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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 B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• Sapere 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 una 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 

Attualmente la classe è composta da 22 alunni, 19 femmine e 3 maschi. All'inizio del triennio gli 

alunni erano 25, tre dei quali hanno lasciato la classe per trasferirsi ad altri Istituti. Nel corso del 

quarto anno, 5 alunni hanno frequentato l'intero anno scolastico all'estero, specificamente in India, 

Inghilterra, Irlanda, Messico e Spagna.  

La classe risulta particolarmente eterogenea; le diverse personalità sono determinate da una 

differente inclinazione allo studio, soprattutto in riferimento alle specifiche curiosità di ognuno. In 

aggiunta a questo aspetto, la difficoltà nell'intessere relazioni costruttive all'interno del gruppo-classe 

non ha favorito una costante applicazione e riflessione nelle diverse discipline del curricolo. Tuttavia, 

maggiore applicazione si è riscontrata, nel corso del triennio, nei confronti delle discipline 

umanistiche, da parte di un discreto numero di alunni. L'eterogeneità della classe si riscontra anche 

nei risultati e nelle competenze acquisite, che appaiono articolati in tre livelli di profitto: un ristretto 

gruppo ha manifestato un interesse e un impegno costanti, conseguendo risultati soddisfacenti; la 

maggior parte ha profuso un impegno non sempre continuo che ha portato gli studenti al 

raggiungimento di competenze globalmente adeguate. Infine, all'interno del gruppo-classe vi sono 

alcuni alunni che hanno maturato competenze essenziali.  

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO   (Solo il tipo di 
certificazioni non i nomi degli allievi che le hanno conseguite) 

 
 
CAMBRIGE   B2-C1 
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4. CONTINUITÀ’ (solo triennio) 

Materia 3^ 4^ 5^ 

Religione Cecchini Cecchini Cecchini 

Italiano  Soldani Soldani Soldani 

Inglese Biocchi Biocchi Biocchi 

Conversazione 
Inglese 

Dawson  Williams Williams 

Spagnolo  Mulé Agostinelli Crescentini Anderlini 

Conversazione  
Spagnolo 

Fontanot Duran Fontanot 

Tedesco Bartolucci Bertozzini Pambieri 

Conversazione 
Tedesco 

Gunther Gunther  Witt 

Storia Albertini Albertini Albertini 

Filosofia Albertini Albertini Albertini 

Matematica Amatori Amatori Amatori 

Fisica Amatori Amatori Amatori 

Scienze Urbinati Urbinati Urbinati 

Arte Amato Forlani Bompadre 

Scienze motorie  Celli Celli Celli 
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5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Non sono presenti alunni che necessitino di un piano didattico personalizzato. 

 

 

6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tutte le alunne e tutti gli alunni della classe hanno svolto almeno 200 ore di percorsi di ASL. Un 

discreto numero ha ampiamente superato il sovra menzionato monte ore. Globalmente tutta la 

classe ha partecipato sia a tirocini interni alla scuola che a percorsi con enti esterni alla stessa.   

 

Il file che riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato 

dalla segreteria didattica del Liceo alla Commissione d’esame. 
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7. ATTIVITÀ’ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   solo ultimo anno 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(Ha partecipato tutta la classe 
salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Incontro con il narratore sull’opera 
di Osvaldo Soriano. 

19 
dicembre 

2017 
2 

Crescentini 
Anderlini 

Caldari 

Viaggio di istruzione a Lisbona 
3-5 marzo 

2018 
- 

Fontanot e 
Buonpadre  

Crescentini 
Anderlini 

Teatro in lingua – (Bodas de 
sangre) 

22 marzo 
2018 

3 
Crescentini 
Anderlini 

Montanari  

Incontro con ass. 24 marzo, 
progetto “Memoria, verdad y 
justicia” 

18 aprile 
2018 

3 
Fontanot – 
Crescentini 
Anderlini 

Fontanot 

Uscita didattica a Recanati (luoghi 
leopardiani) 

25 
Novembre 

2017 

Intera mattinata 
(dalle 7.45 alle 

14.00) 
Fiorella Biocchi Ida Soldani 

Incontro TEATROASCUOLA con 
l’attore Giuseppe Esposto per il 
recital su testi di G. Verga e L. 
Pirandello (Aula Alida Mauri) 

Marzo 2018 
Dalle 10.15 alle 

11.10 
Ida Soldani 

Chiara 
Agostinelli 

Progetto INFEA: informazione ed 
educazione ambientale 

11 e 15 
Novembre 

2017 
4 

Urbinati Maria 
Claudia 

Farina Daniele 

”Von der Teilung zur Vereinigung– 
Kleine Geschichte der zwei 
deutschen Staaten“ . 
Conferenza del Prof. Giorgio Motta 

7 Maggio 
2018 

2 
Dalle 9.10 alle 

11.10 

Pambieri 
Elisabetta 

Pambieri 
Elisabetta 

Incontro con il narratore sull’opera 
di R.L. Stevenson “The strange 
case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

19 
Dicembre 

2017 
2 Biocchi Fiorella Caldari Silvia 

Sportello di Lingua e Civiltà 
Tedesca rivolto agli studenti e alle 
studentesse che hanno svolto il 4^ 
anno all’estero. 

Ottobre e 
Novembre 

2017 
12 Bartolucci Marco  

Bartolucci 
Marco 

Modulo CLIL  
Storia – Inglese (con utilizzo di 
risorse didattiche Pearson)  
- Imperialism and its causes 
 

Novembre 
2017 

2 
 
Albertini Emanuela 

Albertini 
Emanuela 

Moduli CLIL  
Filosofia-Inglese (con utilizzo di 
risorse didattiche Pearson) 
- Kierkegaard and the 
immediateness of the aesthetic 
stage 
- Marx and the criticism of the 
liberal State 

 

Febbraio 
2018 

4 Albertini Emanuela 
Albertini 
Emanuela 

Orientamento in uscita  Tutto l’anno Curricolare C.d.C Santi 
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 
COGNITIVI 
TRASVERSALI 

• Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

• Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente argomentato  

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

• Rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE 1. Definire l’ambito etico dell’esperienza umana  
2. Descrivere come avvenga il processo di giudizio e della decisione etici  
3. Individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  
4. Accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale 
5. Saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO 1. Analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. Riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

3. Collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale  

4. Affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, 

tema di storia e di ordine generale)  

5. Condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace 

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

MATEMATICA 1. Avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese 

2. Affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate  
3. Operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie le regole 

sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 

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

interpretative 

STORIA 1. Conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento   

2. Saper collocare i fatti nel loro contesto   
3. Saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. Saper riconoscerne il linguaggio specifico 

FILOSOFIA 1. Conoscere le questioni filosofiche fondamentali  
2. Saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie  
3. Saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche  
4. Saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

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

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

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

tecnologico 

SCIENZE  

MOTORIE 

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

play  
3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute  
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale 
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9. 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 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 del CLIL, per 

l’attività di reading and listening e di lavoro di gruppo sulle key words. 

 

10. 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 (Allegato A), la prova scritta di lingua (Allegato B), e la terza prova (Allegato 

C); in particolare per quest’ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le 

discipline coinvolte.  

 

 

11. LA TERZA PROVA 

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: Entrambe si sono svolte secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola).   

Ciascuna prova consisteva di 10 quesiti riguardanti quattro materie.  

Per la prima simulazione (in data 17.03.2018) sono state coinvolte le seguenti discipline: filosofia, 

lingua spagnola, lingua tedesca e scienze. Per la seconda simulazione (in data 04.05.2018)   sono 

state coinvolte le seguenti discipline: storia, lingua spagnola, lingua tedesca, scienze. 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 due simulazioni sono riportati negli allegati E e F. Durante 

l’esecuzione delle prove è ammesso l’utilizzo del dizionario bilingue.  

 

 
 

12. SIMULAZIONI 

La classe ha effettuato: 

  

 Una simulazione di seconda prova scritta il 21 marzo 2018. 

 Ammesso l’uso del dizionario di lingua inglese monolingue/bilingue e del dizionario dei sinonimi 

e contrari. 

 Due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 17 marzo 2018 e il 4 maggio 2018. 

Ammesso l’utilizzo del dizionario bilingue.  

 

 La simulazione della prima prova scritta sarà effettuata il 18 maggio 2018. 

Ammesso l'uso del dizionario di italiano e del dizionario dei sinonimi e contrari. 
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ALLEGATO A  TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

(italiano)  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

CONOSCENZE 

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

1 2 3 4 5 

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

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

6 7 

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

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente 14 

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

COMPETENZE 

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

1 2 3 4 5 

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

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

6 7 

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

8 9 

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

10 

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

11 

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

12 

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

13 

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

14 

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

15 

CAPACITA’ 

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

1 2 3 4 5 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati 6 7 

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

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 12 

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

13 

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

14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 15 

 
PUNTEGGIO GREZZO: __________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 
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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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, etc.…) 

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, 

etc.) 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, etc.): conoscenza 

esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la TIPOLOGIA 

C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa connessi 

per la TIPOLOGIA D  

2. Aderenza alla traccia (pertinenza)   

 

COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  

2. Possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

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

 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  

2. Rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa 

pertinente   

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

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva)  

2. Competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C)    

 

CAPACITA’ 

 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   

2. Capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad 

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  

3. Originalità e creatività   

 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, capacità di elaborazione critica (analisi, 

sintesi, argomentazione)  

2. Capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista 

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

confutando le tesi opposte  

3. Originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)   

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

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente   

2. Capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e 

valutazione critica) o della questione affrontata  

3. Originalità e creatività    
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ALLEGATO B 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Lingua straniera - 
INGLESE) COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE: QUESITI 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

 
 

Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 
del testo e 
pertinenza delle 
risposte 
 

Completa, approfondita e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

Corretta, esauriente anche se non dettagliata  25 

Essenziale, con qualche imprecisione interpretativa 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 14 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 
linguistica e 
lessicale  

Linguaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli 25 

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

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 

17 

Linguaggio poco chiaro con qualche imprecisione, lessico limitato, esposizione non sempre scorrevole, 
con errori che a volte inficiano la comprensione 

12 

Linguaggio poco chiaro con numerose imprecisioni, 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 e aderente alla traccia 25 

Completo, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, anche se non approfondito, generalmente aderente alla traccia 17 

Essenziale ma non approfondito o poco 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, sintassi elaborata, 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 11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli errori compromettono 
la comprensione del messaggio, lessico povero 

2 

Argomentazione 

Logica, coerente, coesa e chiara  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 

 
 
IL PUNTEGGIO TOTALE VA DIVISO PER 10 _____________ direttamente in 15esimi
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ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

Indicatori  Giudizio  Misure Punti 

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

PESO: 4  

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

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

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

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei contenuti e 
mancanza o grave inadeguatezza nella loro applicazione 

0 - 1 

.......... 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

6 

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

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

0 - 1 

.......... 

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

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

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

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 D TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

   

INDICATORI    LIVELLI     MISURE PUNTEGGIO  
 

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei linguaggi 
specifici  
  
p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2  

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

Linguaggio generico e impreciso  3  

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure con 
qualche imprecisione  

4  

Linguaggio corretto e puntuale  5  

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

6  

Conoscenza  
specifica degli  
argomenti richiesti  
  
p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  4-5  

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  9-10  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

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

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

1 - 2  

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

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

3  

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

4  

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

5  

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

6  

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

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una discussione 
sugli argomenti proposti  

2  

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 
discussione  

3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza nella 
discussione  

4  

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

5  

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

6  

  

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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ALLEGATO E PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (17.03.2018)     

MATERIE COINVOLTE: 
 

 Filosofia  

 Lingua Spagnola   

 Lingua Tedesca  

 Scienze Naturali 

 
FILOSOFIA 
 

1. Date spiegazione di come agisce “l’astuzia della ragione” nel corso della Storia del Mondo, 

secondo Hegel. 

2. Esponete i tratti peculiari della dialettica qualitativa di Kierkegaard, comparandola con la 

dialettica hegeliana. 

 

LINGUA SPAGNOLA 

1. El paisaje como metáfora: los ensayos “paisajistas” de Miguel de Unamuno.  

2. El paisaje como sentimiento: la poética paisajista de Antonio Machado. 

3. España en el espejo: el esperpento de Valle Inclán. 

 
 
LINGUA TEDESCA 
 

1. Was bedeutet Ding-Gedicht in der lyrischen Produktion von R.M.Rilke? 

2. Warum kann die Loreley von H. Heine als eine romantische Ballade bezeichnet werden? 

3. Welche Bedeutung hat die Nacht bei Novalis? 

 

 
SCIENZE  
 

1. Catabolismo degli aminoacidi. 

2. La fosforilazione ossidativa: descrivi tale processo seguendo il percorso degli elettroni 

rilasciati dal NADH.  
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ALLEGATO F SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (04.05.2018) 

MATERIE COINVOLTE: 
 

 Storia  

 Lingua Spagnola   

 Lingua Tedesca  

 Scienze Naturali 

           

STORIA 

1. Analizzate le fasi salienti della conquista del potere da parte dei bolscevichi, trattando i 

provvedimenti presi alla luce della nuova linea d’azione imposta da Lenin. 

2. Spiegate come si formò il movimento di Resistenza e cosa fu “la svolta di Salerno”, 

evidenziandone gli effetti sul piano nazionale. 

 

LINGUA SPAGNOLA 

1. Figuras de palabras: los caligramas. 

2. Las Vanguardias en España 

3. El Surrealismo en la obra de García Lorca. 

 

LINGUA TEDESCA 

 

1. Was beschreibt das Gedicht “Der Gott der Stadt” von G. Heym und welche Themen 

behandelt   er in diesem Gedicht?  

2. Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Realismus und dem Naturalismus? 

3. Welchen Begriff will Thomas Mann durch die Gegenüberstellung von Tonio Kröger und Hans 

Hansen verdeutlichen? 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. Dopo aver spiegato il significato di regolazione genica, metti in evidenza le principali 

differenze di tale processo nei procarioti e negli eucarioti. 

2. Quali sono le principali caratteristiche strutturali e funzionali di un virus? Metti in evidenza il 

suo ruolo di vettore.  
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ALLEGATO G ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
 
FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Emanuela Albertini 

 

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Editore Paravia 

 

 

 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.  

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

 Heidegger - Il Dasein: esistenza autentica e inautentica 

 Arendt: La politéia perduta. 

 Popper: La teoria falsificazionista; verità e verosimiglianza. 

 Jonas: Il principio responsabilità 
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FISICA 

 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 

 

Libro di testo: Ruffo-La Notte, Lezioni di Fisica 2, Ed. Zanichelli 

 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

 Fenomeni elettrostatici 

 L’elettrizzazione dei corpi per strofinio, induzione, contatto  

 L’elettroscopio, elettroforo di Volta 

 L’ipotesi di Franklin e la struttura dell'atomo 

 La distribuzione della carica su un corpo carico 

 La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

 Le linee di campo 

 Campo elettrico generato da più cariche (cenni) 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

 L’energia potenziale elettrica e confronto con quella gravitazionale 

 Il potenziale elettrico. 

 La differenza di potenziale elettrico.  

 L’unità di misura del potenziale elettrico.  

 I condensatori piani 

 Capacità elettrica di un condensatore 

 Energia potenziale elettrica di un condensatore 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 L’intensità di corrente elettrica e la sua unità di misura 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 Circuiti elettrici  

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Resistenze e condensatori in serie e in parallelo 

 Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

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

 L’effetto Joule 

 Potenza dei circuiti 
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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 

 Legge di Biot-Savart, campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 

 Forze su un conduttore percorso da corrente, interazione fra conduttori 

 Forza di Lorenz agente su una carica in moto nel campo magnetico 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

 I magneti e le correnti atomiche  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 Le correnti elettriche indotte. 

 Flusso del vettore campo magnetico, 

 Legge di Faraday-Neumann 

 Legge di Lenz 

 Induttanza e circuito RL 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO (cenni)  

 Campo elettrico e magnetico indotti 

 Le onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico  
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ITALIANO 

 

Docente: Prof.ssa Ida Soladani 

 

Libri di testo: 

• Luperini - Cataldi - Marchiani - Marchese, il nuovo La scrittura e l’interpretazione -  Voll. 4-

5-6, Palumbo ed. 

• Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci 

Leonardi, Zanichelli ed. 

 

 

1) L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali: 

fisionomia e ruolo sociale, la concezione dell’arte e della letteratura  

Il Romanticismo in Italia  

Caratteri generali e temi letterari. La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; il ruolo del 

“Conciliatore”. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Madame de Staël: da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: “Quando i letterati d’un paese si 

vedono cader… tradurre da poeti di altre nazioni. […] Dovrebbero a mio avviso…” 

P. Giordani: da Biblioteca italiana, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” 

G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 

G. Leopardi, da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “L’ufficio del poeta è imitar 

la natura” 

ALESSANDRO MANZONI  

La figura dell’autore; la prima produzione letteraria; gli scritti di poetica: la concezione della storia e 

della letteratura; l’impegno civile; le tragedie: caratteri e novità; I Promessi sposi: primo piano 

sull’opera: struttura, temi, impostazione narrativa; la concezione manzoniana della Provvidenza. La 

conclusione del romanzo: il conflitto delle interpretazioni. Storia della colonna infame: i temi e la 

polemica con P. Verri. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dall’Epistolario, Lettera a Claude Fauriel (9 febbraio 1806), 

 « le cose un po’ più come dovrebbono essere » 

dalla  Lettre à M. Chauvet, 

“Storia e invenzione poetica” 

dalla Lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: 
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“L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 

da In morte di Carlo Imbonati (vv. 203 -220) 

dagli Inni sacri: 

 “La Pentecoste” (vv. 1-16; 41-48; 81-144) 

dalle Odi: 

“Il cinque maggio”  

dall’Adelchi: 

Coro (atto IV)  

da I promessi sposi 

 “La vigna di Renzo” (cap. XXXIII); “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 

da Storia della colona infame 

Introduzione: “la responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male” 

GIACOMO LEOPARDI  

La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. 

La poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del 

pensiero. Le Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la seconda 

fase: i canti pisano-recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone: “La teoria del piacere” 

“Il vago e l’indefinito” 

“Indefinito e infinito” 

“Il vero è brutto” 

“Teoria della visione” 

“Parole poetiche” 

“Teoria del suono” 

“Suoni indefiniti” 

“La doppia visione” 

“La rimembranza” 

dai Canti: “L’infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, lettura, analisi e 

commento dei vv. 1-38; vv. 61-143. 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del 

componimento. Lettura, analisi e commento dei vv. 1-15; 32-51; 111-

135; 297-317 

 “Palinodia al marchese Gino Capponi”: vv. 1-37 (sola lettura) 
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da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

 da “Dialogo di Plotino e Porfirio”: il suicidio e la solidarietà 

da Epistolario: Lettere alla sorella Paolina (1827; 1828) 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere 

velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

C. Arrighi: da La Scapigliatura e il 6 febbraio: “la Scapigliatura” 

E. Praga, “Preludio” 

I.U. Tarchetti: da Fosca: “L’attrazione della morte” 

A. Boito, “Lezione di anatomia” 

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO  

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

Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale 

 da La fortuna dei Rougon: “Prefazione” (sola lettura) 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a 

confronto 

Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei 

Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, progetto 

letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare; la lingua, lo 

stile e il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i 

personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Lettera a F. Cameroni; dalla Lettera a F. Torraca: “L’eclisse dell’autore e la regressione” 

da Vita dei campi  

“Impersonalità e regressione”; Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a S. Farina) 

“Fantasticheria” 

“Rosso Malpelo” 

da I Malavoglia: 

“Prefazione” 
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“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

da Novelle rusticane: 

 “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: 

 “La tensione faustiana del self-made man”  

 “La morte di Gesualdo” 

4) IL DECADENTISMO  

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

tradizionale dalla Scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire: da I fiori del male: “Perdita d’aureola” (analisi e commento) 

Verlaine: da Un tempo e poco fa: “Languore”  

GIOVANNI PASCOLI  

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra 

frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I 

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Myricae: “L’assiuolo” 

 “X agosto” 

 “Novembre” 

 “Lavandare” 

 “Temporale” 

da Poemetti: da “Italy” cap. XX, 10-32 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino: Una poetica decadente” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 

superuomo e l’esteta. Fase della bontà: il Poema paradisiaco. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la 

tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Il piacere 

“Andrea Sperelli”( libro I, cap. II) 

“Il verso è tutto” 

“La conclusione del romanzo”( libro IV, cap. III) 
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da Il trionfo della morte: 

Ippolita, la “Nemica” 

da Canto novo 

“O falce di luna calante” 

da Laudi – Alcyone 

“Nella belletta” 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e la 

coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i 

personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. 

I romanzi. Il teatro: dal grottesco al metateatro; l’ultimo Pirandello narratore. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Lettera alla sorella Lina (31 ottobre 1886): la vita come “enorme pupazzata” 

da L’umorismo 

“Un’arte che scompone il reale” 

“La forma e la vita” 

“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato”; “Tu ridi”  

da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”; “La lanterninosofia” 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”; “Adriano Meis e la sua 

ombra” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

“Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” (Quaderno Primo capp. I e II) 

“Il silenzio di cosa” (Quaderno Settimo cap. IV) 

da Uno, nessuno e centomila 

“Nessun nome” 

da Così è (se vi pare): “La conclusione” (atto III, scene 7°-9°)  

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO  

La nuova figura del letterato. La tendenza all’avanguardia in Italia: la poetica del frammento; cenni 

sul surrealismo e la “realtà superiore dell’inconscio”. 
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Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

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

7) GIUSEPPE UNGARETTI  

La formazione culturale: dalla nascita in Egitto, all’esperienza parigina, alla guerra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’allegria 

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

“Soldati”  

da Il dolore 

“Tutto ho perduto”; “Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi 

DANTE, Divina commedia, Paradiso canti I, II, III, XV, XXXIII (lettura integrale e commento); VI, vv. 

1-39; XI, vv. 1-123 (lettura e commento) 

visione vhs Benigni recita l’Ultimo canto del Paradiso 
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LINGUA E CULTURA INGLESE (I lingua). 

 

Docente: Prof.ssa Fiorella Biocchi 

 

Docente Madrelingua: Prof.ssa Melissa Williams 

 

Libro di testo: Performer 1&2 (Zanichelli) + Dispense XX secolo 

 

 

Specification 9: The New Frontier 

 

The beginning of an American identity 

Manifest Destiny – American Indians 

The question of slavery 

Abraham Lincoln's life 

The Gettysburg address 

The exaltation of a political leader    

Walt Whitman: Oh Captain! My Captain! 

The American Civil War 

Cultural issues: Taking challenges 

Ernest Hemingway: (from: The Old Man and the Sea ) The marlin 

 

Specification 10: Coming of Age 

 

• The life of young Victorians 

• The first half of Queen Victoria's reign 

• The building of railways 

• Life in the Victorian town 

• Charles Dickens: Coketown (from Hard Times) 

• The Victorian Compromise 

• The Victorian Novel 

• Oliver wants some more (from Oliver Twist) 

• Victorian education 

• The definition of a horse (from Hard Times) 

• The Role of the woman: angel or pioneer? 
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Specification 11. A Two-faced Reality 

 

• The British Empire 

• The mission of the colonizer 

• R. Kipling: The White Man's Burden 

• Charles Darwin and evolutionism – Darwin vs God? 

• Charles Darwin: Man's origin (from The Descent of Man) 

• R. L. Stevenson:Victorian hypocrisy and the double in literature 

•  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

(lettura integrale del romanzo durante l'estate) 

• Crime and violence 

• New Aesthetic theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood 

• Aestheticism 

• The Dandy 

• Oscar Wilde: the brilliant artists and the dandy 

• Basil's studio – I would give my soul (from: The Picture of Dorian Gray) 

 

Specification 12: Looking for a new life 

 

• W. Whitman: I hear America singing 

 

The XX century (DISPENSE) 

 

Historical, social and cultural background – First half of the century  

 

• War Poets. R. Brooke (The Soldier) – W. Owen (Dulce et Decorum Est) – S. Sasson 

(Glory of Women) 

• Modernism 

• J. Joyce: Eveline (from Dubliners); Molly's monologue (from Ulysses) 

• G. Orwell: The Ending (from Animal Farm) 

Big Brother is Watching You ( from 1984) 

• W. H. Auden: Refugee Blues 

• The Beat Generation 

• J. Kerouac (extract from On the Road) 
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• Samuel Beckett and the theatre of the Absurd 

Well, that passed the time (from: Waiting for Godot) 

 

ARGOMENTI SVOLTI NELLE ORA DI CONVERSAZIONE CON LA DOCENTE MADRELINGUA: 

PROF.SSA WILLIAMS MELISSA LOANA 

 

Revision of The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: chapter 9 and 10.  

Viewing of Thug notes' video on this story. 

 

Slavery: reading of short extract in Performer book pg 262.  

Worked on Teded.com video 'The Atlantic Slave Trade'  

 

Worked on the analysis of two important paintings of Queen Victoria. 

Painters Xavier and Landseer both painted her and her family in two different ways:  

discussed what each painting expressed about Queen Victoria's roles: as a Queen, Wife, Mother 

etc.  

 

Worked on the role of the woman: Angel or Pioneer.  

 

Worked on typical statements that are often quoted in today's society, regarding who women  

and men are considered.  

 

Worked on the poem by Rudyard Kipling A White Man's Burden Performer book pg 326.  

 

Brief intro of Salman Rushdie (basic facts) and reading of the beginning extract Midnight Children.  

 

Short video documentary on Bradford Muslim community's uproar about Salman Rusdie's book.  

 

Basil's studio extract from The Picture of Dorian Gray.  O. Wilde 

 

Worked on Eveline (from: Dubliners) and reading comprehension and Molly’s monologue (from: 

Ulysses).  J. Joyce 

 

Revision of Animal Farm. G. Orwell 

 

Revision of  The Marlin (from: The Old Man and the Sea). E. Hemingway 

 

Revision of On the Road.  J. Kerouac 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (II lingua). 

 

Docente: Prof.ssa Giulia Crescentini Anderlini 

 

Docente Madrelingua: Prof.ssa A. Daniela Fontanot 

 

Libro di testo: Garzillo – Ciccotti – González - Izquierdo, ConTextos literarios, vol. 2, Bologna, 

Zanichelli, 2016 

 

 

Grammatica 

Los pasados de subjuntivo  

Uso del subjuntivo en oraciones subordinadas 

El acento  

 

Letteratura: 

El Realismo 

Marco histórico-social  

Realismo vs Naturalismo 

Emilia Pardo Bazán: 

▪ La cuestión palpitante  

▪ Los pazos de Ulloa  

▪ Insolación 

Juan Valera: 

▪ Pepita Jiménez 

Leopolodo Alas, Clarín  

▪ La Regenta 

Benito Pérez Galdós  

▪ Fortunata y Jacinta. El Costumbrismo.  

Modernismo y Generación de ‘98 

Marco histórico-artístico y cultural 

Antoni Gaudí y Joaquín Sorolla 

José Martí: 

▪ Versos sencillos 

Rubén Darío: 

▪ Venus 

▪ Sonatina 

Juan Ramón Jiménez: 
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▪ Arias tristes - “Viene una música lánguida” 

▪ Soledad sonora - “Domingo de primavera” 

▪ Diario de un poeta recién casado - “La negra y la rosa” ; “La luna de Nueva York” 

▪ Platero y yo 

Antonio Azorín:  

▪ Castilla 

Antonio Machado: 

▪ Soledades - Las ascuas de un crepúsculo morado 

▪ Soledades, galerías y otros poemas - Sol de inverno 

▪ Campos de Castilla - A José María Palacio 

Miguel de Unamuno 

▪ La oración del ateo 

▪ En torno al casticismo 

▪ Niebla 

o Ramón María del Valle-Inclán 

▪ Sonata de Primavera 

▪ Luces de Bohemia 

▪ Las divinas palabras 

Novecentismo y Vanguardias 

Marco histórico-artístico y cultural 

Picasso y Dalí 

Ramón Gómez de la Serna 

▪ Greguerías 

Ultraísmo y Creacionismo 

Vicente Huidobro 

▪ Canciones de la noche – “Triángulo Armónico” 

Guillermo del Torre 

▪ Hélices – “Girándula” 

El Surrealismo 

▪ Un chien andalou 

La Generación del ‘27 

Federico García Lorca 

▪ Canciones – “La canción del jinete” 

▪ Romancero gitano – “Romance de la luna, luna” ; “Romance sonámbulo” 

▪ Poeta en Nueva York – “La aurora” 

▪ El Diván del Tamarit – “Gacela del amor imprevisto” 

▪ Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías 
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▪ Sonetos del amor oscuro – “Llagas de amor” ; “El amor duerme en el pecho del 

poeta” 

▪ La casa de Bernarda Alba 

▪ Bodas de sangre – “El crimen fue en Níjar” 

La Guerra Civil y la posguerra 

Marco histórico-artístico y social 

La sociedad franquista, el papel de la mujer   

Camilo José Cela  

▪ La Familia de Pascual Duarte  

Blas de Otero 

▪ Ángel fieramente humano - “Hombre” 

 

 

Attualità: 

La crisis catalana  

Orientación vocacional y cuestiones de género (video) 

▪ “Mejor hablar de ciertas cosas” video de canal encuentro. 

▪ “Descubre tu Vocación”. Serie Orientación Vocacional. Educar Chile.  

▪ “Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de novembre” (El País) 

▪ “Cuándo iniciar a hablar de política a los niños”, Blog “Atención selectiva” 

El caso Santiago Maldonado: causa mapuche  

▪ Benetton. Etnias originarias vs capitales extranjeros 

▪ Política argentina, represión. 

▪ Rafael Leónidas Trujillo, el genocidio de 1937: “Matanza de haitianos”  

▪ “Memoria, Verdad y Justicia” película de Nicolás Gil Lavedra sobre la vida de 

Estela Carlotto, Madre de Plaza de Mayo. 

▪ “Ayer y hoy de la memoria de Andalucía” por Antonio Manuel, historiador (video) 

▪ “Las llaves de la memoria” trailer. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA (III lingua). 

 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Pambieri 

 

Docente Madrelingua: Prof.ssa Witt Sabine Sybille  

 

Libro di testo: Veronica Villa, Loreley, Loescher Editore 

 

 

NOTA PRELIMINARE: Ho predisposto un’apposita dispensa che contiene TUTTO il materiale 

utilizzato nel corrente anno scolastico. Ho ritenuto che potesse facilitare il lavoro del commissario 

esterno. Ivi sono presenti sia i testi tratti dal libro in adozione che varie fotocopie che hanno talvolta 

integrato, spesso sostituito il nostro manuale.  

 

Romantik 

 Historischer Kontext 

 Die Phasen der Romantik 

 Motive der Romantik 

Novalis 

 Biographie 

 Einführung zu den „Hymnen an die Nacht“ 

 Erste Hymne an die Nacht (Auszug) – Textanalyse und Interpretation 

 

Jakob und Wilhelm Grimm 

 Biographie 

 Volksmärchen und Kunstmärchen 

 „Die Sterntaler“ (Textanalyse und Interpretation) 

 

Joseph von Eichendorff 

 „Aus dem Leben eines Taugenichts“ (Inhaltsangabe und Themen) 

 „Mondnacht“ (Textanalyse und Interpretation) 

 „Sehnsucht“ (Textanalyse und Interpretation) 

 

Restauration und Vormärz 

 Kontext: Geschichte/Gesellschaft (nur stichwortartig) 
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Heinrich Heine 

 Biographie 

 Heine und die Romantik 

 „Das Fräulein stand am Meer“ (Textanalyse und Interpretation) 

 „Die Loreley“ (Textanalyse und Interpretation) 

 „Die schlesischen Weber“ (Textanalyse und Interpretation) 

 

 

Georg Büchner 

 Biographie 

 Einführung zu „Woyzeck“ (Inhaltsangabe und Themen) 

 Auszug: „Beim Hauptmann“ (Textanalyse und Interpretation) 

 

Der Realismus 

 Kontext: Geschichte/Gesellschaft (nur stichwortartig) 

 Merkmale des Realismus in Deutschland (Der Begriff: Poetischer Realismus) 

 

Theodor Fontane 

 Biographie 

 Einführung zu „Effi Briest“ (Inhaltsangabe und Themen) 

 Viertes Kapitel-Auszug (Textanalyse und Interpretation) 

 

Aufbruch in die Moderne: 

Die Jahrhundertwende: Eine vielfältige Literatur  

 

Der Naturalismus 

 Der Begriff Naturalismus: Arno Holz und die Formel des Naturalismus  

 Die Merkmale des Naturalismus  

 Realismus vs. Naturalismus 

 

Der Symbolismus 

 Die Merkmale des Symbolismus 

 

Rainer Maria Rilke 

 Kurze Biographie 
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 Rilkes Symbolismus und das Dinggedicht 

 „Der Panther“ (Textanalyse und Interpretation) 

 

Thomas Mann: 

 Biographie 

 „Tonio Kröger“:  

Die Handlung 

Auszüge: Text 1 -Tonios Verhältnis zu Hans, Text 2 -Der Brief an Lisaweta 

Interpretationshilfe: a) Charakterisierung der Hauptgestalten b) Der Konflikt Bürger-Künstler 

 

Der Expressionismus: 

 Die expressionistische Revolution 

 Die Phasen des Expressionismus: a) Frühexpressionismus b)Spätexpressionismus 

Georg Heym: 

 „Der Gott der Stadt“ (Textanalyse und Kurzinterpretation) 

 Beschreibung des Bildes von Ludwig Meidner: „Brennen des Fabrikgebäudes“ 

 

Franz Kafka: 

 Biographie 

 „Die Verwandlung“: 

 

Die Handlung 

Auszug: „Gregors Verwandlung“ 

Interpretationshilfe a) Aufbau der Erzählung b) Was soll diese absurde Geschichte? c) Die 

Verwandlung: Protestruf und Märchenmotiv d) Die Käfermetapher.  

 

Bertold Brecht: 

 Biographie 

 Brechts Konzeption des epischen Theaters: die wesentlichen Merkmale des dramatischen bzw. 

epischen Theaters 

 „Die Dreigroschenoper“ (Inhaltsangabe. Gestalten und Themen) 

 K. Weill/B. Brecht: „Die Moritat von Mackie Messer“ 

 „Mein Bruder war ein Flieger“ (Einführung, Kommentar, Textanalyse und Interpretation) 

 „Geschichten von Herrn Keuner: Maβnahmen gegen die Gewalt“ (Einführung, Kommentar, 

Textanalyse und Interpretation) 
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Von der Teilung zur Vereinigung (1945-1990) 

 Stunde null 

 Trümmerfrauen 

 Die Potsdamer Konferenz 

 Die Oder-Neiße-Linie und die Vertreibung 

 Wirtschaftswunder 

 Die Berliner Blockade 

 Gründung der BRD und der DDR 

 Die Berliner Mauer (der kalte Krieg) 

 Die Ära Willy Brandts und die Ostpolitik (Entspannungspolitik) 

 Der Weg zur Wiedervereinigung: Michail Gorbatschow (Glasnost und Perestroika) 

 Die Wende der 3. Oktober 1990: Die Wiedervereinigung 

 

Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa Sabine Witt sono stati trattati approfondimenti 

relativi agli argomenti del programma di letteratura e civiltà tedesca, proposti anche con lavori di 

gruppo, atti a consolidare la produzione orale. 
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MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 

 

Libro di testo: Bergamini-Trifone, Matematica Azzurro 5, Ed. Zanichelli 

 

 

LOGARITMI 

 Definizione di logaritmo e suo insieme di definizione. 

 Proprietà dei logaritmi 

 Semplici equazioni logaritmiche 

 

ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   

 Intervalli nell’insieme dei numeri reali  

 Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 

 Punto di accumulazione. 

 

FUNZIONI NUMERICHE REALI  

 Concetto di funzione. Dominio e Codominio 

 Classificazione delle funzioni  

 Proprietà delle funzioni 

 Funzioni iniettive, suriettive e biettive  

 Funzione pari e funzione dispari 

 Funzione crescente e decrescente 

 Zeri di una funzione e studio del suo segno  

 

LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE  

 Introduzione al concetto di limite 

 Definizione di limite di una funzione nei vari casi  

 Verifica di limiti di semplici funzioni razionali 

 Algebra dei limiti e definizione di funzione continua 

 Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate ( /; 

  ; 0/0)  

 Punti di discontinuità 

 Asintoti del diagramma di una funzione.  
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DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE  

 Definizione di rapporto incrementale 

 Definizione di derivata di una funzione 

 Significato geometrico di derivata prima  

 Punti stazionari e punti di non derivabilità 

 Teoremi sulla derivazione di funzioni (enunciati) 

 Determinazione dell’equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  

 Funzione crescente e decrescente e analisi della derivata prima 

 Teorema di De L'Hospital 

 

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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RELIGIONE 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Cecchini 

 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, editore 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 dialago ebraico – cristiano: dal Concilio Vaticano II a oggi 
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SCIENZE 

 

Docente: Prof.ssa Maria Claudia Urbinati 

 

Libri di testo: 

• Curtis - Barnes Schnek e altri, Percorsi di Scienze naturali Biochimica e biotecnologie, Ed. 

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. L'ATP. Il metabolismo 

cellulare Regolazione dei processi metabolici. Metabolismo glucidico: glicolisi, fermentazione 

lattica ed alcolica. Ciclo di Krebs e respirazione cellulare. Metabolismo lipidico: Beta 

ossidazione degli acidi grassi (cenni). Metabolismo degli aminoacidi. Biosintesi dell'urea 

(cenni). 

 

 Struttura e funzione degli acidi nucleici. Sintesi proteica. 

 Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti (solo sulle fotocopie). 

 Struttura e genetica di batteri e virus. I plasmidi. Coniugazione batterica, trasformazione e 

trasduzione. Ciclo lisogeno e litico dei batteriofagi.  

 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.  

 

 I materiali della TERRA: minerali e loro caratteristiche. Proprietà dei minerali. Le rocce e la 

loro formazione.  

 

 Il processo magmatico, rocce intrusive ed effusive. Processo sedimentario: rocce clastiche, 

chimiche ed organogene. Processo metamorfico. Metamorfismo regionale, di contatto e 

cataclastico.  Il ciclo litogenetico. 

 

 Vulcani. Eruzioni vulcaniche e prodotti vulcanici.  

 

 I terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche ed energia di un terremoto. Il rischio 

sismico. 
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 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. Deriva dei continenti e tettonica delle 

placche: margini divergenti, convergenti e trascorrenti. Il motore delle placche. 
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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 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; 

- tamburello: prova di partita cinque contro cinque; 

- uscita sulla resistenza generale a Novilara; 

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

calcetto, con prove di attività competitiva scolastica di questi giochi di squadra;  

- primo soccorso: cosa fare in caso di distorsioni, contusioni, escoriazioni in palestra.   

 

Durante le lezioni, sfruttando ogni opportunità, sono state date informazioni sulle modalità di 

prevenzione degli infortuni, sull’igiene personale e sull’alimentazione, sui principali gruppi 

muscolari del corpo umano e sulla loro utilizzazione nell’attività  

fisica. 
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STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Emanuela Albertini 

 

Libro di testo: Fossati – Luppi – Zanette, Concetti e Connessioni,  vol. 2 e vol. 3,  

  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

La Guerra di Secessione americana 

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 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.ssa Adriana Bompadre 

 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte, dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, vol. 3 

Edizioni Pearson (Mondadori)  

 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: la riscoperta dell’antico-il Bello, il Sublime, il Pittoresco 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Ritratto di madame Rècamier. 

 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Venere e Adone, Amore e Psiche, Ercole e Lica, 

Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere 

vincitrice 

 

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: Giuramento dei tre confederati sul Rutli, Il risveglio di Titania, L’incubo 

 

Francisco Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 

1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi 

figli  

 

Romanticismo 

Caratteri generali: Tra immaginazione e realtà-la filosofia della natura-ll Sublime visionario e 

Vedutismo romantico-La voga dell’orientalismo-Il Romanticismo storico-Una 

nuova sensibilità nella visione romantica 

 

Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di 

nebbia, Croce in montagna 

William Blake: L’Onnipotente, Il vortice degli amanti, Il concerto gioioso delle stelle del mattino 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 
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Joseph Mallord William Turner: Didone costruisce Cartagine, Venezia la luna sorge, Bufera di 

neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della 

Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

 

Thèodore Gèricault: Alienata con monomania dell’invidia, Orfana al Cimitero, La zattera della 

Medusa 

 

Eugène Delacroix: Massacro di Scio (aprile 1822), La Libertà che guida il popolo, Morte di 

Sardanapolo, Donne di Algeri nella loro stanze 

 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: Bagno turco, interno di harem con odalisca 

 

Francesco Hayez: I profughi di Praga, Il bacio 

 

La Scuola di Barbizon: Thèodore Rosseau, Lo stagno; Charles-Francoise Millet, Le spigolatrici; 

Charles Daubigny, Tramonto sull’Oise; Jean-Baptiste-Camille Corot, La 

cattedrale di Chartres, Studio per il ponte di Narni 

 

IL Realismo 

Caratteri generali: il panorama economico-sociale e artistico della seconda metà dell’Ottocento-Il 

Realismo e i suoi maestri 

 

Gustave Courbet, Seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 

 

I Macchiaioli 

 

Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Emile Zola, Il bar delle Folies-Bergère 

 

Claude Monet: Impressione, Bouvelard des Capucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

 

Edgar Degas: L’assenzio, Alle corse in provincia, le stiratrici, Classe di danza, L’ètoile, Piccola 

ballerina di quattordici anni 
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Postimpressionismo 

Caratteri generali: la scena artistica di fine Ottocento-gli eredi critici dell’Impressionismo-oltre le 

apparenze naturali-Il fascino del giapponismo 

 

 Paul Cèzanne: Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Madame Cèzanne sulla poltrona gialla, 

Donna con caffettiera, Ragazzo con panciotto rosso, le grandi bagnanti, la 

montagna Sainte- Victoire, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne di Thaiti, Manaò 

Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo, Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Place du Forum, La 

camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Olse, Campo di grano con 

corvi 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: Corrispondenze e simboli-Il racconto dell’anima 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, Occhio 

mongolfiera 

 

Divisionismo italiano 

 

Gaetano Previati: Maternità. Giovanni Segantini, Le due madri: Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il 

Quarto Stato 

 

Secessione di Berlino 

Secessione viennese e Art Nouveau 

Secessione di Monaco 

 

Edvard Munch, L’urlo, Madonna 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio 

Franz von Stuck: Lucifero, Il peccato 

 

Le prime Avanguardie 

Caratteri generali: Conflitti politici ed ideologici, il dibattito filosofico e una nuova razionalità 

scientifica, la nascita delle Avanguardie 
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Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

 

I Fauves: Henri Matisse- Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, la 

musica 

Die Bruche: Ernst Ludwig Kirchner- Postdamer Platz, Cinque donna nella strada 

Egon Schiele, La morte e la fanciulla 

Oskar Kokoschka, La sposa del vento 

 

Astrattismo: Der Blaue Reiter  

 

Kandinskij: La vita colorata, Vecchia Russia, Impressione V, Primo acquerello astratto Kandinskij 

teorico: Lo spirituale nell’arte 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Poveri in riva al mare 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Periodo neoclassico: Il Flauto di Pan 

Nascita e sviluppo del Cubismo 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

“Fase analitica”: Pablo Picasso, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

“Fase sintetica”: Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

Guernica: un’icona del Novecento 

 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

Caratteri generali: Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia-Sperimentalismo a tutto campo-

La realtà in moto e mutamento-I futuristi tra guerra e politica 

Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio, Materia 

 


