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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  

La classe è composta da 22 alunni (7 maschi e 15 femmine) provenienti da Pesaro, da 

alcuni comuni limitrofi e dalla vicina Romagna. Il numero degli alunni è rimasto invariato nel corso 

del triennio, mentre si registra una frequente variazione nel gruppo dei docenti (in particolare per i 

docenti di conversazione lingua inglese, conversazione lingua spagnola, storia e filosofia) con 

l’eccezione di una continuità garantita per spagnolo, matematica, fisica e scienze. Durante il triennio  

il comportamento degli allievi si è rivelato gradualmente più disponibile al dialogo educativo e alla 

collaborazione: gli allievi si sono infatti dimostrati generalmente interessati  alle iniziative e alle 

proposte del c.d.c, anche se per qualcuno il percorso scolastico non è sempre stato del tutto 

responsabile e produttivo. Il gruppo classe si è inoltre dimostrato coeso e solidale creando un clima 

favorevole alle attività didattiche e formative proposte.  

 La classe, nel suo complesso, ha lavorato assiduamente per consolidare le conoscenze e 

affinare le competenze richieste: in particolare i docenti dell’area linguistica riconoscono, nel 

corrente anno scolastico, un miglioramento generale delle competenze linguistico- comunicative. 

Il profitto è mediamente buono, con alcune punte di eccellenza.  

Alcuni alunni si sono  particolarmente distinti mettendo a punto un metodo di studio sicuro, 

autonomo, dimostrando capacità di analisi, di sintesi di rielaborazione e partecipando alla vita 

scolastica  con interesse e impegno costanti. 
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Pochi di loro denotano ancora una certa fragilità metodologica, una preparazione superficiale, a 

volte frammentaria, spesso mnemonica e poco critica.  

 L’adesione alle proposte didattiche di approfondimento ad attività extra - curricolari, come le 

certificazioni linguistiche, le uscite didattiche, i viaggi studio, la partecipazione a concorsi svoltisi nel 

triennio, ha favorito una maggiore e consapevole partecipazione alla vita scolastica. La quasi totalità 

degli allievi ha aderito ai viaggi studio proposti: in Spagna il terzo anno, in Germania il quarto anno.  

 Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Lisbona.  

Lo scorso anno una studentessa ha trascorso il trimestre, da settembre a dicembre, in Australia, 

un’altra ragazza ed un ragazzo  hanno frequentato l’intero anno scolastico negli USA. 

La frequenza delle lezioni è stata nel complesso regolare, ad eccezione di qualche alunno le cui 

numerose assenze sono state determinate da problemi di salute o da problematiche individuali. 

 

 
3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

(solo il tipo di certificazioni non i nomi degli allievi che le hanno conseguite) 
 
Nel corso del triennio sono state conseguite le seguenti certificazioni linguistiche: 
 
 
 

TRINITY  

   ISE II  
 
 
 
CAMBRIDGE  

 FIRST  

 ADVANCED (CAE) 
 

 
DELE 
 
 
GOETHE (ZDJ) 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

materia 
 

 

3 ^ 

 

4^ 

 

5^ 

 

Religione 

 

 

Francesca Cecchini 

 

Francesca Cecchini 

 

Francesca Cecchini 

 

Italiano 

 

 

Daniela Guerra 

 

Francesca Cecchini 

 

Francesca Cecchini 

 

Inglese 

 

 

Claudio Melle  

 

Maria Stefania Thea 

 

Maria Stefania Thea 

 

Spagnolo 

 

 

Sara Montanari 

 

Sara Montanari 

 

Sara Montanari 

 

Tedesco 

 

 

Ombretta Michelini  

 

Daniele Stramigioli 

 

Daniele Stramigioli 

 

Storia 

 

 

Elisa Palmisano 

 

Cardellini Noemi 

 

Andrea Bertuccioli 

 

Filosofia 

 

 

Maria Morana 

 

Cardellini Noemi 

 

Andrea Bertuccioli 

 

Matematica 

 

 

Ilaria Mariani 

 

Ilaria Mariani 

 

Ilaria Mariani 

 

Fisica 

 

 

Ilaria Mariani 

 

Ilaria Mariani 

 

Ilaria Mariani 

 

Scienze 

 

 

Giuseppina Scorcelletti 

 

Giuseppina Scorcelletti 

 

Giuseppina Scorcelletti 

 

Arte 

 

 

Diamantini Lucia 

 

Diamantini Lucia 

 

Alberto Zonghetti 

 

Scienze motorie 

 

 

Sandrina Camilli 

 

Sandrina Camilli 

 

Sandrina Camilli 

 

Conversazione inglese 

 

 

Maria Luisa Quaranta 

 

Melissa Loana Williams 

 

Angus Dawson  

 

Conversione spagnolo 

 

 

Andres Eduardo Langer 

 

Andrea Daniela Fontanot 

 

Adla Fatme Nikolas 

 

Conversazione tedesco 

 

 

Bettina Gunther 

 

Bettina Gunther 

 

Sabine Witt 
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5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
  

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

 
 

 

6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

La classe ha effettuato percorsi di alternanza scuola e lavoro sia all’interno dell’Istituzione 
scolastica che attraverso enti esterni.  

Tra i progetti di alternanza scuola lavoro particolarmente significativo per gli studenti e 
l’indirizzo di studi della scuola  si segnala quello di “Unternehmen Deutsch – Piazza Affari”   in 
collaborazione con la ditta Scavolini, promosso dal  Goethe Istitut.  
Obiettivo del progetto era quello di sviluppare, per l’impresa partner scelta, un’idea commerciale 
innovativa per il mercato di lingua tedesca. 

La classe ha aderito al progetto con entusiasmo. Ha dapprima  redatto un’indagine 
economica del territorio, quindi individuato le imprese che hanno rapporti commerciali con la 
Germania e scelto tra queste un’azienda partner: nel nostro caso la Scavolini. 

Nell’ultima fase  del progetto gli alunni hanno realizzato per l’impresa  un prodotto adatto  al 
profilo dell’azienda e attraente per il mercato della Germania. 

 Al prodotto è stato assegnato un marchio, ne è stato simulato un lancio pubblicitario con uno 
slogan e un video promozionale in lingua tedesca.  

  
La classe non si è qualificata tra i primi tre vincitori del concorso indetto dal Goethe, ma ha ottenuto 
un gradito riconoscimento, comunicato a voce e con una lettera, da parte del c.d. a. della Scavolini  
e dal  Presidente in persona, sig. Valter Scavolini.  

 
 
 
 

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 

 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Campionato delle lingue 
Novembre/dicembr

e 
10  Thea 

AIDO -Associazione italiana per 
la donazione degli organi 

febbraio 2  Cecchini 

I Giovani ricordano la Shoah” 
(Concorso 
Ministeriale),produzione di un 
cortometraggio 
 

Novembre  
Cecchini 

Stramigioli 
Cecchini 

Teatro in lingua spagnola 
" Bodas de Sangre" 
di Federico Garcia Lorca 
 

Marzo 
22 

3  Montanari 

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

 Maggio 
7  

2 Pambieri Stramigioli 

Viaggio d‟istruzione a Lisbona 
Aprile 
14 - 20 

  Zonghetti 

Olimpiadi della filosofia 
(selezione d’istituto e selezione 
ragionale).  
4 alunne hanno partecipato alla 
fase d’istituto e un’alunna è stata 
selezionata per quella regionale. 
   

Marzo 4 Bertuccioli Onorato 

Uscita didattica a San Lorenzo 
in Campo per assistere allo 
spettacolo teatrale su Pasolini 
  

Marzo   
Francesca 
Ricci 

Progetto “Leggere e scrivere di 
filosofia. In che cosa la filosofia 
ci renderà migliori?” in 
collaborazione con la Società 
Filosofica Italiana  
Hanno partecipato una decina di 
alunni/e 
 

Dicembre - Marzo  
 

12 Bertuccioli Bertuccioli 

Orientamento in uscita  Tutto l’anno 
Currico

lare  
c.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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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. 

 

 

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,  ecc…)   

2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

3. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

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

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…):  

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

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

essa connessi per la TIPOLOGIA D  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)   

COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

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

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

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

pertinente   

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

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

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

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

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

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  

3. originalità e creatività   

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente, 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             

 

MATERIE COINVOLTE: 
 

 SPAGNOLO 
 TEDESCO 
 SCIENZE NATURALI 
 STORIA DELL’ARTE 

 

SPAGNOLO 

 

1. La nivola y su agonista. 

2. La Segunda República Española: logros y reformas. 

3. El Guernica de Picasso: icono de los horrores de la guerra.  

 

TEDESCO 

 

1. Universalpoesie, Sehnsucht, romantische Ironie sind  Schlüsselbegriffe der Romantik. 

Erkläre sie und führe Beispiele dazu ein. 

 

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? 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1. In che modo avviene il processo di trasduzione generalizzata? In che cosa è diverso dal 

processo  di trasferimento di DNA effettuato dai plasmidi? 

 

2. Gli enzimi di restrizione: come svolgono la loro funzione  e come sono utilizzati. 
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STORIA DELL’ARTE 
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ALLEGATO F   SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  04. 05.2018 

 

MATERIE COINVOLTE: 
 

 SPAGNOLO 
 TEDESCO 
 SCIENZE NATURALI 

 STORIA DELL’ARTE 

 

SPAGNOLO 

 

 

 
 
 
 
 

TEDESCO 
 
 

1. Vergleiche das Märchen, das die Großmutter in Woyzeck  erzählt, mit dem der Gebrüder 

Grimm. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du feststellen? 

Achte dabei vor allem auf die Schauplätze, Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten, 

Moral und Sprache.  

 
 
 
 

2. 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.   
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3. Wie wird die Stadt im Gedicht von Georg Heym  charakterisiert? Welche Stimmung herrscht 

im Gedicht? 

Auf einem Häuserblocke sitzt er breit. 
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. 
Er schaut voll Wut, wo fern in Einsamkeit 
die letzten Häuser in das Land verirr'n. 

Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal, 
die grossen Städte knieen um ihn her. 
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl 
wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer. 

Wie Koybanten-Tanz dröhnt die Musik 
der Millionen durch die Strassen laut. 
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik 
ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blaut. 

Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen. 
Der dunkle Abend wird in Nacht betäubt. 
Die Stürme flattern, die wie Geier schauen 
von seinem Haupthaar, das im Zorne sträubt. 

Er streckt ins Dunkle seine Fleischerfaust. 
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt 
durch eine Strasse. Und der Glutqualm braust 
und frisst sie auf, bis spät der Morgen tagt. 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

1) Come riusciamo a distinguere le rocce magmatiche da quelle sedimentarie? 

 

2) Metti in relazione l’attività e la forma di un vulcano con il tipo di magma presente nella sua 

camera magmatica. 
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STORIA DELL’ARTE 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

ITALIANO  

Docente : Francesca Ricci 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione. Storia e antologia della 

letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore. 
 

 
 - NOTA PRELIMINARE: i testi citati nel programma, con l'eccezione delle opere integrali, sono stati letti e 

commentati in classe insieme agli studenti. Le opere integrali (di Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal; Così è 

se vi pare, L'uomo dal fiore in bocca; di Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta; di Carlo Cassola La 

ragazza di Bube) sono state lette autonomamente dagli studenti e poi riprese in classe con l’insegnante, con 

l’eccezione del romanzo di Cassola, per il quale è mancato il tempo. Di ogni autore elencato, sono stati 

affrontati i nodi più importanti della biografia e della poetica, in relazione al contesto storico e culturale in cui 

queste si sono sviluppate. Alle verifiche orali sono state dedicate molte ore, sia nel primo quadrimestre (11 

ore) sia nel secondo (12 ore), cosicchè ogni alunno ha avuto modo di confrontarsi con l'intero programma, 

diviso in quattro sezioni: la prima, costituita dal modulo su Leopardi; la seconda, costituita dal modulo sulla 

narrativa di fine Ottocento e inizio Novecento, che ha compreso la Scapigliatura, Verga, Pirandello e Svevo; la 

terza, sul modulo dedicato alla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento (Pascoli, D'Annunzio, futurismo e 

Ungaretti); infine, la quarta e ultima, sul Novecento (Montale, Pasolini, Sciascia). Si sono infine realizzati i 

seguenti progetti: 1) incontro con il narratore: un esperto esterno, Simone Morotti, ha 'narrato' Il fu Mattia 

Pascal di Pirandello. 2) Teatro a scuola: parte della classe in orario serale ha assistito a una rappresentazione a 

uno spettacolo su Pasolini, nel teatro di San Lorenzo in Campo. 
 
PRIMO MODULO 

Giacomo Leopardi (16 ore) 

Il «sistema filosofico» e la poetica. Lettera a Pietro Giordani sui temi della 'malinconia nera' e della 'noia', 

confrontata con uno dei Pensieri che rovescia la concezione giovanile della 'noia' stessa. Dallo Zibaldone di 

pensieri: frammenti raccolti sotto il titolo: La natura e la civiltà, e frammenti dedicati all'esposizione della 

Teoria del piacere. Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un 

amico, Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la conclusione), Dialogo di Ercole e di Atlante. Dai Canti: Ultimo 

canto di Saffo, L'infinito, La sera del dì di festa, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia, Il pensiero dominante, La ginestra, o il fiore del deserto (strofe 1, 2, 3, 4 e 7; la 5 e la 6 le 

abbiamo viste in sintesi). 
 
SECONDO MODULO 

Charles Baudelaire (1 ora): dallo Spleen di Parigi, "La perdita dell'aureola". 
 

Giovanni Verga (13 ore). 

La prefazione a Eva. Lettera a Salvatore Paolo Verdura, dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione ai 

Malavoglia. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. Da Novelle rusticane: Libertà, La roba. 
I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo: trama, temi e personaggi principali; lettura di alcuni brani di entrambi i 

romanzi, antologizzati nel libro di testo (Malavoglia: incipit, Mena e Alfio, l’addio di ‘Ntoni; Mastro don 

Gesualdo: la giornata di Gesualdo, la morte del protagonista). 
 

Luigi Pirandello (8 ore) 

Proiezione dell'episodio La patente, dal film del '54 di Luigi Zampa "Questa è la vita".  Lettera alla sorella 

Lina: la vita come pupazzata. I saggi Sull'umorismo e Arte e coscienza d'oggi: brani antologizzati. Da Novelle 

per un anno: Tu ridi, C'è qualcuno che ride. Da Maschere nude: L'uomo dal fiore in bocca, Così è se vi pare 



22 
 

(lettura integrale). Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale). 
 
Italo Svevo (4 ore) 

Lettera a Jahier sulla psicanalisi, del 27 dicembre 1927. Dalle Confessioni di un vegliardo: la 

letteraturizzazione della vita. Una vita e Senilità: trama. La coscienza di Zeno: brani antologizzati (Il 

matrimonio, La psicanalisi). 

 
TERZO MODULO 

Giovanni Pascoli (6 ore) 

Il fanciullino e La Grande Proletaria si è mossa: brani antologizzati- Da Myricae: Lavandare, X Agosto, 

L'assiuolo, Il lampo, Temporale. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da Primi poemetti: Italy. 

Da Poemetti: Digitale purpurea.  

 

Gabriele D'Annunzio (6 ore) 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Le stirpi canore. Da Maia: Le città terribili. Il piacere: 

lettura dei brani antologizzati (l'inizio e la conclusione del romanzo).   
 
Il futurismo (1 ora) 

F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo del 1909 e il manifesto tecnico della letteratura futurista dell'11 

maggio 1912.  

 
 

Giuseppe Ungaretti (4 ore) 

Da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, Natale, San Martino del Carso, Il porto sepolto, 

Commiato, Mattina, Girovago, La notte bella, Destino. 

 

QUARTO MODULO 

Eugenio Montale (8 ore) 

La letteratura come musica; il tema del miracolo contrapposto a quello della necessità; la poetica della 

seconda vista dell'arte in relazione al tema del Femminile. Da Ossi di seppia: In limine, Meriggiare.., Non 

chiederci la parola…, Spesso il male di vivere… . Da Le occasioni: Il balcone, Ti libero la fronte..., Nuove 

stanze. Da La bufera e altro: l’epigrafe a Finisterre; La primavera hitleriana, Anniversario. Da Satura: gli 

Xenia (Caro piccolo insetto, Avevamo studiato per l'aldilà..., Non ho mai capito se io fossi..., Ho sceso, 

dandoti il braccio...). 

 
PierPaolo Pasolini (4 ore) 

La scrittura giornalistica: gli Scritti corsari: Il romanzo delle stragi e Contro la televisione. La produzione 

cinematografica: Medea. La scrittura poetica: da Le ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice; da La 

meglio gioventù, A Rosario (nella traduzione italiana). 

 

Leonardo Sciascia (2 ore) 

Il giorno della civetta (lettura integrale). I racconti-inchiesta: Morte dell'inquisitore e L'affaire Moro: trama e 

temi. 

 
Dante (2 ore) 

Il cosmo dantesco. Paradiso: struttura fisica e morale. Antologia di versi tratti dal canto I (la 'trasumanazione' 

del Dante agens: vv. 1-12, 43-81, 109-114, 136-fine). 
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LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

Docente: Maria Stefania Thea  

Docente di Conversazione : Angus G. R. Dawson 

 

TESTI IN USO:  

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Performer Culture and Literature 1+2, Zanichelli (ISBN 

9788808196927) 

Per la parte di letteratura riguardante il Novecento, il materiale di studio è stato fornito 

dall’insegnante. 

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

 

• The New Frontier: The beginning of an American identity (pag. 254); Manifest Destiny 

(pagg. 260-261); The question of slavery + Listening (pagg. 262-263); American Negro 

Spirituals (pag. 264); The American Civil War (pag. 269). 

• Coming of Age: The Life of young Victoria + Victoria and Albert (pagg. 282-283); The First 

half of Queen Victoria’s reign + The Great Exhibition (pagg. 284-285); Life in the 

Victorian town (pag. 290); The Victorian Compromise (pag. 299); The Victorian Novel 

(pag. 300); Listening: Victorian Education (pag. 307); The role of the woman: angel or 

pioneer (pagg. 316-317); Utilitarianism (fotocopia). 

o Charles Dickens and Children (pag. 301), Oliver Twist, lettura di Oliver wants some 

More (pagg. 302-303-304). 

o Dickens and the critique of education (pag. 308), Hard Times, lettura di The definition 

of a horse (pagg. 309-310-311) e di Coketown (pagg. 291-292-293). 

• A Two-Faced Reality: The British Empire (pagg. 324-325) + fotocopia integrativa 

dell’insegnante; The mission of the coloniser, lettura di The White Man’s Burden di 

Rudyard Kipling (pag. 326); Charles Darwin and evolution, lettura di Man’s Origin 

(pagg. 330-331-332); Crime and Violence (pag. 342); New Aesthetic Theories and the 

Pre-Raphaelite Brotherhood (pag. 347); Aestheticism (pag. 350). 

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

brano Jekyll turns into Hyde (fotocopia). 

o Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura del brano I would give my soul 

(pagg.353-354-355-356). 

• Looking for a new life: The Gilded Age (pagg. 362-363); Destination USA (pagg. 364-365); 

The New American Businesses (pag. 366); Scientific and technological inventions (pagg. 

367-368). 

o Walt Whitman: Leaves of Grass, lettura di I Hear America Singing (pagg. 385-386-

387). 

o Emily Dickinson: lettura di Hope is the Thing with Feathers, There’s a certain Slant 

of Light e  Wild Nights! Wild Nights! (pagg. 390-391-392-393 + fotocopia). 
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• The First Half of the 20th century: General introduction and main historical events. The two 

world wars, the Suffragettes; The Wall Street Crash, the Great Depression and the New Deal, 

The Roaring Twenties, The Irish question, The British colonisation in India. 

• Modernism: Main features; the Stream of Consciousness, the Interior Monologue and its 

philosophical bases (Bergson); the impact of psychoanalysis (Freud).  

o War Poets: Wilfred Owen, lettura di Dulce et Decorum Est; Rupert Brooke, lettura di 

The Soldier, Siegfried Sassoon, lettura di Glory of Women. 

o James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline (testo integrale); Ulysses, lettura del brano 

Yes I Said Yes I Will Yes. 

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

Behaviour. 

o Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura del brano: Gatsby and Tom Fight 

for Daisy.  

o George Orwell: 1984, lettura del brano Big Brother is watching you; Animal Farm 

(lettura integrale). 

 

• The Present Age: General introduction and main historical events, the changing face of 

Britain, the Cold War, the Korean War, the Vietnam War, the changing face of America. 

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

Passed the Time (act 1, final scene). 

o Wystan Hugh Auden and the committed writers: lettura di Refugee Blues. 

 

Per quanto riguarda le attività con il madrelinguista, queste sono state di supporto al programma di 

letteratura. In particolare per quanto riguarda la parte relativa alla figura di C. Darwin (lettura e 

commento del brano Man’s Origin e di un articolo tratto dalla rivista The Economist, dal titolo 

Erdogan vs. Darwin), I War Poets (W. Owen, R. Brooke, S. Sassoon), R. L. Stevenson (lettura e 

commento del brano Jekyll turns into Hyde), J. Joyce (lettura e commento di Eveline), G. Orwell 

(lettura e commento del brano Big Brother is Watching You). Sono inoltre state lette e commentate in 

classe alcune prove dell’Esame di Stato di anni precedenti. 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

 

Docente: Sara Montanari 

 Docente di Conversazione : Fatme Nikolas 

 

Libri di testo: Gramática L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher  Literatura: 
ConTextos literarios, Zanichelli 
 
 REPASO DE GRAMÁTICA y LITERATURA 
Reflexión sobre los errores típicos,  verbos de opinión, percepción, comunicación; usos 
del subjuntivo (en oraciones independientes y subordinadas), Los conectores 
EL Romanticismo 
  
1 El Realismo y El Naturaismo 
    Marco histórico, social y literario da pag 258 a 265 
   
    La novela realista   

– Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta pag 273,274,275 
– Ficha: Fortunata y Jacinta pag 143,144 Texto:  Errores de Juventud pag 144 
– Leopoldo A.Clarín, pag 279 
– Ficha: La Regenta pag 132, 133 "El cuarto de Ana" y " Los buenos Vetustenses" 
– El Naturalismo: la novela naturalista y Emilia Pardo Bazán pag 269,270 

 ( cap III) ,271 Análisis del texto   
– Apuntes " Darwin" 
– Apuntes "Los Pazos de Ulloa" 
– La vida de Ciudad fragmento de los Pazos de Ulloa pag 146 

  
 
2 Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ‟98 
       
    Marco histórico y social da pag 290 a 291 
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    Marco artístico pag 292 ( Arquitectura-Antoni Gaudí) 
   Ficha: Citas con el arte pag 298,299 
 
    Marco literario da pag 294 a 297 
    Apuntes "Características, temas y Lenguaje" 
 
    Modernismo 

– Rubén Darío p 298 " Sonatina"  p. 300-301 Análisis del texto 
    
    La Generación del ‟98  p 310,311,312 

– Antonio Machado p 322,323 "Retrato" p 324,325 Análisis del texto "  El 
crimen fue en Granada” pag 380 

– Miguel de Unamuno da pag 329 a 332 “ Niebla” pag 335,336,337,338 
– https://www.youtube.com/watch?v=qUKeQX-QKbQ La aventura del 

pensamiento 
– Ficha: Biografia pag 300, 301,302 + “ De Caminante a viviente” 
– Temas Transversales Unamuno, Svevo y  Pirandello pag 339 
– Repaso y producción escrita/  test de evaluación pag 345,346,347 

 
 
3 Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 
    
Marco histórico y social da pag 350,351 
   
   Marco artístico pag 352  ( Pintura)              

– El Guernica Análisis de la obra 

– Pablo Picasso pag 353 
– Salvador Dalí pag 354, 355 La Persistencia de la Memoria 

– Joan Miró pag 356 

 
  Marco literario da pag 357,358   
  temas transversales “ Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil” pag 358, 359 
  El Novecentismo y las Vanguardias ( Apuntes en clase) pag 361 

https://www.youtube.com/watch?v=qUKeQX-QKbQ
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  Generación del 27 pag 365,366 
  Federico Gacía Lorca pag 367, 368 
  Apuntes: Romancero gitano 
  Romance Sonámbulo pag 372,373 
  El teatro de Lorca pag 377 
  Apuntes: La Barraca 
  Los símbolos en la obra de García Lorca pag 382 
  Bodas de Sangre:Lectura de libro en clase y adaptación teatral 
  
    
  4 Posguerra y siglo XXI 
   
Marco histórico y social pag 408, 409, 410 
Fichas: Indignados pag 264, Podemos pag 265, Eta y 11 M pag 266 
Apuntes: La cuestión catalana 
Manuel Rivas La lengua de las mariposas pag. 500, 501,502,503 
Lectura del cuento y análisis de la obra y de la adaptación cinematográfica 
 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA  

 
Docente di Conversazione : Fatme Nikolas 

Objetivos: Desarrollar un amplio repertorio lingüístico que permita el manejo de una comunicación 
correcta, fluida y espontánea, aprender a adaptarse  con precisión al contexto, a las intenciones 
comunicativas y a los perfiles con los interlocutores. 
Utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia, para realizar presentaciones detalladas a través de su 
propia creatividad e imaginación, además de captar el sentido implícito de lo que ve, oye y lee para 
expresar opiniones matizándolas con precisión. Expresar sus opiniones con precisión dominio. Hacer 
presentaciones y dar informes claros, detallados y bien estructurados sobre varios temas, destacando 
las ideas principales y defendiendo puntos de vista, en los ámbitos personal y académico. 
 
 
 

Contenidos  
 
 

• Léxico específico de los textos propuestos 

• Fichas de actividades didácticas y lúdicas de manera individual, en pareja ó en grupo: Marco. 

Ele, Todo. Ele, Prof. Dele, entre otros. 

• Tipos de Textos: Expositivos - Formularios, Narrativos, Iconográficos. 

• Vídeo y Audio: Documental - Informativo - Musical y Modelo de Conversación cara a cara 
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Temas  

 
 

• Actividad: Tienes o qué te da miedo, expresiones, léxico – Desarrollo, Narración y Desenlase de 

una historia. 

 
• El día de los muertos en México  

 

• Realización y exposición de una “Calavera Literaria”. 

 

• Debate sobre “El Alcohol”. 

 

• Los Zetas - Alcoholismo 

 

• El masacre de Allende 

 
• Actividad: Tarjetas para conversar – Entrevista y desarrollo oral sobre diferentes temas. 

 

•  Piensas demasiado – Dele compresión de lectura. 

 

• La violencia de género documnetal – actividad Exposición de un caso individualmente. 

 

• Análisis de un Cuadro 

 

• Usos de “Los conectores y marcadores discursivos”. 

 

• Práctica y desarrollo de un monólogo improvisado siguiendo el modelo Dele. 

 

• La Adolescencia – presentación y debate. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA  

 

Docente: Daniele Stramigioli  

Docente di Conversazione : Sabine Witt 

Libro di testo in adozione:  Veronica Villa, Loreley, ed. Loescher  
 
 
 

ROMANTIK 

 

Phasen und Orte der Romantik  

- Prinzipien der Romantik 

- Hauptvertreter 

 

Caspar David Friedrich:  

- Der Wanderer über dem Nebelmeer  

 

Novalis 

- Einführung zum Autor 

- Hymne an die Nacht  

- Kommentar zum Gedicht Erste Hymne an die Nacht  

  
Jacob und Wilhelm Grimm 

- Einführung zu den  Autoren  

- Kinder- und Hausmärchen 

- Die Sterntaler  

 

Joseph von Eichendorff 

- Mondnacht 

- Lockung 

- Sehnsucht 

 

Die blaue Blume 
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RESTAURATION UND VORMÄRZ 

 

- Junges Deutschland und Vormärz 

 

Heinrich Heine 

- Einführung zum Autor 

- Die Loreley 

- Das Fräulein stand am Meere 

- Die schlesischen Weber 

 

Georg Büchner  

- Einführung zum Autor 

- Einführung zum zu Woyzeck - Handlung 

- Woyzeck: beim Hauptmann 

- Woyzeck: das (Anti)Märchen der Großmutter  

 

 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

 
 

Der Naturalismus 

- Der Begriff Naturalismus 

die Formel  des Naturalismus und der Sekundenstil  

 

Gerhart Hauptmann 

- Einführung zum Autor 

 

Die Weber 

- Der  Weberaufstand 1844 

- Das Drama 

- Textauszug (Die Revolte bricht aus) 
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Der Symbolismus 

 

 

Reiner Maria Rilke  

- Einführung zum Autor 

- Das Dinggedicht 

- Der Panther  

 

Thomas Mann 

- Einführung zum Autor und Leitmotive seines Werkes 

 

- Buddenbrooks: Einführung, Handlung und Hauptfiguren 

- Buddenbrooks: 7. Teil, 6. Kapitel (Auszug)  

 

- Tonio Kröger:  Einführung, Handlung, autobiografische Züge Hauptfigure 

 

EXPRESSIONISMUS 

 

Die Weimarer Republik 

Die Expressionistische Bewegung 

Der Expressionismus in der Literatur 

 

 

Georg Heym  

- Der Gott der Stadt 

 

Der Expressionismus in der Kunst 

Beschreibung des Bildes von Ludwig Meidner  „Brennen des Fabrikgebäudes“ 

 

 

Franz Kafka     

- Einführung zum Autor 

- Der Begriff „kafkaesk“ 

- Die Verwandlung 
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VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS ZUM KRIEGSENDE 

 

Bertolt Brecht  

- Brecht /Weill: „Die Dreigroschenoper“ (Inhaltsangabe. Gestalten und Themen) 

- Brecht /Weill: Die Moritat von Mackie Messer 

- Episches Theater - dramatisches Theater (Unterschiede) 

- Der Krieg, der Kommen wird 

- Mein Bruder war ein Flieger 

 

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 

 

Ernst Jandl 

  - Markierung einer Wende 

 

Von der Teilung Deutschlands bis zur Wiedervereinigung (die wichtigsten Stationen) 

 - Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg 

 - 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 Wiedervereinigung 

 

Al fine di esercitare la competenza linguistico-comunicativa l’insegnante di 

conversazione Sabine Witt ha svolto le lezioni su temi di attualità e di 

approfondimento del programma.  
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FILOSOFIA  

 

Docente: Andrea Bertuccioli  

Libro di testo in adozione:  F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, voll. 2 e 3, ed. Einaudi 
scuola 
 

 L’idealismo  

 I caratteri generali della filosofia del romanticismo tedesco  

 Introduzione all’idealismo 

 Fichte: la dottrina della scienza ; l’autonomia del soggetto e la tensione verso la  

 libertà.  

 Schelling: la filosofia della natura ; l’unità di natura e spirito ; l’importanza dell’arte  

 e la concezione della storia. 

Approfondimenti tematici: i concetti di Streben e Sehnsucht, lo smarrimento 

dell’uomo di fronte all’infinto (analisi di un quadro i C.D. Friedrich) ; le analogie tra la 

morale kantiana e quella fichitiana ; il concetto di immaginazione produttiva e 

inconscio nel primo idealismo ;  

Hegel: cenni biografici ; l’identità di realtà e razionalità ; il vero come intero ossia 

come sistema ; la dialettica ; analisi delle figure principali della Fenomenologia dello 

spirito ; coscienza, autocoscienza (con particolare riferimento alla dialettica servo-

padrone), ragione, spirito ; la filosofia dello spirito ; analisi delle figure dello spirito 

soggettivo e di quello oggettivo ; famiglia, società civile e stato ; la concezione della 

storia e l’astuzia della ragione ; la filosofia dello spirito assoluto (cenni sintetici). 

Approfondimenti tematici:  il concetto di Aufhebung ; la società civile come sistema 

dei bisogni ; la concezione liberale e quella hegeliana dello stato ; lo storicismo 

hegeliano.  

 

Le reazioni all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard  

Schopenhuer: cenni biografici ; il rifiuto dell’idealismo e della filosofia hegeliana in 

particolare ; analisi dei concetti fondamentali dell’opera Il mondo come volontà e 

rappresentazione ; il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà ;  

il pessimismo metafisico, quello antropologico e quello storico ; la vita come pendolo 

tra dolore e noia ; il corpo come via d’accesso all’essenza della realtà ; i caratteri del 

Wille ; le vie della liberazione: arte, morale, ascesi.   

Approfondimenti tematici: il pensiero leopardiano (il rapporto tra uomo e natura e il 

nichilismo nell’analisi di Bodei e Severino) ; analogie e differenze tra il pessimismo di 

Leopardi e quello di Schopenhauer ;  l’influenza delle filosofie e delle religioni 

indiane (induismo, buddhismo) sul pensiero schopenhaueriano (con particolare 

riferimento ai concetti di noluntas e nirvana).   

Analisi del testo: analisi di un brano tratto da “Il mondo come volontà 

rappresentazione”  in lingua originale e nella traduzione italiana .  

Kierkegaard: l’esistenza come singolarità, libertà, possibilità  ; la critica alla filosofia 

e alla dialettica hegeliana ;  gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso ; 
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i concetti di scelta, salto, paura, angoscia e disperazione ;  la concezione della fede 

e del cristianesimo e le critiche alla chiesa danese e al cristianesimo ufficiale.   

Approfondimenti tematici:  Le differenze tra il seduttore intellettuale e quello 

sensuale (il Don Giovanni di Mozart) ; la concezione della musica in Schopenhauer 

e Kierkegaard ; le figure di Faust e del giudice Wilhelm; il contrasto tra etica e fede 

attraverso l’analisi della vicenda di Abramo.  

 

 

Il rovesciamento dell’idealismo: Feuerbach e Marx 

Le divergenze nella scuola hegeliana 

Feuerbach: la centralità dell’uomo, la filosofia come antropologia ; l’analisi della 

religione e il concetto di alienazione.  

Marx: cenni biografici ; la critica alla filosofia hegeliana e quella a Feuerbach ; il 

materialismo storico, la causa e le forme dell’alienazione e il ruolo del proletariato 

come soggetto sociale rivoluzionario ; il rapporto tra struttura e sovrastruttura ; 

analisi della struttura: modo di produzione, forze produttive e rapporti di produzione  

la storia come storia delle lotte di classe ; analisi di alcuni concetti fondamentali del 

Capitale: valore d’uso e valore di scambio della merce ; la teoria del plusvalore ; il 

saggio del plusvalore e quello del profitto ; la caduta tendenziale del saggio di 

profitto (cause e conseguenze) ; la sovrapproduzione e le crisi cicliche del 

capitalismo . 

Approfondimenti tematici: confronto tra Feuerbach e Marx con particolare riferimento 

al concetto di alienazione ; analogia e differenza tra la dialettica hegeliana e quella 

marxiana ; le critiche agli economisti classici ; i concetti di valore e prezzo ; i caratteri 

della società comunista nella Critica al programma di Gotha ; il rapporto tra merce e 

denaro nelle società precapitalistiche e in quella capitalistica ; il feticismo delle merci 

; introduzione alla lettura del Manifesto del partito comunista  

Laboratorio: Lavoro di gruppo sul Manifesto di Marx. Suddivisione del testo in 

paragrafi, titolazione, analisi del testo ed esposizione davanti alla classe delle 

sezioni del testo analizzate da parte dei gruppi di lavoro.   

 

Il positivismo  

Comte: la classificazione delle scienze, il ruolo e il compito della filosofia ; la teoria 

dei tre stadi ; la sociologia (statica e dinamica) e la sociocrazia.  

J. Stuart Mill: utilitarismo e liberalismo ;  la concezione della società e della politica ; 

cenni sintetici sulla logica e il metodo induttivo della scienza.  

Darwin: la teoria dell’evoluzione (cenni sintetici). 

Spencer: l’evoluzionismo come criterio di interpretazione (cenni sintetici).  

Approfondimenti tematici: analogie e differenze tra illuminismo e positivismo ; i 

significati del termine positivo nel pensiero di Comte ; l’utilitarismo di Bentham e il 

calcolo del piacere ; l’opera Sulla libertà di J.Stuart Mill,  il liberalismo progressista e 

i diritti delle donne,  
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Nietzsche  

Cenni biografici ; la diagnosi della decadenza ; l’analisi genealogica e il concetto di 

nichilismo ; la volontà di potenza, l’oltreuomo e l’eterno ritorno . 

Approfondimento tematico:  analisi dell’aforisma 125 da La gaia scienza (la morte di 

Dio)  

 

Freud e la nascita psicoanalisi  

Freud: il problema e l’analisi dell’isteria ; la scoperta dell’inconscio ; il sogno come 

via maestra per accedere all’inconscio ;  la sessualità infantile ; la psicoanalisi come 

scienza dell’uomo in generale.  

* Approfondimento interdisciplinare  sul pensiero politico di H. Arendt con 

riferimento ai concetti di totalitarismo e banalità del male. 

* Progetti: alcuni/e alunni/e hanno partecipato ai progetti “Olimpiadi della filosofia 

(selezione d’istituto e selezione regionale) e “Leggere e scrivere di filosofia. In che 

cosa la filosofia ci renderà migliori?” svolti in collaborazione con la SFI.    
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STORIA 

 

Docente: Andrea Bertuccioli  

 

Libro di testo in adozione:  M.Fossati, G.Luppi, E. Zanette, Storia: concetti e connessioni, 

voll. 2 - 3  

                                                                                                         Edizioni Bruno 

Mondadori  

L’età della Destra storica  

Il nuovo stato unitario ; il completamento dell’unità e la questione romana ; la politica 

economica della destra storica.  

Approfondimenti tematici: il non expedit e il Sillabo di Pio IX  

Stati nazionali e imperi in Europa dopo il 1848   

Gran Bretagna e Francia   

L’unificazione tedesca: le tappe principali ; la Germania di Bismarck    

Gli imperi multinazionali  

Approfondimenti tematici:  L’Irlanda: la carestia, l’emigrazione e la questione 

nazionale (le diverse posizioni politiche: autonomia o indipendenza?) ; la Realpolitik 

di Bismarck (pragmatismo, autoritarismo e paternalismo) 

La società industriale di massa  

La seconda rivoluzione industriale ; la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 

; la nascita della società di massa e la politica 

Approfondimenti tematici:  I concetti di monopolio, oligopolio, trust, cartello ; i fattori 

pull e push nei fenomeni di emigrazione ; la differenza tra partiti liberali tradizionali e 

partiti di massa ; diritti civili e diritti politici ; liberalismo e democrazia ; le diverse 

interpreazioni del capitalismo nella SPD ; cause e conseguenze della Grande 

Depressione di fine secolo  

 

L’imperialismo  

Le  cause geopolitiche, economiche, ideologhe e sociali dell’imperialismo ;  

l’espansione coloniale in Asia ; la dominazione inglese in India ; la Cina e le guerre 

dell’oppio ; la spartizione dell’Africa ; l’imperialismo americano ;  nazionalismo e 

razzismo  

Approfondimenti tematici:  la differenza tra il vecchio colonialismo e l’imperialismo ; il 

darwinismo sociale e il razzismo ; l’antisemitismo e l’antigiudaismo  

 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo  

L’ascesa e il programma politico della Sinistra storica ; le distorsioni della vita politica 

;  

la crisi agraria e la svolta protezionistica ; la politica industriale e la politica estera ;  

l’espansione coloniale ; l’età di Crispi ; riforme e accentramento del potere ; i conflitti 

sociali ; la parentesi giolittiana e il secondo governo Crispi ; la disfatta di Adua ; il 
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decollo industriale e lo squilibrio nord-sud ;  la sindacalizzazione operaia e la nascita 

del Partito socialista italiano ; i governi autoritari e la “crisi” di fine secolo.    

Approfondimenti tematici: clientelismo e trasformismo ; liberismo e protezionismo ; lo 

stato d’assedio ; la Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa.   

L’Europa di inizio secolo  

La belle époque ; l’Italia giolittiana: il quadro politico e le principali riforme ; la guerra 

di Libia e l’introduzione del suffragio universale.   

Approfondimenti tematici: il nodo dei Balcani: la “polveriera balcanica” ;   la cultura 

nazionalista ; il suffragio universale. 

La prima guerra mondiale  

I diversi ordini di cause del conflitto ; i blocchi contrapposti e le instabilità regionali ; 

l’attentato di Sarajevo e la “trappola delle alleanze” ; l’offensiva tedesca ; L’Italia: 

dalla neutralità all’intervento ; le trincee e l’immobilità dei fronti ; le offensive del 1916 

; la disfatta di Caporetto ; l’ingresso degli USA nel conflitto ; il fronte interno ; il crollo 

degli imperi centrali, la vittoria italiana e la resa tedesca ; i 14 punti di Wilson ; i 

trattati di Versailles, la nuova carta politica dell’Europa e i provvedimenti contro la 

Germania.  

Approfondimenti tematici: i concetti di guerra di materiali / guerra industriale ; guerra  

di movimento/guerra lampo e  guerra di posizione / logoramento; la tragedia degli 

armeni ; la propaganda come arma del consenso  

 

Le rivoluzioni russe  

La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo ; la rivoluzione d’ottobre: il ritorno di 

Lenin in Russia, le tesi d’Arpile e la presa del potere da parte dei bolscevichi ; i primi 

decreti del governo rivoluzionario ; la pace di Brest-Litovsk ; la guerra civile e il 

comunismo di guerra e la vittoria dei “rossi”.  

Approfondimenti tematici:  la figura di Rasputin e la sua influenza sulla famiglia reale 

;  le forze di sinistra in Russia: menscevichi, bolscevichi e socialrivoluzionari 

(programmi politici e base sociale) ; Marx, Lenin, la dittatura del proletariato e quella 

del partito ; visione di un documentario basato su filmati originali (delle serie 

Apocalypse) inerente  le tappe verso la guerra e il primo anno di guerra.  

 

Il quadro economico, sociale e politico del dopoguerra in Europa e negli USA 

Inflazione, indebitamento pubblico, disoccupazione ; le trasformazioni industriali ; il 

primato americano ; taylorismo e fordismo ; l’età della crescita: i ruggenti anni 20’ ;  

la crisi sociale  nei principali paesi europei ; le forze antisistema e la crisi del sistema 

liberale ; la Terza Internazionale.   

Approfondimenti tematici:   le cause e le conseguenze dell’inflazione ; Taylor e 

l’organizzazione scientifica del lavoro ; il concetto di produttività ; i colletti bianchi  

 

La Repubblica di Weimar 

La centralità della socialdemocrazia ;  il quadro politico ; gli spartachisti ; la 

“settimana di sangue”, i Freikorps e la repressione dei tentativi insurrezionali e della 
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repubblica dei consigli in Baviera ; la costituzione di Weimar ; la violenza politica ; il 

dramma dell’inflazione ; l’occupazione della Ruhr, il fallito golpe hitleriano ; la 

stabilizzazione economica ; le conseguenze della crisi del ’29 e l’instabilità politica ; 

Hindenburg e l’ascesa del partito nazista 

Approfondimenti tematici:  il mito politico della “pugnalata alle spalle” da parte dei 

socialisti ; l’assetto costituzionale della repubblica di Weimar, il federalismo, il 

sistema elettorale e i poteri del presidente.   

L’URSS da Lenin a Stalin  

La nascita dell’URSS, la crisi del potere bolscevico, la NEP e il dibattito su di essa ; 

le posizioni di Bucharin e Troclij, l’ascesa e la forza di Stalin.  

 

Il primo dopoguerra italiano,  l’avvento del fascismo  e la costruzione del 

regime dittatoriale 

La situazione economica e finanziaria ; il “biennio rosso” e  i risultati delle vertenze ; 

le divisioni dei socialisti ; il disagio dei ceti medi ; le delusioni della pace, il mito della 

“vittoria mutilata” ; D’Annunzio e la questione di Fiume ; la nascita del Partito 

Popolare e dei Fasci di combattimento ; il programma dei Fasci ; le elezioni del 1919 

e la fine del “biennio rosso” ; i fattori del successo fascista ; lo squadrismo e la 

tolleranza e complicità delle istituzioni liberali ; il “blocco nazionale” e la nascita del 

PNF ; la scissione di Livorno e la nascita del PCI ; la marcia su Roma ; il primo 

governo Mussolini e la legge Acerbo ; le elezioni del 1924, i brogli e il delitto 

Matteotti ; l’Aventino ; le “leggi fascistissime” e la transizione verso la dittatura  

Approfondimenti tematici: i rapporti tra regime fascista e Chiesa Cattolica e i patti 

lateranensi ; la riforma Gentile (cenni sintetici).   

 

La crisi del 1929 e il New Deal  

Le cause e le conseguenze della grande crisi  

 

Il regime fascista  

Dal governo di coalizione alla dittatura totalitaria  ; la politica economica e sociale del 

fascismo ; la guerra d’Etiopia e le leggi razziali ; consenso e opposizione ; l’alleanza 

con la Germania e l’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale.   

Approfondimento: visione di filmati originali dell’istituto Luce (1925- 1936)  

Il nazismo  

L’ideologia nazista ; l’ascesa al potere di Hitler e i caratteri del totalitarismo nazista ; 

la violenza antisemita: le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli ; l’espansionismo 

hitleriano, la questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco.    

Approfondimenti tematici: Perché il nazismo ebbe consenso?,  Il potere carismatico 
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e il concetto di totalitarismo (con particolare riferimento all’analisi di H. Arendt)  

Lo stalinismo  

Cenni sintetici: la collettivizzazione forzata e le sue conseguenze ; modernizzazione 

economica e dittatura politica ; il terrore, le purghe, i Gulag.  

 

Le seconda guerra mondiale e la Shoah  

L’invasione nazista della Polonia e lo scoppio della guerra ; sintesi sui principali 

eventi bellici ;  la Resistenza e la guerra di liberazione ; la sconfitta dell’Asse ; la 

Shoah.  

Approfondimenti tematici: Primo Levi: I sommersi e i salvati ; Arendt e la banalità del 

male  

 

Il secondo dopoguerra e l’inizio della guerra fredda  

Cenni sintetici  

 

POSTILLA  

A fronte dell’elevato numero di ore di lezione mancate nel secondo quadrimestre dovuto,  oltre 

che allo svolgimento di svariate iniziative, attività e progetti,  soprattutto alle simulazioni delle 

prove di esame che si sono svolte perlopiù il venerdì (comportando una perdita di 2 delle 4 ore 

settimanali per un numero complessivo di 6 ore di lezione) lo svolgimento del programma è stato 

piuttosto limitato rispetto agli obiettivi iniziali.   
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MATEMATICA   

 

Docente: Ilaria Mariani  

 

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. 
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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. 

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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FISICA   

 

Docente: Ilaria Mariani  

 

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 
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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 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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SCIENZE  

 

Docente: Giuseppina Scorcelletti   

Testi  utilizzati:  

• H.Curtis, N.Sue Baenes, A.  Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone “Percorsi di scienze 

naturali”   Biochimica e biotecnologie 

• Fantini, Monesi, Piazzini “Elementi di Scienze della terra” ,Bovolenta Editore 
 

 

BIOCHIMICA 

• Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici; gli idrocarburi saturi; gli isomeri (di 
posizione, l’isomeria geometrica e quella ottica); gli idrocarburi insaturi;  caratteristiche 

generali dei  principali gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

ammine.  

 
• Le biomolecole e le reazioni di condensazione e di idrolisi; i carboidrati: caratteristiche 

dei monosaccaridi,  disaccaridi,  polisaccaridi; i lipidi: caratteristiche dei trigliceridi,  

fosfolipidi, i steroidi e  vitamine liposolubili; gli amminoacidi e le proteine; la struttura 

delle proteine: primaria ,secondaria, terziaria e quaternaria; gli enzimi, la loro azione e le 

sequenze biochimiche. 
 

• Il metabolismo cellulare : le reazione esoergoniche ed endoergoniche; l’ATP e i processi 

di fosforilazione. Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi e i trasportatori di elettroni 

NAD+ e FAD; la fermentazione alcolica e lattica; la  l’ossidazione  dell’acido piruvico e il 
ciclo di Krebs; la catena di trasporto degli elettroni , la fosforilazione ossidativa e la 

produzione di ATP.  Il metabolismo dei lipidi e la β ossidazione degli acidi grassi. Il 

metabolismo  degli amminoacidi: la transaminazione  e la deaminazione ossidativa, 

l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi;gli amminoacidi 
come  precursori  di biomolecole. 

 

• Struttura e funzione degli acidi nucleici : struttura a doppia elica del DNA e sua 

duplicazione. La trascrizione e  la traduzione delle informazioni, tramite l’RNA, in 
proteine. La struttura dei cromosomi nelle cellule eucariote: gli istoni e i nucleosomi. 

 

 

 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

 

• La genetica dei batteri: struttura e classificazione. Lo scambio di materiale genetico tra 

batteri : la coniugazione, la trasformazione. 
• Caratteristiche dei virus: classificazione legata al tipo di acido nucleico presente; il ciclo 

vitale dei batteriofagi: litico e lisogeno. La trasduzione come scambio di materiale 

genetico con i batteri.  I provirus e i retrovirus. 

• La tecnologia del DNA ricombinante : gli enzimi di restrizione e la loro azione, cenni 
sull’elettroforesi, la DNA ligasi ; la PCR per amplificare il DNA. 

• Il clonaggio del  DNA : i vettori del clonaggio (plasmidi) e la libreria genomica. 

• La clonazione degli organismi complessi : la pecora Dolly. 

• Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico: produzione di proteine e 

terapia genica. Cenni di ingegneria genetica applicata alla produzione di piante. 
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  SCIENZE DELLA TERRA 

 
• Definizione di minerale e della sua struttura cristallina. 

 

• Le rocce: 

le rocce e la loro formazione;il processo magmatico : i minerali delle rocce magmatiche: i 
silicati; la struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive; le rocce sedimentarie : la 

loro formazione : rocce clastiche, organogene  e chimiche; le rocce metamorfiche : l’azione 

della temperatura e della pressione; i  i diversi  tipi di metamorfismo. 

 
• I vulcani: 

La formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche e i loro  prodotti ; gli edifici vulcanici 

principali (a scudo, a strato). 

 
• I terremoti: 

i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; caratteristiche delle onde   P, S e 

superficiali; l’energia dei terremoti : la scala Mercalli  e la magnitudo Richter; il rischio 

sismico  in Italia; previsione e prevenzione. 

 
• L’interno della terra: 

conoscenze dirette;conoscenze indirette ( densità; temperatura e profondità;il campo  

magnetico terrestre); le onde sismiche definiscono l’interno della terra: crosta ,mantello e 

nucleo; la zona a bassa velocità: litosfera e astenosfera. 
 

• La dinamica della litosfera: 

disomogeneità della crosta;dorsali e fosse  oceaniche ;le rocce dei fondali e i fondali in 

espansione;il paleomagnetismo dei fondali oceanici;la teoria della tettonica delle placche; 
caratteristiche dei margini divergenti e  convergenti, i fenomeni di subduzione e l’ orogenesi;  

i margini trascorrenti; la deriva dei continenti e il motore delle placche.  
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STORIA DELL’ARTE   

 

Docente: Alberto Zonghetti 

LIBRO DI TESTO  

C. Bertelli, La storia dell’arte, vol. 3A. Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento. 3B. Il secondo 

Novecento, l'inizio del XXI secolo, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2012 

 

CONTENUTI SPECIFICI  

 
1. IL NEOCLASSICISMO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO  (3 ore) 

 

Introduzione e caratteri generali 

Jacques - Louis David  

Antonio Canova  

Il Bello. Il Sublime, il Pittoresco 

Francisco Goya  

 

2. IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’  (6 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

Romanticismo in Europa 

Caspar David Friedrich  

Joseph Mallord William Turner 

Romanticismo francese 

Théodore Géricault  

Eugène Delacroix  

Romanticismo italiano 

Francesco Hayez  

 

3. IL REALISMO       (3 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

Realismo francese 

Gustave Courbet  

Jean- François Millet  

Il Vero in Italia: i Macchiaioli  

Giovanni Fattori  

Silvestro Lega 

 

4. L’IMPRESSIONISMO       (5 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

Edouard Manet  

Claude Monet  

Edgar Degas  

Pierre - Auguste Renoir  

 

5. POSTIMPRESSIONISMO E SECESSIONI  (9 ore) 

Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali 

Georges Seurat  

 

Esperienze postimpressioniste 

Paul Cezanne 

Paul Gauguin 

Vincent Van Gogh 
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Simbolismo: introduzione e caratteri generali 

Simbolisti in Francia, Belgio, Germania 

Il Divisionismo italiano 

 

Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna 

Franz Von Stuck 

Edvard Munch 

Gustav Klimt 

 

6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE   (7 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

I Fauves  

Henri Matisse  

Espressionismo tedesco e austriaco 

Ernst Ludwigh Kirchner 

Cubismo 

Pablo Picasso  

Futurismo 

Umberto Boccioni  

Giacomo Balla  

Astrattismo lirico e razionalistico 

Vasilij Kandinskij  

Piet Cornelis Mondrian  

Dadaismo 

Marcel Duchamp 
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OPERE RELATIVE AGLI ARTISTI PRESENTATI

 

Jacques-Louis David  

Il Giuramento degli Orazi 

L’assassinio di Marat 

 

Antonio Canova  

Amore e Psiche 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Francisco Goya 

3 maggio 1808 

Pitture nere 

 

Caspar David Friedrich  

Viandante sul mare di nebbia 

Abbazia nel querceto 

Monaco in riva al mare 

 

Joseph Mallord William Turner 

Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni 

Vapore al largo di Harbor’s Mouth 

 

Théodore Géricault  

La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix  

Morte di Sardanapalo 

La libertà guida il popolo 

 

Gustave Courbet  

Funerali ad Ornans 

L’atélier del pittore 

Gli spaccapietre 

 

Jean-François Millet  

L’Angelus 

Le spigolatrici 

 

Francesco Hayez 

Il bacio 

 

Giovanni Fattori  

Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 

La rotonda di Palmieri 

In vedetta 
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Edouard Manet  

Le déjeuner sur l’herbe 

Il bar delle Folies-Bérgere  

 

Claude Monet  

Impressione: levar del sole 

La Grenouillère 

Cattedrale di Rouen 

 

Edgar Degas  

L’assenzio 

Classe di danza 

 

Pierre August Renoir 

Bal au Moulin de la Galette 

La colazione dei canottieri 

 

Georges Seurat  

Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

 

Paul Cézanne  

La casa dell’impiccato 

I giocatori di carte 

Natura morta con tenda e brocca di fiori 

La montagna Santa Vittoria 

Le grandi bagnanti 

 

Vincent Van Gogh  

I mangiatori di patate 

Caffè di notte 

La camera dell’artista ad Arles 

Notte stellata 

La chiesa di Auvers 

Campo di grano con volo di corvi 

 

Paul Gauguin  

La visione dopo il sermone 

Ave maria 

Lo spirito dei morti veglia 

Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

 

Franz Von Stuck 

Lucifero 

 

Arnold Böcklin 

L’isola dei morti 

 

Gustave Moreau 

L’apparizione 
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Gaetano Previati 

Maternità 

 

Giovanni Segantini 

Ave maria a trasbordo 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Il Quarto Stato 

 

Gustav Klimt  

Giuditta I 

Il fregio di Beethoven 

Il bacio 

 

Edvard Munch  

La bambina malata 

Madonna 

L’urlo 

 

E. L. Kirchner  

Scena di strada berlinese 

Marcella 

 

André Derain 

Il ponte di Charing Cross 

 

Henri Matisse  

Gioia di vivere 

La danza 

 

Pablo Picasso 

Le Demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Bicchiere e bottiglia di Suze 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

 

Umberto Boccioni  

Rissa in galleria 

La città che sale 

Stati d’animo II: gli addii 

Forme uniche nella continuità dello spazio 

 

Giacomo Balla 

Lampada ad arco 

Dinamismo di una cane al guinzaglio 

 

Kandinsky 

Primo acquerello astratto 

Composizione IV 
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Piet Mondrian  

Albero rosso/argentato/melo in fiore  

Composizione 10, molo  e oceano 

Composizione con rosso, giallo, blu 

Broadway boogie-woogie 

 

Duchamp 

Fontana 

Ruota di bicicletta 

L.H.O.O.Q  
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SCIENZE MOTORIE  

 

Docente: Sandrina Camilli  

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsa nelle sue varie tipologie, allenamenti  a navetta, interval-  training e circuit- 
training 
Forza: serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) con carichi 
naturali e con piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno , pallamedica e pesetti)  
Mobilità articolare:  serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla panca svedese e sulla trave e 
posizioni di equilibrio di diversa difficoltà. Ricerca di equilibri statici e dinamici a coppie e a piccoli 
gruppi in piramidi (Acrosport ) 
Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e  combinazioni  di esercizi con piccoli attrezzi 
(funicelle, ladder agility, circuiti …) 
Pre-acrobatica: esercizi  a corpo libero con uso di  tappeti e tappetoni. 
Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di combinazioni di esercizi alle 
spalliere, al quadro svedese,  alla trave e  salto-volteggio al cavallo  
Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 
proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di 
arbitro e segnapunti. 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
Atletica leggera:  
Conoscenza delle tecniche specifiche e allenamento delle seguenti specialità: 
corsa di resistenza,  corsa veloce,  salto in alto (stile Fosbury ) e getto del peso (stile O’Brian). 
Giochi di squadra:  
giochi a carattere pre-sportivo (dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 
Basket: ball-handling, fondamentali con palla( palleggi, passaggi, tiri a canestro, dai e vai…) e di 
squadra); mini tornei di classe con regole di Basket 3. 
Pallavolo :fondamentali senza palla e con palla( battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro). 
Regole e  schemi di gioco; partite (mini tornei di classe)  
Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 
proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di 
arbitro e segnapunti. 
Argomenti specifici di teoria : 
L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento e 
alimentazione idonea . 
La sicurezza nello sport, traumatologia e pronto soccorso 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante: test motori,prove pratiche ginniche e 
sportive conclusive delle principali u.d. (da tre a  cinque per ogni quadrimestre; 
valutazione sommativa rispetto alle competenze motorie acquisite, alla costanza nell’impegno e 
partecipazione, al rispetto delle regole della prevenzione degli infortuni e al fair play.  
Test scritti strutturati a risposte multiple e aperte (per la teoria). 
Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti  test di teoria strutturati a risposte multiple e 
aperte relativi alle attività svolte nella pratica ginnico-sportive. 
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RELIGIONE  

 

Docente: Francesca Cecchini  

Libro di testo: Tutti i colori della vita,Luigi Solinas, editore SEI 

 

Contenuti:  

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, 
legge, autorità, peccato; 
La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente 
e la politica. 
L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

             Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

             Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 

      
 

 

 


