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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, ed a 

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;   

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;   

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

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

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.  
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2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

 

La classe è attualmente composta da 20 alunni, 5 maschi e 15 femmine, provenienti da Pesaro, 

Fano e comuni limitrofi. 

Mentre nel biennio la fisionomia della classe è stata piuttosto mutevole, con vari inserimenti e 

successivi trasferimenti, a partire dal triennio non ci sono state variazioni sostanziali, tranne per 

una alunna che, partita all’inizio del quarto anno per l’Inghilterra, ha deciso di completare là il suo 

ciclo di studi. 

L’alunna Donini Vittoria ha frequentato il quarto anno presso una scuola americana, mentre nel 

gruppo classe si è inserita Polina Panova, una ragazza russa che ha effettuato con noi la sua 

esperienza di anno all’estero. 

Nel corso del quinquennio la classe ha presentato diverse problematicità sia sul piano relazionale 

che a livello di motivazione, di organizzazione ed acquisizione di un metodo di studio. Soprattutto 

nel biennio, ma a momenti alterni anche durante il terzo e parte del quarto anno, un certo numero 

di alunni si era mostrato poco partecipe e difficile da motivare. Tale situazione può solo 

parzialmente essere imputata alla mancanza di continuità didattica,  che si è avuta sicuramente in 

storia,  disciplina in cui hanno cambiato insegnante ogni anno nel triennio e, in minor misura, in 

arte, filosofia e tedesco. È stata sempre, di conseguenza, una priorità del consiglio di classe quella 

di potenziare il rispetto reciproco e delle regole, di sviluppare il senso della responsabilità 

personale, di fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio più efficace e proficuo, 

rendendo così il gruppo più omogeneo e consapevole.  

Alcuni risultati sono stati innegabilmente raggiunti, anche se non per tutti con lo stesso grado di 

positività: restano in alcuni delle difficoltà ad organizzare gli impegni scolastici e ad acquisire 

consapevolezza dei propri doveri.  Va sottolineata, d’altra parte, la correttezza del comportamento 

che la classe ha sempre mostrato in qualsiasi circostanza extrascolastica (partecipazione a 

progetti, conferenze, visite guidate, soggiorni linguistici), rilevata anche da docenti accompagnatori 

estranei al consiglio di classe. Dal punto di vista della socializzazione, inoltre, gli alunni si sono 

mostrati perfettamente capaci di superare i problemi che si erano presentati in passato, 

relazionandosi tra loro con maturità e senso di responsabilità. 

 

Circa il raggiungimento degli obiettivi si può affermare che un buon numero di ragazzi, che ha 

seguito regolarmente le attività didattiche e che si è impegnato con costanza,  ha conseguito 

risultati positivi, dimostrano anche un’  attitudine alla rielaborazione; altri, che hanno mostrato un 

impegno non sempre costante,  ma comunque più importante nell’ultimo periodo, hanno raggiunto 

gli obiettivi previsti, sebbene con qualche difficoltà in alcune discipline. 

 

 

    

 
3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

                           Sono state conseguite le seguenti certificazioni: 

               Lingua Inglese:   CAE, TRINITY ISE II, CAMBRIDGE 

               Lingua francese:     DELF B2 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 
 
materia 
 

 
 
3 ^ 

 
 
4^ 

 
 
5^ 

 
FILOSOFIA 
 

 
Ballarini 

 
Ballarini 

 
Abbate 

 
STORIA 
 

 
Morana 

 
Cardellini 

 
Abbate 

 
FISICA 
 

 
Mariani 

 
Mariani 

 
Mariani 

 
MATEMATICA 
 

 
Mariani 

 
Mariani 

 
Mariani 

 
ITALIANO 
 

 
Marini 

 
Marini 

 
Marini 
 

 
INGLESE 
 

 
Genova 

 
Genova 

 
Genova 

 
FRANCESE 
 

 
Massarini 

 
Massarini 

 
Massarini 

 
TEDESCO 
 

 
Pierluigi 

 
Foronchi 

 
Foronchi 

 
SCIENZE 
 

 
Scarpini 

 
Scarpini 

 
Scarpini 

 
SCIENZE MOTORIE 
 

 
Romagnoli 

 
Romagnoli 

 
Romagnoli 

 
RELIGIONE 
 

 
Nigro 

 
Cecchini 

 
Cecchini 

 
ARTE 
 

 
Diamantini 

 
Diamantini 

 
Vottari 

 
MADRELINGUA 
INGLESE 

 
Williams 

 
Williams 

 
Williams 

 
MADRELINGUA  
FRANCESE 

 
Joly 

 
Peduzzi 

 
Joly 

 
MADRELINGUA  
TEDESCO 

 
Gunther 

 
Gunther 

 
Gunther 
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6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tra i percorsi di ASL che hanno coinvolto l’intera classe si possono citare: 
 
 

A.S.  2015/16 
 

1. CORSO DI SALUTE E SICUREZZA (tirocinio interno) 
 

A.S. 2016/17 
 

1. ORIENTAMENTO: “ALLENARSI PER IL FUTURO” (tirocinio interno) 

2. INCONTRO INFORMATIVO SULLA COOPERAZIONE COME FORMA 

IMPRENDITORIALE (ente esterno: Lions) 

3. ORIENTAMENTO: SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE 

“SORPRENDO”  (tirocinio interno) 

4. FORMAZIONE SULLA LEGGE 107/2015 E SULLE POSSIBILITA’ DI 

ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  

5. I GENOCIDI DEL XX SECOLO – GUIDA ALLA MOSTRA (tirocinio interno) 

6. CONVEGNO INCONTRO CON YOLANDE MUKAGASANA (tirocinio interno) 

 

 
 
 
b) RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI ASL E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

La mostra “I genocidi del XX secolo”, che il Liceo Mamiani ha avuto l’occasione di ospitare 

dal 27 gennaio al 28 febbraio 2017,   proviene dal Musée de la Shoa di Parigi ed è concepita 

come un percorso interattivo attraverso documenti e testimonianze.  La preparazione storica 

e la formazione alla guida della mostra hanno coinvolto tutta la classe, ma solo una decina di 

studenti ha svolto l’attività di guida al percorso per i visitatori. Tra questi si sono distinti per 

competenza, chiarezza espositiva, capacità di gestire e suscitare l’interesse dei gruppi e 

serietà nel rispettare orari e impegni: Borgogelli Emma,  Mercurio Martina  e Terenzi Linda. 

La mostra e i momenti di preparazione sono stati comunque per tutta la classe un momento 

formativo importante, di presa di coscienza e di crescita anche personale. 

All’incontro con Yolande Mukagasana, scrittrice e superstite del genocidio del Ruanda, ha 

lavorato e partecipato tutta la classe, ma tre alunne si sono occupate di condurre l’intervista, 

tutta condotta in francese, con risultati che non è esagerato definire di buona professionalità:  

Linda Terenzi, Martina Mercurio e Paola Lucia Pinoli. Flavia Imperato ha invece letto dei 

brani tratti da alcuni libri dell’autrice.   
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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  

Progetto di informazione ed 
educazione ambientale. Smaltimento 
dei rifiuti; risorse idriche. 

Novembre  4 Scarpini / Farina Farina 

Incontro con la scrittrice Antonia  
Arslan all’interno del progetto “I 
genocidi del XX secolo” 

novembre 2 
Cecchini/ 
Massarini 

Cecchini  

Visita alla casa ed alla Biblioteca di 
Leopardi a Recanati 

novembre 4 Marini Marini 

Lectio magistralis del prof Corrado 
Bologna (Università Normale di Pisa) 
: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino 

novembre 2 Marini Marini 

“Incontro con l’autore”: Donatella 
Dipietrantonio, autrice di   
“L’Arminuta” 

dicembre 3 
 
Marini/Massarini/ 
Foronchi 

Marini 

Visita alla mostra “Duchamp Magritte 
Dalì” di Bologna 

febbraio 2 Vottari /Foronchi Vottari 

Partecipazione alla riduzione teatrale 
di “Uno , nessuno, centomila” di Luigi 
Pirandello, portata in scena 
dall’attore Enrico Lo Verso 
 

marzo 3 Marini Marini 

Partecipazione alla rappresentazione 
di teatro di narrazione allestita dall’  
Associazione “ Amici della prosa”: 
“Ciaula scopre la luna ” di Pirandello 
e “La Roba” di Verga 

 aprile 2 Marini Marini 

Partecipazione alla rappresentazione 
di teatro di narrazione allestita dall’  
Associazione “ Amici della prosa”: 
Peppino Impastato 

aprile 1 Marini Marini 

Viaggio d’istruzione a Budapest, 
Vienna e Praga  

 Dall’8 al 14 
aprile 

 
Romagnoli/ 
Marini 

Romagnoli 

Spettacolo teatrale in lingua francese  
“Saint-Germain dès Près” 

 Aprile 2 Massarini P. Adrualdi 

« Von der Teilung zur Vereinigung ». 
Incontro con il prof. Giorgio Motta sul 
tema del riunificazione tedesca. 

maggio 2 Foronchi Foronchi 

Orientamento Universitario  Tutto l’anno  V. Romagnoli D. Santi 
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 8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 
argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 
RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  
ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 
significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici  
MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie 
le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  
FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;  

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 
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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 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 che il metodo induttivo. In ogni insegnamento 
sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate, alterandole con esperienze di didattica 
laboratoriale (flipped classroom); 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 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 loro di accostarsi 
in modo critico ai temi trattati.  

 

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 (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.  

 
 

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). Per entrambe le 
simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline: Scienze naturali, Francese, Tedesco, Storia 
dell’Arte.   
Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti: tre per le lingue straniere tedesco e francese,  due per 

le discipline scienze  e arte. 

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

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

Gli alunni potranno usare i dizionari bilingue delle  lingue straniere inserite nella prova. 
Per quanto riguarda la tesina che i ragazzi presenteranno  all’orale, essa potrà essere esposta sia 
in lingua italiana che in  lingua straniera. 

 

 
 
 

12.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato: 
   

 una simulazione di prima prova scritta  il 18 maggio 2018 

 una simulazione di seconda prova scritta il 21 marzo 2018 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 17 marzo 2018 e il 4 maggio 2018. 
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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,  ecc…)   

1. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 

procedimenti, ecc…), anche sulla base di una corretta lettura dei documenti  

1. aderenza alla traccia (pertinenza)  

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

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

essa connessi per la TIPOLOGIA D  

1. aderenza alla traccia (pertinenza)   
COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)  

1. 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)  

1. 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)  

1. 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   

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  

2. 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)  

1. 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  

2. 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   

1. capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e 

valutazione critica) o della questione affrontata  

2. originalità e creatività   



14  

  

 
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  ______/15 
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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 marzo 2018 

 

Materie coinvolte: 

 SCIENZE  

 FRANCESE 

 TEDESCO 

 STORIA DELL’ARTE       

 

SCIENZE 
   

1. Il candidato esponga i processi salienti che hanno luogo nel corso della catena di trasporto 
degli elettroni (catena respiratoria) e della fosforilazione ossidativa, evidenziando la loro 
valenza.   

 
2. Dopo aver descritto struttura e comportamento di un generico virus ad RNA, il candidato 

evidenzi sinteticamente le specificità dei retrovirus.  
 

FRANCESE 
 

1. Pourquoi peut-on parler de grandeur épique à propos de l’œuvre de Zola ? 
 

2. Qu’est-ce que  le « bovarysme » ? Pourquoi Flaubert  affirmait-il « Madame Bovary, c’est 
moi » ? 

 
3. Les artistes et la guerre : présentez au moins deux auteurs qui ont traité ce thème dans 

leurs œuvres. 

 
TEDESCO 
 

1 – Universalpoesie, Sehnsucht, romantische Ironie sind  Schlüsselbegriffe der Romantik. 
Erkläre sie und führe dazu Beispiele an. 

 
2 – Die Weber von Hauptmann und die von Heine behandeln das gleiche historische 
Ereignis, sie werden aber zwei verschiedenen Bewegungen zugeschrieben. Mach einen 
Vergleich. 

 
3 – Was ist die Kunst für Thomas Mann und welches Thema steht im Mittelpunkt all seiner 
Werke? 

 
 
STORIA  DELL’ARTE 
 

1. Il candidato identifichi l’opera e la analizzi evidenziando  
i riferimenti al contesto di appartenenza (massimo 10 righe) 
Autore_______________________ 
TIitolo________________________     
Data_________________________ 
Tecnica______________________ 
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2.  Il candidato identifichi l’opera e la analizzi evidenziando  

i riferimenti al contesto di appartenenza (massimo 10 righe) 
 
Autore___________________ 

Titolo ___________________ 

Data___________________ 

Tecnica________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO F  SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA    
4 MAGGIO 2018 

 
 
MATERIE COINVOLTE:  
 

1. SCIENZE  
 

2. FRANCESE 
 

3. TEDESCO 
 

4. ARTE 
 

 
SCIENZE  
 

1. Il candidato, in 10 righe al massimo, metta a confronto le rocce magmatiche intrusive ed 
effusive, evidenziandone analogie e differenze.  

 
 

2. La tecnologia del DNA ricombinante è la pratica di base dell’ingegneria genetica.  Il 
candidato riporti in sintesi le tecniche atte a tagliare e separare frammenti di DNA (dieci 
righe al massimo) 
 

FRANCESE 

1.  « Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu ».  Expliquez le mécanisme de la mémoire 
involontaire à travers l’expérience vécue par le narrateur de la Recherche. 
 

2. Dites, à travers des exemples, pourquoi on parle de musicalité pour la poésie de Verlaine. 
 

3. Contre quels aspects de la société de son temps la dénonciation de Céline dans « Voyage 
au bout de la nuit » s’adresse-t-elle ? 
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TEDESCO 

1 – Georg Heym behandelt im Gedicht „Der Gott der Stadt“ das Thema der Großstadt.  
Wie erlebt der expressionistische Dichter die Stadt? Mach einen kurzen Kommentar 

2 – Welche autobiographischen Züge finden wir in  der „Verwandlung“ von Kafka? 
 
3 – Beschreibe die Entstehung der Weimarer Republik und beachte dabei die folgenden 
Punkte:  Wann und wo sie ausgerufen wurde; die Folgen der Unterzeichnung des Versailler 
Vertrags für Deutschland;  die politische Situation 
 

 

STORIA DELL’ARTE 
 
 
 

1. Il candidato identifichi l’opera e la analizzi evidenziando  
i riferimenti al contesto di appartenenza (massimo 10 righe)                                               
Autore_______________________                                                                             
Titolo________________________                                                               
Data________________________                                                                               
Tecnica_____________________                        
                                         
                                          
 
 
 
                               

2. Il candidato identifichi l’opera e la analizzi evidenziando  
i riferimenti al contesto di appartenenza (massimo 10 righe)  
 
Autore___________________ 

Titolo ___________________ 

Data___________________  

Tecnica________________ 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

LIBRO DI TESTO : Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Storia. Concetti e connessioni, 
Pearson, Ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 

- Nazionalismo e internazionalismo, e la sconfitta di quest'ultimo; imperialismo e razzismo 
(darwinismo sociale); l'antisemitismo e la differenza dall'antigiudaismo; sionismo e 
antisionismo; la "dichiarazione Balfour"  

- Lo sterminio degli herero quale 1° genocidio del '900 (2/10/1904); la spartizione imperialista 
dell'Africa; il nuovo nazionalismo e il culto della nazione e della guerra 

- Le opere giustificatrici del razzismo di Gobineau, Marr e Chamberlain.  
- La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa; il colonialismo italiano (De Petris; Crispi; la sconfitta 

di Dogali, il trattato di Uccialli e la sconfitta di Adua) 
- La società di massa: definizione, caratteristiche e problematiche  
- La società di massa: la produzione in serie (taylorismo e fordismo); la nascita di nuovi ceti 

sociali e i loro valori; la questione del suffragio universale  
- La società" di massa: il femminismo, il suffragio universale, i ceti sociali, aristocrazia 

operaia e sindacati   
- Ceto medio, colonialismo e nazionalismi. La diffusione dell'antisemitismo in Europa (l'affaire 

Dreyfuss)  
- Revisionismo e massimalismo nelle Internazionali del 1844 e 1889. Bolscevichi (Lenin) e 

menscevichi (Martov) 
- Il giolittismo: la guerra in Libia e il nazionalismo italiano; le elezioni a suffragio universale 

del 1913 e il "patto Gentiloni"; la repressione contro le rivolte contadine nel Mezzogiorno e 
la grande emigrazione; il XIII Congresso del PSI nel 1913 (Bissolati, Bonomi, Mussolini, 
Labriola) 

- Le guerre anglo-boere; la guerra russo-nipponica; crisi e disfacimento dell'Impero 
Ottomano e i Giovani Turchi; le guerre balcaniche del 1912-1913   

- La Grande Guerra: le guerre balcaniche; l'attentato di Sarajevo e le conseguenti reciproche 
dichiarazioni di guerra; le Triplici e lo scontro della Germania imperiale contro le altre 
potenze imperialiste 

- La Grande Guerra: le guerre del 1914 e i fallimenti del piano Schlieffen e del Piano 17; lo 
scontro tra interventisti e neutralisti, e l" ingresso dell'Italia in guerra; le battaglie sul fronte 
dell’Isonzo 

- La Grande Guerra: il nuovo linguaggio politico dei nazionalisti ("le radiose giornate di 
maggio"); le grandi stragi del 1916-1917; la disfatta di Caporetto e l'attestarsi del fronte del 
Piave; gli ammutinamenti e le diserzioni  

- La Grande Guerra: l'intervento degli U.S.A. (2/4/1917); la vittoria dell'intesa sugli Imperi 
Centrali; la resa della Germania e dell'Austria; Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti 

- La conferenza di pace di Parigi; i 4 trattati di pace; le eredità dei trattati; il trattamento 
punitivo della Germania 

- La Grande Guerra come svolta storica sul piano geopolitico, economico e politico-sociale (il 
ruolo preponderante delle masse). Il declino dell'Europa e un mondo senza centro; Wilson 
e i 14 punti per la pace, e la Società delle Nazioni (l'esclusione della Russia comunista e 
l'auto-esclusione degli U.S.A.)  

- Le trattative di pace della Grande Guerra: la mancata coincidenza di stato e nazione; il 
problema della Germania; le nuove nazioni sulle ceneri dell'Impero austro-ungarico; la 
mancata assegnazione all'Italia della Dalmazia; l'Europa orientale; apolidi e profughi. 

- Le rivoluzioni russe. La rivoluzione del 1905 e il fallimento delle riforme; nascita e 
affermazione dei 4 partiti principali; la rivoluzione del febbraio 1917: il disastro della guerra 
(ammutinamenti e sconfitte); il crollo indolore dell'impero zarista (2 marzo); due centri di 
potere: il governo provvisorio e i soviet; la riforma agraria e la fine della guerra; la rivolte 
delle varie nazionalità  
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- Il "comunismo di guerra"; il conflitto tra stato e contadini; la dittatura del Partito comunista e 

l'instaurazione del regime di terrore (CEKA); l'abolizione della proprietà privata e del libero 
mercato come soppressa alla soppressione di ogni forma di individualismo 

- Il crollo dello stato liberale in Italia e l’avvento del Fascismo 
- La fondazione del Partito Comunista Italiano nel 1921 

 
Storia e cittadinanza 

- Il razzismo di ieri e di oggi. L’art. 3 della Costituzione e l’art. 1 della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo 

- L'opinione pubblica. L'art. 21 della Costituzione e l’art. 19 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo. I precedenti: i Bill of Rights (UK e USA); gli art. 10 e 11 della Dichiarazione 
del 1789 

- Pace e guerra. L'art. 11 della Costituzione e riflessione su "Per la pace perpetua" di Kant 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

LIBRO DI TESTO :  Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi Scuola 
 

 

 Ripresa di argomenti svolti nell’anno precedente: Cartesio, Locke e Hume 

- Cartesio: le 4 regole del metodo 

- Cartesio: dal dubbio al cogito 

- Cartesio: il rapporto con il mondo esterno e Dio 

- Locke: esperienza e ragione 

- Locke: la distinzione tra le idee 

- Hume: le indagini sulla mente 

- Hume: la distinzione tra idee e impressioni 

- Hume: la questione del principio di causalità 

 Ripresa di argomenti svolti nell’anno precedente: Kant 

- La rivoluzione copernicana e la distinzione tra fenomeno e noumeno 

- I giudizi analitici e sintetici, a priori e a posteriori 

- L’Estetica trascendentale: spazio e tempo 

- L’Analitica trascendentale: le categorie 

- La Deduzione trascendentale: l’Io-penso 

- La Dialettica trascendentale: le tre idee di anima, mondo e Dio 

- Il problema morale: massima, imperativo ipotetico e imperativo categorico 

 Hegel 

- Hegel e l’articolazione del Sistema: Idea, Natura e Spirito 

- Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

- Hegel e lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità e eticità 

 Schopenhauer 

- Il mondo come rappresentazione e l’unità di soggetto e oggetto 

- La volontà di vivere e la liberazione dalla volontà (arte, etica della pietà, ascesi) 

 La Sinistra e la Destra hegeliana 

 Feuerbach 

- - Critica a Hegel: il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- - La critica alla religione intesa come alienazione 

- - La riduzione della filosofia all’antropologia 

 Marx 

- La critica alla civiltà moderna e al liberalismo 

- La problematica della alienazione 

- Il materialismo storico, il rapporto struttura/sovrastruttura e la lotta di classe 

- Il Capitale: merce, valore di scambio e d’uso, la forza-lavoro come merce, 

pluslavoro, plusvalore assoluto e relativo 

 Nietzsche 

- Filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione 

- Apollineo e dionisiaco 

- La genealogia della morale tra platonismo e cristianesimo 

- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

- Così parlò Zarathustra: l’avvento del superuomo e la volontà di potenza 

- I differenti significati di “nichilismo” e la questione del superamento 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

LIBRO DI TESTO: R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e 
l’interpretazione, G .B. Palumbo Editore (Leopardi, il primo dei moderni-volumi cinque e sei) 
Dante, Divina Commedia,Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Zanichelli 

 
 

Giacomo Leopardi  (ore 18) 
 
Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 
pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone :un diario del pensiero. Le Operette morali. 
I Canti :la prima fase della poesia :gli Idilli. La seconda fase :i canti pisano- recanatesi. Il ciclo di 
Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
 
 
Testi analizzati 
 
Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  
                    “ Ricordi “ (25 e 30  novembre 1820) 
Dai Canti :  “ L’Infinito” 
                    “ La sera del dì di festa” 
                    “ Il passero solitario” 
                    “ A Silvia “ 
                    “ Il sabato del villaggio” 
                    ” La quiete dopo la tempesta” 
                    “ A se stesso” 
                    “ La Ginestra “  (vv 111 -135) 
Dalle Operette morali :  
“ Dialogo della natura e di un islandese” 
 
 
Il  Realismo e il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   (ore 2) 
 
Poetiche e contenuti 
La prefazione a Germinie Lacerteux, Edmond e Jules de Goncourt 
La prefazione a La fortuna dei Rougon ,Emile Zola 
 
Giovanni Verga   ( ore 5) 
 
Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al  Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità.  Le novelle. I romanzi.   
I Malavoglia : il tempo della storia, struttura e vicenda ;ideologia: la religione della famiglia, 
l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione  e quello della rinuncia. 
 
Testi analizzati 
                  
Prefazione a “ Eva” 
Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  
Lettera a Salvatore Paola Verdura 
Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 
                              “ La lupa” 
                            
Prefazione a  “ I Malavoglia” 
 
Charles Baudelaire  (ore 1) 
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Il ruolo del poeta : l’apologo “Perdita d’aureola”.  
 
Il Decadentismo  (ore 1) 
 
Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  
 
Gabriele D’Annunzio (ore 4) 
 
Biografia e opere .La poetica .L’estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d’insieme. 
Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 
 
Le Laudi : da Alcyone: 
 “ La pioggia nel pineto” 
Da Versi d’amore e di gloria: 
“qui giacciono i miei cani” 
 
Giovanni Pascoli ( ore 7) 
 
Biografia e opere .L’ideologia piccolo-borghese. La poetica. Le raccolte poetiche: “Myricae”;  
“Canti di Castelvecchio”; “ I  Poemetti.” Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 
Da Myricae : “ Arano” 
                      ” Lavandare” 
                      ” Il lampo” 
                      ” Il tuono”  
                      ” Temporale” 
                      “ X agosto” 
 
Dai Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno”.  
Dai Nuovi poemetti : “La vertigine” (solo prima strofa) 
 
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello (ore 8) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. 
Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici.   Il fu Mattia 
Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
 La produzione teatrale: le fasi . Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
Testi analizzati 
 
Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 
Da L’umorismo  
  “ L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 
  “ La forma e la vita” 
  “ La differenza tra umorismo e comicità” 
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Il  fu Mattia Pascal  : lettura integrale* 
Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 
Da Uno, nessuno centomila : conclusione 
 
Italo Svevo (ore 7) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. 
 
Testi analizzati 
 
“La coscienza di Zeno”: lettura integrale* 
 
Le avanguardie  (ore 2) 
Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di  “avanguardia”.  
L’avanguardia futurista.  
F. T .Marinetti : “Il manifesto del futurismo”. “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti (ore 6) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  
Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L’Allegria . Sentimento del tempo .Il Dolore. 
 
Testi analizzati 
 
Da L’Allegria: “ Il porto sepolto” 
                         ” Commiato” 
                         ” In memoria” 
                         ” San Martino del Carso” 
                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 
                         “ Soldati” 
                         “ Mattina” 
                         “ I fiumi” 
 Sentimento del tempo: “La Madre”                          
Il dolore : “ Giorno per  giorno ” 
 
 
 
Eugenio Montale (ore 6) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione sulla 
poesia. La poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 
 
Testi analizzati 
 
Da Ossi di seppia:      “ Non chiederci la parola” 
                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                    “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
                                     
Da Le Occasioni:        “ La casa dei doganieri” 
Discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel: “ E’ ancora possibile la 
poesia” (brani antologizzati) 
 
La seconda guerra mondiale vista con lo sguardo  di  poeti e narratori (ore 2) 
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Eugenio Montale : “ La primavera hitleriana” 
Giuseppe Ungaretti : “ Non gridate più” 
Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici”, “Milano , agosto 1943” 
Cesare Pavese : La conclusione de “ La casa in collina” 
 
Pier Paolo Pasolini ( ore 2) 
 
Biografia e opere. L’ intellettuale corsaro : uno sguardo d’insieme alle raccolte “ Empirismo eretico”  
e “ Scritti corsari”  
 
Testi analizzati 
 
Da Scritti corsari : “La scomparsa delle lucciole”  “Contro la televisione” 
 
*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive uno a scelta tra i 
seguenti testi: 
I.Svevo. La coscienza di Zeno 
L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 
 
 
Dante Alighieri :Divina Commedia ,Paradiso, canti: I ( vv 1-36; 43-93); III (vv 58- 87); XXXIII ( vv 1-
39 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
 
 

 
LIBRO DI TESTO: Performer. Culture and Literature 1+2, 3 (A.A.V.V. Ed. Zanichelli) The Complete 
Grammar ( Jon Hird, Ed. Oxford University Press) 
 
Lo studio della letteratura si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono: il periodo 
storico comprensivo dei cambiamenti socio-culturali e i movimenti letterari, il profilo biografico degli 
autori insieme alle opere e le tematiche principali, infine il testo autentico con le sue caratteristiche 
stilistiche e tematiche.  
  
The Victorian Age  
 

 An age of industry and technological progress vs poverty and social injustice. Queen 
Victoria: the exemplary monarch, Christian and wife. The improvement of urban living 
conditions through infrastructures and public buildings. The Victorian reforms. the Poor 
Law, the Factory Act, the Trade Union Act, the Mines Act. The Irish famine in 1845, the 
Corn Laws and the Repeal of the Corn Laws. The male suffrage: Chartism and the three 
Reform Acts, the Education Act, the Abolition Act.  
 

 The British Empire. The Opium Wars. The Crimean War, the Boer War, the Suez Canal 
conflict. Jingoism and racism. The Great Exhibition.  
 

 The Victorian respectability and the rise of the middle class. Life in the Victorian town. 
Victorian Education. The Victorian propaganda. The Victorian compromise: Utilitarianism as 
the main support of the British system (Jeremy Bentham, James Mill) and social criticism  
(John Ruskin, John S. Mill, Charles Dickens, Charles Darwin). The Aesthetic movement 
and its precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, Theophile Gautier, Walter Pater 

 

 The Victorian novel: genres and subgenres 
 
Authors: 
 

 Charles Dickens: Oliver Twist "Oliver wants some more” (extract); Hard Times: “The 
definition of a horse” (extract); “Coketown” (extract); 
 

 Charlotte Brontë. Jane Eyre “ Punishment” (extract); 
 

  Robert L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde “The story of the door” (extract); 
 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray “Basil’s studio”, “I would give my soul” (extracts); 
 
The New Frontier 
 

 The beginning of an American identity. The Hudson River School. Manifest Destiny. The 
question of slavery, Abraham Lincoln and the movement of Abolitionism. The American Civil 
War: from a confederation to an indivisible nation. The American Dream. The American 
Renaissance: Transcendentalism. R.Waldo Emerson and H.David Thoreau.  
 

  
 
Authors: 
 

 Walt Whitman: Leaves of Grass: “O Captain! My Captain!” (poem); “I hear America singing” 
(poem);  
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  Emily Dickinson. “Hope is the thing with feathers“ (poem) “There’s a certain slant of light” 
(poem) 

 
Insights: 

 Charles Dicken's Life (video clip) 

 Victorian education (listening comprehension) 

 The Myth of Progress (listening comprehension)  

 “The White Man’s Burden” by Rudyard Kipling (poem) 

 The Opium Wars (listening comprehension ) 

 Charles Darwin’s On The Origin of Species (listening comprehension ) 

 The role of the woman: angel or pioneer? (reading  comprehension) 

 “Atonement” by Ian McEwan: “Becoming a nurse” (extract) 

 The question of slavery (listening comprehension) 

 Dr. Jekyll and Mr Hyde: “The dinner – what if God doesn’t exist?” (video clip from the 
movie) 

 The Dandy (listening comprehension ) 

 Transcendentalism (listening  comprehension) 

 Into the Wild: “Towards Alaska”; “100 days in the magic bus” (video clips from the movie) 
 
The Turn of the Century 
 

 The Edwardian age. Women’s suffrage. The Great War 1914-18: the Triple Entente and the 
Central European Powers. Romantic expectations and the new warfare. Britain between 
the wars: the Treaty of Versailles, the General Strike, the depression of the Northern areas 
and the new industries, the abdication of Edward VIII, the left-wing movement against 
fascism, the new daily press and the BBC. The British Commonwealth of Nations. The 
British India: from colonial India to the Independence of the country. The Easter Rising and 
the Irish War of Independence. 
 

 The USA in the first decades of the 20th century. The policy of imperial expansion, 
Theodore Roosevelt and “progressivism”, Prohibitionism, the Wall Street Crash and the 
Great Depression, the Dust Bowl. John M. Keynes’s economic theories: “The General 
Theory of Employment, Interest and Money”. F.D.Roosevelt's “New Deal”. 

 
Modernism 
 

 The modernist revolution. The crisis of certainties. The impact of psychoanalysis (Sigmund 
Freud), the new concept of time (Henri Bergson), the clash between science and religion 
(Nietzsche’s Overman).  
 

 The modern novel. The subjective narration, the stream of consciousness, the epiphany. 
Fin de Siècle, nihilism and the impersonality of the artist. The Bloomsbury group. The War 
Poets. Modern poetry: Imagism. The Lost Generation: American literature in Paris. The 
Jazz Age. 
 

Authors: 
 

 Wilfred Owen. “ Dulce et Decorum Est“ (poem) 
 

  W.B.Yeats: Easter 1916 (poem); 
 

 James Joyce. Dubliners: “Eveline”; “ Gabriel’s epiphany”, Ulysses: “The funeral”(extracts); 
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 Thomas S.Eliot. The Waste Land. “The Burial of the Dead (I-II) (extracts); “The Fire 
Sermon”(extract); 
 

 Edward M. Foster. A passage to India: “Aziz and Mrs Moore” (extract); 
 

 F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” (extract). 
 
Insights:  
 

 Emmeline Pankhurst (video clip) 

 The Oedipus Complex: sexuality and childhood (listening comprehension) 

 Roosevelt's New Deal (video clip) 

 A Passage to India: “The Marabar Caves”; “The trial” (video clips from the movie) 

 The Great Gatsby: “Jay and Tom fight for Daisy” (video clip from the movie) 
 

The Present Age 
 

 The Second World War: the policy of Appeasement, the Battle of Britain, the Russian 
campaign, the D-Day, the Yalta Conference. The post-war years: the Marshall Plan, the 
Cold War, the Red Scare and McCarthyism. 
 

 Postmodernism: randomness, absurdity, discontinuity and the rejection of art as "high 
culture”. The American 50s as the age of conformity and anxiety. Consumerism, the ready-
made culture, the new cultural vectors as the premises of juvenile unrest and alienation, 
Existentialism and Absurdism. Albert Camus: The Myth of Sisyphus.. Alienated Youth 
fiction: rebellion, Ageism and the cult of youth. The Theatre of the Absurd. 
 

 J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: “Holden and Mr.Spencer”(2nd chapter); “Holden and 
old Phoebe” (extract) “The carrousel” (25th chapter). 
 

  Samuel Beckett: Waiting for Godot: “Nothing to be done” (extract). 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 
LIBRO DI TESTO : Lire. Littérature, Histoire, Culture, Image . De l’âge du réalisme à nos jours 

 di Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, ed. Einaudi scuola 

 
Parcours 1:  Des parcours de formation 

 
Stendhal  ( Le Rouge et le Noir)             «  Messiers les jurés »  (photocopies) 
Honoré de Balzac (Le Père Goriot)  « A nous deux maintenant » (photocopie) 
Delphine de Vigan  lecture intégrale  « No et moi » 
Mona Achache   visionnement du film « Le hérisson » 

 
Parcours 2 : Une vie à l’écart 

 
Gustave Flaubert  (Madame Bovary)     «Vers un pays nouveau »  p.76 

   « Le mirage du grand monde »  (photocopie) 
                                                   « Elle n’existait plus »      (photocopie) 
Claude Chabrol   visionnement du film  « Madame Bovary » 
Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)  « L’Albatros »  p. 49 
J-Karl Huysmans    (A Rebours)  « Salomé » (photocopie)                                                                    
Marcel Proust      (Du Coté de chez Swann)  «  Le drame du baiser »   (photocopie) 
     

Parcours 3 : La ville. Luxe et misère 
 
Emile Zola       (L‘Assommoir )     « La machine à soûler »   p. 108 
  ( Au Bonheur des dames )    « Un débordement d’étalage » p. 111 
Charles Baudelaire  (Les Fleurs du Mal) « A une passante » p. 58                                                          

« L’Invitation au voyage »   p. 53 
   ( Le Spleen de Paris) « Fenêtres »  (photocopie) 

 « Les yeux des pauvres »     (photocopie) 
Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit)  «  New York » (photocopie) 
      «  La misère de l’homme machine »(photocopie) 
       

Parcours 4 : Les révoltés 
 

Victor Hugo    (Les Misérables) « Un étrange gamin fée »   p. 32 
Emile Zola      « J’Accuse » p. 91 
Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit) « L’imbécilité de la guerre »  photocopie 
Albert Camus      (L’Etranger )  « La porte du malheur » page 308 
Eugène Ionesco  (Rhinocéros)    «L’Humanisme est périmé» p.325 
 

Parcours 5 : la Guerre 
 

Arthur Rimbaud    (Poésies complètes)  «  Le dormeur du val »  p. 138 
Henri Rousseau le Douanier    « La guerre »  p. 139 
Guillaume Apollinaire   (Calligrammes)  « La colombe poignardée et le jet d’eau » (photocopie) 
Paul Eluard  (Poésies et Vérité) « Liberté »  p. 275 
 

Parcours 6 : Ailleurs  
 

Charles Baudelaire ( Le Spleen de Paris)  « L’étranger » (photocopie) 
Albert Camus   (L’Etranger)                  « Aujourd’hui maman est morte » photocopie   
Marguerite Duras  (Un barrage contre le Pacifique)      « Il en était de ces enfants comme des          

pluies » p. 360 
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Parcours 7 : Les novateurs 
 
Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)    « Correspondances »  p.50 
Paul Verlaine  ( Poèmes saturniens)   «  Chanson d’automne »   p. 130 
   (Romances sans paroles) «  Il Pleure dans mon cœur …) p.130 
Arthur Rimbaud    (Poésies complètes)    « Voyelles »  p. 141 
      « La Lettre du voyant »  p.140 
Marcel  Proust (A la recherche du temps perdu)     « Tout… est sorti..de ma tasse de thé»   p. 219 
André Breton          « L’Union Libre »  p. 193 
 
                               
Contextes : 
Le réalisme et ses techniques. Le déterminisme social et le Naturalisme 
Le Second Empire : modernisation des structures économiques et sociales. La culture et la 
société. La transformation de Paris sous Haussmann. Le colonialisme. 
Décadence et Symbolisme  
La Belle Epoque et les Années Folles : de Montmartre à Montparnasse. 
La Première guerre mondiale : une guerre totale. 
Les avant-gardes : Cubisme, Dada, Surréalisme, le Premier Manifeste .  
La deuxième guerre mondiale et la décolonisation. L’Absurde, l’Existentialisme. 
 
L‘ insegnante di conversazione ha svolto lezioni su temi di attualità e di approfondimento del 
programma atte a consolidare la produzione orale. 
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PROGRAMMA DI TEDESCO 

 
LIBRO DI TESTO: “Loreley” di Veronica Villa , Loescher Editore 

 
ROMANTIK 
 
- Napoleon im deutschsprachigen Raum 
- Der Wiener Kongress 
- Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung; 
- Nationalgefühl. 
- Phasen der Romantik: Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik; 
- Die romantische Malerei: Caspar David Friedrich 
- Novalis:  Erste Hymne an die Nacht 
- Jacob und Wilhelm Grimm: Kinder- und Hausmärchen 
- Joseph von Eichendorff: Einführung zu “Aus dem Leben eines 
   Taugenichts”               
- Die blaue Blume 

 
RESTAURATION UND VORMÄRZ 
 
- Nach dem Wiener Kongress 
- Die nationale Bewegungen  
- Die Industrialisierung 
- Biedermeier ; Junges Deutschland und Vormärz 
 
- Heinrich Heine: Einführung zum Autor; 
                             Die Loreley;  
                             Das Fräulein stand am Meere 
                             Die schlesischen Weber 

 
REALISMUS 
 
- Otto von Bismarck und die Reichsproklamation 
-  Der Realismus : Merkmale 
 
 
 AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
 
- Die Jahrhundertwende 
- Der Naturalismus 
- Der Symbolismus 
- Der Impressionismus 
 
- Hauptmann : Einführung zum Autor 
                        Die Weber 
 
-R.M. Rilke: Biographie, Einführung zum Autor 
                      Der Panther  
 
 
- Thomas Mann: Einführung zum Autor 
                            Die Buddenbrooks 
                            Tonio Kröger 
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EXPRESSIONISMUS 
 
- Der Erste Weltkrieg 
- Die Folgen des Krieges 
- Die Weimarer Republik 
- Die Großstadt 
- Die Expressionistische Bewegung 
- Der Expressionismus in der Literatur 

 
Georg Heym : Einführung zum Autor 
                        Der Gott der Stadt 
 
Franz Kafka:    Einführung zum Autor 
                         Die Verwandlung 
                          
                          
  VOR DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 
   
-  Hitler an die Macht 
-  Der Zweite Weltkrieg 
-  Die Neue Sachlichkeit 
-  Die Literatur im Dritten Reich; die innere Emigration; die Literatur im   
   Exil 
 
 
- Bertolt Brecht: Einführung zum Autor;  
                           Das epische Theater; 
                           Mein Bruder war ein Flieger;  
                           Der Krieg der  kommen wird 
                           Fragen eines lesenden Arbeiters 
 
DER WIEDERSTAND GEGEN DAS NAZI-REGIME 
  
- Sophie Scholl – Die weiße Rose  (Achim Seiffahrt /Cideb) 
 
        
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 
 
- Nach dem zweiten Weltkrieg 
- Die politische Teilung Deutschlands 
- Die Politik der BRD  
- Die Wiedervereinigung 
 
L‘ insegnante di conversazione ha svolto lezioni su temi di attualità e di approfondimento del 
programma atte a consolidare la produzione orale. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

LIBRO DI TESTO: C. BERTELLI, Storia dell'arte. Dal Neoclassicismo alla metà Novecento, Ediz. 

verde. vol. 3, B. Mondadori 

 
 

1- IL NEOCLASSICISMO 

 caratteri generali.  

-G. B. Piranesi: Veduta del Tempio di Giunone a Paestum. 

- R. Mengs: Il Parnaso. 

- J. L. DAVID: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat;  

- A. CANOVA: Amore e Psiche; Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria; Paolina Borghese 

come Venere vincitrice; Le tre Grazie. 

- B. THORVALDSEN: Le tre grazie. 

 

2- Il ROMANTICISMO:  

caratteri generali.  

J.H. FUSSLI ed i suoi fermenti preromantici: La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche; 

L’incubo. 

-G. D. FRIEDRICH:  Viandante sul mare di nebbia; Croce in montagna; Monaco in riva al mare. 

- F.GOYA: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio; Saturno che divora uno dei 

suoi.figli 

- J. CONSTABLE: Il mulino di Flatford. 

- W. TURNER: Venezia; La luna sorge. 

- W. BLAKE: Il vortice degli amanti. 

- T. GERICAULT: La zattera della Medusa; La barca di Dante. 

- E. DELACROIX: Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo; Morte di Sardanapalo; Donne 

di Algeri. 

- J.A.D. INGRES: Il Bagno turco. 

- F. HAYEZ:; Il bacio (più versioni) 

 

3- IL REALISMO 

 caratteri generali. 

 - G. COURBET: Funerale a Ornans; Gli spaccapietre; L’atelier dell’artista.  

 

4- L’IMPRESSIONISMO 

caratteri generali. 

- E. MANET: Colazione sull’erba;  Olympia. 

- C. MONET: Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen, Il Giardino di Giverny;  

- E. DEGAS: Classe di danza; L’assenzio.  

- P. A. RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti.  

 

5- I MACCHIAIOLI 

 caratteri generali. 

- G. FATTORI La rotonda dei bagni Palmieri 
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6- POINTILLISME  

caratteri generali 

- G. SEURAT: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

- P. SIGNAC: Le port de Saint-Tropez.  

 

7-POSTIMPRESSIONISMO 

- P.CEZANNE:I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; La montagna Saint-Victoirevista dai Lauves. 

- P. GAUGUIN: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Manao Tupapau (Lo spirito dei morti 

veglia); Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?.  

- V. VAN GOGH: I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Campo di grano con  

volo di corvi.  

 

8-IL SIMBOLISMO 

Caratteri generali.  

- G. MOREAU: L’Apparizione.  

- I NABIS caratteri  generali. 

 

9- IL DIVISIONISMO ITALIANO 

caratteri generali 

- PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato 

 

10- LE SECESSIONI 

- E. MUNCH ( LA SECESSIONE DI BERLINO): L’urlo; La pubertà, La bambina malata. 

- F.VON STUCK (LA SECESSIONE DI MONACO): Lucifero. 

- J.M. OLBRICH (LA SECESSIONE VIENNESE): Il palazzo della secessione di Vienna. 

 

11- L’ART NOUVEAU IN EUROPA 

caratteri generali. 

A) G. KLIMT: IL DECORATIVO Giuditta I; Il Bacio. 

GAUDì: casa Batllò; Casa Milà, La Sagrada Familia. 

 

12-L’ESPRESSIONISMO  

caratteri generali  

-H. MATISSE ED I FAUVES: La danza; La musica; La stanza rossa. 

- E. L. KIRCHNER ED I DIE BRUCKE: Marcella; Cinque donne nella strada. 

-E. SCHIELE: Autoritratto 1912;La morte e la fanciulla; La Famiglia. 

-O. KOKOSCHKA: La sposa del vento. 

- KANDINSKIJ E DER BLEAUE RAITER 

 caratteri generali. 

-  KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VII. 

 

 13- IL CUBISMO 

 caratteri generali. 
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- G.BRAQUE; PICASSO: Poveri in riva al mare (periodo blu); I saltimbanchi (periodo rosa); Ritratto 

di Gertrude Stein; Le demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata;  Guernica.  

 

14-  IL FUTURISMO 

caratteri generali. 

 - G.BALLA: Bambina che corre sul balcone; Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 -U. BOCCIONI: La città che sale; Stati d’animo; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Le donne futuriste: Olga Biglieri e l’aeropittura. 

-NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI: IL PRIMITIVISMO DI COSTANTINE BRANCUSI: 

-LA SCUOLA DI PARIGI 

-A.MODIGLIANI: Busto di donna nuda;Le cariatidi. Testa di donna  

 

15-IL DADAISMO 

caratteri generali. 

- DUCHAMP  Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

LIBRO DI TESTO: Percorsi di scienze naturali"  Zanichelli; “Elementi di Scienze della Terra” Italo Bovolenta 
 

 

I QUADRIMESTRE      - BIOLOGIA - 
 
BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 
I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni.  
Monosaccaridi: formule aperte di ribosio, glucosio e fruttosio. Isomeri D ed L. Formula chiusa solo 
del glucosio. 
Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del 
maltosio e cellobiosio. Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei 
disaccaridi.  
Polisaccaridi: funzioni generali e conoscenze soprattutto descrittive, con nozioni chimiche minimali, 
di: amido, amilosio e amilopectina; glicogeno e cellulosa. 
I lipidi: caratteristiche generali e dei principali tipi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi ed insaturi e 
reazione di esterificazione. I trigliceridi e relative funzioni e caratteristiche. Richiamo ai fosfolipidi. 
Gli steroidi, le vitamine liposolubili ed il colesterolo: conoscenze soprattutto descrittive con nozioni 
chimiche minimali.  
Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla 
isomeria ottica degli amminoacidi. Legame peptidico fra gli aminoacidi. Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. Le funzioni 
delle proteine.  
Gli enzimi: generalità ed energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi. Catalisi 
enzimatica. Modello ad adattamento indotto.   
Gli acidi nucleici. Basi azotate e nucleotidi. Formula di struttura solo del gruppo fosfato in forma 
molecolare e ionica. La doppia elica del DNA e sue caratteristiche generali. Legge 
dell’appaiamento delle basi. La sequenza nucleotidica e sua rilevanza. DNA e differenze rispetto 
all’ RNA. Tipi di RNA.  
METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici; degradazione e costruzione di 
molecole, reazioni eso- ed endoergoniche. Richiamo alle diverse modalità di approvvigionamento 
dei nutrienti: autotrofia ed eterotrofia. Vie metaboliche ed intermedi metabolici.  
AMP, ADP, ATP: caratteristiche, funzioni e note descrittive della chimica del sistema ATP/ADP, con 
formula di struttura solo dei gruppi fosfato.  Concetto di reazione di ossidoriduzione. Il NAD+ e la 
reazione di riduzione. Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione 
chimica del NAD, senza la scrittura della formula. 
Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: caratteristiche generali ed equazione complessiva. La 
fase preparatoria della glicolisi e le reazioni della seconda fase, esposte in modo concettuale e con 
la conoscenza di alcuni nomi di molecole, ma non delle formule, a parte quella del piruvato. Il 
rendimento della glicolisi. La glicolisi come prima tappa metabolica della respirazione cellulare. La 
reazione chimica complessiva della respirazione cellulare e suo significato.  
La prima tappa del metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione 
di acetil CoA: conoscenze descrittive e formula di struttura schematica dell' acetil CoA.   
Ciclo di Krebs: nozioni concettuali e descrittive del processo; conoscenza solo dei nomi di alcune 
molecole, quali ossalacetato e citrato (con formula di struttura); variazioni del numero di atomi di 
carbonio lungo il ciclo e produzione energetica. Il FAD nella forma ossidata e ridotta.  
Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di 
elettroni e nozioni minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe 
protoniche e la teoria chemiosmotica.  ATP sintetasi e fosforilazione ossidativa. L’accettore finale di 
elettroni e formazione di acqua.  
Resa energetica della completa ossidazione di una molecola di glucosio.  La via catabolica 
anaerobica: fermentazione alcolica e lattica: conoscenze descrittive generali, reazioni e composti 
coinvolti. 
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Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi. Utilizzo del glicerolo e degli 
acidi grassi. La beta ossidazione svolta senza le quattro specifiche reazioni, ma a livello descrittivo 
e concettuale.  Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la 
deaminazione ossidativa, svolte conoscendo i nomi delle molecole coinvolte ed i processi che le 
riguardano, ma senza una specifica disamina delle formule chimiche. Eliminazione dello ione 
ammonio.  
Acetil CoA come molecola cui convergono le vie degradative di acidi grassi, proteine e carboidrati.  
 
 
GENETICA DI CELLULE, BATTERI E VIRUS  Richiamo alla composizione e struttura del DNA. La 
duplicazione del DNA. La sintesi proteica: trascrizione, traduzione e codice genetico. La struttura 
dei cromosomi e cenni al genoma umano.  
Caratteristiche generali e struttura dei batteri. I plasmidi. Scambio di materiale genetico fra batteri: 
coniugazione, trasformazione e trasduzione.  
Caratteristiche generali, tipologie e struttura dei virus. Virus a DNA ed RNA. Retrovirus. Ciclo vitale 
dei virus.  
BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e 
"moderne", fra incroci selettivi ed ingegneria genetica.  
La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. L' elettroforesi su gel. La 
ricombinazione di frammenti di DNA.  I plasmidi batterici e loro utilizzo come vettori di geni. 
L’amplificazione del DNA e la PCR. Il sequenziamento di un tratto di DNA col metodo Sanger;  le 
impronte genetiche.   
Conoscenze descrittive su alcune applicazioni dell'ingegneria genetica: sintesi di proteine utili, 
produzione di biorimedi, di piante GM resistenti o impiegate nell' alimentazione, clonazione di 
organismi, terapia genica. Cellule staminali: concetto e varie tipologie. 
 

II QUADRIMESTRE      - SCIENZE DELLA TERRA - 
 
MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e 
cristallini. La struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Classificazione dei 
minerali in base alla composizione: minerali non silicatici e silicatici. Alcune famiglie ed esempi di 
minerali non silicatici. Alcune proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.   
PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  
Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  
Struttura di rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi 
sialici, intermedi, basici ed ultrabasici ed esempi di  rispettive rocce intrusive ed effusive. 
Le rocce sedimentarie e metamorfiche: solo poche nozioni generali sui loro processi genetici. 
Cenni al ciclo litogenetico.  
VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le 
pressioni litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere 
magmatiche. L'eruzione del magma e la struttura di un generico vulcano. Tipologie di attività 
eruttive, lave basiche ed eruzioni effusive, lave acide ed eruzioni esplosive, attività vulcaniche 
miste. Vulcani lineari e a condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici. Tipologie di prodotti 
piroclastici.  
SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. 
Terremoti tettonici e teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e 
di taglio e relative faglie. Concetto di faglia e di diaclasi. Il ciclo sismico, periodo di ritorno. Onde 
sismiche P, S, superficiali: caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione dei terremoti in base 
alla profondità dell’ipocentro. Scosse sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. 
Determinazione della distanza dell' epicentro dalla stazione sismica.  
Scala della intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Nozioni minimali sugli 
tsunami.  Nozioni sui metodi di "previsione"  e di prevenzione dei rischi dei terremoti. 
GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per conoscere la struttura della Terra. 
Onde sismiche e loro rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la 
creazione di un modello della struttura terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e 
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superfici di discontinuità. Crosta, mantello e nucleo. Zona a bassa velocità; astenosfera, litosfera e 
loro comportamento meccanico. Principio di isostasia. 
Caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta continentale ed oceanica.  
Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  
Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento 
delle placche.  
Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  
Margini divergenti e costruzione di nuova crosta oceanica. Le dorsali oceaniche e l’espansione dei 
fondali. Le faglie trasformi. 
Conoscenze di base sui margini convergenti. Fosse oceaniche, subduzione e consunzione di 
litosfera. Orogenesi.  
Margini trascorrenti. Distribuzione sulla terra dei fenomeni sismici e vulcanici a conferma della 
validità della teoria della Tettonica a placche. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO: “Matematica.azzurro 5” – Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli. 
 
MODULO N°0 – RIPASSO, RICHIAMI E APPROFONDIMENTI 

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. 

Disequazioni razionali fratte di primo e secondo grado. 

I sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. 

 

MODULO N°1 – LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

U.D.1 – Funzioni e loro classificazione 

Generalità sulle funzioni e definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

Determinazione del dominio di una funzione. 

Studio del segno e degli zeri di una funzione (intersezione con gli assi). 

U.D.2 – Le proprietà delle funzioni 

Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotòne. 

Le funzioni periodiche. 

Le funzioni pari e le funzioni dispari. 

 

MODULO N°2 – LIMITI E CONTINUITÀ 

U.D.1 – Topologia della retta 

Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali. 

Gli intorni di un punto. 

Gli intorni di infinito. 

I punti isolati e i punti di accumulazione. 

U.D.2 - Limite di una funzione 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito - lxf
xx




)(lim
0

. 

Le funzioni continue 

Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito - 


)(lim
0

xf
xx

. 

Limiti destro e sinistro infiniti – gli asintoti verticali. 

Definizione di limite finito per x che tende a ∞ - lxf
x




)(lim . 

Gli asintoti orizzontali. 

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Gli asintoti obliqui. 

Teorema dell’unicità del limite. 

MODULO N°3 

U.D.1 – Le operazioni sui limiti 

Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto e del quoziente di due funzioni, 

il limite della potenza. 

U.D.2 – Le forme indeterminate 

Calcolo dei limiti delle forme indeterminate 








0

0
, 












 e   , relativamente alle funzioni 

razionali. 
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Utilizzo del confronto degli infiniti per la risoluzione della forma indeterminata 











. 

U.D.3 – Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 

Grafico probabile di una funzione. 

 

MODULO N°3 – CALCOLO DIFFERENZIALE 

U.D.1 – Derivata di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata. 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto e della funzione derivata attraverso la 

definizione. La derivata sinistra e la derivata destra. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

I punti stazionari. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a tangente 

verticale, cuspide. Continuità e derivabilità. 

U.D.2 – Le derivate fondamentali 

La derivata di una funzione costante. La derivata della funzione f(x) = x. La derivata della funzione 

f(x) = xn. La derivata della funzione f(x) = sen x. La derivata della funzione f(x) = cos x. La derivata 

della funzione f(x) = ax. La derivata della funzione f(x) = ex. La derivata della funzione f(x) = logax. 

La derivata della funzione f(x) = ln x. 

U.D.3 – Teoremi sul calcolo delle derivate 

La derivata del prodotto di una costante per una funzione; la derivata della somma di funzioni; la 

derivata del prodotto di funzioni; la derivata del quoziente tra funzioni. 

La derivata di una funzione composta. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

U.D.4 – Grafico di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: ricerca dei punti di 

massimo relativo e di minimo relativo, per una funzione derivabile attraverso lo studio del segno 

della derivata prima. 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso: determinazione della concavità di una funzione 

attraverso lo studio del segno della derivata seconda. 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
LIBRO DI TESTO: “Lezioni di Fisica-2”, edizione azzurra – Ruffo, Lanotte – Zanichelli. 

 

MODULO N°1 – FENOMENI ELETTROSTATICI 

U.D.1 – Le cariche elettriche 

La carica elettrica: l’elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e 

quantizzazione della carica, l’elettrizzazione per contatto, l’elettrizzazione per induzione 

elettrostatica, la polarizzazione. 

La legge di Coulomb: l’interazione tra cariche elettriche, Confronto tra forza elettrica e forza 

gravitazionale. 

 

U.D.2 – Il campo elettrico 

Campi scalari e campi vettoriali, un campo di forze elettriche, intensità del campo. 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme, campo creato da più cariche puntiformi, il 

principio di sovrapposizione di più campi, le linee di forza del campo, il campo uniforme. Cenni sul 

moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

La differenza di potenziale: il lavoro del campo elettrico uniforme, la definizione di differenza di 

potenziale, relazione fra campo e differenza di potenziale, l’energia potenziale elettrica. 

I condensatori: la carica di un condensatore, la capacità di un condensatore, il condensatore piano, 

energia accumulata in un condensatore 

 

MODULO N°2 – LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI 

U.D.1 – La corrente elettrica continua 

Circuito e corrente elettrica, l’intensità di corrente elettrica, definizione di corrente continua e 

analogia idraulica. 

Le leggi di Ohm: relazione fra tensione e corrente elettrica, la prima legge di Ohm, la seconda 

legge di Ohm. 

La potenza nei circuiti elettrici: la potenza elettrica, la potenza dei conduttori ohmici, amperometro 

e voltmetro, misura della resistenza e della potenza. 

Cenni sulle resistività e la temperatura. L’effetto termico della corrente: l’effetto Joule e sue 

applicazioni. 

U.D.2 – I circuiti elettrici 

Circuiti in serie: collegamento di resistenze in serie, la resistenza equivalente della serie, 

condensatori in serie. 

Circuiti in parallelo: resistenze in parallelo, il primo principio di Kirchoff, la resistenza equivalente, 

condensatori in parallelo. Cenni sulla potenza nei circuiti 

 

MODULO N°3 – IL CAMPO MAGNETICO E L’ELETTROMAGNETISMO 

U.D.1 – Il campo magnetico 

Fenomeni magnetici: i magneti, campo magnetico creato da magneti, le linee del campo 

magnetico. 

Interazioni tra correnti e magneti: le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

Calcolo del campo magnetico: l’intensità del campo magnetico, calcolo del campo in casi 

particolari: in prossimità di un filo rettilineo, al centro di una spira, al centro di un solenoide; il 
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campo magnetico terrestre, il principio di sovrapposizione. Cenni sul comportamento del campo 

magnetico nella materia: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 

Forze su conduttori percorsi da corrente: la forza su un conduttore, spira rettangolare in un campo 

magnetico, l’interazione tra correnti. 

La Forza di Lorentz: la forza su una carica in moto, il lavoro della forza di lorentz, il moto della 

carica q dentro al campo magnetico. 

 

U.D.2 – Induzione e onde elettromagnetiche 

Il flusso del vettore B: gli esperimenti sulle correnti indotte, la definizione di flusso, variazioni di 

flusso del campo magnetico, il flusso attraverso una bobina. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz: la causa delle correnti indotte, la legge di Faraday-Neumann, 

la legge di Lenz, la forza elettromotrice indotta. 

Il campo elettromagnetico: elettricità e magnetismo, campi variabili, il campo elettromagnetico. 

Lo spettro elettromagnetico: le proprietà delle onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita,Luigi Solinas, 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 dialogo ebraico – cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

1. Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento. 

2. Esercizi di stretching a corpo libero. 

3. Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione.  

4. Esercizi di mobilità articolare generale. 

5. Esercizi di acrosport a coppie e a gruppi 

6. Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi(banda 

elastica, bastoni di ferro, palla medica) 

7. Pallavolo: fondamentali, e gioco con azioni di squadra 

8. Pallacanestro : palleggio, passaggio, slalom con cambio di mano, terzo tempo, tiro 

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

10. Test : lancio della palla medica da 3 kg all’indietro 

11. Esercizi di giocoleria 

12. Badminton : palleggi a coppie, partita 

13. Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere  

 
 

 

 


