo ministero Mussolini, delitto Matteotti e instaurazione del regime, 

leggi fascistissime. 

Corporativismo, comunicazione, dopolavoro, ruralismo. Rapporto fra fascismo e Chiesa cattolica. Politica 

economica e politica estera, da Stresa alle leggi razziali, fino alla catastrofe della guerra. Opposizione al 

fascismo, fuoriuscitismo, giellisti e comunisti. 

Visione documentario Me ne frego: il fascismo e la lingua italiana.  

 

Roaring twenties e crisi del „29 

Trasformazioni economiche dell'America degli anni '20. Nuova modernità economica, prduzione di massa, 

taylorismo – fordismo. Le contraddizioni dei roaring twenties. La crisi del ‟29 cause ed effetti. 

 

Nazismo 

La repubblica in Germania. Le divisioni fra i socialisti, ruolo delle gerarchie militari. Costituzione di 

Weimar. Iperinflazione e ruolo americano nella stabilizzazione. Trattato di Locarno. Hitler e il putsch di 

Monaco. Il programma nazionalsocialista: comunità di popolo, spazio vitale, razza, antisemitismo e 

antibolscevismo. SA e SS. Gli effetti della crisi del „29 sull‟economia tedesca. Ascesa elettorale di Hitler, 

violenza e legalità. Instaurazione del regime, allineamento. Neofeudalesimo e poliarchia nazista. 

Repressione, controllo, propaganda. Politica economica. Preparazione alla guerra. 
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La catastrofe dell‟Europa 

Gli anni che prepararono la guerra, Hitler demolisce l'ordine di Versailles. Ase Roma-Berlino. Anschluss. 

Conferenza di Monaco e fine della Cecoslovacchia. Patto d‟acciaio e patto Molotov-Ribbentrop. Guerra-

lampo e spartizione della Polonia. Crollo della Francia. La battaglia d‟Inghilterra. L‟Italia entra in guerra, 

fallimento della “guerra parallela”. Campagna d‟Africa e invaisone dell‟Urss. Pearl Harbor, gli Stati Uniti in 

guerra. Caduta del fasismo. Sbarco in Normandia. Resa della Germania. Guerra del Pacifico, Hiroshima e 

Nagasaki. Il processo di Norimberga. 

 

La Shoah 

I presupposti del disastro. L‟esclusione legale. La prima fase del genocidio. Einsatzgruppen. L‟ingranaggio 

dello sterminio, deportazioni dalle fucilazioni di massa alle camere a gas. Dissimulazione tedesca. Reazione 

delle comunità ebraiche. Silenzio della comunità internazionale. 

 

 

Resistenza e Liberazione 

Il crollo dell'Italia - il governo Badoglio - l'armistizio dell'8 settembre, lo sbandamento dell'esercito. L'Italia 

divisa in due. Visione del film Tutti a casa. 

La scelta di combattere, il Cln e le anime politiche della Resistenza. La questione istituzionale e la svolta di 

Salerno. Occupazione tedesca, RSI. Guerra di liberazione, brigate partigiane, stragi nazifasciste. La storia 

dell‟eccidio di Fragheto. Il difficile rapporto con gli alleati. Crisi dell‟autunno 1944. Riconoscimento del 

Clnai. 

 

Il secondo dopoguerra 

Ordine bipolare, guerra fredda, crescita economica, welfare state, Terzo mondo, diritti – il modello 

statunitense, egemonia americana. Patto atlantico e Piano Marshall. L‟Urss nel dopoguerra e strategia 

sovietica. Sfere di influenza in Europa. Democrazie popolari - il caso della Germania - fine dello stalinismo - 

il maccartismo e la guerra in Corea. 

Destalinizzazione, distensione - Chruscev e Kennedy – la crisi missilistica di Cuba. Giovanni XXIII e la 

Chiesa conciliare. Integrazione europea, Ceca e Cee. 

L‟Europa orientale nel dopoguerra, iol rapporto con i sovietici. Intervento in Ungheria nel ‟56. Muro di 

Berlino. Visione del film il Ponte delle spie. Primavera di Praga.  Guerra in Vietnam. 

I “30 gloriosi”, fine della civiltà rurale, operaio-massa, migrazioni. Consumi e consumismo. Scolarizzazione 

di massa. Il Sessantotto. Crisi petrolifera e fine dello sviluppo. Reagan e il neoliberismo. Il modello 

economico renano. Grecia, Portogallo e Spagna si aggiungono alle democrazie. 

 

Italia repubblicana 

Un paese sconfitto. Le forze politiche nel 45 PSIUP, PCI, DC, liberali, partito 'azione - unità sindacale. 

Sistemi elettorali, proporzionale e maggioritario. La crisi dell‟unità antifascista. Costituzione repubblicana. 

Le elezioni del ‟48 e la sconfitta delle sinistre. La ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte 

internazionali. Gli anni del centrismo. Il miracolo economico e trasformazioni sociali conseguenti. Il centro-

sinistra. Il ‟68 e l‟autunno caldo. La crisi del centro-sinistra- Terrorismo e solidarietà nazionale. Politica 

economia e società negli anni ‟80. 

 

Approfondimento per il viaggio d‟istruzione 

Le guerre balcaniche degli anni Novanta. 

Dal regno dei Serbi, Croati e Sloveni alla Jugoslavia di Tito. La crisi degli anni ‟80. La disgregazione e le 

guerre. Cirkus Columbia - visione riduzione film. 

 

libro di testo  “La Città della Storia”   vol 3 (Fossati/Luppi/Zanette) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   

intervalli nell‟insieme dei numeri reali 

intorno di un punto e di infinito 

punto di accumulazione di un insieme.  

 

TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 

definizione di funzione  

definizione di funzione: iniettiva, suriettiva e biunivoca 

classificazione delle funzioni  

proprietà delle funzioni: funzione pari e funzione dispari, funzione crescente e decrescente, funzione 

monotona    

ricerca dell‟insieme di esistenza di una funzione algebrica 

studio del segno di una funzione 

 

TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA‟ E DISCONTINUITA‟ DI UNA FUNZIONE 

introduzione al concetto di limite 

definizione di limite di una funzione  

teorema di unicità del limite (enunciato) 

verifica di limiti con semplici funzioni razionali 

teoremi relativi alle operazioni sui limiti (enunciati)  

calcolo del limite di funzioni algebriche nelle forme indeterminate ( )
0

0
;; 




 

funzione continua 

punti di discontinuità 

asintoti di una funzione e la loro ricerca. 

TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

definizione di derivata prima e suo significato geometrico  

teoremi sulla derivazione di funzioni algebriche (enunciati) 

equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  

significato geometrico del segno della derivata prima, funzione crescente e decrescente. 

 

TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

massimi e minimi di una funzione 

ricerca dei punti estremanti con lo studio del segno della derivata prima 

flessi a tangente orizzontale 

studio di funzioni algebriche razionali e relativi grafici. 

 

Testo adottato: Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI Ed .Azzurra Petrini 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

TEMA 1: LA LUCE 

La natura e la propagazione della luce  

La riflessione della luce 

La rifrazione della luce e la riflessione totale 

La diffrazione  

L‟interferenza  

La dispersione della luce bianca 

 

TEMA 2: LE CARICHE ELETTRICHE 

Fenomeni elettrostatici 

L‟elettrizzazione dei corpi per strofinio, induzione, contatto 

L‟elettroscopio 

La distribuzione della carica su un corpo carico 

La legge di Coulomb, confronto con la forza gravitazionale. 

Il campo elettrico e le analogie con il campo gravitazionale. 

Le linee di campo  

 

TEMA 3: IL POTENZIALE ELETTRICO  

L‟energia potenziale elettrica.  

Il potenziale elettrico.  

La differenza di potenziale elettrico.  

L‟unità di misura del potenziale elettrico.  

I condensatori piani 

 

TEMA 4: LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica 

L‟intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 
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La resistenza elettrica 

Le leggi di Ohm 

La resistività di un materiale 

Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione  

L‟effetto Joule 

 

TEMA 5 : IL CAMPO MAGNETICO  

I magneti naturali e artificiali 

Proprietà dei poli magnetici 

Le linee del campo magnetico 

Interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday 

La forza tra conduttori percorsi da correnti: esperienza di Ampere, definizione di ampere 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

I magneti e le correnti atomiche (cenni) 

 

TEMA 6: L‟INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

Le correnti elettriche indotte.  

Il flusso del campo magnetico.  

La legge di Faraday-Neumann.  

La legge di Lenz.  

 

TEMA 7: IL CAMPO ELETTROMAGNETICO ( cenni) 

Le onde elettromagnetiche 

Lo spettro elettromagnetico 

La luce come onda elettromagnetica 

 

Testo adottato: Parodi, Ostili, Mochi Onori IL BELLO DELLA FISICA Ed. Pearson 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

 

Giacomo Leopardi  (ore 14) 

 

Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 

pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone :un diario del pensiero. Le Operette morali. 

I Canti :la prima fase della poesia :gli Idilli. La seconda fase :i canti pisano- recanatesi. Il ciclo di Aspasia.Il 

messaggio conclusivo della Ginestra. 

 

Testi analizzati 

 

Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  

                    “ Ricordi “ (25 e 30  novembre 1820) 

                    “ La natura e la civiltà” ( 22 aprile 1826) 

Dai Canti :  “ L‟Infinito” 

                    “ La sera del dì di festa” 

                    “ A Silvia “ 

                    “ Il sabato del villaggio” 

                    ” La quiete dopo la tempesta” 

                    “ A se stesso” 

                    “ La Ginestra “  (vv 87-125 ;145 -155) 

Dalle Operette morali :  

“ Dialogo della natura e di un islandese” 

 

Il  Realismo e il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   (ore 2) 

 

Poetiche e contenuti 

la prefazione a Germinie Lacerteux, Edmond e Jules de Goncourt 

la prefazione a La fortuna dei Rougon ,Emile Zola 

 

Giovanni Verga   ( ore 6) 

 

Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L‟adesione al  Verismo e il ciclo dei “Vinti”. La 

poetica .Le tecniche narrative e il canone dell‟impersonalità.  Le novelle. I romanzi.   

I Malavoglia : il tempo della storia, struttura e vicenda ;ideologia: la religione della famiglia, l‟impossibilità 

di mutar stato, il motivo dell‟esclusione  e quello della rinuncia. Lingua e stile. 

 

Testi analizzati 

                  

Prefazione a “ Eva” 

Prefazione a “ L‟amante di Gramigna”  

Lettera a Salvatore Paola Verdura 

Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 

                              “ La lupa” 

Novelle rusticane  “ La roba” 

                              “ Libertà” 

Prefazione a  “ I Malavoglia” 

 

Charles Baudelaire  (ore 2) 

 

Il ruolo del poeta : l‟apologo “Perdita d‟aureola”. Les  fleurs du mal  : “Al lettore” 

 

Il Simbolismo  (ore 1) 
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La lezione di Verlaine e di Rimbaud 

A. Rimbaud  : Lettera del veggente                                

La Scapigliatura (ore 1) 

 

Una dichiarazione di poetica: E. Praga: “ Preludio” 

 

Il Decadentismo  (ore 2) 

 

Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  

 

Gabriele D’Annunzio (ore 4) 

 

Biografia e opere .La poetica .L‟estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d‟insieme. 

Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 

 

Le Laudi : da Alcyone: 

 “ La pioggia nel pineto” 

 

Giovanni Pascoli ( ore 7) 

 

Biografia e opere .L‟ideologia piccolo-borghese. La poetica. Le raccolte poetiche: “Myricae”;  

“Canti di Castelvecchio”; “ I  Poemetti.” Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 

Da Myricae : “ Arano” 

                      ” Lavandare” 

                      ” Galline” 

                      ” Il lampo” 

                      ” Il tuono”  

                      ” Temporale” 

                      “ X agosto” 

 

Dai Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno”.  

Dai Poemetti : “Italy” (cap. finale,vv 10-32) 

Dai Nuovi poemetti : “La vertigine” (solo prima strofa) 

 

 

Il novecento  (ore 1) 

Le trasformazioni dell‟immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di  “avanguardia”.  

L‟avanguardia futurista.  

F. T .Marinetti : “Il manifesto del futurismo”. “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

Luigi Pirandello (ore 6) 

 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo. 

Caratteristiche dell‟arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici.   Il fu Mattia Pascal: la 

vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 

 La produzione teatrale: le fasi . Sei personaggi in cerca d‟autore; Enrico IV. 

 

Testi analizzati 

 

Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 
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Da L‟umorismo  

  “ L‟arte epica compone, quella umoristica scompone” 

  “ La forma e la vita” 

  “ La differenza tra umorismo e comicità” 

Il  fu Mattia Pascal  : lettura integrale* 

Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 

Da Uno, nessuno centomila : conclusione 

 

Italo Svevo (ore 4) 

 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. 

 

Testi analizzati 

 

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale* 

 

Giuseppe Ungaretti (ore 6) 

 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  

Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L‟Allegria . Il Dolore. 

 

Testi analizzati 

 

Da L‟Allegria: “ Il porto sepolto” 

                         ” Commiato” 

                         ” In memoria” 

                         ” San Martino del Carso” 

                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 

                         “ Soldati” 

                         “ Mattina” 

 Sentimento del tempo: “La Madre”                          

Il dolore : “ Giorno per  giorno ” 

 

La seconda guerra mondiale vista con lo sguardo  di  poeti e narratori (ore 1) 

 

Giuseppe Ungaretti : “ Non gridate più” 

Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici”, “Milano , agosto 1943” 

Cesare Pavese : La conclusione de “ La casa in collina” 

 

 

Eugenio Montale (ore 6) 

 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione sulla poesia. La 

poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 

 

Testi analizzati 

 

Da Ossi di seppia:      “ Non chiederci la parola” 

                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                    “ Forse un mattino andando in un‟aria di vetro” 

                                     

Da Le Occasioni:        “ La casa dei doganieri” 

Da La Bufera e altro : “ La primavera hitleriana” 

Discorso pronunciato in occasione dell‟assegnazione del Premio Nobel: “ E‟ ancora possibile la poesia” 

(brani antologizzati) 
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Pier Paolo Pasolini ( ore 4) 

 

Biografia e opere. L‟ intellettuale corsaro : uno sguardo d‟insieme alle raccolte “ Empirismo eretico”  e “ 

Scritti corsari”  

 

Testi analizzati 

 

Da Scritti corsari : “La scomparsa delle lucciole”  “Contro la televisione” 

Da Empirismo eretico : “ La nuova lingua nazionale” 

 

 

*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive uno a scelta tra i 

seguenti testi: 

I.Svevo. La coscienza di Zeno 

L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 

 

 

Dante Alighieri :Divina Commedia ,Paradiso,canti: I ( vv 1-36; 43-93); III; XXXIII  

 

 

Uscite didattiche e attività culturali  

 

E‟ stata effettuata nel mese di novembre un‟uscita a Firenze per visitare i luoghi danteschi (con preparazione 

effettuata dagli allievi stessi) e i caffè letterari (il Caffè delle giubbe rosse ) 

Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di teatro di narrazione  de “La roba” di G. Verga e “Ciaula 

scopre la luna “ di L. Pirandello,  spettacolo allestito dall' Associazione “ Amici della prosa” 

Un gruppo di allievi ha assistito alla rappresentazione: 

-dello spettacolo teatrale “ Il visitatore “ di Eric Emmanuel Schmitt  allestito dal gruppo teatrale “la Betulla” 

nell‟ambito del festival Gad 

-dello spettacolo di teatro  di narrazione “ A quelli dopo di noi”, tratto da scritti di Bertolt Bretch, allestito 

nell‟ambito della stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino 

 

Gli allievi hanno letto  “Come mi batte forte il tuo cuore “ e incontrato l‟autrice  Benedetta Tobagi  

nell‟ambito del progetto “Incontro con l‟autore” 

 

Testo adottato : 

 R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, G .B. Palumbo 

Editore (Leopardi, il primo dei moderni-volumi cinque e sei) 

Dante, Divina Commedia,Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 

Zanichelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

- The Victorian Age: An age of industry and reforms (The Chartist Movement and the Reform Bills, 

Free Trade and the Great Exhibition, Industry and science, The poor: urban slums, Social reforms, 

The new political parties); The British Empire (The Irish question, European policy, Colonial policy: 

Australia, New Zealand and Canada, Colonial policy: India, The celebration of the Empire); The 

American Frontier and the Civil War; Reading comprehension: The woman question; The Victorian 

Compromise (Respectability, Liberal and Socialist concern for the working class, Evolutionism); 

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); Victorian poetry (The Pre-Raphaelite Brotherhood, the Aesthetic movement); 

Victorian Drama (The new “Comedy of Manners”); Developments in American literature (The 

American novel, American poetry) - da pag. 246 a pag. 267. 

- Autori trattati: 

- Charles Dickens: Oliver Twist, lettura del brano Oliver is taken to the Workhouse (pag. 271-

272); Hard Times, lettura del brano Coketown (pag. 274-275). 

- Robert Louis Stevenson: The Strange case of Sr. Jekyll and Mr. Hyde, lettura del brano Jekyll 

turns into Hyde (pag. 302-303). 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura del brano Life as the Greatest of the Arts (pag. 

307-308). 

- Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter, lettura del brano ing (pag. 297-298) e Body and Soul 

(fotocopia fornita dall‟insegnante). 

- Emily Dickinson: Poetry of Isolation; lettura delle poesie Wild Nights! Wild Nights!, I‟m 

Nobody, The Soul selects her own Society, Presentiment, I died for Beauty, To make a Prairie 

(fotocopie fornite dall‟insegnante). 

 

- The Modern Age: The turn of the century (The Edwardian Age, The Georgian Age, The USA and 

the beginning of imperialism, Industry and immigration, World War I, British efforts in the war); 

The Twenties and the Thirties (The vote for Women, The rise of the Labour Party, Labour and social 

movements in the USA, New living conditions for the new family, The Jazz Age, Technological 

development, The Wall Street Crash and the Great Depression, The New Deal); The Second World 

War (Edward VIII and George VI, Towards World War II, World War II: from near defeat to 

victory, The Yalta conference and the end of World War); The Modernist Revolution (Changing 

ideals, Science and Philosophy, The impact of psychoanalysis, Modernism, First generation 

Modernists, Second generation Modernists); The modern novel (The transitional novelists, The 

modernist revolution, The first generation of Modernists, The colonial novel, The anti-utopian 

novel); The Lost Generation – da pag. 316 a pag 321, da pag. 324  pag. 326, da pag. 330 a pag. 331, 

pag. 335. 
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- Autori trattati: 

- James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline (testo integrale, fotocopia fornita dall‟insegnante), e 

di The Boarding House (testo integrale, fotocopia fornita dall‟insegnante); Ulysses, lettura del 

brano Yes I Said Yes I Will Yes (pag. 371-372). 

- Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, lettura del brano She Loved Life, London, This Moment of June 

(pag. 379-379), A Room on one‟s own, lettura del brano Shakespeare‟s Sister (fotocopia fornita 

dall‟insegnante). 

- T. S. Eliot: lettura di The Love Song of J. Alfred Prufrock (fotocopia fornita dall‟insegnante).  

- Wilfred Owen, lettura di Dulce et Decorum est (fotocopia fornita dall‟insegnante). 

- Edward Morgan Forster: A Passage to India, lettura del brano: Colonial Codes of Behaviour 

(pag. 383-384). 

- Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura del brano: Gatsby and Tom Fight for Daisy 

(pag. 390-391) + fotocopia integrativa fornita dall‟insegnante. 

- George Orwell: 1984, lettura del brano Big Brother is watching you (pag. 401-403); Animal 

Farm (lettura integrale). 

 

- The Present Age: The post-war years (After World War II: the reconstruction in Britain, The Welfare 

State, From Empire to Commonwealth, The Korean War, The Cold War, Post-war America); The 

Sixties and the Seventies (Economic boom and youth groups, Economic crisis and the troubles in 

Northern Ireland, The struggle for civil rights in the USA, The space programme, The Vietnam war, 

The Watergate affair); The End of the Welfare State (The Iron Lady, The Falklands Conflict); 

Reading: We are all Falklanders Now; From the Fall of the Berlin Wall to the Present (The Gulf 

War, The end of the Cold War, Britain: the Nineties onwards, The USA: The Clinton presidency, 

George W. Bush‟s presidency, Barack Obama‟s presidency); Post-Modernism (Post-war culture: 

humanism and pessimism, Dissatisfaction and revolt in Britain, The Poetry of disillusionment and 

war, From Commonwealth literature to cultural independence, Post-war America, the American 

counterculture of the Sixties and the Seventies); Contemporary poetry (The Movement, The Beat 

Generation poets); Contemporary drama (The Theatre of the Absurd) – da pag. 410 a pag 417, da 

pag. 420 a 422, pag. 424, pag. 430. 

- Autori trattati: 

- Samuel Beckett and the Theatre of Absurd: Waiting for Godot, lettura di Well, That Passed 

the Time (pag. 437-442). 

- Philip Larkin: lettura di Mr Bleaney (pag. 450-451-452) e Annus Mirabilis (fotocopia fornita 

dall‟insegnante). 

- Allen Ginsberg: lettura di I Saw the Best Minds of My Generation (pag. 454-455). 

 

- Approfondimenti: 

- The New England Puritans (pag. 295); 

- The Impact of Darwin‟s theories (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- Pre-Raphaelite poets and artists (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- The beginning of an American identity (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- The pioneers and the American frontier (fotocopia fornita dall‟insegnante); 
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- Manifest Destiny (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- The Suffragettes (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- The Free State of Ireland (pag. 347); 

- The stream of consciousness and the interior monologue (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- Ulysses as a Modern Hero (pag. 374); 

- Towards India‟s Independence: Mahatma Gandhi (pag. 386); 

- Wilfred Owen and Ungaretti (fotocopia fornita dall‟insegnante); 

- Video: History Brief-The causes of the Great Depression, The Flappers (da Youtube). 

 

- Moduli CLIL (in compresenza con la docente di storia dell‟arte Prof. G. Terenzi): 

- The Pre-Raphaelite Brotherhood (La Ghirlandata, Dante Gabriel Rossetti); 

- Edward Hopper (+ scheda su libro a pag. 392: The Age of Anxiety, E. Hopper, Room in New 

York); 

- Francis Bacon (+ scheda su libro a pag. 443: Despair and Solitude, F. Bacon, Study after 

Velasquez‟ Portrait of Pope Innocent X); 

- Cubism (Les Demoiselles D‟Avignon, Guernica). 

 

- Attività con madrelinguista, Prof. A. Dawson 

- Migration within the EU (http://www.economist.com/news/europe/21704813-eus-cherished-

free-movement-rights-are-less-secure-they-seem-europes-scapegoat). 

- Analysis of a passage taken from F. Scott Fitzgerald‟s The Great Gatsby, comprehension 

(questions). 

- Reading comprehension on a passage from Charles Darwin‟s The Descent of Man. 

- George Orwell, Animal Farm, analysis of the characters. Reading and comment on some 

selected passages:  

* Chapter 6 from “It was about this time that the pigs suddenly…” to “no complaint was made 

about that either”; 

* Chapter 10 from “One day in early summer Squealer…” to “which Mrs. Jones had been used 

to wear on Sundays”. 

- Text analysis: James Joyce‟s Eveline and The Boarding House from Dubliners. 

- Text analysis: Wilfred Owen‟s Dulce et Decorum Est. 

- Text analysis: George Orwell, 1984, beginning of chapter 1. 

- The war of the Falkland Islands. 

 

Libri : Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium Concise, from the Middle Ages to the Present, 

Signorelli (ISBN 9788843415861) 

Jon Hird, The Complete English Grammar, Oxford University Press (ISBN 9780194810142) 

 

 

 

 

 

 

http://www.economist.com/news/europe/21704813-eus-cherished-free-movement-rights-are-less-secure-they-seem-europes-scapegoat
http://www.economist.com/news/europe/21704813-eus-cherished-free-movement-rights-are-less-secure-they-seem-europes-scapegoat
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PROGRAMMA DI  LINGUA  E CULTURA SPAGNOLA 
       

 

 

Las clases de español han empezado con dos semanas de retraso con respecto al normal comienzo del año 

escolar. 

 

 

1. Programa literatura:  

 

PS. El contexto histórico ha sido mencionado y analizado solo para entender los temas tratados por los 

autores y las varias corrientes literarias. Durante las pruebas orales nunca se ha hecho hincapié sobre las 

fechas o los elementos históricos secundarios. Por los que respecta las biografías de los autores, solo se han 

subrayado las partes relativas a las obras tratadas sin hacer hincapié sobre las fechas. De cualquier forma, 

siempre se ha partido de las obras para descubrir los elementos biográficos.   

 

 

CAP. 7 Modernismo y Generación del '98 total: 13 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 

Contexto literario: p. 226 -228 (NO “Los Mayores exponentes”) + p 229-230  + ficha A y B  (1 hora) 

 

Contexto histórico: p. 224 - 225 (1 hora) 

 

Obras y autores: 

 

  Rubén Dario: • Sonatina p. 232 -233 (1 hora) trabajo en clase hecho en grupo para e 

    evidenciar las técnicas y temas del modernismo.  

   

   Miguel de Unamuno: •Niebla p.254-257; + Ficha C (4 horas)            

                                                                                                                                      

  Antonio Machado: •Por Tierras de España (Campos de Castilla) Ficha D  (2 horas) 

           • XXIX y LIII p. 271 – 272 trabajo individual de los alumnos 

                                                                                      

  Ramón María del Valle Inclán: • Luces de Bohemia (4 horas)  Escena XI Ficha E +  

           p. 260; p. 259 “El esperpento” y p. 263 

           

 

CAP. 8: La República y la Generación del 27 total: 9 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 

 

Contexto literario: [no p. 278, la Gen. Del 14] p. 279 (Los Movimientos Culturales y literarios: los – ísmos: 

SOLO EL FUTURISMO) ; p.280 el surrealismo (1 hora); p. 291-292 (30 minutos) 

 

Contexto histórico: p. 276 - 277 (1 hora) 

 

Obras y autores:  

  Gomez de la Serna: • Greguerías Ficha F (1 hora) 

   

                          Federico García Lorca: • Aurora (Poeta en Nueva York) p.310    (1 hora) 

                                                      •  El teatro de Lorca Ficha G (1 hora) 

                                                                  • La Casa de Bernarda Alba  p. 313  (2 horas)  

   

  Rafael Alberti: • Los Ángeles Muertos (Sobre los Ángeles) Ficha H  (1 hora) 

 

 

CAP 10 : literaturas hispanoamericanas total: 12 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 

 

Contexto histórico: La dictadura Chilena y Española (Ficha O) (1 hora) Audio (1 hora)  
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  Pablo Neruda:  • Explico Algunas Cosas Ficha I (1 hora) 

 

  Isabel Allende:  • Paula Ficha L (1 hora) 

    • La Casa de los Espíritus Ficha M/N (3 horas) 

    

 

  Gabriel Garcia Márquez: • Cien Años de Soledad ALL P (2 horas)  

           • Crónica de una Muerte Anunciada p.398 (1 hora) trabajo de 

             grupo hecho en clase para evidenciar las técnicas de Márquez.  

       

                

Pruebas escritas: modalidad “terza prova; tipologia B” con preguntas abiertas y 10 líneas de respuesta.  

Pruebas orales de 15 minutos con preguntas abiertas que favorecían los enlaces entre autores y temas 

Análisis y resúmenes orales sobre las obras  

Varios trabajos hecho en casa y en clase siempre según la modalidad “terza prova” o con preguntas 

especificas con respuestas breves. También estos trabajos han sidos evaluados según la “griglia di 

valutazione” para la “terza prova” y las notas han contribuido a la nota final. 

 

2. Programa de gramática 

 

Con respecto a la gramática, en la primera parte del año se han revisado las principales oraciones 

subordinadas y los principales usos del subjuntivo, en particular en las colocaciones que evidencian mayor 

diferencia con el italiano. Gran hincapié se ha puesto en el uso de los marcadores de texto y de las formulas 

para expresar la opinión y/o valorar sus propias ideas. Para el refuerzo de las estructuras gramaticales 

(oraciones subordinadas y marcadores), se han presentado materiales de varios géneros (vídeos, cortes de 

periódicos, cortes de revistas de música o actualidad). (10 horas + prova ingresso) 

  

Con respecto a la preparación para la “seconda prova” del examen se han utilizados textos y fichas del libro 

Matricula de Honor; en particular se han estudiado las técnicas para contestar a algunas tipologías de las 

preguntas típicas de la “seconda prova” como por ejemplo preguntas de reformulación, sobre el estilo o 

interpretación. Igualmente, se han tratado las técnicas para el resumen del texto y para la producción de las 

varias tipologías de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo. ( 4 horas + 1 prueba – una según 

el modelo “seconda prova”). Además los alumnos has producido diferentes materiales escritos en casa: este 

material ha sido entregado y evaluado.  

 

3. Programa de Cultura y Actualidad 
 

Con respecto a la actualidad política de España se han leído algunos artículos del “País” relativos al 

referéndum. Para el día de la Memoria, se ha presentado a los alumnos una selección de los vídeos 

producidos por el “Corriere della Sera” sobre el holocausto y los desaparecidos. (1 hora). Se visionaron 

varias entrevistas a Isabelle Allende para evidenciar su relación con Neruda y Márquez y para profundizar el 

tema del realismo mágico. (1 hora). Para revisar los temas relativos a la literatura de Latino América se 

escucharon algunas grabaciones de la red de la Universidad de Valencia (1 hora) y el vídeo del grupo Calle 

13 “Latinoamérica” (1 hora).  

 

Las restantes horas han sido empleadas para la revisión de las unidades y la corrección de las pruebas. 

 

Libro de texto: Las Palabras de la Literatura (de. Petrini) + fichas  
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE SPAGNOLA 

 

 

 

 

 

Orientación vocacional y elección de un trabajo futuro: 

Videos: 
“Mejor hablar de ciertas cosas” 

Serie Orientación Vocacional: Descubre tu Vocación (Chile) 

 

Artículos periodísticos de www.elpais.com:  

“Qué estudiar cuando te gusta todo”  

“El fin de la titulitis” 

 

Test online de búsqueda vocacional 

 

startups:  

Videos 

¿Qué es un Startup Weekend? 

 

Artículos periodísticos:  

¿Qué es  Startup Weekend? 

Elegidas las 100 'startup' finalistas del South Summit 2015 

La crisis, ¿el motor de las 'start-ups'? 
 

Enlaces indicados para las presentaciones orales de grupo sobre la creación de nuevos proyectos de startups: 

Emprendedores.es Batalla internacional de startups 

Qué es una startup (y qué no) 

nova Innovación y Tecnología de la Región de Murcia 

 

Paro internacional de mujeres 2017  
www.parodemujeres.com 

Cómo se originó el movimiento; países que adhirieron, algunos casos. 

 

Video: 

Isabel Allende: Qué quieren las mujeres 

  

Los desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983) en Argentina: 

La polémica sobre el número de las víctimas 

Por qué los desaparecidos son 30.000: la mejor explicación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:\PROGRAMMA%205DL%20%202016_17%20Conversaci�n_Fontanot%20.docx
../../User/Desktop/Programas%202016_2017_Conversaci�n_Fontanot/PROGRAMMA%205GL%20%202016_17%20Conversaci�n_Fontanot.docx
http://www.elpais.com/
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/29/actualidad/1469793119_244661.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/03/actualidad/1457024681_163769.html
https://www.uade.edu.ar/ovo/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cPScUWwP6ec
http://lapaz.startupweekend.org/2011/03/12/que-es-startup-weekend/
http://www.elmundo.es/economia/2015/09/18/55fbef5c268e3e54548b458c.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/23/actualidad/1435074253_488183.html
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/007-pitches
http://www.franciscopalao.com/2012/11/20/que-es-una-startup-y-que-no/
http://revistanova.es/start-up/
http://www.parodemujeres.com/
https://youtu.be/ADRvnTmkHgg
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/27/argentina/1453931104_458651.html
http://www.infonews.com/nota/306723/por-que-los-desaparecidos-son-30-000-la
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

 

 

LITTÉRATURE 

Le XIXème siècle ( panorama historique, social, « mots clés » du siècle ) 

 

Le Réalisme 

 

Balzac :     La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès » p. 354\355 

                  Le Père Goriot : « J‟ai vécu pour être humilié » p. 360 

                                              « La pension Vauquer » phot. 

                                               « La dernière larme de Rastignac » phot. 

Stendhal: Le Rouge et le Noir, «Un père et un fils» p.83 

                                                    « Julien tire sur Mme de Rênal » phot. 

                                                   « Le procès de Julien » phot. 

 

Flaubert : Madame Bovary, «Une jeune fille romantique»  phot. 

                                               « Le bal »      phot. 

                                               «L‟empoisonnement d‟Emma» phot. 

 

Vision intégrale du film  « Mme Bovary » de Claude Chabrol 

 

Le Naturalisme 

 

Zola : L„Assommoir,    « La machine à souler »  p. 108 

                                      «Une existence impossible» phot. 

 

            Germinal,        «Un ouvrier sans travail et sans gîte»   phot. 

«Le travail au fond de la mine»  phot. 

            «Du pain ! Du pain ! du pain ! »  p. 115 

 

Résumé final du roman sur you tube 

 

                                    Lettre «J‟accuse» extrait p.91 

 

La nouvelle 

 

Maupassant :            La parure      lecture intégrale 

 

Les Poètes Maudits 

 

Baudelaire : Les Fleurs du Mal,    «  L‟Albatros »   p. 49 

                                                        « Correspondances »    p.  50 

                                                       «  Spleen »  p. 55 

                                                       « Elévation »  p. 56 

                                                      

                      Le Spleen de Paris, « Les yeux des pauvres »  phot. 

                                                       «  Le joujou du pauvre »  phot. 

                                                       «Le vieux saltimbanque »  phot. 

 

Rimbaud : Poésies,                       «   Ma bohème( fantaisie ) »  p. 137 

                                                       «Le dormeur du val»  p. 138 

                                                       «  Aube »    p. 143 

                                                      «  La Lettre du voyant »   extrait  p.140 

Le Décadentisme 
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 J. K . Huysmans : A Rebours  « Une énorme tortue »  p. 159 

                                                     

Le XXème siècle ( panorama historique, social, « mots clés » du siècle ) 

 

Le Surréalisme : 

 

Apollinaire :     Calligrammes  « La colombe poignordée et le jet d‟eau » phot. 

                                                   « La Tour Eiffel »  phot. 

 

Éluard                                      « Liberté »   ( quelques strophes ) phot. 

 

La crise du roman traditionnel : 

 

Proust: A la recherche du temps perdu, «Le drame du coucher » phot. 

                                                                  « Tout…est sorti…de ma tasse de thé »   p. 219 

                                                                 « Le petit pan de mur  jaune » phot. 

 

Contre la guerre : la chanson de contestation 

 

Boris Vian: Le Déserteur, phot. 

 

 

L‟Existentialisme 

 

Camus: L‟Étranger,  Lecture intégrale du roman 

 

              Le mythe de Sisyphe  (extrait)  phot. 

              La Peste  «L‟absurde sous les traits du mal» phot. 

                              «Dans une cité heureuse»   phot. 

 

 

Le théâtre de l‟absurde 

Ionesco: Rhinocéros, « Monologue final de Bérenger » phot. 

                                    

Le Roman au féminin 

Simone De Beauvoir: Mémoires d‟une jeune fille rangée,  2  photocopies. 

 

Marguerite Duras: Un barrage contre le Pacifique, «Il en était des enfants comme des pluies» p.360 

 

 

Le Roman Contemporain : 

 

Muriel Barbery  «  L‟élégance du hérisson » extrait phot. 

 

Irène Némirovsky   «  Suite française »  « Une multitude confuse » p. 380 

 

FILM : extraits de « L‟Hérisson » « Suite française » 

 

Testo in adozione: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni  LIRE   vol 1\2   Einaudi Scuola 
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PROGRAMMA DI  CONVERSAZIONE FRANCESE 

 

 

 

 

 

Conversation et approfondissement autour de l‟actualité de l‟été ( attentat Nice, les J.O, bande-annonce des 

jeux paralympiques) 

 

Conversation et approfondissement autour du roman « L‟Etranger » A.Camus ( vidéo sur K.Daoud) 

 

Conversation et approfondissement sur le génocide arménien  

 

Conversation à partir du court-métrage « J‟attendrai le suivant » 

 

Conversation sur le thème sur S.V.E ( service volontaire européen)  

 

Conversation sur le thème du pouvoir de la télévision ( reportage) et introduction au thème de la 

désobéissance civile. 

 

Préparation au spectacle théâtral « Calais-Bastille » 

 

Conversation sur le thème des élections présidentielles françaises ( portrait de E.Macron) 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 

 

UdA n. 1: L‟apporto del cristianesimo alla società del Terzo Millennio 

 

 Riflessione su alcune questioni introduttive: 

 L‟uomo contemporaneo di fronte alle grandi domande di senso; 

 Il sentimento di “creaturalità”. 

  

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale: 

 il processo di secolarizzazione; 

 la globalizzazione; 

 il relativismo valoriale. 

 

 L‟impatto dei flussi migratori verso l‟Europa: 

 cause delle migrazioni; 

 razzismo e xenofobia; 

 l‟accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali religioni 

orientali; 

 papa Francesco e i migranti. 

  

 Sperequazioni sociali e indigenza nel mondo contemporaneo: 

 la povertà in Europa e nel terzo Mondo; 

 solidarietà e sussidiarietà; 

 il “Banco alimentare”; 

 discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 

 

 L‟esigenza di ricerca spirituale come caratteristica ineludibile dell‟essere umano:  

 cenni sulle religioni e sui nuovi movimenti religiosi; 

 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace; 

 l‟identità del cristianesimo ed il suo apporto nella società contemporanea. 

 

UdA n. 2: La Chiesa di fronte ai problemi del mondo contemporaneo 

 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 

 

 La concezione cristiano-cattolica dell‟amore, della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità… 

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

 la figura di Giovanni Paolo II. 
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 La Chiesa e l‟ambiente: 

 Cenni sull‟enciclica Laudato si di papa Francesco. 

 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull‟enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 Cenni sull‟enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 

 

 La Chiesa di fronte alle innovazioni tecnologiche: 

 la comunicazione digitale; 

 il punto di vista cristiano. 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE 
 

 

 

I QUADRIMESTRE      - BIOLOGIA - 

 

BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 

I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni. La gliceraldeide e gli isomeri D ed L.  

Monosaccaridi: formule aperte di ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio. Formula chiusa del glucosio. 

Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del maltosio e 

cellobiosio. Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei disaccaridi.  

Polisaccaridi. Funzioni, caratteristiche generali e chimiche di base di: amido, amilosio e amilopectina; 

glicogeno e cellulosa. 

I lipidi: caratteristiche generali e dei principali tipi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi ed insaturi e reazione 

di esterificazione. I trigliceridi e relative funzioni e caratteristiche. Richiamo ai fosfolipidi. Gli steroidi, le 

vitamine liposolubili ed il colesterolo: conoscenze descrittive e nozioni chimiche minimali.  

Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla isomeria 

ottica degli amminoacidi. Legame peptidico fra gli aminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. Le funzioni delle proteine.  

Gli enzimi: generalità ed alcune classi di enzimi. L'energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli 

enzimi. Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento indotto.   

Gli acidi nucleici. Basi azotate e nucleotidi. Formula di struttura solo del gruppo fosfato in forma 

molecolare e ionica. La doppia elica del DNA e sue caratteristiche generali. Legge dell‟appaiamento delle 

basi. La sequenza nucleotidica e sua rilevanza. DNA e differenze rispetto all‟ RNA. Tipi di RNA.  

METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici; reazioni eso- ed endoergoniche. Vie 

metaboliche ed intermedi metabolici. Vie mataboliche convergenti, divergenti e cicliche.  

AMP, ADP, ATP: caratteristiche, funzioni e note descrittive della chimica del sistema ATP/ADP, con 

formula di struttura solo dei gruppi fosfato.  Concetto di reazione di ossidoriduzione. Il NAD+ e la reazione 

di riduzione. Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione chimica del NAD, 

senza la scrittura della formula. Controllo enzimatico delle reazioni chimiche.  

Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: caratteristiche generali ed equazione complessiva. La fase 

preparatoria della glicolisi: le cinque reazioni esposte in modo concettuale e con la conoscenza dei nomi ma 

non delle formule, a parte quella della fosfogliceraldeide. Le reazioni della seconda fase delle glicolisi 

esposte in modo concettuale e con la conoscenza di alcuni nomi di intermedi metabolici, ma non delle 

formule, a parte quella del piruvato. Il rendimento della glicolisi. La glicolisi come prima tappa metabolica 

della respirazione cellulare. La reazione chimica complessiva della respirazione cellulare e suo significato.  

La prima tappa del metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di Acetil 

CoA: reazione complessiva.  Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari ed energia prodotta. Variazioni del 

numero di atomi di carbonio nei vari intermedi metabolici. Il FAD nella forma ossidata e ridotta. 

Trasformazione dell'acetilCoA e reazione con l'acido ossalacetico (formula) con produzione di acido citrico 

(formula).  Le rimanenti reazioni del ciclo di Krebs accennate in modo generico e descrittivo.  

Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di elettroni e 

nozioni minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe protoniche e la teoria 

chemiosmotica.  ATP sintasi e fosforilazione ossidativa. L‟accettore finale di elettroni e formazione di acqua.  

Resa energetica della completa ossidazione di una molecola di glucosio.  La via catabolica anaerobica: 

fermentazione alcolica e lattica: concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 

Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi. Ossidazione del glicerolo e degli 

acidi grassi. La beta ossidazione, svolta senza le quattro specifiche reazioni, ma a livello concettuale e 

riportando i nomi delle molecole che si generano.   

Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione 

ossidativa, svolte conoscendo i nomi delle molecole coinvolte ed i processi che le riguardano, ma senza una 

specifica disamina delle loro formule chimiche.  
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GENETICA DI CELLULE, BATTERI E VIRUS  La duplicazione del DNA. La sintesi proteica: 

trascrizione, traduzione e codice genetico. La struttura dei cromosomi e cenni al genoma umano. Struttura 

dei batteri, scambio di materiale genetico fra batteri; i plasmidi. Caratteristiche e tipologie di virus. Ciclo 

vitale di batteriofagi. I retrovirus.   

BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne". 

Differenze fra incroci selettivi ed ingegneria genetica. Cellule staminali: concetto e  varie tipologie anche in 

base al grado di potenzialità.  La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Elettroforesi su 

gel. Come legare frammenti di DNA.  I plasmidi batterici e loro utilizzo come vettori di geni. 

L‟amplificazione del DNA e la PCR. Il sequenziamento di un tratto di DNA, le impronte genetiche.  

Conoscenze essenziali sulla clonazione di organismi. Batteri e piante geneticamente modificate. La terapia 

genica.  

 

II QUADRIMESTRE      - SCIENZE DELLA TERRA - 

 

MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e 

cristallini. La struttura di un cristallo e la cella elementare. L‟abito cristallino. Classificazione dei minerali in 

base alla composizione: minerali non silicatici e silicatici. Alcune famiglie ed esempi di minerali non 

silicatici. Alcune proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.   

PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  

Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  

Struttura di rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi sialici, 

internedi, basici ed ultrabasici e rispettive rocce intrusive ed effusive. 

Le rocce sedimentarie. Rocce sedimentarie clastiche: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. 

Sedimenti incoerenti e relative rocce sedimentarie.  

Nozioni di base ed alcuni esempi di rocce sedimentarie chimiche ed organogene. Il ciclo litogenetico. 

VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le 

pressioni litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere magmatiche. 

L'eruzione del magma e la struttura di un generico vulcano. Lave basiche ed eruzioni effusive, lave acide ed 

eruzioni esplosive. Tipologie di prodotti piroclastici. 

Vulcani lineari e a condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici.  

SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. Terremoti 

tettonici e teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di taglio e relative 

faglie. Concetto di faglia e di diaclasi. Il ciclo sismico, periodo di ritorno. Onde sismiche P, S, superficiali: 

caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione dei terremoti in base alla profondità dell‟ipocentro. Scosse 

sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. 

Scala della intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Nozioni minimali sugli tsunami.   

GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per conoscere la struttura della Terra. Onde 

sismiche e loro rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la creazione di un 

modello della struttura terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e superfici di discontinuità. 

Crosta, mantello e nucleo. Zona a bassa velocità; astenosfera, litosfera e loro comportamento meccanico. 

Cenni al principio di isostasia. 

Caratteristiche della crosta continentale ed oceanica.  

Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  

Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento delle 

placche.  

Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  

Margini divergenti e costruzione di nuova crosta oceanica. Le dorsali oceaniche e l‟espansione dei fondali.  

Margini convergenti. Fosse oceaniche, subduzione e consunzione di litosfera. Orogenesi.  

Margini trascorrenti. 

 

Testi in adozione: “Percorsi di scienze naturali"  Zanichelli; “Elementi di Scienze della Terra” Italo Bovolenta 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE   

 

 

 

 

 

 Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento 

 Esercizi di stretching a corpo libero 

 Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione  

 Esercizi di mobilità articolare generale 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale con l‟uso di grandi e piccoli attrezzi(banda 

elastica,bastoni di legno,palla medica,panca svedese) 

 Pallavolo: fondamentali, e gioco con azioni di squadra 

 Funicella: saltelli avanti, indietro, alternati,doppi,con passo composto,incrociato 

 Salita alla pertica 

 Quadro svedese: traslocazioni, entrate, uscite, figure varie 

 Badminton : palleggi a coppie, partita 

 Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere: 

corpo libero con l‟uso di tappeti,balli di gruppo,pallavolo,freesby,espressione corporea,percorsi misti 

con vari attrezzi, pilates, yoga. 
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PROGRAMMA DI  STORIA DELL‟ARTE   

 

 

 

MODULO. 1 

-RIPASSO DELL‟ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 

 

MODULO. 2 

Il Neoclassicismo: la riscoperta   dell‟antico 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )- la polemica antirococò 

nella società dei Lumi. 

 La piena età dei lumi/ L‟organizzazione del sapere: l‟Encyclopèdie /La polemica antirococo‟ e il 

Neoclassicismo/Alcune importanti posizioni teoriche /L‟idea neoclassica del bello/ Rinnovamento e 

varietà in architettura e urbanistica/La molteplicità dei modelli/ Il ruolo dell‟Italia nella cultura 

figurativa europea 

 

 Jacques-Louis David, pittura e impegno civile/ L‟apprendistato a Parigi e la svolta seguita 

all‟esperienza romana/ Un altro exemplum tratto dalla storia romana: il Giuramento degli Orazi  

 

 RICEZIONE La pittura Napoleonica/ David, il pittore dei fasti imperiali/ Gli allievi di David/ 

 

 FOCUS : La nascita del museo moderno 

 

 

MODULO 2 

Tra immaginazione e realtà 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ). L‟età delle Rivoluzioni/ 

L‟estetica romantica/I caratteri del Romanticismo/Il genio creatore e l‟eroe romantico/Ragione e 

misticismo dell‟arte romantica/Revival del Medioevo e partecipazione all‟attualità/ La fine 

dell‟illusione romantica 

 In Germania: la filosofia della naturaProtagonisti dell‟arte di Friedrich sono l‟uomo, la natura e il 

divino/ Figure quasi astratte e assenza di profondità di una meditazione sulla vita ultraterrena/ Poesia 

cimiteriale/Il paesaggio rispecchia gli stati d‟animo 

 

 

MODULO 3 

 Il sublime –visionario e il vedutismo romantico 

 Nascita dell‟arte Romantica in Inghilterra/ Blake, l‟artista visionario, emarginato 

dall‟establishment artistico londinese/Dalle illustrazioni della Divina Commedia traspare 

l‟ammirazione per la lezione michelangiolesca/ Constable è l‟iniziatore del vedutismo romantico 

inglese/La vita contadina in antitesi alla pittura eroica neoclassica/Gli esordi di Turner, ispirati ai 

paesaggisti francesi e olandesi/La ricerca sulle capacità espressive del colore accompagna tutta la 

vita artistica di Turner/ 

 In Francia: Gericault, Delacroix, Ingres e la scultura 

  FOCUS La zattera della Medusa/ La libertà che guida il popolo/  

 ORIENTALISMO 

 RICEZIONE La voga dell‟Orientalismo La pittura eclettica di Ingres nell‟età della Restaurazione / 

Dietro il soggetto  si cela una composizione estremamente calibrata e razionale 

  Honorè Daumier, : La caricatura in Francia e la pittura sociale. “Il vagone di terza classe”-  
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MODULO 4 

SCUOLA DI BARBIZON 

Una nuova sensibilità nella visione romantica 

Gli esordi della pittura en plein air/ La Scuola di Barbizon/ Il doppio registro, classicista e romantico, di 

Corot. 

 

-l‟Impressionismo: l‟effervescente scena artistica parigina. 

IL REALISMO E L‟IMPRESSIONISMO 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ) 

 Lo scenario europeo dopo il 1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell‟Ottocento// Il 

Realismo e i suoi maestri/ 

  Le due anime dell‟Impressionismo 

 I Preraffaelliti e il Movimento delle Arts and Crafts/Il distacco delle istituzioni e il nuovo mercato 

dell‟arte/  

              Contro l‟Industrializzazione  e il classicismo: il ritorno ai primitivi / Rossetti : tema sacro, stile 

arcaico , uso e       

              valore simbolico 

  Il Realismo in Italia: macchiaioli , scapigliati, veristi/ 

  La rivoluzione industriale e le architetture urbane/ Gli esiti sul piano teorico 

 

MODULO 5:  

REALISMO 

Courbet e il padiglione del Realismo 

 L‟arte viva e democratica di Courbet/  

 Il messaggio celato di un capolavoro realista 

 Analisi opera : scheda del docente “L‟atelier del pittore” 

 FOCUS: La caricatura in Francia e l‟opera di Daumier 

 

MODULO 6  

. IMPRESSIONISMO 

 Il Salon des Refusès e gli anni sessanta  

 Una svolta per l‟arte moderna: l‟esposizione degli esclusa al Salon del 1863/Monet espone un‟opera 

di “indecente realismo”/L‟Olympia , scandalosa rilettura della Venere/ Il gruppo dei Battignolles e 

l‟interesse per l‟arte Orientale/ 

  ICONOGRAFIA : temi e caratteri dell‟Arte da Salon/ 

  Gli Impressionisti e  le loro mostre / Il gruppo si divide sul rapporto luce- ombra e sull‟en plein 

air/ La prima mostra collettiva  nel 1874: è di scena l‟impressioneDegas costruisce un‟insolita 

composizione basata sulle diagonali 

 La fine della storia : ultime mostre  e prime divisioni/ Degas afferma l‟importanza del disegno offre 

una interpretazione  “ indipendente”/ Il tema delle ballerine: la realtà è colta in un‟istante// 

Nell‟opera matura, Monet riflette sulle percezioni visive , fino a raggiungere alla pittura pura. 
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MODULO 7 

LA CITTA‟ SI TRASFORMA 

 Risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei centri storici/La Parigi di Haussmann / La 

Vienna del Ring/La Barcellona di Cerdà 

 POSTIMPRESSIONISMO. Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 

 La scena artistica di fine Ottocento/ La fiducia nel progresso e la volontà di esprimere le passioni 

umane/Gli eredi critici dell‟Impressionismo/Oltre le apparenze naturali//le contaminazioni 

culturali/Corrispondenza e simboli/ Il racconto dell‟anima/ L‟emergere di uno stile 

internazionale/Tra natura e artificio/Art Nouveau e la rottura con gli stili architettonici del passato/  

 TECNICA L‟uso del colore nel Pointillisme/ Paul Cèzanne trattato nel modulo del Cubismo legato 

alla nascita di questa Avanguardia storica/RICEZIONE Il fascino del Giapponismo / 

  Vincent Van Gogh: reale e interiorità/ Un‟impostazione realista caratterizza le prime opere di 

Van Gogh/ L‟impressione  e la grafica giapponese influenzano la produzione parigina/Il soggiorno 

ad Arles segna una stagione di memorabili capolavori/Il mistero del cosmo è il tema principale di 

una tela eseguita durante una grave crisi/Le tele di Auvers-Sur-Oise rappresentano una realtà 

trasfigurata 

 PUNTINISMOGeorges Seurat e il Salon des Indèpendants / Il gruppo degli Indèpandans e la 

nascita del Neoimpressionismo 

 SECESSIONI . La Secessione di Monaco/Dalla ricerca del nuovo stile tedesco alla Secessione di 

Monaco/ Il superamento naturalistico in direzione simbolista prepara il terreno alla Secessione/ 

Variazioni simboliste sul tema del peccato/ Edvard Munch e la Secessione di Berlino/ I dipinti di 

Munch esprimono l‟angoscia dell‟esistenza/ Trasfigurata dalla disperazione la realtà si tramuta in 

incubo/ Un‟opera scandalo rompe con l‟iconografia tradizionale/ I promotori della Secessione di 

Berlino /La Secessione viennese e lo jugendstil in Germania/ Nasce un movimento che si 

allontana dalle istituzioni ufficiali e promuove l‟integrazione tra le arti/ Per un nuovo movimento 

viene costruito il Palazzo della Secessione/Il simbolista Klimt è tra i protagonisti della Secessione/ 

Un fregio ispirato alla Nona sinfonia di Bethoveen, Klimt illustra la conquista della felicità/ Mostra 

in onore di Beethoven/ 

 

MODULO 8 

ART NOUVEAU  Declinazioni dell‟Art Nouveau in Europa L‟Architettura Art Nouveau si diffonde dal 

Belgio/ Gli edifici di Horta: spazi privati e pubblici/L‟arte di Van de Velde è funzionale alla vita quotidiana/ 

Lostyle Mètro di Guimard a Parigi/ I maestri delle arti applicate/Auguste Perret introduce l‟uso del cemento 

armato / In Scozia Makitosh rinnova nei materiali e nelle forme la tradizione locale/ In Italia si diffonde il 

Liberty 

 

MODULO 9 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Le prime avanguardie storiche: una rivoluzione nell‟arte/L‟ingresso dell‟Europa del Novecento/ Conflitti 

politici e ideologie: una miscela esplosiva/ Ildibattito filosofico / Una nuova razionalità scientifica/ La 

nascita delle avanguardie / Die Brucke e i fauves: ricerche sul colore tra Germania e Francia/ Il Cubismo e la 

nuova ricerca dello spazio/ La via italiana dell‟avanguardia: il Futurismo/ Forme e colori come realtà pure / 

Il distacco dall‟imitazione/ La diffusione delle correnti d‟Avangardia  

 ESPRESSIONISMO/FAUVISMO/ IL colore come forma di espressione/Il colore come forma : il 

Fauvismo/ Il colore come emozione : l‟Espressionismo 

 CUBISMO La scomposizione cubista/Nel solco di Cèzanne / Tre fasi principali/ I cubisti Eretici 

/Verso il cubismo/ Periodo blu e rosa di Picasso corrispondono a un diverso uso della linea e dei 

colori ( fino alla frase “aderiscono i corpi)/La tela Les demoiselles d‟Avignon ( non per lo scritto ma 

per la comprensione dell‟opera nel modulo Clil)  
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 TECNICA : il collage / L‟Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA Guernica : la storia e la politica 

in un‟opera d‟arte ( prossima lezione 5D con la fotografia )  ( 5B già fatto da fare la fotografia) 

 FOTOGRAFIA /TECNICA : Riprodurre le immagini attraverso la fotografia/ FOCUS: Scomporre 

il movimento attraverso la fotografia 

 

 

MODULO CLIL 

Assieme alla docente di Inglese sono state svolte delle lezioni di Arte /Inglese sui seguenti argomenti e il 

programma delle due materie scolastiche. 

 The Pre-Raphaelite Brotherhood (La Ghirlandata, Dante Gabriel Rossetti); 

 Edward Hopper (+ scheda su libro a pag. 392: The Age of Anxiety, E. Hopper, Room in New York); 

 Francis Bacon (+ scheda su libro a pag. 443: Despair and Solitude, F. Bacon, Study after Velasquez‟ 

Portrait of Pope Innocent X); 

 Cubism (Les Demoiselles D‟Avignon, Guernica). 

 

Materiale usato:Testo/ materiale multimediale/  schede consegnate dalle docenti o le relative pagine dai testi 

del Clil di Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


