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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.  

 

 

 

2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

La classe è composta da 18 studentesse, numero invariato dall’inizio della terza classe quando  

è avvenuto l’inserimento dell’alunna Vescovelli, trasferitasi da un’altra scuola.  

 Le alunne provengono  sia da Pesaro sia da alcuni comuni limitrofi, anche della vicina 

Romagna. 

L’attività didattica è sempre stata finalizzata a suscitare nelle studentesse la consapevolezza 

delle proprie responsabilità come discenti, a far loro acquisire un metodo di studio proficuo nonché a 

maturare  gradualmente autonomia di giudizio. 

La classe si rivela eterogenea per preparazione di base, inclinazioni personali, impegno ed 

obiettivi didattici conseguiti; è pertanto possibile individuare diverse fasce di livello. 

La maggior parte delle alunne ha dato prova di vivacità ed interesse, ha manifestato un impegno 

continuo e puntuale ed ha partecipato in maniera attiva al lavoro scolastico migliorando il proprio 

metodo di studio. Per alcune, il livello di preparazione raggiunto, sostenuto da competenze critiche, 

risulta ottimo. 

Un secondo gruppo ha migliorato il proprio metodo di studio ed ha seguito regolarmente le 

attività didattiche, conseguendo risultati pienamente positivi e dimostrando una buona attitudine alla 

rielaborazione critica. 

Un esiguo gruppo di alunne ha seguito con impegno e partecipazione discontinui, raggiungendo 

in alcune discipline appena gli obiettivi minimi prefissati e presentando qualche debolezza, più che 

vere difficoltà,  nelle discipline scientifiche; i risultati sono nel complesso da giudicarsi sufficienti. 

La classe ha manifestato una maggiore predisposizione globale per le materie umanistiche e 

linguistiche, nelle quali il profitto è medio-alto; alcune alunne evidenziano difficoltà nelle discipline 

scientifiche.  

In filosofia e storia si sono adottate per alcune unità didattiche le metodologie della flipped 

classroom e del CLIL, in collaborazione con la docente d’inglese, per l’attività di reading and listening 

di lavoro di gruppo sulle key words. 
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Le alunne hanno consolidato le proprie conoscenze nelle discipline d’indirizzo avendo 

partecipato,  rispettivamente nel secondo, terzo e quarto anno, a soggiorni studio in Inghilterra,  

Spagna e Germania. Nell'attuale anno scolastico la classe ha partecipato al viaggio d'istruzione a 

Vienna e Praga. 

Durante quest’anno scolastico un’alunna ha partecipato alla XXV edizione delle Olimpiadi di 

Filosofia, concorrendo nel canale B in lingua spagnola: è stata selezionata nella fase d'Istituto, si è poi 

aggiudicata il secondo posto alla prova regionale ed ha, infine, preso parte alle finali nazionali a Roma. 

Una studentessa nel corso di quest’anno ha partecipato per la lingua tedesca al "Premio per la 

traduzione" indetto dalla FUSP Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico. 

Due studentesse hanno frequentato il quarto anno negli USA. 

Alcune studentesse nel corso del terzo e quarto anno hanno partecipato al "Premio per la 

traduzione" indetto dalla FUSP Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico. 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Nel corso del triennio sono state conseguite le seguenti certificazioni linguistiche:  

Trinity ISE II da  tre studentesse 

Dele da tre studentesse 

CAE da 2 studentesse. 
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4.  CONTINUITÀ 
 
 

anno   

 

materia   

3 4 5 

Religione Cecchini Cecchini Cecchini 

Italiano Santini  Santini  Santini  

Inglese 

conversazione 

Nardi 

Dawson 

Nardi 

Dawson 

Nardi 

Dawson 

Spagnolo 

conversazione 

Mulè 

Fontanot 

Mulè 

Langer 

Mulè 

Duràn 

Tedesco 

conversazione 

Bertozzini 
Gunther 

Bertozzini 
Gunther 

Bertozzini 
Witt 

Storia e filosofia Albertini  Albertini Albertini 

Matematica Eutizi Eutizi Eutizi 

Fisica Eutizi Eutizi Eutizi 

Scienze Urbinati Urbinati Urbinati 

Storia dell’arte Amato Amato Forlani 

Sc. Motorie Celli Celli Celli 

 

 

 

 

 

5.  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Non sono presenti alunni che necessitino di una piano didattico personalizzato.  
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6.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   
 

Le attività e i progetti svolti quest’anno dalla classe sono stati i seguenti: 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la 

classe salvo diversa 

indicazione) 

PERIODO 

DOCENTI 

COINVOLTI 

DOCENTE 

RESPONSABILE 
MESE ORE 

Progetto diritti umani Ottobre 3 Albertini Albertini 

Educazione ambientale 
INFEA 

Novembre 4 Urbinati Farina 

Incontro con Nijole 

Sadunaite, lituana 

sopravvissuta a tre lager 
sovietici 

Novembre 

18/11/2016 
2 Albertini Orlandi 

I Giovani ricordano la 

Shoah” (Concorso 

Ministeriale),produzione di 
un cortometraggio 

(partecipazione di alcune 

studentesse, consegna dei 
lavori: 28/11/2016)  

Novembre  
Cecchini 

Bertozzini 

Cecchini 

 

“Il punto sul gulag: 

riflessioni e suggestioni fra 

storia e letteratura” 
conferenza del Prof. 

Francesco Maria Feltri 

Novembre 

30/11/2016 
2 Albertini 

Dipartimento di Filosofia e 

Storia 

Incontro con il narratore: 

"La metamorfosi" di Kafka 

Dicembre 

17/12/2016 
2 Bertozzini Caldari 

Incontro con il narratore: Il 

ritratto di Dorian Gray 

Gennaio 

14/1/2017 
2 Nardi Caldari 

Le donne  nella Shoah: 

(partecipazione di alcune 
studentesse come spettatori-

attori) realizzazione di un 

blog con pubblicazione dei 
contenuti curati in parallelo  

dalle classi abbinate 

Gennaio 
27/1/2017 

2 Albertini Albertini 

Mostra sui Genocidi del XX 

secolo, allestita nella nostra 
scuola dal Memoriale sulla 

Shoah di Parigi 

Febbraio 
 

2 Albertini 
Massarini 

Cecchini F. 

“Slam – Poetry: forme di 

performance della giovane 
poesia contemporanea in 

Germania” 

Febbraio 
14/2/2017 

2 Bertozzini Bertozzini 

Progetto AIDO Marzo 2 Cecchini F. Nigro 
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Partecipazione alla XXV  

edizione delle Olimpiadi di 

Filosofia.(da parte di una 
sola alunna) 

Gennaio-

Marzo 2017 
 Albertini Albertini 

Viaggio d’istruzione 

(Vienna Praga)  

18 – 25 

Marzo 2017 
 Santini Santini 

Partecipazione ad una 

lezione di un docente 

dell’Università di Urbino su 
"Poesia Spagnola e 

Americana "(solo alcune 

studentesse) 

Maggio 
15/5/2017 

2 Mulè  

Orientamento in uscita Tutto l’anno curricolare CdC Santi 

Quotidiano in classe Tutto l’anno curricolare Santini Santini 

Moduli CLIL 

Storia – Inglese 

The Age of Imperialism. 
The makings of a 

totalitarian State. 

 

   
Albertini 

Nardi 

Moduli CLIL 
Filosofia – Inglese 

Marxism, a method of 

socioeconomic analysis. 
The concept of the Banality 

of Evil. 

 

   
Albertini 

Nardi 
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7.  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. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 

3. 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 correttamente categorie storiche e storiografiche 

5. 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 correttamente categorie filosofiche; 

5. saper utilizzare il linguaggio specifico; 
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STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico.  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, 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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8.  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. In filosofia e storia si sono 

adottate per alcune unità didattiche le metodologie della flipped classroom e del CLIL, in 

collaborazione con la docente d’inglese, per l’attività di reading and listening e di lavoro di gruppo 

sulle key words. 

 

 

 

9.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono 

state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse riguardano: la 

prova scritta d’italiano (cfr. allegato 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.  

 

 

 

10.  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). Per entrambe le simulazioni sono 

state coinvolte le seguenti discipline: 

Prima simulazione : Filosofia , Matematica , Spagnolo  e Tedesco 

Seconda simulazione :  Storia , Matematica , Spagnolo  e Tedesco.  

 

Ciascuna simulazione era costituita da un totale di 10 quesiti, tre per ciascuna lingua e due per 

ciascuna delle restanti discipline. Le risposte dovevano essere formulate nello spazio massimo di 10 

righe. E’ stata consentita la consultazione del dizionario in lingua e l’uso della calcolatrice.  

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

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

 

 

11.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato  

 una simulazione di seconda  prova scritta il 20 Marzo 2017; 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 7 Marzo 2017 e il 5 Maggio 2017. 

La classe effettuerà la simulazione di prima prova scritta il 17 Maggio 2017. 
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ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano)

  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

 

Candidato ______________________________   Classe _______________ 

 

Indicatori Giudizio 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 

Eccellente: 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 

Eccellente: 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 ........... 
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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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ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

Candidato ______________________________   Classe _______________ 

 Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 

del testo e 

pertinenza delle 
risposte 

 

Completa e approfondita, esauriente 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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ALLEGATO C TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Candidato ______________________________   Classe _______________ 

 

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.  
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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 D  TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 

Candidato ______________________________   Classe _______________ 

 

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 

 

Il candidato, durante il colloquio, potrà scegliere se esporre gli argomenti della tesina riguardanti la lingua 
straniera in italiano o nella relativa lingua. 
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ALLEGATO E PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 

 

MATERIE COINVOLTE:  

 Filosofia 

 Matematica  

 Spagnolo 

 Tedesco 

 
Data : 7/3/2017  

 

 

Filosofia  

1) Illustrate la teoria dell’alienazione in  Feuerbach e in Marx. 

2) Esponete i capisaldi del materialismo storico e della dialettica della Storia. 
 

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. 
 

Spagnolo  

1) Ilustra el marco histórico de la España del posguerra. 
2) ¿A qué ciudad se refiere Á. González en la poesía “Ciudad Cero? ¿Por qué la llama así? Resume brevemente 

el contenido. 

3) Indica los símbolos más recurrentes en la obra de García Lorca. Cita algún ejemplo entre las obras leídas. 

 

Tedesco  

1) Erkläre, warum Heine als ideale Brücke zwischen Romantik und Realismus bezeichnet wird. 

2) Erkläre die Thematik der Novelle „Der Tod in Venedig“. Welchen inneren Konflikt erlebt der Protagonist? 
3) Die Weimarer Republik: berichte über die wichtigsten Merkmale, die diese Zeit charakterisieren. 

 



19  
  

 

 

ALLEGATO F  SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 

 

MATERIE COINVOLTE:  

 Storia  

 Matematica  

 Spagnolo 

 Tedesco 

 

Data : 5/5/2017  

 
 

Storia  

1) Esponete le cause, le finalità e le modalità della politica economica di Stalin. 
2) Illustrate le ragioni che portarono le forze alleate allo Sbarco in Normandia nel giugno del 1944, nonché le 

conseguenze di tale operazione. 

 

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. 

 

Spagnolo  

1) En la obra teatral de Buero Vallejo aparecen dos tipos de personajes: activos (egoístas pero decididos) y 

contemplativos (inseguros y débiles pero honestos, abocados al fracaso). ¿Qué tipo de personajes son los dos 

“Fernandos” de “Historia de una escalera? ¿Por qué? 
2) ¿En qué constiste el “monólogo interior”? Explícalo y menciona el fragmento de una novela que has leído 

que para ti lo representa en pleno. 

3) En la obra “Cinco horas con Mario” la protagonista entre muchos enfrenta el tema de la educación. ¿Qué dice 
a propósito de ella? 

 

Tedesco 

1) Erkläre den Begriff „Neue Sachlichkeit“, sowie die Themen und den Zeitraum. 

2) Erkläre Brechts Theaterrevolution. Worin besteht der Unterschied zwischen dem dramatischen und epischen 

Theater? 
3) Erkläre, warum die Kurzgeschichte „Die Küchenuhr“ von Borchert typisch für die Nachkriegszeit ist. 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE   
 

ITALIANO   

  

Docente:prof.ssa Cristiana Santini  
 

Libro di testo:  

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione. Storia e antologia della 
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore. 

 

NOTA PRELIMINARE: 
Di tutti i testi indicati è stata effettuata l’analisi testuale in classe, tranne quelle in cui è indicato “L” (lettura a 

casa da parte degli studenti); questi ultimi sono comunque sempre stati introdotti nella spiegazione della parte 

teorica. 

Degli autori sono stati spiegati, all’interno del contesto storico e culturale, la biografia, la poetica e le opere 
(struttura, trama e/o temi, lingua e stile). 

Ogni argomento trattato riporta il tempo impiegato per la spiegazione (1 U.D. = 1 ora); dal conteggio sono 

escluse le ore per le interrogazioni (in totale 16 ore) e per i compiti in classe (4 ore per ogni verifica). 
 

- GIACOMO LEOPARDI (13 U.D.) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (solo il Coro di morti) 

Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la parte finale) 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (L) 

Da I Canti: 

L’infinito 
La sera del dì di festa 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta (L) 
Il passero solitario 

Il sabato del villaggio (L) 

La ginestra (semplice lettura dei versi più significativi) 
Dallo Zibaldone: 

Pensieri 1559-62, 4128, 4175-7 

Il Positivismo (1 U.D) 
Il Naturalismo (1 U.D) 

Il Realismo 

Il Verismo (1 U.D) 

La Scapigliatura milanese (1 U.D) 
- GIOSUE' CARDUCCI (Cenni) 

- GIOVANNI VERGA (6 U.D) 

Nedda (L) 
Da Vita dei campi: 

Fantasticheria (L) 

Rosso Malpelo (L) 

La Lupa (L) 
L'amante di Gramigna (L) 

Da Novelle rusticane: 

La roba (L) 
Libertà  (L) 

Il Simbolismo (1 U.D.) 

Il Decadentismo (2 U.D.) 
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- GIOVANNI PASCOLI (9 U.D.) 

Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino 

Da Myricae: 
Lavandare 

X Agosto 

L 'assiuolo 
Da Canti di Castelvecchio: 

Gelsomino notturno 

Da Primi poemetti: 

Digitale purpurea 
- GABRIELE D'ANNUNZIO (8 U.D.) 

Da Alcyone: 

La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

- LUIGI PIRANDELLO (6 U.D.)  

Da L'umorismo: 

L’esempio della vecchia imbellettata (Parte seconda, capitolo II) 
Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato (L) 

Ciàula scopre la luna (L) 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (L) 

- ITALO SVEVO (4 U.D.) 

Le avanguardie (Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Crepuscolarismo) (1 U.D.) 
Il Crepuscolarismo (S. Corazzini, M. Moretti, C. Govoni e A. Palazzeschi) (1 U.D.) 

- GUIDO GOZZANO (2 U.D.) 

Da I colloqui: 

La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe I, III, V, VI, VIII) 
- Il Futurismo (Futurismo italiano – C.Govoni e A. PALAZZESCHI – e Cubofuturismo russo) (1 U.D.) 

- FILIPPO TOMMASO MARINETTI (2 U.D.) 

Il Manifesto del Futurismo (1909) 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
- ERMETISMO 

- GIUSEPPE UNGARETTI (3 U.D.) 

Da l’Allegria: 
In memoria 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Natale 
Veglia 

Mattina  

Soldati 
Da Il dolore: 

Non gridate più 

- EUGENIO MONTALE (2 U.D.) 
Da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

 

- DANTE, La Divina Commedia, Il Paradiso (13 U.D.): struttura dell’universo dantesco e del Paradiso; analisi 
testuale dei canti I, III, VI, XI, XV; sintesi dei rimanenti (cenni). 

 

- LABORATORIO DI SCRITTURA (5 U.D.): Ripasso della composizione di tutti i tipi di testo in preparazione 
all’esame di Stato e della struttura della griglia di valutazione: tipologia A (analisi di un testo), tipologia B 

(saggio breve e articolo di giornale), tipologia C (tema di storia) e tipologia D (tema di ordine generale); la 

tesina per l’esame.  
 

- LETTURA INTEGRALE DELLE OPERE 

Lettura, a scelta dell’alunno, di tre fra le seguenti opere: 
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G. Verga, I Malavoglia 

G. d’Annunzio, Il piacere 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 

Dopo il 15 maggio ripasso programmato. 
Ore di italiano non utilizzate per la spiegazione del programma a causa di altri progetti ed attività della scuola: 

12 ore. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE (prima lingua) 

 
Docente: prof.ssa Roberta Nardi 

Docente di conversazione: prof. Angus Dawson  

 

Libri di testo:  
A. Cattaneo e D. De Flavis Millennium Concise Ed. C. Signorelli Scuola 

Altri testi di riferimento: Animal Farm – G. Orwell (unabridged version – any edition)  

 

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

THE ROMANTIC NOVEL 
Jane Austen : Life and works - The novels’ setting and characters - The novels’ plot – Dialogue and irony – 

Unromantic quality of her work 

Pride and Prejudice: The theme of marriage 

Extract d8: Hunting for a husband – Focus on the text 
 

Mary Shelley: Life and works 

Frankenstein: A philosophical romance and a Gothic Tale – A Faustian dream and a Romantic curse – Writing 
technique 

Extract d13: The Creation of the monster –Focus on the text (Video: Dr. Frankenstein’s evolution through the 

novel) 
 

THE VICTORIANS 

History and society: key concepts/ PPT presentation – An age of industry and reforms – The British Empire – 

The American Frontier and the Civil War – The Victorian Compromise. Readings: The Crystal Palace – The 
woman question 

The literary scene: The early Victorian novel – The late Victorian novel – Aestheticism 

 
Charles Dickens: Life and early works -Themes of Dickens’ novels – Setting of his novels – Characters and 

plots – Dickens’ style – The novelist’s reputation 

Oliver Twist: Dickens’ melodrama 
Extract e1: Oliver is taken to workhouse – Focus on the text (Video from the film: “I want some more”) 

Hard Times: Dickens’ social concerns 

Extract e2: Coketown – Focus on the text 

Extract: A man of realities (photocopy) 

 

Emily Bronte: The Bronte family – Life in Northern England – Early writing – First literary success – Emily’s 

novels and poems 
Wuthering Heights: Emily’s novel of passion – The characters – The setting – The narrators 

Extract e3: Catherine marries Linton but loves Heathcliff – Focus on the text 

 

Robert Louis Stevenson: A Scottish Education – Travels – Literary success – Last years in the Pacific 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A modern myth – The struggle between good and evil – The 

novel’s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft 

Extract e7: Jekyll turns into Hyde – Focus on the text (videos on the setting of the novel and characters) 
 

Oscar Wilde: Early life – first works and literary success –The final years 

The Picture of Dorian Gray: The aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The novel’s moral 
purpose 

Extract: Timeless Beauty (photocopy) 

Extract e8: Life as the greatest of arts – Focus on the text 

The importance of Being Earnest (ppt presentation) 
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THE MODERN AGE 

History and society: Key concepts/ ppt presentation 
The turn of the century: The Edwardian Age – The Georgian Age – The USA: The beginning of imperialism – 

Industry and Immigration 

The first world war: World war I – British efforts in the war - The Twenties and the thirties - The second world 
war 

The modernist revolution: Changing ideals – Science and philosophy – The impact of psychoanalysis – 

Modernism  

The literary scene: The modern novel – The modernist revolution - First generation Modernists – The colonial 
novel – The anti-utopian novel – The Stream of consciousness 

Modern American writers: The lost generation 

 
James Joyce: Early life in Dublin – A life of self-imposed exile – Joyce and Ireland – The journey of Joyce’s 

narrative (video on his life and works) 

Dubliners: Circumstances of publication – A portrait of Dublin’s life – Realism and symbolism in Dubliners – 

Presentations of some of the stories included in the collection. 
Extract f6: The Dead (“I think he died for me, She answered”) 

Eveline: complete short story 

Ulysses: Circumstances of publication – The epic method – Joyce’s “stream of consciousness” technique – 
Ulysses as a modern hero 

Extract f8: Yes I said yes I will yes – Focus on the text (video of drama piece) 

 
Virginia Woolf: Intellectual background – Early signs of mental instability – The move to Bloomsbury – Last 

years – A leading modernist – Woolf’s use of time – Moments of being (photocopy) – Feminist writing and 

critical work 

Mrs Dalloway: A revolution in plot and style 
Extract f9: She Loved Life, London, This Moment of June – Focus on the text 

Extract from “A Room of one’s own”: Shakespeare’s sister (photocopy)  

 
Francis Scott Fitzgerald: Early experiences – A turbulent life – Novels and short stories – Fitzgerald’s style 

The Great Gatsby: The failure of the American Dream – Language and setting of the Novel  

Extract: Gatsby’s death (photocopy) 
Extract : The party (photocopy) 

Extract: Collected Documents on the Meaning of the American Dream (photocopy) 

 

Ernest Hemingway: Early life – The successful novelist – Main works – Themes and codes of behaviour in his 
novels – Hemingway’s style 

Fiesta: The disillusionment of the Lost Generation – The reworking of myth – Relations between men and 

women 
Extract f 12: At the Bal Musette – Focus on the text 

 

George Orwell: The trauma of public school education – Living with the lower classes – The war in Spain – 

Journalism and the greatest works (video on his life and works) 
Nineteen-Eighy-four: The annihilation of the individual 

Extract f 13: Big Brother is Watching You – Focus on the text 

Extract: The Dictionary of Newspeak (photocopy) 
Extract: The Object of Power is Power (photocopy) 

Animal Farm: Unabridged Text 

 

THE PRESENT AGE 

Key concepts 

Post-Modernism: post-war culture: humanism and pessimism – Dissatisfaction and Revolt in Britain – From 

Commonwealth literature to cultural independence –Post –war America 
The literary scene: Contemporary Drama – The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: Life and early works – The plays 
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Waiting for Godot: The static quality of Beckett’s plays – The problem of Time – Beckett’s philosophy of Life 

–The disintegration of Language 

Extract g1: Well, That Passed the Time – Focus on the text 
 

B- ATTUALITA’ – SKILLS PRACTICE 

In compresenza con l’insegnante esperto madrelinguista prof. A. Dawson, sono state esercitate le abilità di 
comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di carattere storico-letterario in linea con il 

programma. Alcune lezioni sono state inoltre dedicate alla preparazione della Seconda Prova d’Esame.  

 

Topic of Marriage: Discussion/conversation (Warmup for Pride & Prejudice).  
Pride and Prejudice - guided analysis; reactions to Reading Comprehension (RC) text - conversation practice.  

“Mudlarks” (from “London labour and the London Poor” – H. Mayhew):  listening activity, RC and related 

activities, discussion – oral practice.   
"The Great Gatsby" (Reading Comprehension from “Esame di Stato” test): oral practice on topic and reading 

text. General and  detailed comprehension (lexis etc), written answers to questions and written production.   

Phonetics - IPA - phonemic chart:  vowels, diphthongs (RP pronunciation practice), consonants 

(voiced/unvoiced), transcription practice. 
"Murder & Machismo": Current affairs RC: article on violence against women:  reading; oral practice and 

testing.   

“Animal Farm” : main characters, historical references, themes.  Focus on chaps. 1, 4, 5 and other passages in 
the text.  Oral presentations of students’ reports on Characters / Themes / Chapters  

“Waiting for Godot”: Cross-cultural perspectives on RC text from “The Guardian” : analysis / discussion. 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (seconda lingua)  
 

Docente: prof.ssa Caterina Mulè  

Docente di conversazione: prof.ssa Bernardita Carolina Durán 

 

Libri di testo:  

- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 

- Literatura: Las palabras de la literatura, Petrini. 

 

Approfondimenti sui seguenti testi : ConTextos literarios, Zanichelli; Viaje al texto literario, Clitt,  P. 
Colacicchi, M. Ravasini, Itinerarios, Hoepli; fotocopias. 

 

GRAMÁTICA (REPASO) 

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

determinados con función de pronombre;    

 

LITERATURA 

El Realismo: la novela realista (ConTextos Literarios pág. 264; Itinerarios págs. 222-223). 

- Benito Pérez Galdós: Marianela (resumen oral libro para las vacaciones);  

- Juan Valera: Pepita Jiménez (resumen oral libro para las vacaciones); Itinerarios págs. 225-6: 

argumento y tema.  

El Naturalismo: la novela naturalista (ConTextos literarios pág. 265) 

- Emilia Pardo Bazán: biografía; Sin Pasión (Itinerarios págs. 286-289) Insolación (Viaje al texto 

literario, págs. 297-298).  

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ’98 

- Marco histórico y social: la época de la Restauración (1874-1931) (ConTexos Literarios págs. 290-291. 

- El Modernismo (ConTexos Literarios págs. 296-297).  

- La poesía:  

- Ruben Darío, Sonatina (ConTexos Literarios pág. 300). 

- Antonio Machado: Poética,  Retrato,  Es una tarde cenicienta y mustia; (ConTextos Literarios págs. 

322-326); Las ascuas de un crepúscolo morado (Itinerarios, pág. 269)  El mañana efímero,  Caminante 

no hay camino (Las palabras de la literatura, págs. 270-271).  

- La Generación del ’98 (ConTextos Literarios págs. 310-312).  

- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista (Itinerarios, págs. 285-6);   

- Miguel de Unamuno (Contextos literarios págs. 329-332);  Niebla: argumento y técnicas (Itinerarios 

pág.301-2);  capítulos I (C.L. pág. 335) y último, Augusto y su creador (Itinerarios págs. 310-311). 

La II República y la Guerra Civil (C.L. págs. 350-351). 
El Novecentismo y las Vanguardias (C.L. pág.361); el Surrealismo (Itinerarios, pág. 329). 

- Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías (C.L pag. 362). 

- La Generación del ’27 (C.L. págs. 365-366).  

- Federico García Lorca, la Canción del jinete; Romance de la luna, luna, (C.L. págs. 367-370); Los 

símbolos en la poesía de Lorca (C.L. pág. 382). 

- La práctica teatral a principios del siglo XX: el teatro experimental y La Barraca (Itinerarios págs. 361-
362)  

- El teatro de Lorca (C.L. pág. 377); La Casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de cuatro fragmentos: 
Acto 1 Retrato de Bernarda , Un riguroso luto (C.L. págs. 378-9) y Prisioneras del luto; Acto 3 Estalla 

la tragedia (Las Palabras de la literatura págs. 314-317). 

- El esperpento de Ramón del Valle-Inclán; Divinas palabras: lectura y análisis de”La taberna de 
Ludovina” (Itinerarios, págs. 363-366). 

El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la Postmodernidad: marco histórico y social ( C.L. 

págs. 408-410): 

- La mujer en  época franquista (fotocopia); 

- La poesía de posguerra: Ángel González, Ciudad Cero (C.L. pág. 426-427). 
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- El teatro de posguerra (el teatro burgués y el realista (C.L. pág. 433): A. Buero Vallejo y La historia de 

una escalera: vida , temática, lectura y análisis de los dos fragmentos del acto 1 y 3 (C.L. págs. 440-

444). 

- La novela de posguerra (C.L. pág. 460):  

- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte , lectura y análisis de cuatro fragmentos: Capítulo I y 
XII (C.L. págs. 463-466), fragmento sobre Mario y el asesinato de su madre (Viaje al texto literario 

págs. 417-420).   

- Ramón José Sender, Réquiem por un campesino español (Las palabras de la literatura, págs.344-346).  

- Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, (C.L. págs. 500-503). 

- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, (C.L. págs. 476-477); el monólogo interior o flujo de 
conciencia (fotocopia). 

El siglo XX: literatura hispanoaméricana: marco histórico y social (Hispanoamérica y Chile, C.L. págs. 516-

517);  

- La independencia de la literatura hispanoamericana (Las Palabras de la literatura, pág. 384). 
Prosa: 

- La narrativa hispanoamericana del siglo XX: el Realismo Mágico (C.L. págs. 527-528/Viaje al texto 
literario págs. 546-547). 

- Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada(fotocopias). 

- Isabel Allende “Dos palabras”de Cuentos de Eva Luna (fotocopia / Viaje al texto literario, págs. 489-

497).  

Poesía:  

- Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada (C.L. págs. 529-531); Himno a las 

Glorias del pueblo en la guerra de España en el corazón, (Viaje al texto literario, págs. 539-541). 
 

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 en 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 o literario. 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

- La guerra civil y el Franquismo 

- La mujer en época franquista 

- Visionado películas: Réquiem por un campesino español, La lengua de las mariposas, El laberinto del 

fauno. 

- Instrumentos para comprender un texto literario: la comunicación y sus géneros (poesía, narrativa, 

teatro). 

- Las figuras retóricas 
 

PROGRAMA PARA LA CLASE DE CONVERSACIÓN   

 
Objetivos:  

El objetivo principal de este curso ha sido el de enriquecer la competencia comunicativa y la exprensión oral de 

la lengua española de modo que los alumnos alcancen un nivel avanzado del idioma. 

Contenidos:  
1. Léxico: se ha ampliado el vocabulario de los estudiantes durante cada lección y se ha hecho referencia 

referencia al material que se ha usado en aquel momento momento.  Se han tratado temas como la nueva 

familia, el maquillaje y la moda, las redes sociales, la publicidad, los cortometrajes, la inmigración, entre 
otros.  

2. Funciones lingüísticas:  una parte esencial del programa ha sido la de enfocarse en la capacidad de expresar 

ideas de acuerdo a un tema dado empleando nuevas palabras y además la de reforzar el léxico y las reglas 
gramaticales adquiridas en los años anteriores. 



28  
  

 

LINGUA E CULTURA TEDESCA (terza lingua)  

 
Docente: prof.ssa  Cristina Bertozzini  

Docente di conversazione: prof.ssa Sabine Witt 

 

Dal testo “Nicht nur Literatur” di A. Frassinetti- A. Rota – Editore Principato 

 sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Ottobre 

 Theodor Fontane  

 „Effi Briest“ (riassunto, commento e visione del film) 

 Zwischen zwei Revolutionen (1830-1848) 

 Die vorrealistische Epoche und „das Junge Deutschland“  

 „Heinrich Heine“ 

 „Das Fräulein stand am Meere“  

 „Die Loreley“  
 „Die schlesischen Weber (1844)“  

 Aufstieg des Bürgertums und Proletariat 

 Bismarck und die Reichsgründung (1848-1890) 

Novembre 

 Der Bürgerliche Realismus 

 Der Untergang zweier Monarchien 

 Neue Technologien – Großbürgertum und Proletariat  

 Die Donaumonarchie (fotocopie) 

 Der Naturalismus und G. Hauptmann 

 „Die Weber“ (fotocopia) 

 

Dicembre 

 F. Kafka. Analisi dell’autore attraverso le seguenti opere: 

 „Brief an den Vater“ 

 „Die Verwandlung“ 

 „Vor dem Gesetz“ (Parabel) 

 „Gibs auf!“ 

 Der Symbolismus 

 R.M.Rilke   

 „Ich fürchte vor der Menschen Wort“  

 „Der Panther“  
 

Gennaio 

 Die expressionistische Revolution 

 Die  Filmindustrie 

 Das Bauhaus 

 G. Heym 

 „Der Gott der Stadt“ 
 

Febbraio 

 Die Weimarer Republik  

 Massenmedien in den „goldenen Zwanziger“ 

 „Die Neue Sachlichkeit“  

 

 T. Mann.  Analisi dell‘autore attraverso le seguenti opere: 

 „Buddenbrooks“ 

 „Tonio Kröger“ 
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 „Der Tod in Venedig“ 

 „Der Zauberberg“ 

 

Marzo 

 Die Katastrophe des Dritten Reiches  

 Die Massnahmen der Nazis 

 Die Bücherverbrennung (Kästner-Brecht) 

 Bertolt Brecht (pag. 330); das epische Theater   

 „Mein Bruder war ein Flieger“  

 „General, dein Tank“ (fotocopia) 
  „Die Bücherverbrennung“ (fotocopia) 

 Deutschland am Nullpunkt (1945-1949) 

Aprile - Maggio 

 Die Trümmerliteratur 

 Die Kurzgeschichte 

 W. Borchert 

 „Die Küchenuhr“ 

 Die Berliner Bockade  

 BRD und DDR ; Bau der Berliner Mauer 

 9.November 1989: die Mauer fällt  

 
 Docente: Conversazione / Madrelingua tedesca  prof. Sabine Witt 

 

Argomenti trattati durante l'anno scolastico  
- rifugiati in Germania 

- presentazione cantanti e gruppi musicali tedeschi (lavoro di gruppo) 

- La Repubblica di Weimar, politica, invenzioni, stile di vita, musica, la storia dei Comedian Harmonists, 

Marlene Dietrich 
- Hitler e il nazionalsocialismo - politica e "Rassenlehre" 

- Resistenza al fascismo, "Exilliteratur" 

- "Trümmerliteratur" 
  

Inoltre sono stati svolti dei lavori di scrittura creativa 
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FILOSOFIA 

 
Docente:prof.ssa Emanuela Albertini  

 

Libro di testo: La ricerca del Pensiero  3°A, 3B e 3C – Abbagnano , Fornero  Ed. Paravia 

 

 

-Kant 

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. 

 
-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.  

-Jung:  concetto di libido; inconscio collettivo; archetipi; tipi psicologici; nozione di 
            complesso 

  

-Gramsci: Egemonia e rivoluzione; la questione meridionale come questione  
                 nazionale     

 

-Arendt: Le origini del totalitarismo; La banalità del male. Eichmann a   
                Gerusalemme; La politéia perduta. 

 

-Popper: La teoria falsificazionista; Verità e verosimiglianza; Il Riformismo  

               gradualista. 
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STORIA 

 
Docente :prof.ssa Emanuela Albertini 

 

Libro di testo : La città della Storia , vol. 3 -  Fossati, Luppi, Zanette 
 Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori   

 

 

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 (India, Giappone e Cina: aspetti essenziali) 

Il New Deal 

I Fronti Popolari 
La Seconda Guerra Mondiale  

La Shoah e la Resistenza  

Il Dopoguerra e La Guerra fredda 
La Scelta Repubblicana e l’Età del Centrismo  

Quadro sintetico sulla Decolonizzazione 

La Guerra di Corea 
La Guerra del Vietnam 

Il Crollo del Muro 

La Fine dell’Unione Sovietica 

Dalla Disgregazione della Iugoslavia alla Pace di Dayton  
Il Conflitto arabo-israeliano (aspetti principali)  
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MATEMATICA  

 
Docente:prof.ssa Isabella Eutizi   

 
Libro di testo:Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI Ed .Azzurra Petrini 

 

TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   
intervalli nell’insieme dei numeri reali 

intorno di un punto, punto di accumulazione.  
 

TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 

definizione di funzione  
proprietà delle funzioni 

classificazione delle funzioni  

funzione pari e funzione dispari   

funzione crescente e decrescente  
ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione algebrica. 

 

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 di semplici funzioni razionali 

operazioni sui limiti  

calcolo dei limiti e di alcune forme indeterminate ( )
0

0
;; 




 di funzioni algebriche  

funzione continua 

punti di discontinuità 
asintoti del diagramma di una funzione. 

 

TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

definizione di rapporto incrementale 
definizione di derivata di una funzione 

significato geometrico di derivata prima 

teoremi sulla derivazione di funzioni (enunciati) 
equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  

funzione crescente e decrescente. 

 
TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

massimi e minimi di una funzione 

flessi a tangente orizzontale 

ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata 
prima 

studio di funzioni algebriche razionali e relativi grafici. 
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FISICA 

 
Docente:prof.ssa Isabella Eutizi   

Libro di testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori IL BELLO DELLA FISICA Ed. Pearson 

 
 

TEMA 1: LA LUCE 

La natura e la propagazione della luce  

La riflessione della luce, gli specchi piani 
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 

Il campo elettrico. 

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. 
Circuiti elettrici 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

Resistenze in serie e in parallelo 
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 
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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 
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SCIENZE 
 

Docente: prof.ssa Maria Claudia Urbinati 

 
Libro di testo: 

- Curtis, Barnes Schnek e altri : Percorsi di Scienze naturali Biochimica e biotecnologie - Zanichelli 

- Fantini, Monesi, Piazzini : Elementi di Scienze della terra – vol. unico – 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. 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. I terremoti. Onde sismiche e 
magnitudo. 

 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. 
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STORIA DELL’ARTE 

 
Docente: prof.ssa Silvia Forlani 

 

Libro di testo:  
C. Bertelli, La storia dell’arte, ed. Verde, vol.3a- Dal Neoclassicismo alla metà del novecento- Ed. Pearson 

(Mondadori) 

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo: A.Canova,  analisi  di Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a M.Cristina 

d’Austria  

J .L .David: analisi di Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat  

Goya: analisi di la famiglia di Carlo IV,  la fucilazione del 3 maggio 1808, le pitture nere 

Il Romanticismo (caratteri generali). 

G. Friedrich: analisi  di Monaco in riva al mare, viandante su un mare di nebbia (concetto di sublime e 

pittoresco) , Abbazia nel querceto 

J. Constable e W.J.M. Turner, caratteri generali  

T.  Gericault, analisi di La Zattera della Medusa 

E. Delacroix : analisi di La Libertà che guida il popolo 

F.Hayez: analisi di Il bacio e I vespri siciliani  

Il Realismo in Francia:  G. Courbet : analisi di lo spaccapietre,  fanciulle sulle rive della Senna , funerale a 

Ornans, l’atelièr dell’artista; la scuola di Barbizon.  

F. Millet: analisi de L’Angelus, le spigolatrici  

Daumier: vagone di terza classe  

I macchiaioli toscani: G.Fattori (la rotonda di Palmieri) 

La nascita dell’Impressionismo (caratteri generali)  

La nascita della fotografia.  

E. Manet, analisi de l’Olympia, la colazione sull’erba, il bar delle Folies-Bèrgere 

C.Monet, analisi di Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen (confronto tra alcune versioni), Lo 

stagno delle ninfee 

E. Degas, analisi di La lezione di danza,l’Assenzio 

P. A. Renoir: analisi di le Moulin de la Galette, la colazione dei canottieri, le grandi bagnanti 

Il Post-Impressionismo: caratteri generali.  

P. Cézanne, analisi de I Giocatori di carte, la montagna sainte Victoire ( alcune versioni a confronto), le grandi 

bagnanti. 

Il Puntinismo : la scomposizione scientifica del colore.  

 G. Seurat: analisi di una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, un bagno ad Asnieres  

P. Gauguin, analisi di Il Cristo giallo e Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

V. Van Gogh, analisi di I Mangiatori di patate, alcuni autoritratti, notte stellata, campo di grano con volo di 

corvi  
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Il Liberty ed i presupposti dell’Art Nouveau in Europa 

G. Klimt: analisi di  Giuditta I, il bacio, il fregio di Beethoven.  

A.Gaudì: analisi di Casa Milà, Casa Battlò, il parco Guell, la Sagrada Familia 

Il Divisionismo in Italia: G.Previati (Maternità), G .Segantini (Ave Maria a trasbordo, le due madri) 

G. Pellizza da Volpedo: analisi de Il quarto stato 

Il Simbolismo: caratteri generali 

E. Munch: analisi di La fanciulla malata, Il grido 

Le Avanguardie storiche (caratteri generali).  

L’Espressionismo: i Fauves ed il ritorno al primitivismo, la nuova funzione del colore.  

H. Matisse: analisi de La stanza rossa 

Il Cubismo: caratteri generali.  

P. Picasso: analisi di Les demoiselles d’Avignon, Guernica 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof.ssa Franca Celli  

 
Programma : 

- 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 utilizzando palloni vari, palle mediche, bastoni,  panche, 

tappeti, spalliera, cerchi; 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 

- esercizi per il miglioramento della velocità di reazione utilizzando stimoli visivi 

- esercizi di agilità, coordinazione generale, intersegmentaria (braccia-gambe) e complessa utilizzando 

anche le scale a terra (ladder agility); coordinazione oculo-manuale; 
- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 

- attività con piccoli attrezzi: funicella (corsa avanti e indietro, saltelli pari uniti con rimbalzo avanti e 

indietro eseguiti a coppie  stessa fronte con una  funicella; piccola coreografia: saltelli vari e movimenti 
coordinati  di braccia gambe e busto);  

- gioco di movimento propedeutico al freesby; 

- yoga; 
- uscita sulla resistenza generale a Novilara; 

- regole principali e alcuni fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del badminton con  prove di 

attività  competitiva scolastica dei primi due 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. RCP, posizione laterale di sicurezza. 

 
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. 
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RELIGIONE  

 

 
Docente: prof.ssa Francesca Cecchini 

 

Libro di testo: Tutti i colori della vita  L.Solinas SEI 

 

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 dialogo ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 
 
 


