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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

La classe è composta attualmente da 23 alunni (20 ragazze e 3 ragazzi) provenienti dalla provincia 
di Pesaro e, in parte minore, dalla provincia di Rimini. 
Nel corso dei 5 anni si sono registrati diversi cambiamenti del gruppo-classe.  
All‟inizio del primo anno gli iscritti risultavano 27, due dei quali non sono stati ammessi alla classe 
successiva. 
Il terzo anno vede, nel numero, ancora due cambiamenti: un‟alunna frequenta l‟anno scolastico in 
Cina ed un‟altra chiede, ad anno concluso, di trasferirsi ad altra sezione.  
Il quarto anno viene frequentato all‟estero da quattro alunne (tre negli Stati Uniti ed una in 

Germania),  oltre a ciò un‟altra alunna interrompe gli studi per trasferirsi con la famiglia negli Stati 
Uniti. 
 
Volendo fare un‟analisi del percorso didattico-educativo della classe è da evidenziare che nel corso 
dei cinque anni, alcuni studenti hanno acquisito un‟ottima preparazione nelle varie discipline e una 
buona autonomia di lavoro, tutto ciò grazie ad una partecipazione attenta, un impegno costante ed 
una frequenza assidua alle lezioni. 
Tale atteggiamento, soprattutto per quel che riguarda la frequenza e la partecipazione, non ha 
sempre  contraddistinto tutta la classe e ciò, se da un lato ha portato ad una preparazione non in 
linea con i programmi, soprattutto per quel che riguarda le materie scientifiche, dall‟altro ha 
inevitabilmente creato scarsa fiducia e solidarietà tra i compagni. Va comunque evidenziato che tale 
atteggiamento è progressivamente migliorato nell‟ultimo periodo. 
 
La correttezza e la responsabilità durante le uscite didattiche ed i soggiorni all‟estero (a Brodstairs il 
secondo anno, a Siviglia il terzo anno ed a Würzburg il quarto anno) ha invece contraddistinto 
sempre tutti gli alunni della classe. 
Per ciò che riguarda la programmazione, i docenti sono riusciti in linea di massima a procedere con 
un discreto ritmo nella presentazione degli argomenti prefissati. 
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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE (ultimo anno) 

 
 

Discipline 
 

 

 
Progetti ed attività extrascolastiche 

 
Docente responsabile   

 
Storia  

 
 Incontro con il Giudice Vincenzo Macrì sul 

“Conflitto tra criminalità organizzata e Stato” 

(4 h. di lavoro di gruppo) 
 Itinerario di approfondimento storiografico su 

Pesaro durante la Seconda Guerra Mondiale: 
conferenza-dibattito con Gastone Mazzanti 
sulle vicende belliche che videro Pesaro sotto 
attacco da cielo, mare, terra. 
 

 
Emanuela Albertini 
 
 

 
Italiano 

 
 Incontro con il narratore: Dino Buzzati 
 Lectura Dantis: introduzione al Paradiso, a 

cura di Elisa Baggiarini 
 Teatroscuola: Verga e Pirandello 

 

 
Alessandra 
 Frank Kiss 

 
Religione 
 
 

  
 Il mare in valigia. Spettacolo teatrale sulla 

poetessa Else Lasker-Schüler 

  
Francesca Cecchini 

 
Inglese 

 
 Incontro con il narratore: “Il giovane Holden” 

di J.D. Salinger 

 
Giovangabriella 
Genova 
 

 
Spagnolo 
 

 
 “Don Juan Tenorio” (spettacolo teatrale in 

lingua spagnola) 
 

 
Caterina Mulè 

 
 
Nel corso del triennio i seguenti alunni hanno partecipato a varie attività extrascolastiche: 

 Alexandra Oaches : “Olimpiadi della Filosofia” in lingua inglese  
 Gaia Lazzarini: “Olimpiadi della Filosofia” in lingua tedesca 
 Guendalina Salvafiorita: “Olimpiadi della Filosofia” in lingua italiana 
 Eleonora Pesaresi, Margherita Tecchi: “Olimpiadi delle Lingue” (lingua tedesca) 
 Gaia Lazzarini, Margherita Berardini, Andrea Sgarzini, Alexandra Oaches: “Olimpiadi delle 

Lingue” (lingua spagnola) 
 Petra Cosentino Spadoni: “Concorso per la traduzione” (lingua inglese) 
 Valentina Rossi, Eleonora Pesaresi, Gaia Metulini: “Concorso per la traduzione” (lingua 

tedesca) 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (triennio) 

  
 

TRINITY 
 (Lingua inglese) 

 

 

Campolucci Claudia 
Candelaresi Carlotta 
Rossi Valentina 
Salvafiorita Guendalina 

 
ZERTIFIKAT DEUTSCH für 

JUGENDLICHE 
  

 

Eleonora Pesaresi (B1) 
Valentina Rossi (B1) 
Margherita Tecchi (C1) 
 

 
CONTINUITÁ DOCENTI  (intero percorso di studi) 

 
Disciplina I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano Frank Kiss Frank Kiss Frank Kiss Pezzolesi Frank Kiss 

Latino Frank Kiss Agostinelli    

Inglese Melle Melle Genova Genova Genova 

Convers.Inglese Seri Seri Quaranta Dawson Dawson 

Spagnolo Campa Negro Negro Mulè Mulè  

Convers.Spagnolo Fontanot Fontanot Fontanot Fontanot Langer 

Tedesco Bertozzini Bertozzini Bertozzini Bertozzini Bertozzini 

Convers.Tedesco Gunther Gunther Gunther Schneemann Schneemann 

Storia Fossa Pievaroli Scavolini Albertini Albertini 

Geografia Fossa Pievaroli    

Filosofia   Albertini Albertini Albertini 

Matematica Gabellini Montanari Urbinelli Campana Campana 

Fisica   Urbinelli Campana Campana 

Scienze Naturali Urbinati Urbinati Urbinati Urbinati Urbinati 

Storia dell‟arte    Amato Amato Amato 

Scienze motorie Celli Celli Celli Celli Celli 

Religione Lancellotti Nigro Nigro Cecchini Cecchini 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 

Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d‟Istituto e Consigli 
di Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo Linguistico sulla formazione del soggetto 
si rimanda alla tabella sinottica (allegato A), in cui vengono presentati in forma schematica sia gli 
obiettivi cognitivi trasversali sia gli obiettivi disciplinari. 

 
Gli obiettivi riguardano in particolare: 
 sviluppo delle facoltà cognitive e razionali; 
 sviluppo del pensiero logico e dei rapporti di causa-effetto;  
 stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto; 
 stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale; 
 sviluppo dell‟autonomia. 

METODI, STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 

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. La maggioranza dei 
docenti ha integrato il lavoro didattico con l‟uso di testi complementari o materiali di supporto per 

allargare l‟orizzonte delle tematiche proposte. L‟utilizzo di supporti multimediali e informatici ha 
agevolato l‟approfondimento degli argomenti analizzate favorendo l‟approccio diretto alle fonti e 
permettendo di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di 
cui la scuola dispone: classe multimediale, laboratorio di lingue, palestra.  

LA TERZA PROVA SCRITTA 

Per quanto riguarda la terza prova, alla data del 15 maggio 2016, gli studenti hanno affrontato 
due  simulazioni. Entrambe si sono svolte secondo la tipologia A indicata dalla normativa (quesiti a 
risposta singola).  

Per la prima simulazione (in data 10/03/2016) sono state coinvolte le seguenti discipline: 
 scienze  
 filosofia  
 spagnolo 
 tedesco 

     Per la seconda simulazione (in data 6/05/2016) sono state coinvolte le seguenti discipline: 
 scienze 
 storia 
 spagnolo 
 tedesco 

In entrambe le prove sono stati formulati tre quesiti per le lingue e due quesiti per le restanti 
discipline, a ognuno dei quali gli alunni sono stati chiamati a rispondere nello spazio di dieci righe. 

La durata è stata fissata in 180 minuti.  
 

I quesiti  delle simulazioni sono riportati  negli allegati F e G. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei vari Dipartimenti 
sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse 
riguardano: la prima prova scritta - italiano (Allegato B), la seconda prova scritta - lingua inglese 
(Allegato C), la terza prova scritta (Allegato D), la prova orale (Allegato E); in particolare per la 
terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte.  

 
 

PRESENTAZIONE PERCORSI INDIVIDUALI 
 

Gli alunni  sceglieranno un proprio percorso tematico a carattere interdisciplinare, non 
necessariamente vincolato ai  programmi svolti in classe, su cui costruiranno una mappa concettuale 
da presentare alla Commissione prima del colloquio. 

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

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

seguenti criteri: 
a. La media complessiva; questa, se molto vicina all‟unità superiore, può comportare un 

orientamento verso il punteggio massimo della propria fascia; 
b. La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato 

verso l‟apprendimento, il recupero e/o l‟approfondimento; 
c. L‟interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla crescita 

personale, anche ad una effettiva funzione di guida e di  sostegno verso i compagni; 
d. La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative; 
e. L‟attestazione di crediti formativi congruenti con l‟indirizzo di studio. Per congruenza si 

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

          CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono: 
- percentuale delle prove positive; 
- media delle votazioni; 
- progressione nell‟apprendimento; 
- impegno e continuità manifestati; 
- partecipazione attiva e interesse; 
- comportamenti operativi e critici. 

RECUPERO – SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO 

Il recupero e il sostegno sono stati momenti fissi dell‟attività di ogni disciplina. Esso è stato 

svolto prevalentemente all‟interno dell‟attività didattica.  
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          PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Si allegano i programmi delle discipline con i relativi libri di testo, adottati nel presente anno 
scolastico (allegato H). 
 
 
 
 
 
 

 
Pesaro, 13 maggio 2016 
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ALLEGATO A 
TABELLA DEGLI OBIETTIVI 
 
COGNITIVI 
TRASVERSALI 
 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici; 
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente convinto; 
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti; 
4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali; 

 
 
RELIGIONE 
 
 

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

 
 
ITALIANO 
 
 

1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-culturale; 
4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 
5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 
storia e di ordine generale) 

 
 
LINGUE 
 
 

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 del processo storico europeo di fine Ottocento e della prima metà 
del Novecento; 
2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici anche in un‟ottica interdisciplinare 
4  saper  leggere la storia in chiave alternativa 
5 saper  riconoscerne il linguaggio specifico 

 
 
FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali tra Ottocento e Novecento 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
4. saper leggere percorsi tematici e interdisciplinari 
5.saper  riconoscerne  il linguaggio specifico 

 
STORIA 
DELL‟ARTE 
 
 

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

 
 
SCIENZE 

1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici ch 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 realzione alla 
dinamica della litosfera; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico; 

 
SCIENZE 
MOTORIE 
 

1. sviluppare un‟attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale; 
2. affrontare il confronto agonistico con un‟etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-play; 
3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute; 
4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale; 
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ALLEGATO B 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

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

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

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

6 7 

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

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 
Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  12 
Buono: i contenuti sono adeguati 13 
Buono/Ottimo: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo 
coerente 

14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  15 

 
 
 
 
COMPETENZE 

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

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

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

6 7 

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

8 9 

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

10 

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

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali 
corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 

12 

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

13 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito) 

14 

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

15 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

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

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto 
inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 
interpretazione logico-critico-argomentativa 

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 
Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 11 
Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 12 
Buono: emerge un‟elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e 
appropriata 

13 

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

14 

Ottimo: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 
15 
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PRIMA PROVA SCRITTA  - (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 

CONOSCENZE 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

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

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

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

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

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

2. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 
 

COMPETENZE 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

1. correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all‟individuazione della natura del testo e delle sue strutture 

formali (completezza dell‟analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 
1. correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro 

stilistico ad essa pertinente 
 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
1.correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2.competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C) 

 
 

CAPACITA’ 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

fino ad arrivare ad un‟interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 
 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio 

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

4. originalità e creatività (taglio personale per l‟ARTICOLO) 
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TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica dell‟evento storico (analisi della complessità dell‟evento 

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

 
 
 

Tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
 
 

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

 
 

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

COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE: QUESITI 
 

Comprensione del testo 
e pertinenza delle 
risposte 
(punteggio massimo: 6) 

· Risposte scarse e lacunose, talvolta errate 
· Risposte frammentarie e lacunose, parziali o incomplete  
· Risposte incomplete e non approfondite 
· Risposte in prevalenza adeguate, anche se poco dettagliate e poco   
  approfondite 
· Risposte adeguate, esaurienti, anche se a volte non dettagliate 
· Risposte complete e approfondite esaurienti e dettagliate, anche negli  
  aspetti impliciti 

0-1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 

Competenza linguistica 
e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  
  comprensione del messaggio, lessico povero  
· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  
  numerosi errori di grammatica e sintassi o frequente trascrizione di   
  parti del testo 
· Linguaggio appropriato, talvolta generico con  inaccuratezze  
  morfosintattiche che non ostacolano la comprensione 
· Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 
· Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 

0-1 
 
 
 
2 
 
3 
4 
5 

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

· Risposte incoerenti e non rielaborate 
· Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 
· Risposte coerenti ma poco rielaborate  
· Risposte coerenti, coese e rielaborate 

1 
2 
3 
4 

 
                             Punteggio _____/15 

PRODUZIONE 
 

Contenuto e aderenza 
alla traccia scelta 
(punteggio massimo: 6) 

· Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 
· Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  
  traccia 
· Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente  
  alla traccia 
· Pertinente ed esauriente, coeso e articolato anche se non  
  approfondito 
· Corretto e approfondito, esauriente, articolato e aderente alla  
  traccia 
· Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco  
  e aderente alla traccia 

0-1 
 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Competenza linguistica e 
lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  
  comprensione del messaggio, lessico povero  
· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  
  numerosi errori di grammatica e sintassi che spesso ostacolano la  
  comprensione 
· Linguaggio appropriato, talvolta generico con imprecisione    
  morfosintattiche che non inficiano la comprensione 
· Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 
· Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 

 
0-1 
 
 
2 
 
3 
4 
5 

Argomentazione 
(punteggio massimo: 4) 

· Parzialmente coerente, limitata e ripetitiva 
· Nel complesso coerente ma a volte poco chiara 
· Bene articolata, generalmente coerente 
· Logica, coerente, chiara e documentata 

1 
2 
3 
4 

                                                                                                                                         Punteggio _____/15 
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ALLEGATO D : TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________      PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 

 

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 
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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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ALLEGATO E 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
INDICATORI LIVELLI  MISURE PUNTEGGIO 
 
Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei 

linguaggi specifici 
 
p. m.    6 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 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 

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 
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ALLEGATO F 

 
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  (10 marzo 2016) 

 
MATERIE COINVOLTE:  

 SCIENZE 
 FILOSOFIA 
 SPAGNOLO 
 TEDESCO 

 
SCIENZE 

- Descrivi la funzione degli enzimi di restrizione nelle tecniche del DNA ricombinante. 
- Spiega come si possono ottenere gli anticorpi monoclonali e quali sono i loro principali 

utilizzi. 

FILOSOFIA 
- Date spiegazione di come agisce “ l‟astuzia della ragione” nel corso della Storia del Mondo, 

secondo Hegel. 
- Esponete i tratti peculiari della dialettica qualitativa di Kierkegaard, comparandola con la 

dialettica hegeliana. 
 
LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 

- La obra teatral Divinas Palabras de Ramón del Valle Inclán manifiesta rasgos plenamente 
esperpénticos. ¿cuáles? 

- ¿A qué crees que corresponde, según tu opinion y basándote en tus conocimientos sobre el 
autor y las tendencias artístistica contemporáneas, la invención de greguerías por parte de 
Ramón Goméz de la Serna.  

- Destaca los rasgos del grupo poético del 27. 

LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
- “Die Weber” von Hauptmann riefen 1893 einen Skandal hervor. Welches Thema behandelt 

das Drama und welche Revolution vollzieht sich in diesem Werk? 
- Der Naturalismus: beschreibe Epoche und wichtigste Merkmale dieser literarischen 

Bewegung. 
- Was steht im Mittelpunkt der symbolistischen Dichtung? Erkläre die Bedeutung des 

Panthers im Rilkes Gedicht. 
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ALLEGATO G 
 
 
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (6 maggio 2016) 
 
MATERIE COINVOLTE:  

 SCIENZE 
 STORIA 
 SPAGNOLO 
 TEDESCO 

 
SCIENZE 

- Descrivi i processi geologici che, partendo da un magma, portano inizialmente alla 
formazione di un granito ed in successione ad uno gneiss ed infine ad una arenaria. 

- Metti in evidenza la relazione tra minerali e rocce. 
 

STORIA 

- Illustrate l'importanza storica del New Deal di Roosevelt, spiegando la sua logica 
economica e i risultati ottenuti. 

- In relazione alla Conferenza di Yalta, esponete le finalità e le deliberazioni assunte, 
nonché i conseguenti effetti. 

 

LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO 
- ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la novela realista? 
- Los símbolos en la poesía de Machado; haz referencia a los textos estudiados. 
- Destaca los elementos románticos que hay en la la poesía “Viene una música lánguida” de 

J.R. Jiménez. 
 

LINGUA STRANIERA – TEDESCO 
- Die „Neue Sachlichkeit“: beschreibe kurz die Themen und die Zeit dieser literarischen 

Richtung. 
- Erkläre Brechts Theaterrevolution, bzw, Ziel, Technik und Vergleich mit dem dramatischen 

Theater? 
- Die Katastrophe des  Dritten Reichs: von der Machtergreifung Hitlers bis zur „Stunde Null“. 
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ALLEGATO H 

ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 

LINGUA ITALIANA   
 
Docente: prof.ssa Alessandra Frank Kiss 
Libro di testo:  Luperini-Cataldi, “La scrittura e l’interpretazione”, voll.4, 5 e 6  Palumbo 

editore. 
 
Giacomo Leopardi 
La vita,il pensiero e le opere 
“I Canti” 
L’infinito 
Ultimo canto di Saffo 
 La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
La ginestra o il fiore del deserto 
“Operette morali”  “Dialogo della natura e di un Islandese” 
 
-Età post-unitaria 
Lo scenario: storia, società, cultura e idee 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Emilio Praga, “Preludio” 
Arrigo Boito, “Dualismo” 
Cletto Arrighi, “La scapigliatura e il 6 febbraio” 
 
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il naturalismo francese 
Edmond e Jules de Goncourt, “Prefazione” da “Germinie Lacerteux” 
Emile Zola, “Prefazione” da “Il romanzo sperimentale”; “Prefazione” da “Therese Raquin”; 

“Prefazione” dai “Rougon-Macquart” 
 
Il Verismo italiano 
Luigi Capuana, scienze e forma letteraria: l' impersonalità (cenni) 
Giovanni Verga: 
La vita 
I romanzi preveristi 
La svolta verista  
Poetica e tecnica narrativa del verga verista 
“Prefazione” da “L' amante di Gramigna” 
L' eclisse dell'autore e la reversione nel mondo rappresentato 
Ideologia verghiana 
Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
“Fantasticheria” e“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 
“Prefazione” a “I Malavoglia”, da “Il ciclo dei vinti” 
“I Malavoglia”: cap. 1,4,11 e 15 
“La roba”, dalle “Novelle rusticane” 
“Mastro-don Gesualdo”, I, cap. 4 
“Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. 5 
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- Il Decadentismo 
Lo scenario: società, cultura e idee 
La poetica del decadentismo  
Temi e miti della letteratura decadente 
Confronto tra decadentismo e romanticismo 
 
Decadentismo e Naturalismo 
Decadentismo e '900 
 
La poesia simbolista 
Paul Verlaine: “Arte poetica” e “Languore”, da “Un tempo e poco fa” 
 
Gabriele d' Annunzio 
Vita 
L'estetismo e la sua crisi 
Libro I, cap. II e IV cap III, da “Il piacere” 
I romanzi del superuomo 
Le Laudi“Alcyone” 
“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “I pastori”,  da “Alcyone” 
 
Giovanni Pascoli 
Vita 
La visione del mondo 
La poetica 
“Una poetica decadente”, da “Il fanciullino” 
L' ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 
Da Myricae “Arano”,  “Lavandare”,  “X Agosto”,  “L' assiuolo”,  “Temporale”,  “Novembre” e  

“Il lampo”, “Il tuono” 
“Il gelsomino notturno”, dai “Canti di Castelvecchio” 
 
- Il primo Novecento  
 

Lo scenario: storia, società, cultura e idee 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” 
La  lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, da “Piccolo libro inutile”  
Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità”, dai “Colloqui” 
 

Italo Svevo 
La vita 
La cultura di Svevo 
Il primo romanzo: “Una vita” 
Da “Una vita”, cap. 8 
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“Senilità” 
Da “Senilità”,  cap. 1 e 14 
“La coscienza di Zeno” 
Da “La coscienza di Zeno”, dal capitolo Il mio matrimonio: La proposta di matrimonio. 

La conclusione apocalittica (fotocopia)  
 

 
Luigi Pirandello 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica 

“Un'arte che scompone il reale”, da “L' umorismo” capitolo II,parte seconda. 
Le poesie e le novelle 
“Tu ridi”, dalle “Novelle per un anno” 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, cap. 12.  
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore” , cap. II 
“Uno, nessuno e centomila”, cenni sul contenuto. 
Il teatro: 
“Il teatro nel teatro” 
“Sei personaggi in cerca di autore”:"Irruzione dei personaggi sul palcoscenico" 

L' ultima produzione teatrale: “I giganti della montagna” (cenni sul contenuto) 
 
- Tra le due guerre  
Lo scenario: storia, società, cultura e idee 
 
Umberto Saba 
Vita 
“Canzoniere” 
“A mia moglie”, “Trieste”, “Città vecchia”, “Amai” e “A mia figlia”,  “Dico al mio cuore intanto 

che ti aspetto”dal “Canzoniere” 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
“L' allegria” 
“In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del 

Carso”, “Mattina”, “Soldati”,  “Girovago””Commiato”,”Natale” da “L' allegria” 
“L' isola” , da “Sentimento del tempo” 
“Il dolore” e le ultime raccolte 
“Pellegrinaggio” e “Non gridate più” da “Il dolore” 

 
L' Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
“Acque e terre” 
“Ed é subito sera”,  da “Acque e terre” 
“Giorno dopo giorno” 
“Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”,  da “Giorno dopo giorno” 
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Eugenio Montale 
Vita 
“Ossi di seppia”, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso 

il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo”, “Addii,fischi nel 

buio,cenni,tosse”,  da “Ossi di seppia” 
Il "secondo" Montale: “Le occasioni” 
“Dora Markus”, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri” 
Il "terzo" Montale: “La bufera e altro” 
“La primavera hitleriana”, “Sogno di un prigioniero”, da “La bufera e altro” 
L' "ultimo" Montale: “Satura” 
“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”, da “Satura” 
 
Divina Commedia 
“Paradiso” , canti I, III, IV, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.  
 
La classe ha utilizzato gli appunti presi durante le lezioni dell‟insegnante e spesso ha studiato su di 

essi perché sono stati trovati più accessibili e chiari rispetto al testo adottato. 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                                             La docente 
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LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA INGLESE (Lingua 1) 

Docente: prof.ssa Giovangabriella Genova 
Docente madrelingua: prof. Angus Dawson 
Libro di testo:  Millennium Concise. From the Middle Ages to the Present (ed. Signorelli) di 
A.Cattaneo,  D. De Flavis. 
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA 
L'analisi delle opere si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono il periodo storico, i 
cambiamenti socio-culturali e i movimenti letterari con gli esponenti di riferimento; i cenni 
biografici, le opere e le tematiche principali dell'autore; il testo autentico con le sue caratteristiche 
stilistiche e tematiche. Il docente madrelingua ha contribuito principalmente alla trattazione  ed 
all'approfondimento dei temi attualità. 
  
The Victorian Age 
An age of industry and reforms. The Queen Victoria. The British Empire. The Opium War. The 
Crimean War, the Boer War. The Irish question. 
The Victorian respectability. Utilitarianism and social criticism. Jeremy Bentham, James Mill, John 
Ruskin, John S. Mill, C. Darwin. 
The Victorian novel: 
- Charles Dickens: Oliver Twist "Oliver is taken to the workhouse” (extract); Hard Times: 

“Coketown” (extract); 
- Emily Brontë: Wuthering Heights. “Catherine marries Linton but loves Heathcliff” (extract); 
The Aesthetic movement and its precursors: the Pre-raphaelites, John Ruskin, John Keats, Walter 
Pater. 
- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. “Life as the Greatest of the Arts” (extract). 
The American Renaissance 
The American Civil War and the Gold Rush; Trascendentalism. R.W.Emerson and H.D.Thoreau. 
- Nathaniel Hawthorne: The Scarlett Letter. “The Woman refuses to speak" (extract) 
- Walt Whitman. Leaves of Grass.  "I hear America singing"; “O Captain , My Captain”; 
 
Approfondimenti 
The myth of progress (listening) 
The Frontier (listening) 
The Crystal Palace (reading) 
The woman question  (reading) 
The religious movements (listening) 
Trascendentalism (listening) 
The Life of Charles Dickens 
 
The Turn of the Century. 
The Edwardian Age and the social reforms; the First World War; the Twenties and the Thirties; the 
Great Depression. The Jazz Age. F.D.Roosevelt's New Deal. 
The modernist revolution. The crisis of certainties: the impact of psychoanalysis, the new concept 
of time. The modern novel and the subjective narration. Modern poetry: Ezra Pound and T.S.Eliot. 
Imagism and Vorticism. The stream of consciousness. 
- J. Joyce: Dubliners. the Dead:  “- I think he died for me- She answered” (extract); 
- T.S.Eliot: the Waste Land:”The Burial of the Dead”,”What the Thunder Said”. 
- The Lost Generation. F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby: “Gatsby and Tom fight for Daisy” 

(extract) 
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The Present Age 
The Second World War. The Yalta Conference. John Maynard Keynes: The General Theory of 
Employment, Interest and Money. The post-war years: the Marshall Plan, the Welfare State, the 
Cold War. 
Postmodernism. The American 50s and the age of conformity: consumerism, the ready-made 
culture, alienation. Alienated Youth fiction: rebellion, Ageism, the cult of youth. Existentialism, the 
Absurd, and A. Camus. 
- J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: Holden and Mr.Spencer (2nd chapter), the carrousel scene 
(25th chapter). 
  
Approfondimenti 
The Big Three. (video clip) 
Roosevelt's New Deal (video clip) 
Consumerism and Hedonism (reading) 
 
Approfondimenti su temi di attualità 
Babies Who Triumph Over Big Business (reading) 
The Syrian Conflict (video clip) 
The Way We Speak Now (reading) 
Legacy or Lunacy (reading) 
Radicalisation of Muslims-Molenbeek (video clip) 
Modernism (reading) 
Destroying History's Treasures (reading) 
Mosul museum artifacts destruction (video clip) 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                               I docenti 
                                                                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 2
6 

 

LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA SPAGNOLA (Lingua 2) 

Docente: prof.ssa Caterina Mulè 
Docente madrelingua: prof. Langer Andrés 
Libro di testo:  L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher ; P. Colacicchi, M. Ravasini, 
Itinerarios, Hoepli 
Approfondimenti sui seguenti testi (fotocopie) : Contextos literarios, Zanichelli; Citas, 
Loescher; Viaje a texto literario, Clitt  
 
GRAMÁTICA-REPASO 

Reflexión sobre los errores típicos; verbos de opinión, percepción, comunicación; usos del 
subjuntivo (en oraciones independientes y subordinadas; indefinidos y oración condicional; regla de 
acentuación; artículos determinados con función de pronombre;    
 

LITERATURA 
El Realismo: la novela realista: 

- Benito Pérez Galdós: Doña Perfecta; La de Bringas. 
El Naturalismo: la novela naturalista: 

- Emilia Pardo Bazán: Sin Pasión 
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ‟98 

- Marco histórico y social: la época de la Restauración (1874-1931) 
- La poesía: Ruben Darío, Sonatina;  
- Antonio Machado, Las ascuas de un crepúscolo morado,  A José Maria Palacio; Colinas 

plateadas; Caminante no hay camino; Es una tarde cenicienta y mustia.. 
- Juan Ramón Jiménez y sus etapas literarias; Diario de un poeta recién casado: La negra y la 

rosa; "Viene una música lánguida"; "Domingo de primavera".  

- La prosa: Ramón del Valle-Inclán, Sonatas (La princesa de la luna);  
- Miguel de Unamuno, “La nivola”, Niebla, En torno al casticismo. 

El siglo XX: las Vanguardias: marco histórico y social: la primera posguerra en España;  
- La poesía: la poesía en –ismos; Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías. 
- La Generación ‟27: ; Federico García Lorca, la Canción del jinete. 
- El teatro: La práctica teatral a principios del siglo XX. F. García Lorca, La Casa de 

Bernarda Alba; El esperpento de Ramón del Valle-Inclán, Divinas palabras. 
El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la Postmodernidad: marco histórico y 
social 

- La novela (primera mitad del siglo): Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, 
Ramón José Sender Garcés, Réquiem por un campesino español. Miguel Delibes, Cinco 
horas con Mario.  

El siglo XX: literatura hispanoaméricana: marco histórico y social. 
- El realismo mágico 

La prosa en la primera mitad del siglo:  Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia 
de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. 

- El cuento: Julio Cortázar, Continuidad de los parques; Isabel Allende “Dos palabras”de 
Cuentos de Eva Luna; Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. 

- Poesía: Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada.  
 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 La monarquía española: la figura del rey Juan Carlos  
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 La guerra civil y el Franquismo 
 La mujer en época franquista 

 
- Visionado película: La lengua de las mariposas 
- Visionado película: Réquiem por un campesino español 

 
Instrumentos para comprender un texto literario: la comunicación y sus géneros: 

- La poesía  
- La narrativa 
- El teatro 
- Las figuras retóricas 

 
P.D. Del contexto histórico han sido mencionados  y analizados solo aquellos acontecimientos 
fundamentales para la comprensión de algunos de los temas tratados por los autores y por las varias 
corrientes literarias. Lo mismo, de las biografías de los autores, solo se han subrayado las partes que 
hayan influenciado de cualquier manera la producción artística y literaria. No se ha dado mucha 
importancia a la memorización de fechas exactas (excepto algunas) sino a la capacidad de 
colocación en un preciso período histórico.  
 
L‟insegnante madrelingua Langer Andrés ha svolto lezioni che hanno riguardato sia temi di attualità 
che di approfondimento al programma svolto. 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                                   I docenti 
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LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA TEDESCA  (Lingua 3) 

Docente: prof.ssa Cristina Bertozzini 
Docente madrelingua: prof.ssa Sigrid Schneemann 
Libro di testo: “Nicht nur Literatur” di A. Frassinetti-A.Rota – Editore Principato 
 
REALISMUS (1830-1890) 
Zwischen zwei Revolutionen (1830-1848) (pag. 138) 
Die vorrealistische Epoche – das Junge Deutschland (pagg. 146-147) 
Heinrich Heine (pag. 148) 
Heine: „Das Fräulein stand am Meere“ (pag. 150) 
Heine: „Die Loreley“ (pagg. 152-153) 
Heine: „Die schlesischen Weber(1844)“ (pagg. 154-155) 
Aufstieg des Bürgertums und Proletariat (pagg. 141-142) 
Karl Marx (pag. 144) 
Bismarck – Reichsgründung (1848-1890) (pagg. 139-140) 
Der Bürgerliche Realismus (pagg. 162-163) 
Theodor Storm (pag. 164 + fotocopia) 
T. Storm „Der Schimmelreiter“ (Novelle) 
Theodor Fontane (pag. 166) 
T. Fontane “Effi Briest” (riassunto, commento e visione del film) 
 
DIE MODERNE (1890-1925) 
Der Untergang zweier Monarchien (pagg. 182-183) 
Neue Technologien – Großbürgertum und Proletariat (pagg. 184-185) 
Wien als Kulturzentrum (fotocopia) 
Stilpluralismus (pagg. 190-191) 
G. Hauptmann „Die Weber“ (fotocopia) 
R.M.Rilke  (pag. 204) „Ich fürchte vor der Menschen Wort“ – „Der Panther“ (fotocopie) 
T. Mann (pag. 206); „Buddenbrooks“, „Tonio Kröger“, „Der Tod in Venedig“, „Der Zauberberg“ 

(personaggi e tematiche principali) 
Die expressionistische Revolution (pagg. 214-215-224),  
Die Phasen des Expressionismus (pagg.216-217) 
G. Trakl: „Abendland“ (pag. 222) 
Franz Kafka (pagg. 248-249) – „Vor dem Gesetz“ (pag. 250-251-252-253) – „Gibs auf!“ (pag. 254-
255) 
 
WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919-1945) 
Die Weimarer Republik (pag. 288-289-290) 
„Die Neue Sachlichkeit“ (pagg. 296-297-298) 
Die Katastrophe des Dritten Reiches (pagg. 322-323-324) 
Exil / Innere Emigration / Nazionalsozialistische Literatur (pagg. 328-329) 
Bertolt Brecht (pag. 330) – das epische Theater (pag. 331) – „Mein Bruder war ein Flieger“ (pag. 

336) – „General, dein Tank“ (fotocopia) – „Die Bücherverbrennung“ (fotocopia) 
 
VOM NULLPUNKT BIS ZUR WENDE (1945-1990) 
Deutschland am Nullpunkt (pagg. 356-357-358) 
BRD und DDR (pagg. 360-362) 
Bau der Berliner Mauer (pag.363) 
9.November 1989: die Mauer fällt (pag. 364) 
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Die Trümmerliteratur (pagg. 376-377) 
Wolfgang Borchert – „Die Küchenuhr“ (pagg. 387-388-389-390) 
 
L‟insegnante madrelingua Sigrid Schneemann ha svolto lezioni che hanno riguardato sia temi di 
attualità che di approfondimento al programma svolto. 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                                                   Le docenti 
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SCIENZE 
 
Docente: prof.ssa Maria Claudia Urbinati 
Libri di testo:  Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie - Valitutti, Taddei, Sadava 
e altri - Zanichelli editore;  
Elementi di Scienze della terra – vol. unico – Fantini, Monesi, Piazzini - Italo Bovolenta 
editore 
 

 Le molecole biologiche: i carboidrati monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I lipidi. Gli  
aminoacidi,  peptidi e proteine . Struttura e funzione degli enzimi  .  Gli acidi nucleici.  
 

 Il metabolismo cellulare. Le vie metaboliche. L'ATP. Regolazione dei processi metabolici. 
La glicolisi. Fermentazione lattica ed alcolica. Ciclo di Krebs e respirazione cellulare.  

                                 Metabolismo lipidico: Beta ossidazione degli acidi grassi . Biosintesi degli acidi grassi.                                
Metabolismo degli aminoacidi. Biosintesi dell'urea. Regolazione delle attività  metaboliche. 

 
 Le biotecnologie: le colture cellulari. Le cellule staminali pluri e totipotenti. I virus: ciclo 

litico e lisogeno. I batteri: coniugazione, trasformazione e trasduzione batterica. I plasmidi. 
Tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la DNA polimerasi e la DNA 
ligasi. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Applicazioni delle biotecnologie in campo 
medico: terapia genica, cellule staminali, ingegneria tissutale e Mab. Applicazioni delle 
biotecnologie in campo agrario ed ambientale (cenni). 

   I materiali della TERRA: minerali e loro caratteristiche. Proprietà  dei minerali. 
Classificazione dei minerali. Il processo magmatico, rocce intrusive ed effusive. Rocce 
sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico. Vulcani. Eruzioni vulcaniche e prodotti 
vulcanici. Vulcanesimo secondario. I terremoti. Onde sismiche e magnitudo. Movimenti 
tettonici ed epirogenetici.  
 

 L‟interno della Terra . campo magnetico terrestre, crosta , mantello e nucleo. Litosfera ed 

astenosfera. Il principio dell‟isostasia. 
 

 La dinamica della litosfera : dorsali e fosse oceaniche. Paleomagnetismo. Tettonica delle 
placche : margini divergenti, convergenti e trascorrenti. Il motore delle placche. 

   
 
I rappresentanti degli alunni                                                                             La docente 
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STORIA 
 
Docente: prof.ssa Emanuela Albertini 
Libro di testo : La città della storia -  Fossati, Luppi, Zanette - Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori                                                                      
 
Contenuti 
L‟età della Destra (Quadro sintetico) 
La Sinistra e l‟età di Crispi (Quadro sintetico) 
La seconda rivoluzione industriale 
L‟età delle masse                                                          
L‟Imperialismo 
Quadro sintetico sulla politica in Europa e negli Stati Uniti(tra „800 e „900) 
Decollo industriale e crisi di fine secolo in Italia 
Quadro sintetico sulle divisioni dell‟Europa ad inizio secolo 
L‟età giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile 
Il quadro politico del dopoguerra 
Quadro sintetico sulle radici del problema mediorientale  
La crisi del 1929  
Il Fascismo 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
L‟Asia fra le due guerre 
Il New Deal 
I Fronti popolari 
La Seconda guerra mondiale  
La Shoah e  la Resistenza  
La guerra fredda 
La scelta repubblicana e l‟età del centrismo  
Quadro sintetico sulla decolonizzazione 
Il crollo del Muro 
La fine dell‟Unione Sovietica 
Dalla disgregazione della Iugoslavia all‟accordo di Dayton                                                                         
 
 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                      La docente 
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FILOSOFIA 
 
Docente: prof.ssa Emanuela Albertini 
Libro di testo: La ricerca del pensiero – Abbagnano , Fornero  - C. E. Paravia 
 
Contenuti 
 
Kant-  Critica della Ragion Pratica: il compito della seconda critica; la realtà e l‟assolutezza della 

legge morale;la categoricità dell‟imperativo morale; la formalità della legge e il dovere –per-il-
dovere; l‟autonomia della legge e la” rivoluzione copernicana” morale; la teoria dei postulati pratici 

e la fede morale; il primato della ragion pratica.-                                     
Critica del Giudizio: il problema e la struttura dell‟opera; l‟analisi del bello e i caratteri specifici del 

giudizio estetico; l‟universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica; il 

sublime; il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente. 
Per la Pace Perpetua:l‟ordinamento cosmopolitico ( Caratteri generali). 
  
Caratteri generali del Romanticismo e dell‟Idealismo tedesco 
 
Fichte :  – Dottrina della scienza – La dottrina della conoscenza-La dottrina morale  
Il pensiero politico. 
 
Schopenhauer : Il mondo come rappresentazione – Il mondo come volontà –  
Le vie della liberazione dal dolore  
 
Hegel : I capisaldi del sistema hegeliano ; La Fenomenologia dello spirito; 
L‟Enciclopedia delle scienze filosofiche : Logica(def.); 
La filosofia della natura ; La filosofia dello spirito. 
 
Kierkegaard :  Filosofia e comunicazione d‟esistenza – La possibilità  e la scelta  
(vita estetica e vita etica) – Dialettica dell‟esistenza e vita religiosa. 
 
 Feuerbach : Critica della religione – Antropologia – La religione come alienazione – 
 Il progetto di un umanesimo naturalistico. 
 
Marx : Filosofia ed emancipazione – La concezione materialistica della storia- Il Manifesto del 
partito comunista- Il Capitale- La rivoluzione e la dittatura del proletariato- Le fasi della futura 
società comunista. Lettura critica di alcun  passaggi dell‟opera  “Manifesto del partito Comunista” 
 
Caratteri generali del Positivismo  
 
Comte :  Filosofia positiva e riforma sociale  
 
Bergson: Tempo, durata e libertà. Spirito e corpo: materia e memoria 
 
Nietzsche :Le fasi del filosofare nietzscheano; Il periodo giovanile; il periodo  
                “ illuministico”; il periodo “ di Zarathustra”; l‟ultimo Nietzsche. 
 
Freud :  Dagli studi sull‟isteria alla scoperta dell‟inconscio –La sessualità infantile – 
           La struttura della personalità-La Psicoanalisi e il sogno-                       
           Il disagio della civiltà.  
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Jung:  concetto di libido; inconscio collettivo; archetipi; tipi psicologici;  nozione di 
           complesso 
 Gramsci: Egemonia e rivoluzione; la questione meridionale come questione nazionale     
 
H.Arendt: Le origini del totalitarismo; La politéia perduta. 
 
 
I rappresentanti degli alunni                                                      La docente 
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MATEMATICA  
 
Docente: prof.ssa Michela Campana 
Libro di testo: Nuova Matematica a Colori, mod.G, L. Sasso, Petrini 
 
Modulo 0: Ripasso competenze algebriche di base 
0.1 Equazioni e Disequazioni polinomiali (intere e fratte) 
0.2 Equazioni e Disequazioni goniometriche (elementari in seno e coseno) 
0.3 Equazioni e Disequazioni logaritmiche 
0.4 Equazioni e Disequazioni esponenziali 
 
Modulo 1: Prima parte dello studio di funzione 
1.1 Determinazione del CE e sua rappresentazione grafica (funzione polinomiale 
intera e fratta, funzione irrazionale, funzione logaritmica, funzione esponenziale, 
funzioni goniometriche in seno e coseno, funzione composta) 
1.2 Segno della funzione 
1.3 Intersezione con gli assi 
1.4 Ricerca delle simmetrie (funzioni pari e funzioni dispari) 
 
Modulo 2: I limiti 
2.1 Topologia della retta (intervalli ed intorni) 
2.2 Concetto di limite (finito-finito) ed ricerca del valore del limite dal grafico di una 
funzione, limite destro e limite sinistro 
2.3 Definizione di limite 
2.4 Calcolo del limite (forme determinate) 
2.5 Calcolo del limite nelle forme indeterminate: 1° caso +inf-inf (polinomiali intere 
razionali, polinomiali irrazionali); 2° caso inf/inf (polinomiali fratte); 3° caso: 0/0 
(ripasso regola di Ruffini) 4° caso: 0xinf (funzioni goniometriche) 
2.6 Gli asintoti di una funzione (verticale, orizzontale ed obliquo) 
2.7 Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo, classificazione punti di 
discontinuità, funzioni definite a tratti 
2.8 Teoremi sulle funzioni continue: a) teorema di Weierstrass b) teorema di esistenza 
degli zeri c) teorema dei valori intermedi 
 
Modulo 3: Le Derivate 
3.1 Il concetto di derivata: rapporto incrementale, limite del rapporto incrementale, 
derivata in un punto, funzione derivata 
3.2 Regole di derivazione (funzioni polinomiali elementare, f.esponenziale, 
logaritmica, goniometriche, f. composte) 
3.3 Applicazioni delle derivate: a) retta tangente ad una curva (in un suo punto); b) 
punti critici: ricerca, classificazione, rappresentazione grafica; c) punti stazionari: 
ricerca e classificazione; d) teorema di De L‟Hospital; e) teoria dei flessi 
 
Modulo 4: Gli lntegrali 
4.1 Generalità sugli integrali indefiniti e definiti 
4.2 Regole di integrazione (calcolo di integrali indefiniti e definiti) 1) integrali delle 
funzioni elementari, 2) proprietà degli integrali, 3) integrali delle funzioni composte 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                            La docente 
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FISICA 
 
Docente: prof.ssa Michela Campana 
Libro di testo: Lineamenti di Fisica - quinto anno, autori Parodi, Ostilli, ed. Linxs 
 
 
Modulo 0: Vettori 
0.1 Algebra dei vettori: somma (punta-coda, parallelogramma, metodo delle 
componenti), prodotto (scalar e vector) 
 
Modulo 1: Campo Elettrico 
1.1 La carica elettrica: corpi neutri, elettrizzazione di un corpo (per strofinio, per 
contatto, per induzione), conduttori ed isolanti, conservazione della carica, 
quantizzazione della carica 
1.2 La forza di Coulomb: modulo, direzione e verso; Analogie e differenze fra Fg e 
Fc 
1.3 Campo elettrico: modulo, direzione e verso; linee di forza di E, E generato da una 
carica puntiforme isolata, E uniforme (caso del condensatore) 
1.4 Potenziale elettrico: energia potenziale e potenziale elettrico (caso di campo 
elettrico uniforme -condensatore-, caso di campo elettrico non uniforme -carica 
puntiforme-) 
1.5 Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme: velocità della 
particella parallela al campo elettrico, velocità della particella perpendicolare a E 
1.6 I condensatori: capacità ed energia accumulata 1.7 Dielettrico fra le piastre di un 
condensatore 
 
Modulo 2: Corrente elettrica 
2.1 Corrente elettrica: definizione, unità di misura, forza elettromotrice, i circuiti 
elettrici 
2.2 Leggi di Ohm (prima e seconda, legame resistività e temperatura) 
2.3 Effetto Joule: potenza assorbita/dissipata 
Resistori: in serie ed in parallelo 
2.4 I circuiti resistivi: resistori in serie ed in parallelo 
Leggi di Kirchhoff (applicazione) 
2.5 Generatore ideale e generatore reale 
2.6 Amperometri e Voltmetri 
2.7 Le leggi di Kirchhoff 
2.8 Condensatori in serie ed in parallelo (circuiti capacitivi) 
 
Modulo 3: Campo magnetico 
3.1 Generalità sul campo magnetico 
3.2 La forza di Lorentz: 1°caso: v parallelo a B; 2° caso: v perpendicolare a B; 3° 
caso: angolo qualsiasi fra v e B 
3.3 Selettore di velocità 
3.4 Spettrografo di massa 
3.5 Acceleratori di particelle: lineari, ciclotrone, sincrotrone 
3.6 Filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 
3.7 Spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico 
3.8 Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente (Legge di 
Biot Savard) 
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3.9 Forza fra fili paralleli percorsi da corrente; definizione operativa dell‟Ampere 
3.10 Campo magnetico prodotto da una spira percorsa da corrente 
3.11 Campo magnetico prodotto da un solenoide 
 
Modulo 4: Induzione magnetica 
4.1 Il flusso del campo magnetico 
4.2 La legge di Faraday-Neumman-Lenz, fem mozionale 
4.3 Fem cinetica 
4.4 Le onde elettromagnetiche: cenni sulle equazioni di Maxwell, ricerca dell'etere, 
natura duale della luce 
 
Modulo 5: Fisica Moderna 
5.1 Introduzione storico-fisica alla fisica dei primi del novecento 
5.2 Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche ed il problema dell'etere 
5.3 Il corpo nero e l'ipotesi di Planck 
5.4 L'effetto fotoelettrico e l'interpretazione di Einstein 
5.5 Effetto Compton e le caratteristiche corpuscolari del fotone 
5.6 La teoria atomica: Thomson, Rutherford e Bohr 
5.7 L'ipotesi di De Broglie 
5.8 Principio di indeterminazione di Heisenberg 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                           La docente 
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STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: prof. Andrea Amato 
Libro di testo: “La storia dell'arte", vol. 3°, a cura di Carlo Bertelli, Bruno Mondadori 

Editore. 
 
1) IL BAROCCO: IL PRIMATO DELL’IMMAGINE: caratteri generali. 

A) GIAN LORENZO BERNINI: la mente e l‟anima del Barocco; 
B) FRANCESCO BORROMINI: rigore e inquietudine. 

  
2) IL ROCOCO’ E LA SOCIETA’ GRAZIOSA DEL SETTECENTO. 

A) JUVARRA alla corte sabauda;  
B) TIEPOLO: il trionfo della luce e del colore.  

 
3) IL NEOCLASSICISMO: caratteri generali. 

A) J. L. DAVID: PITTURA ED IMPEGNO CIVILE (Il giuramento degli Orazi; Morte di 
Marat); 

B) A. CANOVA: INSUPERATO INTERPRETE DEL CLASSICISMO (Amore e Psiche; 
Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria; Paolina Borghese come Venere 

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

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

 
4) Il ROMANTICISMO: caratteri generali. 

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

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

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

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

 
5) IL REALISMO: caratteri generali. 

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

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

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

bagnanti). 
 
7) I MACCHIAIOLI: caratteri generali. 

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

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

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

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

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

e. IL SIMBOLISMO: caratteri generali. 
1) G. MOREAU E LA FEMME FATALE  (L’Apparizione). 

      2) A. BOCKLIN: TRA MITOLOGIA ED INTERIORITA’ (L’isola dei morti). 
f. IL DIVISIONISMO ITALIANO: caratteri generali. 
1) G. PREVIATI: L’IDEISTA (Maternità); 
2) G. SEGANTINI: IL SIMBOLISTA (Le due madri); 
3) LA PITTURA SOCIALE DI PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato) 
g. E. MUNCH E LA SECESSIONE DI BERLINO (L’urlo). 

            h. L’ART NOUVEAU IN EUROPA: caratteri generali. 
1) V. HORTA (La Maison du Peuple) ; 
2) IL LIBERTY IN ITALIA;       
3) A. GAUDI’ (Palau Guell; Casa Milà; La Sagrada Famiglia); 
4) J. M. OLBRICH (Il Palazzo delle Secessione); 

                           5) G. KLIMT: IL DECORATIVO (Il Fregio della Nona Sinfonia;Giuditta I).   
9) L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA ED IN GERMANIA: caratteri generali. 

1) H. MATISSE: IL FAUVE (Lusso,calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza; La 
Musica). 

       2) E. L. KIRCHNER: LA CRITICA SOCIALE (Postdamer Platz). 
10) IL CUBISMO: caratteri generali.  
      1) PICASSO: Le demoiselles d’Avignon; il ritratto di D. H. Kahnweiler; Natura morta con 

sedia impagliata. 
11) IL FUTURISMO: caratteri generali.  
      1) BALLA: La mano del violinista.  
      2) BOCCIONI: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche nella continuità dello spazio; 

Materia. 
12) L’ASTRATTISMO. IL CAVALIERE AZZURRO E KANDINSKIJ: caratteri generali. 
      1) KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VIII. 
13) IL DADAISMO (tedesco e francese): caratteri generali. 
       1) SCHWITTERS: Merzbild Rossfett; Merzbau. 
       2) DUCHAMP E LA SUA ARTE: Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda; Il Grande 
Vetro. 
14) MODIGLIANI: PUREZZA FORMALE E PENETRAZIONE PSICOLOGICA. 
15) CHAGALL E LA VISIONE FIABESCA DEL MONDO: Alla Russia, agli asini, agli altri; Il 
compleanno. 
16) WALTER GROPIUS E IL BAUHAUS 
Di tutti gli autori riportati nel programma si presuppone la conoscenza del loro profilo biografico e 
del loro percorso artistico. 
   

 I rappresentanti degli alunni                                                                 Il docente                     
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof.ssa Franca Celli 
 

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

- esercizi di mobilità articolare, vari tipi di andature; 
- esercizi di tonificazione generale e specifica; esercizi per il miglioramento della velocità di 

reazione; 
- esercizi di preatletismo generale; 
- esercizi di agilità, coordinazione generale, intersegmentaria (braccia- gambe) e complessa 

utilizzando anche le scale a terra (ladder agility) e gli ostacolini bassi; coordinazione oculo-
manuale con bersagli fissi a 45 e 90 cm di altezza. 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 
- esercizi ti tonificazione generale e specifica per alcuni distretti muscolari (addominali,  

glutei e dorsali) utilizzando palloni vari ed elastici; 
- esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e decubiti eseguiti in forma individuale e in 

coppia; attività con piccoli attrezzi: funicella (corsa avanti e indietro, saltelli pari uniti con 
rimbalzo avanti e indietro eseguiti con coppie  stessa fronte con una  funicella; piccola 
coreografia: saltelli vari e movimenti coordinati  di braccia gambe e busto);  

- danze internazionali; 
- regole principali e alcuni fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, del 

badminton con  prove di attività  competitiva scolastica di questi giochi di squadra;  
- prove di evacuazione e assegnazione compiti specifici. 

 
TEORIA. Primo soccorso: rapporti fra gli organi vitali: cervello, cuore, 
     polmoni. Catena della sopravvivenza,    BLS; prevenzione delle malattie 
     cardio-vascolari, fattori di rischio immodificabili e modificabili per l‟insorgenza 
    delle malattie cardio-vascolari. 
 

Durante le lezioni, sfruttando ogni opportunità, sono state date informazioni sulle modalità di 
prevenzione degli infortuni, sull‟igiene personale ed sull‟alimentazione, sui principali gruppi 

muscolari del corpo umano e sulla loro utilizzazione nell‟attività fisica. 
 
 
I rappresentanti di classe                                 La docente 
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RELIGIONE 

Docente: prof. Francesca Cecchini  
Libro di testo: Schede Tematiche per l’insegnamento della Religione nella superiore 

Contenuti:  

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, legge, autorità, 
peccato; 
La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l‟ambiente e la politica. 
L‟insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  
Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: fondamenti teologico -antropologici con 
riferimento a Nostra Aetate 
Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 
      
 
Progetto interdisciplinare: Sulle tracce della Memoria -  La poesia e il teatro di Else Lasker-Schüler 
 
 
I rappresentanti di classe                                 La docente 
 


