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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; 

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

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;  

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

e l’analisi delle opere letterarie, estetiche, artistiche, 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.  

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

                 L’insegnamento delle tre lingue straniere è iniziato il primo anno di liceo. 

                   Prima lingua: Inglese, seconda lingua: Francese, terza lingua: Tedesco 

A partire dal terzo anno la classe è stato integrata nel percorso di formazione ESABAC. 

L'ESABAC è un diploma internazionale riconosciuto sia in Italia sia in Francia che, in accordo con il 

Ministero dell' Educazione nazionale francese, prevede alla fine del percorso liceale il rilascio del doppio 

diploma: Esame di Stato (ESA) e Baccalauréat francese (BAC).  

 

 

 

 

2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe è attualmente composta da 24 alunni (18 femmine e 6 maschi). La maggior parte degli 

studenti abita a Pesaro, una parte degli alunni proviene da paesi e città limitrofe della Romagna. 

Frequenza alle lezioni: è stata generalmente costante; la maggior parte degli alunni ha seguito regolarmente 

le lezioni; 

Dialogo educativo: il dialogo educativo si è sempre basato sul rispetto e la fiducia, sin dalla classe prima gli 

studenti hanno manifestato un atteggiamento costruttivo e disponibile. Nel corso dell’esperienza scolastica 

hanno dimostrato volontà e partecipazione attiva al dialogo educativo rispondendo positivamente e 

responsabilmente alle proposte suggerite. 
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Nel corso del triennio non ci sono stati cambiamenti al gruppo classe a parte due alunne che hanno 

frequentato il quarto anno all’estero    

Alla data attuale il quadro risulta riassumibile come segue:  

 

anni scolastici Alunni frequentanti Alunni in entrata Alunni in uscita 

2015-16 24   

2016-17 22  2 

2017-18 24 2  

La classe inizialmente presentava un quadro eterogeneo per la modalità di approccio allo studio e per 

l’impegno, infatti la maggior parte degli alunni dimostrava già una certa sistematicità e consapevolezza 

nell’organizzazione dello studio domestico e nella partecipazione attiva al lavoro in classe, mentre un 

piccolo numero di alunni manifestava qualche difficoltà ad essere costante e a sostenere il carico del lavoro 

scolastico. I docenti del Consiglio di classe nel corso di questi anni scolastici si sono impegnati in particolare 

a:  

• rendere il gruppo classe unito e capace di relazioni positive per favorire la partecipazione in classe; 

• potenziare il senso di responsabilità personale, l’attenzione e il rispetto verso le diversità a qualsiasi 

titolo; 

• fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo. 

Progressivamente nel corso del triennio si è notato in generale un miglioramento nell'organizzare il 

lavoro in modo più sistematico e nel tracciare collegamenti tra le varie discipline. Gli alunni si sono mostrati 

sempre più partecipativi, collaborativi e interessati alle proposte didattiche, rispettosi degli insegnanti e dei 

loro metodi ai quali si sono adattati con responsabilità nonostante si sia verificato nel corso dei cinque anni 

un avvicendamento dei docenti in alcune discipline. In particolare, si sottolinea l'adesione al progetto 

ESABAC, pilota nel nostro liceo, e l'impegno con cui hanno affrontato la sua complessità metodologica.  

Nello specifico: un gruppo ha manifestato impegno, interesse per il lavoro scolastico, in classe e a 

casa, e progresso significativo nel metodo di studio, raggiungendo così una buona preparazione e, in alcuni 

casi, un profitto ottimo. Un esiguo numero di alunni, infine, che presentava difficoltà, sostenuto da un 

impegno più costante, ha raggiunto complessivamente gli obiettivi previsti.  

La classe ha partecipato ai soggiorni linguistici effettuati in Inghilterra a Broadstairs all’inizio del terzo anno 

e, nel corso dello stesso, in Francia a Montpellier. Nel corso del quarto anno ha partecipato al soggiorno 

studio in Germania a Wurzburg e nel quinto anno al viaggio d’istruzione a Budapest – Praga dimostrando in 

tutti i precedenti contesti un comportamento corretto, responsabile, attento e collaborativo.  

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Nel corso del triennio gli allievi hanno conseguito le seguenti certificazioni nelle lingue straniere 

inglese, francese, tedesco:  

• Trinity, CAE,  

• Delf B2,  

• Zertifikat (ZDJ). 



6  

  

4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

ANNO 

MATERIA 

3 4 5 

Italiano Ricci Benelli Bastianelli 

Matematica Verna Verna Verna 

Fisica Verna Verna Verna 

Filosofia/storia Ballarini Ballerini Ballarini 

Inglese Thea Bernardi Bernardi 

Francese Adrualdi Adrualdi Adrualdi 

Tedesco Nichelini Piccini Piccini 

Storia dell’arte Terenzi Terenzi Terenzi 

Scienze Motorie Camilli Camilli Camilli 

Scienze Ceccarelli Ceccarelli Ceccarelli 

Religione Nigro Nigro Nigro 

Conversazione 

lingua inglese 

Williams Williams Williams 

Conversazione in 

lingua francese 

Ghironzi Peduzzi Peduzzi 

Conversazione 

lingua tedesca 

Gunther Gunther Gunther 
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5.BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:  

non sono presenti alunni con bisogni educativi speciali 

 

6. ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

   L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi diversi, sia 

interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno potuto svolgere tirocini esterni per una parte del monte 

ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo. La classe è invece stata coinvolta 

collettivamente in un progetto di alternanza basato sulla traduzione dal tedesco che ha permesso di declinare 

l’esperienza in maniera particolarmente coerente con l’indirizzo di studi. 

Per i dettagli del curriculum di alternanza di ogni singolo studente si rimanda al documento riepilogativo 

messo a disposizione della commissione. 

 

7. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE solo ultimo anno 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo diversa 

indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

 

Docenti Ref. 
MESE ORE 

Orientamento Tutto l’anno CdC Santi 

Conferenza del. Prof. Bologna su Calvino 

e Pasolini 
novembre 2 Bastianelli Bastianelli 

Incontro con il narratore dicembre 2 Bernardi Bernardi 

Incontro con il prof. Signoretti per il 

progetto di Gemellaggio con la scuola di 

Soddo in Etiopia 

gennaio 1 Montanari Caldari 

Progetto INFEA gennaio 4 Ceccarelli Farina 

Uscita a Bologna: Palazzo Albergati 

(mostra Mangritte Duchamp e Dalì) 
febbraio 1 giorno Terenzi Terenzi 

Incontro con dott. Alessandro Bruschi        marzo 1 Ceccarelli Ceccarelli 

Progetto AIDO novembre 1 Montanari Nigro 

Viaggio d’istruzione Budapest – Praga 16 

alunni partecipanti 
aprile 8 giorni 

Verna 

Ceccarelli 

Verna 

Uscita per rappresentazione teatrale in 

lingua francese  
aprile            3 Adrualdi Adrualdi 

Incontro con il prof. Motta sulla divisione 

e riunificazione della Germania 
maggio 2 Piccini Piccini 

Corso in preparazione alla certificazione 

CAE e Trinity 
dicembre-aprile 26 Bernardi 

Biocchi, 

Donni, 

Ballarini 
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Corso in preparazione della certificazione 

ZERTIFIKAT 
marzo-maggio 22 Piccini Bodini 
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO  1 Condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta ed efficace.  

2 Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 

compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici. 

3. Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato. 

4. Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario e la 

sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative. 

5. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle 

opere letterarie.  

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

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

significativi; 

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

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

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici;  

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

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

studiate; 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie 

le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina;  

FISICA  1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 

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

ipotesi interpretative;  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saper utilizzare 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 DELL’ 

ARTE  

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

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

SCIENZE  1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle scienze 

della Terra e le relative relazioni di causa ed effetto; 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi; 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra 

in relazione alla dinamica della litosfera; 
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4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

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

scientifico e tecnologico.  

SCIENZE  

MOTORIE  

1. sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 

personale; 

2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero 

fair-play; 

3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute; 

4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale; 

5. eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nel normale raggio di 

movimento. 
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9. METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo che quello induttivo. In ogni insegnamento sono state 

privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di riferimento 

basilare per l’apprendimento. Non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva, 

anche sulla base di lavori preparati e relazionati autonomamente dagli studenti, così come di lavoro di 

gruppo guidato. I docenti hanno integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari o materiali di 

supporto anche on-line per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. A questo proposito è stata 

ampiamente utilizzata la funzione “Didattica” del registro elettronico. Inoltre, disponendo la classe di un 

computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni e provvisto di connessione internet, è stato agevole 

e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire gli argomenti di studio, per favorire 

l’approccio diretto alle fonti e per permettere di accostarsi in modo problematico e approfondito ai temi 

trattati. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: aula magna, palestre, laboratorio di lingue. 

 

10. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

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

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

d’italiano (cfr. allegato ), la prova scritta di lingua (cfr. allegato ), e la terza prova (cfr. allegato ); 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 una simulazione di terza prova, che si è svolta secondo la tipologia B 

indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola) e sono state coinvolte le seguenti discipline:   Scienze, 

Tedesco e Filosofia.  

Si precisa che il francese, essendo oggetto della quarta prova, non rientra tra le materie verificabili 

mediante la terza prova. 

Ciascuna prova consisteva di 10 quesiti (4 per tedesco e 3 per le altre due materie) 

Per la prova la durata è stata fissata in 180 minuti.  

I quesiti della simulazione sono riportati nell’allegato. 

 

12. SIMULAZIONI  

Date: 

• una simulazione di prima prova scritta il 18 maggio 2018 

• una simulazione di seconda prova scritta il 21 marzo 2018 

• una simulazioni di terza prova il 17 marzo 2018 

• una simulazione quarta prova francese e storia ESABAC il 20 aprile 2018  
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ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCEN

ZE 

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 

 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

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 
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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 

  



14  

  

PRIMA PROVA SCRITTA DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

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

1. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

1. aderenza alla traccia (pertinenza)  

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

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

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

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

essa connessi per la TIPOLOGIA D  

1. aderenza alla traccia (pertinenza)   

COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

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

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

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

essa pertinente   

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

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

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

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

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

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  

2. originalità e creatività   

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   

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

sintesi, argomentazione)  

1. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di 

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

argomentazioni e confutando le tesi opposte  

2. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)   

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

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

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

valutazione critica) o della questione affrontata  

2. originalità e creatività   
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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)  

Comprension

e 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 

Argomentazion

e 

Logica, coerente, coesa e chiara  20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente, anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 

Incongruente, poco articolata 1 

Il punteggio totale va diviso per 10.                    ______________/15 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

Indicatori  Giudizio  misure punti 

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

PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’ acquisizione dei 

contenuti  
0 - 1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei 

contenuti  
2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

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

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei 

contenuti e mancanza o grave inadeguatezza nella loro 

applicazione 

0 - 1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei 

contenuti  ed alcune inesattezze nell’applicazione anche delle 

conoscenze più semplici 

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti, 

con capacità di applicare i contenuti fondamentali, pur con 

qualche incertezza 

3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze 

ed applicazione mediamente corretta dei contenuti fondamentali 
4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed 

applicazione corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 
5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 

conoscenze, con capacità di utilizzare correttamente i contenuti 

anche in contesti differenti e per la risoluzione di diverse 

problematiche 

6 

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

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell'organizzazione logica dei 

contenuti  
0 - 1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei 

contenuti  
2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione 

critica  
6 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: 

_______/15 

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio 

grezzo così ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella 

sottostante.  
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tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

 

0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D                         TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

  

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  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

LINGUA TEDESCA 

 

Quesito 1: Welche Unterschiede bestehen zwischen Realismus und Naturalismus? 

 

Quesito 2: Wie charakterisiert man den Impressionismus in Deutschland? 

 

Quesito 3: Welches Thema behandelt das Drama " Die Weber" von G. Hauptmann und welche Revolution 

vollzieht sich in diesem Werk? 

 

Quesito 4: Wie beschreibt Rilke das Tier im Gedicht " Der Panther" und was symbolisieret es? 

 

SCIENZE 

 

Quesito 1:   Discutere il ruolo della chiralità nell’interazione enzima-substrato 

 

Quesito 2:   Descrivere brevemente il funzionamento della PCR real-time analizzandone vantaggi ed alcune 

possibili applicazioni 

 

Quesito 3:  Descrivere il bilancio energetico complessivo del catabolismo del glucosio negli organismi aerobi 

in condizioni aerobiche, analizzando le differenze tra resa teorica e resa effettiva in termini di ATP prodotti  

 

FILOSOFIA 

 

Quesito 1: Esponi in modo sintetico lo stadio estetico e quello etico dell’esistenza per Kierkegaard.  

Quesito 2: Illustra la concezione della storia di Comte e il suo progetto politico.  

Quesito 3: Illustra la concezione del tempo elaborata da Bergson e spiega perchè essa contiene una critica al 

sapere positivo.  
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ALLEGATO F   PERCORSO  ESABAC 

Di seguito si riporta il D. M. n. 95/2013 

L’Esabac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente 

due Diplomi a partire da un solo Esame- l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. 

Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, firmato il 24 febbraio 

2009, dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( MIUR) e dal Ministère de 

l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bi-lingue, che permette agli allievi di 

acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea e internazionale, i contributi della letteratura, 

e della cultura storica comuni ai due Paesi. 

L’Esabac è parte integrante dell’Esame di Stato, e la sua parte di esame specifica è costituita da: 

• UNA PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE SCRITTA E ORALE 

• UNA PROVA SCRITTA DI STORIA (IN LINGUA FRANCESE) 

Le due prove scritte della parte specifica costituiscono, nell’ambito dell’Esame di Stato, la QUARTA 

PROVA. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 

LA PROVA DI LETTERATURA FRANCESE 

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse: 

 

• Un "Commentaire dirigé" ( analisi del testo tra gli autori indicati nel 

programma ESABAC dal 1850 ai giorni nostri (prosa, poesia, teatro) che prevede alcune domande per la 

comprensione del testo, altre per la sua interpretazione e una riflessione personale di circa 300 parole.) 

 

• Un "Essai bref” (saggio breve: tema da trattare sulla base di un corpus di cinque documenti relativi a 

qualsiasi periodo storico di circa 600 parole. I documenti sono tre testi letterari in lingua francese, uno in 

italiano, accompagnato da una traduzione in francese, e un documento iconografico.) 

 

LA PROVA DI STORIA 

 La prova di Histoire è svolta in lingua francese e verte sul programma ESABAC dell’ultimo anno scolastico, 

ovvero il periodo storico che va dal 1945 ai giorni nostri. Anche tale prova scritta prevede la possibilità per il 

candidato di scegliere tra due diverse modalità di svolgimento, per ognuna delle quali è proposta una sola 

traccia. 

• Composizione: tema di circa 600 parole sul programma dell’ultimo anno. 

• Studio e analisi di un insieme di documenti: tema da trattare su una problematica specifica e sulla 

base di cinque documenti di diversa natura (testi, immagini, cartine, statistiche, ecc.). 

Il candidato deve rispondere ad alcune domande sull’insieme dei documenti ed elaborare una risposta 

organica di circa 300 parole. 

Gli studenti hanno la possibilità di utilizzare un dizionario monolingue non illustrato per entrambe le prove 

scritte. 

 

La Quarta prova avrà una durata complessiva di 6 ore così ripartite: 

 

1) prova di letteratura francese (4 ore) Commentair dirigé o Essai bref. 

2) prova di histoire (2ore) Composition o Analyse de documents et reponse organisée. 

 

I due plichi della quarta prova saranno aperti separatamente; il secondo, contenente la prova di storia, sarà 

aperto solo dopo la consegna degli elaborati di letteratura francese e all'inizio della seconda parte della prova. 

Tra una prova e l'altra è prevista una pausa di 30 minuti e gli alunni potranno soltanto recarsi in bagno o 

consumare la merenda. 

E' previsto il solo uso del dizionario monolingue per la prova di francese e d'histoire. 
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VALUTAZIONE: 

 

La valutazione della quarta prova scritta, che risulta dalla media aritmetica del punteggio attribuito alla prova 

scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia, fa media con la valutazione della terza 

prova scritta. 

La Commissione,dopo aver assegnato, in modo autonomo, il punteggio in quindicesimi alla terza e alla 

quarta prova scritta, determina la media dei punti totalizzati nelle due prove, che costituirà il punteggio 

complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I voti contenenti una frazione saranno approssimati per 

eccesso, per entrambe le prove, al numero intero più vicino al punteggio ottenuto. 

 

Esempio di calcolo: Terza prova 12/15; Quarta prova 14/15 ( data dalla media aritmetica di lett. francese 

12/15 + histoire 15/15 diviso 2 e approssimato per eccesso). 

Pertanto 12+14 : 2 darà un punteggio di 13/15. 

 

 

LA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

II colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse rispetto alle altre discipline. I 

contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti durante l'anno scolastico. (Si rimanda pertanto al 

programma dettagliato presentato dal docente di lingua e letteratura francese). 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

 

Ai fini dell'esame di stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va ricondotta nell' 

ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'Esabac, la Commissione esprime, a maggioranza, in 

quindicesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese. 

Per il rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale, in quindicesimi, della parte  specifica dell' esame 

Esabac ( con eventuale approssimazione per eccesso) , risulterà dalla media aritmetica dei voti di lingua e 

letteratura francese (punteggio complessivo in quindicesimi in base alla media dei voti dello scritto e dell' 

orale con eventuale arrotondamento per eccesso) e dal punteggio, in quindicesimi, della prova scritta di 

storia. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di 10/15. 

 

Esempio di calcolo: Media aritmetica del colloquio francese (13/15) + letteratura Francese scritta (12/15). 

Il risultato (ossia 13/15) va sommato al voto riportato nello scritto di Histoire (15/15). 

Questa somma, al fine del rilascio del Baccalauréat, deve essere uguale o maggiore a 10/15. 

 

 

Esempio di calcolo del punteggio globale EsaBac: 

 

[13/15 (=colloquio francese) + 12/15 (=scritto di letteratura francese)] :2= 12.5(media che, approssimata per 

eccesso, dà 13/15.) 

La media aritmetica di 13/15 e 15/15 dà come risultato 14/15 (punteggio globale EsaBac). 

 

 

SI PRECISA 

 

a) Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione 

della terza prova scritta, non si terrà conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. 

 

b) Nel caso in cui il candidato non superi l'esame di stato Esabac (la quarta prova) la Commissione, negli 

adempimenti finali, rideterminerà il punteggio della terza prova scritta senza tener conto della quarta prova. 
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ADEMPIMENTI FINALI 

 

Al termine di tutte le operazioni di esame si provvederà, per via telematica, a trasmettere al Rectorat de 

l'Académie de Nice (autorità amministrativa designata dalla Francia) il superamento dell'esame di stato con 

voto in centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la dichiarazione dei voti ottenuti nella parte specifica 

dell'esame in quindicesimi. L'Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente della Commissione. 

Il Rectorat de l'Académie de Nice,a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, l'Allegato l che attesterà 

il superamento del Baccalauréat Général, indicandone la votazione convertita in ventesimi. Questo Attestato 

provvisorio, ma che ha valore giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato agli alunni presumibilmente nel 

mese di settembre. 
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ALLEGATO G   TABELLE DI VALUTAZIONE QUARTA PROVA SCRITTA 

 

QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

 

Classe: ………………………. 

Cognome e nome del candidato: ……………………………………………………………………………… 

   
 P

U

N

T

E

G

G

I

O 

A

T

T

R

I

B

U

I

T

O 

 

COMPRENSIONE   

E 

INTERPRETAZION

E 

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo 

a sostegno degli elementi di risposta forniti 

5-6   

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno 

degli elementi di risposta forniti 

4  

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni 

dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

3-2  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti 

citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti   

1  

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 4 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 

sviluppata con adeguati  ed appropriati  collegamenti  alle 

conoscenze acquisite 

 

3 -4 

  

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

argomentazione semplice e  sufficientemente chiara con 

collegamenti  limitati alle conoscenze acquisite 

 

2,5 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente 

organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 

conoscenze acquisite 

 

1 - 2 
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.

.

. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5 
  

 

………. 
appropriato, pur non molto 

vario 

1 
 

poco appropriato e poco vario  0,5 
 

 

USO DELLE 

STRUTTURE 

MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e sostanzialmente 

corretto, pur con qualche errore 
3,5 / 3 

  

 

 

 

……… 
semplice, pur con qualche 

errore che non ostacola la 

comprensione degli enunciati 

 

2,5 

 

inadeguato con molti o 

moltissimi errori che ostacolano 

a volte o  spesso la 

comprensione 

 

1-2 

 

   

TOTALE 

PUNTEGGIO 

   

…

…

… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

 



  

 

QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

 

Classe: ……………… 

Cognome e nome del candidato: ...................................................................……………………………… 

  

 

METODO E STRUTTURA 

(MAX 4 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 

caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 

dévéloppement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi sempre 

appropriata i connettori testuali. 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in 

maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa  i 

connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata.   

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la 

struttura di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei 

connettori testuali.  

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle 

sue parti e regole costitutive. 

 

TRATTAZIONE DELLA PROBLEMATICA 

(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 

documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 

significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale, 

logico e coerente   

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 

documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in maniera 

non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben contestualizzata.  

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 

problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non sempre 

chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di contestualizzazione.  

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 

omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica 

indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e di 



  

 

coerenza di organizzazione.  

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

 

USO DELLE STRUTTURE 

MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

   

…

…

… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TABLEAU D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 

 Points 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE  

•   L’étudiant commet de fréquentes erreurs grammaticales et il ne maîtrise pas  

les structures morphosyntaxiques; il utilise un lexique pauvre: 0.5  

•   Il utilise des structures simples et parfois impropres et un lexique pas très  

varié:1/1.5 /3 

•   Il utilise un lexique simple mais correct et des structures morphosyntaxiques  

appropriées,  en  commettant  des  erreurs  qui  ne  compromettent  pas  la  

compréhension:2  

•   Il  utilise  des  structures  morphosyntaxiques  appropriées,  avec  quelques  

petites erreurs, il utilise un lexique assez varié:2.5  

•   Il s’exprime de manière claire, il utilise des structures morphosyntaxiques  

complexes et correctes  et il démontre de connaître un lexique riche et  

approprié:3  

CONTENU DU DEVOIR  

Organisation du plan  

Le plan ne répond pas efficacement au sujet ou il n’est pas clairement  

exposé, les parties de la composition ne sont pas très structurées:1 /1.5 

Le plan est pertinent et clairement exposé, les parties de la composition ne  

sont pas très structurées:1.5  

Articulation du discours  

Le discours n’est pas toujours bien articulé (il présente des incohérences ou  

des faiblesses logiques ou bien il n’est pas cohérent par rapport au plan); le  

plan n’est pas très efficace: 1/1.5  

Le discours est articulé de manière simple mais suffisamment claire et /4 

cohérente; le plan est assez approprié au sujet:2/2.5  

Le discours est clair, cohérent et presque toujours bien articulé; le plan  

proposé est approprié au sujet et bien exposé:3/3.5  

Le discours est clair, cohérent, très bien articulé; le plan est efficace, bien  

exposé et respecté dans l’organisation des contenus: 4  

Maîtrise des connaissances et pertinence des exemples  

Superficielle et incomplète: 0.5  

Incomplète et imprécise, avec  des exemples pas toujours appropriés:1/2  

Essentielle mais correcte, avec des exemples convenables: 2.5 /4 

Complète et précise, avec des exemples convenables:3/3.5  

Ample, profonde, avec une bonne élaboration personnelle et des exemples  

précis et efficaces:4  

Organisation de la conclusion  

• Le bilan de l’argumentation ne répond pas clairement à la problématique:  
0,5 /1.5  

• Le bilan de l’argumentation répond clairement à la problématique et il 
renvoie à autres perspectives: 1/1.5  

CRITERES DE PRESENTATION  

•   Devoir pas très propre/absence de la subdivision en paragraphes: 0.50 /1 

•   Devoir propre et bien organisé en paragraphes:1  

Total: /15 
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TABLEAU D’EVALUATION DE L’ETUDE D’UN ENSEMBLE DOCUM ENTAIRE 
 
 

  Points 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE   

• L’étudiant commet de fréquentes erreurs grammaticales et il ne maitrise  

 pas les structures morphosyntaxiques; il utilise un lexique pauvre: 0.5  

• Il utilise des structures simples et parfois impropres et un lexique pas très  

 varié:1/1.5  

• Il   utilise   un   lexique   simple   mais   correct   et   des   structures /3 

 morphosyntaxiques  appropriées,  en  commettant  des  ereurs  qui  ne  

 compromettent pas la compréhension:2  

• Il utilise des structures morphosyntaxiques appropriées, avec quelques  

 petites erreurs, il utilise un lexique assez varié:2.5  

• Il s’exprime de manière claire, il utilise des structures morphosyntaxiques  

 complexes et correctes et il démontre de connaître un lexique riche et  

 approprié:3  

CONTENU DU DEVOIR   

Réponses aux questions sur les documents  

 

• Imprécises et incomplètes:1  

• Essentielles, avec quelques imprécisions:2 /4 

• Correctes et appropriées:3  

• Correctes, précises et bien argumentées:4  

Réponse organisée  

 

• Le discours ne répond pas de façon complète au sujet, il ne montre pas  

 de connaissances personnelles appropriées et il présente une structure pas  

 très cohérente:1/2  

• Le discours n’est pas toujours bien articulé (il présente des incohérences  

 ou des faiblesses logiques ou bien il n’est pas cohérent par rapport au  

 plan); les arguments utilisés ne sont pas efficacespour le développement /7 

 de la problématique:2,5/3,5  

• Le discours est structuré de manière suffisamment claire et cohérente et  

 il montre quelque connaissance personnelle qui dépasse les informations  

 tirées des documents proposés:4/4,5  

• Le discours est clair et cohérent; le choix des contenus présentés répond  

 assez efficacement à la problématique: 5/6,5  

• Le discours est clair, cohérent, organisé d’une façon efficace et il montre  

 une bonne capacité d’analyse critique sur les documents, enrichie par de  

 profondes connaissances personnelles: 7  

   

CRITERES DE PRESENTATION   

• Devoir pas très propre/absence de la subdivision en paragraphes: /1 

 0.50  

• Devoir propre et bien organisé en paragraphes:1  

 Total: /15 
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ALLEGATO H  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA                                                            Classe VG 

                                                                                                                     Anno scolastico 2017/2018 

                                                             

DOCENTE: prof.ssa  Nadia Ballarini  

 

Libro di testo: Con-filosofare La ricerca del pensiero. 

Volume 2B: Dall’Illuminismo a Hegel  

Volume 3°:Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Abbagnano Fornero, Paravia editore. 

L’IDEALISMO 

HEGEL Caratteri generali dell’idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. 

I capisaldi del sistema hegeliano (Finito e Infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia come 

nottola di Minerva). Le partizioni della filosofia. La dialettica (significato logico e ontologico, il concetto 

di Aufhebung) La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure 

dell’autocoscienza ( servitù e signoria, la coscienza infelice). Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e 

Spirito.. La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, 

Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia. 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO: DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

L’ambiguità della teoria hegeliana della religione tra conservazione e distruzione. 

L’interpretazione politica della filosofia hegeliana in termini di giustificazionismo e legittimazione 

dell’esistente o come critica dell’esistente e progetto di trasformazione rivoluzionaria delle istituzioni 

politiche. 

FEUERBACH 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all’impostazione idealistico-religiosa 

dell’hegelismo. 

La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo e la teologia come antropologia capovolta 

La critica all’hegelismo come teologia mascherata. 

L’alienazione religiosa e l’ateismo come imperativo filosofico e morale 

Umanismo naturalistico e filantropismo.  

MARX La filosofia come prassi.  

La critica al “misticismo logico”di Hegel; la critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; 

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il materialismo storico e la 

dialettica della storia.  

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura società 

comunista  
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LA CRITICA ALL’OTTIMISMO HEGELIANO 

SCHOPENHAUER Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . Il “ velo di Maya” (il mondo 

come volontà e rappresentazione). Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo: la volontà di vivere. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo, l’illusione dell’amore. Le vie di 

liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi e il rifiuto del suicidio. 

KIERKEGAARD 

L’impianto anti idealistico della filosofia Kierkegaardiana, l’esistenza come possibilità e fede 

L’istanza del “singolo” e la soggettività della riflessione filosofica; l’errore logico ed etico dell’Idealismo 

I tre stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso 

Il “Concetto dell’angoscia” e l’analisi dei rapporti dell’uomo con il mondo; la “Malattia mortale” e 

l’analisi della relazione dell’uomo con se stesso; dalla disperazione alla fede, l’attimo e l’inserzione 

incomprensibile dell’eternità nel tempo.  

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE 

ANTIPOSITIVISTA 

COMTE:  

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come fisica sociale. La 

dottrina della scienza e la divinizzazione della storia dell’uomo. 

BERGSON 

La reazione antipositivistica e l’analisi del concetto di tempo. Il tempo della scienza e la “durata” 

La spazializzazione del tempo e il problema della libertà 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI  

NIETZSCHE: 

Il ruolo della malattia nell’interpretazione della filosofia. 

Il rapporto con il nazismo. 

Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica: spirito apollineo e dionisiaco 

Le Considerazioni inattuali: “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”.( storia monumentale, 

antiquaria e critica) 

Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125). 

Il periodo di Zarathustra : il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito. 
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L’eterno ritorno dell’uguale. 

L’ ultimo Nietzsche e la trasvalutazione dei valori: la critica della morale. 

La volontà di potenza e le sue interpretazioni. 

Il concetto nietzscheano di nichilismo e il prospettivismo. 

FREUD la rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso.  

L’Interpretazione dei sogni : la logica che sostiene le produzioni oniriche. La scomposizione 

psicoanalitica della personalità: le due topiche; la teoria della sessualità e il complesso edipico 

La teoria psicoanalitica dell’arte  

La natura illusoria della religione, il disagio della civiltà (Eros e Thanatos).  

Testo in uso: Con-filosofare La ricerca del pensiero. 

Volume 2B: Dall’Illuminismo a Hegel  

Volume 3°:Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Abbagnano Fornero, Paravia editore. 

                                                                                                               La docente 

                                                                                                            Nadia Ballarini 
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PROGRAMMA DI FISICA                                                           Classe VG 

                                                                                                          Anno scolastico 2017/2018 

 

DOCENTE: prof.ssa  Lucia Verna 

 

Libro di testo: Ruffo – Lanotte,  Lezioni di fisica EDIZIONE AZZURRA  (ed. Zanichelli) 

 

LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 

Le cariche elettriche 

• La carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• Elettrizzazione per strofinio 

• I conduttori e gli isolanti  

• L’elettrizzazione per contatto 

• L’elettrizzazione per induzione 

Il campo elettrico 

• Il vettore campo elettrico 

• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee di forza  

• L' energia potenziale e il potenziale elettrico 

• La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

• I condensatori  

La corrente elettrica nei solidi 

• L’ intensità della corrente elettrica  

• Il generatore di forza elettromotrice 

• I circuiti elettrici 

• La resistenza elettrica  

• Le leggi di Ohm 

• La potenza elettrica e l'effetto Joule 

• I circuiti elettrici 

• Resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico 

• I magneti 

• Il vettore campo magnetico 

• Le linee del campo magnetico 

• Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, Faraday e 

Ampère 

• La forza di Lorentz e il campo magnetico 

• Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Biot – Savart) 

• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 

• Il moto di una carica q dentro al campo magnetico 

    

                                                                                                           La docente 

  

                                                                                                           Lucia Verna 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                    Classe VG 

                                                                                                                              Anno scolastico 2017/2018 

DOCENTE: prof. Luca Bastianelli 

Testi in adozione: 

• R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, G. B. 

Palumbo Editore, voll. 5, 6, Leopardi: il primo dei moderni. 

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

Leonardi, Zanichelli ed.  

1) L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali, le ideologie, gli intellettuali, la concezione dell’arte e della letteratura. I temi del 

Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti.  

 

Lettura, commento e analisi di: 

M.me de Stael, Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani tradurre…, da Sulla maniera e la utilità delle 

traduzioni 

G. Berchet, La sola vera poesia è popolare, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La figura dell’autore. La prima produzione poetica. La conversione e gli Inni sacri. La concezione della 

storia e della letteratura. Le tragedie: caratteri e novità. I Promessi sposi: il romanzo storico, il vero, 

l’ideale sociale, la concezione manzoniana della Provvidenza, struttura narrativa, i personaggi, la 

conclusione del romanzo. Storia della colonna infame. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

dagli Inni sacri: La Pentecoste 

dalla Lettre à M. Chauvet: Il rapporto tra poesia e storia 

dalla Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo 

da Adelchi: Il coro dell’atto terzo 

Il coro dell’atto quarto 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La figura dell’autore. Il pensiero, il pessimismo. La poetica, il vago e l’indefinito. Lo Zibaldone. Le 

Operette morali. I Canti, la prima fase, gli Idilli; la seconda fase, i canti pisano-recanatesi, il ciclo di 

Aspasia; il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

dall’Epistolario: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Teoria della visione 

Teoria del suono 

La doppia visione 

La rimembranza 

Il giardino in souffrance 

dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Tristano e di un amico 

dai Canti: Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra (vv. 1-51, 111-157, 202-236, 297-317) 
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2) LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri del movimento, la poetica, un’avanguardia mancata. Conflitto dell’artista nella società dell’Italia 

post-unitaria. Il dualismo. Lettura parziale di E. Praga, Preludio e A. Boito, Dualismo. Lettura di A. 

Boito, Lezione d’anatomia. 

 

3) IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Il Positivismo. I fondamenti teorici del Naturalismo: Flaubert, Balzac, Zola e il romanzo sperimentale. 

L’impersonalità, l’ereditarietà, l’influsso dell’ambiente. L’impegno sociale della letteratura. 

 

GIOVANNI VERGA 

La figura dell’autore. La produzione preverista. L’ideologia. La tecnica narrativa. L’adesione al Verismo, 

il ciclo dei Vinti, Vita dei Campi, Novelle rusticane. I Malavoglia: progetto letterario, struttura della 

vicenda, la modernità e i personaggi, il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: la vicenda e il personaggio, 

l’elemento economico, lo stile.  

 

Lettura, commento e analisi di: 

da Eva: La prefazione: l’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali 

da Lettere: Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea 

da Vita dei campi: Dedicatoria a Salvatore Farina 

                                      Rosso Malpelo 

da Novelle Rusticane: La roba 

da I Malavoglia: La prefazione 

                           L’inizio dei Malavoglia 

                          Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 

                         L’addio di ‘Ntoni 

4) IL DECADENTISMO 

L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La crisi del letterato tradizionale. La poetica.  

 

GIOVANNI PASCOLI 

L’esperienza biografica. La visione del mondo, la poetica del fanciullino, il simbolo, la poesia delle 

piccole cose. Myricae e Canti di Castelvecchio: natura, temi, soluzioni formali. Poemetti: ideologia e 

tendenza narrativa. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

da Prose: Il fanciullino 

da Myricae: Lavandare 

         X Agosto 

        L’assiuolo 

        Temporale 

       Novembre 

da Poemetti: da Italy (brano antologizzato) 

          Digitale purpurea 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La figura del poeta: la vita come un’opera d’arte. Il romanzo decadente: trama simbolica e analisi del 

mondo interiore. L’estetismo, Il Piacere. I romanzi del superuomo. Il progetto delle Laudi: Alcyone. Il 

panismo. Lo stile. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

da Il piacere: Andrea Sperelli 

           La conclusione del romanzo 

da Alcyone: La sera fiesolana 

          La pioggia nel pineto 

         Nella belletta 
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5) IL NOVECENTO 

Le trasformazioni storiche e sociali. L’ideologia, la crisi del Positivismo. Le tendenze letterarie, la ricerca 

di nuove temi e forme.  

Le avanguardie. Contenuti principali dei movimenti: Futurismo, Crepuscolarismo, Espressionismo, la 

“Voce”. 

Lettura di F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 

Bombardamento 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia. La formazione culturale, filosofica, psicologica. La crisi dell’identità, il relativismo filosofico, 

la poetica dell’umorismo. Novelle per un anno e i romanzi: vicende, temi, struttura narrativa. Il teatro: dal 

grottesco al metateatro. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta 

                          L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba 

da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, ultimo capitolo 

da Così è (se vi pare): La conclusione (atto III, scena 9) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Esperienza biografica: dall’Egitto a Parigi alla guerra. La poesia pura. L’Ermetismo: letteratura e vita. La 

parola poetica. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Allegria, Sentimento del tempo. 

 

Lettura, commento e analisi di: 

da Allegria: In memoria 

         I fiumi 

        San Martino del Carso 

       Natale 

      Veglia 

     Mattina 

     Soldati 

    Girovago 

Lettura di La madre (da Sentimento del tempo), Non gridate più (da Il dolore) 

 

ITALO SVEVO 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani.  

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Il Paradiso, lettura integrale e commento dei canti I, III, lettura 

antologica dei canti VI (1-33, 82-111); XI (28-75, 118-132); XV (13-30, 91-148), XVII (46-66, 121-142). 

                                                Il docente 

                                                                              Luca Bastianelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

DOCENTE: prof.ssa Gabriella Bernardi 

• Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer 1+2 (ed. Zanichelli) per lo studio 

della produzione letteraria del XIX secolo 

• Dispensa fornita dalle docenti contenente materiali per lo studio della produzione letteraria 

del XX° secolo 

Altri testi di riferimento 

R.L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (abridged version Edisco – summer 

homework 2014)  

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (abridged version - ed. Edisco - summer homework 2015)  

George Orwell: Animal Farm (unabridged version - any edition - summer homework 2017) 

A: PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA (ore settimanali: 2 +1 in compresenza) 

Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, 

mettendo in risalto general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s task.  

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno 

ispirato o influenzato l’opera stessa.  

THE VICTORIAN AGE 

Specification 10 Coming of Age.  

- The historical, social and cultural background (pages 284-285, 290,299,308 ) 

- The literary background: The Victorian Novel (page 300). Progress and poverty. Education. Religion and 

morality. Utilitarianism.  

C. Dickens (pages 301-302): Oliver Twist - extract 6.4: Oliver wants some more (pages 303-304) 

Hard Times - extract 6.2: Coketown lines 4-39 ( pages 291-292)  

Hard Times - extract 6.6: The definition of a horse (pages 309-311) 

C. Bronte (page 312): Jane Eyre - extract 6.7: Punishment ( pages 312-314) 

Jane Eyre - extract: I Care for myself from chapter 27 (on register) 

Specification 11 A Two- Faced Reality.  

- The historical, social and cultural background (pages 324-325, 330-332)  

- The literary background: The late Victorian Novel. Hypocrisy & The Double. Insensible Chance.  

The Aesthetic Movement.  
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R.L. Stevenson (page 338): The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - extract 7.1: The story of the door 

(pages 339-341except lines 12-22)  

The Strange case of Dr.Jekyll and Mr Hyde-extract: Jekyll’s full statement of the case (on register)  

Oscar Wilde (pages 351-352): The Picture of Dorian Gray – extract 7.5: Basil ’s studio (pages 353-354) 

The Picture of Dorian Gray – extract 7.6: I would give my soul (pages 354-356) 

The Picture of Dorian Gray – extract from The Preface (on register) 

T. Hardy (pages 333-334): Jude the Obscure – extract 6.11: Suicide (pages 335-337) 

R. Kipling (page 326): The White Man’s Burden - extract 6.9: The Mission of the Coloniser (stanzas 1-4; 

page 326) 

 

Approfondimenti: 

Listening: The Victorian Age  

Art *: Sir E. Landseer; F. Xaver : The Royal Family  

Video *: The Crystal Palace (http://www.vam.ac.uk/content/videos/a/video-day-at-the-great-exhibition/) 

Reading: Friederich Engels, Urban Slums from The Condition of the Working Class in England (on register) 

Reading: The theme of education (page 308) 

Reading *: The role of the woman: angel or pioneer? (pages 316-317) 

Reading: C. Darwin: The Descent of Man; extract 6.10: Man’s origin (page 332) 

Reading: Living and working conditions in workhouses (web; on register)  

Listening: The Dandy - activity 7.4 (page 350)  

Art & visuals: Propaganda poster for the Empire: Pears’ Soap  

Video: Extracts from films (Oliver Twist, Hard Times, Jane Eyre, Wilde, The Picture of Dorian Gray)  

THE 20th CENTURY 

The Edwardian Age and World War 1 ; The Age of Anxiety (DISPENSA)  

- The social and cultural background ( on register) 

- The literary background. War Poetry. The Modern Novel. The Theatre of the Absurd. The Stream of  

consciousness. Committed writing . Existentialism. A contemporary voice from India*.  

. R. Brooke: The Soldier (on register) 

W. Owen: Dulce et Decorum Est (on register)  
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J. Joyce: Dubliners - Eveline (full text, on register) 

Ulysses - extract from Molly’s Monologue: I was thinking of so many things (on register) 

G. Orwell: 1984 - extract Big Brother is watching you (on register) 

Animal Farm (unabridged version) 

 

S. Beckett*: Waiting for Godot – extract from Act 1. Nothing to be done (photocopy)  

Approfondimenti: 

Art &Visuals: WW1 Propaganda Posters (web, on register https://library.leeds.ac.uk/special-

collections/tour/726/war_propaganda#activate-image1) 

Video*: The suffragettes (parts 1 and 2: https://www.youtube.com/watch?v=FUP-pGcmb4s ) 

Web: Life in the trenches (http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/25401264) 

Video: Molly’s Monologue (interpreted by Stefania Rocca: 

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs) 

Video: Clips from film 1984 

Reading: From 1984: Appendix. The Principles of Newspeak (notes on register)  

Reading*: S. Rushdie - Good Advice is Rarer than Rubies (full text; on register)  

B: ATTUALITA' – SKILLS PRACTICE 

In compresenza con l’insegnante esperta madrelinguista Prof. Melissa Williams sono state esercitate e 

verificate le abilità di comprensione/produzione orale e scritta in preparazione alla Seconda Prova su 

argomenti di attualità o di carattere letterario in linea con il programma e qui sopra contrassegnati con *.  

Per ulteriori dettagli, si veda il Programma Svolto redatto dalla docente madrelinguista, qui allegato. 

Pesaro, 13 Maggio 2018                                         Le docenti: Gabriella Bernardi     

                                                                                                   Melissa Williams 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE ESABAC 

 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

DOCENTE: prof.ssa Patrizia Adrualdi 

Testo in adozione: 

-LIRE DI BERTINI- ACCORNERO-GIACHINO- BONGIOVANNI. ED.EINAUDI SCUOLA  

Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio durante il corso 

dell'anno scolastico. 

LA POESIE AU XIXe SECLE 

< -              PROBLEMATIQUE: VOYANCE, IVRESSE, ONIRISME POETIQUE  

         Baudelaire  Les Fleurs du Mal:  « Correspondances » P.50  

Rimbaud « Le Bateau ivre « ( phot.) 

Approfondissements sur photocopie : P. Verlaine, Art poétique; G. Pascoli, Il Fanciullino ; E. Praga, 

Preludio , l' image de Satan chez Dante, (Enfer, chant 34, v.34-36) et chez Baudelaire, (Les litanies 

de Satan) . PROBLEMATIQUE : LA VILLE MODERNE LIEU DE SOLITUDE OU D’ 

OUVERTURE AU MONDE MODERNE ? 

Baudelaire Le spleen de Paris «  Les fenetres « (phot) 

Petits poémes en prose « Perte d’ auréole » (phot) 

Les Fleurs du mal « A une passante » P.58  

Apollinaire Alcools: “Zone” p.179 

Approfondissements sur photocopie, I. Calvino, Ersilia ; U. Saba, Il Borgo ; M. Augé, Non- lieux. 

- PROBLEMATIQUE : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION  

Apollinaire Les Calligrammes La tour Eiffel (phot) 

Soldats P.183  

Marinetti : Manifeste du futurisme (phot.) 

Breton : Le Surréalisme, Le hasard objectif , L’amour fou p.188  

Le jeu du cadavre exquis. 

LE ROMAN AU XXe SIECLE  

-PROBLEMATIQUE : LE TEMPS INTERIEUR EST-IL QUALITATIVEMENT SUPERIEUR AU 

TEMPS DE LA VIE ? 

Proust A la Recherche du Temps perdu : « Tout est sorti de ma tasse de thé » p.219 
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Le temps retrouvé : « Un etre extratemporel»(phot)  

« La vraie vie »(phot) 

Approfondissements sur photocopie : G. Leopardi, La Rimembranza ; Ovide, Les Métamorphoses ; 

H. Bergson, Matière et Mémoire ; Pirandello, L’Umorismo ; I. Svevo, La coscienza di Zeno ; 

Baudelaire, L’ennemi ; S.Dali’, Persistence de la mémoire. 

- PROBLEMATIQUE : L’HOMME ET LES DYSTOPIES DU MONDE MODERNE 

Céline Voyage au bout de la nuit : « Vivent les fous et les lâches ! » p.239 

«  La pourriture du monde colonialiste (phot.) 

«  Bardamu chez Ford » (phot.) 

Analyse film de Charlie Chaplin, Les temps modernes (phot.)  

Analyse image Jacques Tardi, Illustrations pour un voyage p.240  

EMISSION France culture La responsabilité de l’écrivain (Céline- Bagatelles pour un massacre, 

Brasillach,) 

LES CHEMINEMENTS DE L’EXISTENTIALISME - PROBLEMATIQUE : LES 

PERSONNAGES ROMANESQUES DOIVENT-ILS ETRE FORCEMENT EXEMPLAIRES ?  

Sartre La Nausée : “Roquentin .. ma liberté ressemble à la mort »” ( phot.) 

Camus L’Etranger : « La mort de maman» ,« La demande de mariage », « Le meurtre de l’arabe”  

« L'attente de l'exécution» (extraits sur phot.) 

- PROBLEMATIQUE : L’HOMME NAIT-IL LIBRE OU LE DEVIENT-IL PAS SES ACTES ? 

Sartre Les Mouches : « La vengeance d’Oreste » (phot.) 

Camus La Peste : “Une interminable défaite » (phot)  

Le mythe de Sisyphe « Il faut imaginer Sisyphe heureux » (phot.)  

Ionesco Rhinocéros : « L’humanisme est périmé » (phot.) 

«  La cantatrice chauve «  (phot.) 

E. Cioran Sur les cimes du désespoir « Une expressivité totale »(phot.) 

Approfondissements L’engagement des intellectuels p.294-295: V.Hugo, Les derniers jours d’un 

condamné ; Zola, L’affaire Dreyfus ; Boris Vian, Le déserteur ; Stephane Hessel, Indignez-vous ! A. 

Gramsci, Odio gli indifferenti (phot). 

- PROBLEMATIQUE : OU TROUVER UNE FEINTE POUR TENTER D’ECHAPPER A 

L’INTOLERABLE ? 

R. Gary La promesse de l’aube : « Le plus jeune Tolstoi » (phot.) 

Ph. Claudel La petite fille de M. Linh « Debout à l’arrière du bateau »(phot.)  
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- PROBLEMATIQUE : IMAGE DE LA FEMME ENTRE NORME SOCIALE ET 

EMANCIPATION 

M. Duras, Moderato cantabile : « Anne est en retard » (phot.) 

A. Ernaux La femme gelée : « Une étonnante complicité ménagère » (phot.) 

Vercors LE SILENCE DE LA MER lettura integrale del romanzo 

 

Valutazioni: quattro orali, cinque scritte suddivise nel corso dell’anno scolastico. 

Tipologia prove scritte: commentaires dirigés ed essais brefs sur corpus di testi letterari. 

                                                                        L’insegnante : Patrizia Adrualdi 

                                                                        L’ins. Madrelinguista: Alexandre Peduzzi  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

DOCENTE: prof.ssa M. Elisa Piccini        Docente di conversazione tedesca: Bettina Gunther 

 

Libro di testo in adozione: V. Villa “Loreley”, Loescher Editore 

 

       ROMANTIK 

Kontext : Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst(S.140-146) 

 

Autoren und Texte: 

- Novalis: Erste Hymne an die Nacht (S. 150-152) 

- Jacob und Wilhelm Grimm: Kìnder- und Hausmärchen: Die Sterntaler (S.160,161)  

- Joseph von Eichendorff: Mondnacht (S.163)  (fotocopia) 

 

RESTAURATION UND VORMÄRZ 

Kontext : Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst (S.182-185) 

 

Autoren und Texte: 

- Heinrich Heine: Die schlesischen Weber (S.188, 191,192);Das Fräulein stand am  Meer (fotocopia) 

 

REALISMUS  

Kontext : Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst(S.204- 209) 

 

Autoren und Texte: 

- Theodor Fontane: Effi Briest (S.219,220) (fotocopia) 

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Naturalismus-Symbolismus-Impressionismus 

 

Kontext : Geschichte,Gesellschaft, Literatur, Kunst (S.236-240) 

 

Autoren und Texte: 

- Gerhard Hauptmann: Die Weber (S.246) (fotocopia) 

- Rainer Maria Rilke: der Panther (S.248,249) 

- Thomas Mann: Tonio Kröger (S.261, 265,266, 267) 

 

EXPRESSIONISMUS 

 

Kontext : Geschichte,Gesellschaft, Literatur, Kunst (S:294-299) 

 

Autoren und Texte: 

- Franz Kafka: Die Verwandlung (S.312,313,314) 

 

VOR DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

 

Kontext : Gesellschaft , Geschichte, Literatur, Kunst (S.372,373) 

 

Autoren und Texte: 

- Bertolt Brecht: Mein Bruder war ein Flieger (S.351,352,355) Der Krieg der kommen wird 

(fotocopia) 

       - Ilse Weber:  Wiegala; Brief an mein Kind (fotocopia) 

 

- Der Widerstand: Sophie Scholl und die Weiße Rose (fotocopia) 

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 
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Kontext : Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst (fotocopia) 

 

Die Kurzgeschichte 

 

Autoren und Texte: 

- Wolfgang Borchert: Das Brot ( S.388,389, 390) 

 

Programma svolto con la docente di conversazione: Prof.ssa Bettina Gunther 

 

La docente madrelingua ha affrontato e approfondito argomenti relativi al programma di letteratura 

tedesca e tematiche varie per sviluppare l’abilità di produzione orale:  

 

- Bildbeschreibungen verschiedener Epochen 

- Heines Biografie 

- Freud: das Leben 

- Kunst: Impressionismus, Expressionismus: “Der blaue Reiter” 

- Film: Comedian Harmonist 

- Das Buddenbrookshaus-Video 

- E.Kästner “Aus meinem Leben” 

- “Die Weber”: Gedicht und Interpretation 

 

 

Insegnante: Maria Elisa Piccini               

 

 Insegnante di conversazione tedesca: Bettina Gunther 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

 

DOCENTE: prof.ssa Lucia Verna 

 

Libro di testo: Bergamini – Trifone –Barozzi, Matematica.azzurro 5  (Ed. Zanichelli)  

 

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

• Generalità sulle funzioni:definizione e classificazione 

• Determinazione del dominio e codominio 

• Proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti. 

• Segno e zeri di una funzione                                                                                                                                                                                        

 

 I LIMITI 

• La topologia della retta reale: intervalli e intorni nell'insieme dei numeri reali 

• Il concetto di limite 

• Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite: finito ed infinito per x che tende ad un punto e 

all’infinito 

• Limite destro e limite sinistro 

• Teoremi sui limiti (solo enunciati): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto. 

• Le operazioni sui limiti: limite di somma, prodotto e quoziente di funzioni ( regola dei gradi per le 

funzioni razionali fratte) 

• Le forme indeterminate  

• Calcolo delle forme indeterminate 

• Gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 

 

CONTINUITA’ 

• Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo           

• Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo (solo enunciati): Teorema di Weierstrass  (con 

interpretazione geometrica); Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica), dei 

valori intermedi 

• I  punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 

 

LE DERIVATE 

• Definizione di rapporto incrementale di una funzione. 

• Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

• Derivate di alcune funzioni elementari 

• Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

• Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, della somma di 

2 funzioni, del quoziente di 2 funzioni 

• Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

• Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

• Il teorema di Fermat 

• Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari 

• Studio di una funzione: le funzioni algebriche razionali intere e fratte    

                                                                                                                       

                                                                                                                     La docente 

 

                                                                                                                     Lucia Verna           
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

            

 

DOCENTE: prof. Marcello Ceccarelli 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: presentazioni ppt distribuite dal docente; riferimenti ai 

libri di testo “Elementi di scienze della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze 

naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 

 

 

BIOCHIMICA 

 

Enzimologia  

- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. 

Catalisi enzimatica. Modello chiave-serratura e dell’adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione 

competitiva e non competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 

Metabolismo degli zuccheri    

- Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  

- Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2.  

- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica ed 

effettiva della glicolisi. Formazione dell’Acetil CoA, regolazione enzimatica. 

- Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  

- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di 

elettroni. Pompe protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno. 

- Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e 

composti coinvolti. 

- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  

 

Il metabolismo dei triacigliceroli  

- Beta ossidazione 

 

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 

- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 

- Ciclo dell’urea. 

 

BIOTECNOLOGIE 

  

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", 

ambiti di applicazione e potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. 

- PCR convenzionale ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. PCR real-time: funzionamento 

ed applicazioni.  

- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 

- Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, enzimi di restrizione, RFLP, DNA 

ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e possibili problematiche, esempio del Golden Rise. 

- Struttura dei virus e genetica virale. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Petrologia    

- Concetto di roccia.  

- Rocce ignee: formazione e classificazione. 
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- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 

- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 

- Ciclo litogenetico. 

 

Geologia strutturale 

- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 

- Campo magnetico terrestre, modello della dinamo ad autoeccitazione; paleomagnetismo, ere e 

periodi magnetici. 

- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 

- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 

- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  

- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 

- Celle convettive. 

- Hot spot 

 

Vulcanologia 

- Strutture dei vari tipi di vulcani. 

- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici. 

- Rischio vulcanologico. 

 

Sismologia 

- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche. 

- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico. 

- Scala della intensità sismica e della magnitudo. 

- Rischio sismico. 

 

                                                                                                                     Il docente 

       

         Marcello Ceccarelli 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Classe VG 

Anno scolastico 2017/2018 

DOCENTE: prof.ssa 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. 
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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. 

 

               La docente 

 

         Sandrina Camilli 
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PROGRAMMA di STORIA E HISTOIRE (ESABAC)                              Classe VG 

                                                                                                             Anno scolastico 2017/2018 

 

DOCENTE: prof.ssa Nadia Ballerini                                         Conversazione : Alexandre Peduzzi 

Libro di testo: Jean-Michel Lambin Histoire Tles ES/L/S, ed. Hachette 

ARGOMENTI SVOLTI Lo studio dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia del mondo dal 

1945 ad oggi 

MODULO 1 Il mondo dal 1945 fino ai nostri giorni 

Introduction : le monde au lendemain de la guerre Le monde, année zéro (p.20). Les conférences de 

Yalta et de Potsdam (pp. 22-23). La création de l’ONU (pp.28-29).  

De la société industrielle à la société de communication 

Les « Trente Glorieuses ». Crise du pétrole et dépression de longue durée. La mondialisation de 

l’économie et de la culture. 

Les grands modèles idéologiques  

Le modèle américain : l’apogée du modèle, les années 1950. Le monde sous l’influence américaine , 

succès et revers en Asie : le Japon, la Chine (1949), la guerre de Corée. Le Vietnam : la première défaite 

de l’histoire des États-Unis. 

Le modèle soviétique au début des années 1950 ;système de repression reposant sur le Goulag. ). 

L’URSS de Nikita Khrouchtchev. Le démantèlement de l’URSS : la “perestroika” et la “glasnost” de 

Gorbatchev.  

La “Guerre Froide”: un monde coupé en deux 

L’OTAN , le plan Marshall, le Pacte de Varsovie. Le Blocus de Berlin. La guerre froide de 1949 à 1962 : 

la guerre de Corée et la crise de Cuba. 

Le Proche-Orient après 1945 

Les Guerres et tensions au Proche-Orient :la création d’un État juif en 1948 ; Israel et les Palestiniens; les 

guerres israélo-arabes (1948-49,1956,1967guerre des Six jours. Approfondissement : Nasser (p.129, 

doc.4).  

Le tiers-monde : indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification 

De la colonisation européenne à la décolonisation. L’ébranlement des empires. L’indépendance du 

Maghreb et de l’Afrique. L’Asie décolonisée : indépendance de l’Inde avec partition Inde-Pakistan et 

guerre d’Indochine. Les difficiles lendemains de l’indépendance. Le rêve d’unité du tiers-monde 

(Bandoung 1955 ;Belgrade 1961, Alger 1973, revendication d’un nouvel ordre économique 

international.)et son échec 

À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 

La guerre du Kippour et l’arme du pétrole Le Proche-Orient de 1973 à 1987 : Camp David, Liban et 

“Intifada”. Un monde incertain: l’Iran de Khomeyni, la « République islamique ». 1980-1988 : guerre 

Iran-Irak. En Amérique latine dictature de Pinochet (1973 en Chili) ; en Asie du Sud-Est : victoire 

communiste au sud-Vietnam, au Laos et au Cambodge en 1975.Les Khmers rouges et le génocide 

cambodgien. 
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Les années 1980 : Ronald Reagan (« America is back »). Les accords de désarmement de Washington. 

Le monde de l’après guerre froide. 

La fin de l’URSS, les États-Unis seule superpuissance. Les années1990 : persistance des conflits (guerre 

en Yougoslavie ; invasion du Koweït par l’Irak, intervention en 1991 par les États-Unis). Proche-Orient : 

les accords d’Oslo mais nouvelle intifada en 2000). Le terrorisme et l’incertitude international à l’aube du 

XXI siècle. 

MODULO 2 L’Europa dal 1946 ai giorni nostri, la formazione dell’unità europea e le 

problematiche connesse. 

L’Europe de l’Ouest en construction : 

Les principales réalisations entre les années 1950 et la réunification de l’Allemagne en 1990. (pp.216 – 

225) . 

Les débutes de la construction européenne : l’idée de créer les « États-Unis d’Europe ». Les divisions des 

partisans de l’Europe (supranationalistes, fédéralistes, atlantistes).Une réussite : la création de la CECA 

(1951), un échec : le refus français de créer une CED. 

La Communauté économique Européenne (traité de Rome) ; nouvelles adhésions. Les institutions 

européennes (pp. 226 – 227). 

Les « démocratie populaires » : 

Naissance des « démocratie populaires » de 1945 à 1949. Le modèle soviétique s’impose à l’Europe de 

l’Est. 

Révoltes et contestations :Le régime totalitaire imposé par l’URSS est contesté dès la mort de Staline 

(Berlin-Est, 1953), et après la déstalinisation (Hongrie, 1956). Échec du « printemps de Prague » (début 

1968). 

La fin des « démocratie populaires » : l’année 1989…. Novembre 1989 ouverture du mur de Berlin. 

L’ Union Européenne dans un nouveau contexte international  

Les ex-pays communiste d’Europe centrale et orientale souhaitent entrer dans l’Union européenne : un 

élargissement sans précédent 

La cohésion de l’Union faiblit ; les candidatures de certains pays limitrophes posent la question des 

valeurs et des frontières de l’Europe. 

Une intégration européenne en marche : le traité de Maastricht (1992), la citoyenneté européenne et la 

création de l’euro. 2005 : la politique d’intégration européenne marque un temps d’arrêt. 

La Yougoslavie éclatée  

MODULO 3 La Francia dal 1945 ai nostri giorni 

L’èvolution politique 

France: la “IV” République . La guerre d’Indochine . La guerre d’Algérie . L’apogée de France 

gaullienne. La “V” République. “ mai 1968 en France” 

Économie, société, culture 
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Les bouleversements économiques et sociaux en France et en Italie depuis 1945 : la modernisation 

accélérée, la croissance économique, le baby-boom, la fin des paysans, la classe moyenne, une nouvelle 

classe ouvrière, un niveau de vie en hausse, l’immigration. La France dans le monde .  

MODULO 4 L’Italia dal 1945 agli anni ’90: le istituzioni e le grandi fasi della vita politica 

La formazione della Repubblica: 

la formazione della Repubblica, la Costituzione, gli anni Cinquanta e Sessanta, il 1968 e l'autunno caldo, 

gli «anni di piombo», la mafia, gli anni Ottanta e la fine della «prima repubblica» ;economia (la 

ricostruzione; il «miracolo economico» e i suoi limiti; i grandi mutamenti dalla crisi degli anni '70 ai 

nostri giorni: l'Italia da paese di emigranti a meta di immigrazione). 

 

Méthodologie 

Pour rédiger la réponse organisée et pour rédiger la composition. 

Instructions pour La rédaction de l'introduction (Présentation du sujet, problématique, annonce de plan). 

Instructions pour la rédaction de le développement. Instructions pour la rédaction de la conclusion.  

Vocabulaire spécifique pour la réponse organisée ; transitions entre les parties de la réponse et vocabulaire 

de la transition  

Lexique de l’histoire en Français  

Osservazioni metodologiche e didattiche 

Poiché il percorso Esabac prevede una “rivoluzione metodologica”per condurre i ragazzi ad analizzare 

una problematica storica con il supporto di diversi tipi di documenti , si è privilegiato un approccio 

“induttivo”. I processi di scoperta e problematizzazione degli scenari e delle tematiche della storia sono 

avvenuti, ogni volta che è stato possibile, a partire dallo studio critico di documenti testuali, visivi, 

cartografici, statistici, ecc. Il ruolo del docente è stato quello di fornire le conoscenze di base (attraverso 

la lezione frontale) per la comprensione, la contestualizzazione e la corretta collocazione cronologica 

degli eventi. Lo studio delle varie epoche storiche, in particolare durante la lezione svolta in lingua 

francese con il contributo del docente di conversazione, è avvenuto attraverso differenti tipi di documenti 

da leggere e interpretare con l’ausilio di batterie di domande mirate ad attivare una trattazione organizzata 

delle problematiche. I sussidi didattici più utilizzati sono stati: LIM, siti internet, e soprattutto materiale 

scritto, grafico e iconografico, audio e video condivisi sulla piattaforma didattica del registro elettronico. 

La classe è coinvolta, dalla terza liceo, nel progetto ESABAC. Poiché le due ore settimanali di Storia 

proprie del curricolo non sono sufficienti per uno svolgimento adeguato del percorso Esabac, sia dal 

punto di vista metodologico che contenutistico, in questo ultimo anno scolastico è stato attuato un 

progetto di potenziamento che ha permesso di portare a tre il monte-ore settimanale. In questo modo si è 

potuto ovviare, almeno in parte, al problema principale: affrontare un programma interessante ed attuale 

ma estremamente vasto e difficile da approfondire avendo pochissimo tempo a disposizione per 

esercitazioni scritte, relative ad ensembles de documents e a compositions, che costituiscono obiettivo di 

apprendimento specifico. Per la valutazione delle prove scritte in cui si tratta di esporre i dati studiati 

secondo una struttura organizzativa precisa ed adeguata, ordinata e conforme ai modelli richiesti da una 

composition o da un ensemble de documents si rimanda alla griglia valutativa allegata al documento del 

15 maggio. Per quanto riguarda le prove Esabac si segnala che, in conformità a quanto precisato nel corso 

di formazione, durante l’anno scolastico si è preferito limitare il peso attribuito nella correzione agli errori 

di grammatica e ortografia e ci si è concentrati sulla valutazione complessiva della struttura e della 

comprensibilità del testo. 

                                                                                                      I docenti 

                                                                                                Nadia Ballarini 

                                                                                             Alexandre Peduzzi 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE                                                      Classe VG 

                                                                                                                 Anno scolastico 2017/2018 

 

DOCENTE : prof.ssa Giorgia Terenzi 

 

Libro di testo: La storia dell’Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento”, (3°) , 

Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 

 MODULO. 1 

-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QUARTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 

 ROMANTICISMO- REALISMO 

 MODULO. 2 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione: L'industrializzazione europea del secondo Ottocento 

Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )-Lo scenario europeo dopo il 

1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento// Il Realismo e i suoi maestri/ Le due anime 

dell’Impressionismo-I Preraffaelliti e il Movimento delle Arts and Crafts/Il distacco delle istituzioni e il 

nuovo mercato dell’arte.-Contro l’Industrializzazione  e il classicismo: il ritorno ai primitivi / Rossetti : 

tema sacro, stile arcaico , uso e       

 valore simbolico- Il Realismo in Italia: macchiaioli , scapigliati, veristi/- La rivoluzione industriale e le 

architetture urbane/ Gli esiti sul piano teorico 

 MODULO 3:  

POSTIMPRESSIONISMO, SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento 

Tra fiducia nel progresso e volontà’ di esprimere le passioni umane- Gli eredi critici dell’Impressionismo- 

Oltre le apparenze naturali(il Post Impressionismo ) – Le contaminazioni culturali (P.Gauguin)- 

Corrispondenze e simboli- Il racconto dell’anima ( V. Gogh- Munch)- L’emergere di uno stile 

internazionale ( Secessioni)- Tra natura e arteficio (Art Nouveau ) 

MODULO 4 

LE PRIME AVANGUARDIE: una rivoluzione nell’arte 

Contestualizzazione: L’ingresso dell’Europa nel Novecento 

Conflitti politici e ideologie: una miscela esplosiva- il dibattito filosofico- una nuova razionalità 

scientifica –La nascita delle Avanguardie- Die BrÜcke e fauves: ricerche sul colore tra Germania e 

Francia – Il Cubismo: una nuova concezione dello spazio- La via italiana dell’avanguardia: Futurismo- 

Der Blaue reiter e l’Astrattismo- Forme e colori come realtà pure – Il distacco dalla imitazione- La 

diffusioni dalle correnti di avanguardia. 

MODULO 5 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

Contestualizzazione: La catastrofe della civiltà’ europea – la guerra una tragica realtà’ – Suprematismo e 

Costruttivismo nella Russia post rivoluzionaria- il Neoplasticismo di Mondrian – Il Bauhaus in Germania 

– Il Dadaismo dalla Svizzera alla Germania- L’invenzione del dagherrotipo: la fotografia- il collage / 

L’Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA Guernica : la storia e la politica in un’opera d’arte - 

Riprodurre le immagini attraverso la fotografia- Scomporre il movimento attraverso la fotografia. 

 

         La docente 

 

                            Giorgia Terenzi 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE: prof.ssa Cristina Montanari 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

➢ Il concetto di “vocazione”. 

➢ I diversi significati del termine “amore”: 

• eros;  

• philia; 

• agape. 

➢ Il valore della castità. 

➢ La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

• differenze fra matrimonio civile e religioso; 

• il matrimonio come sacramento; 

• la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 

• le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla 

fecondità…; 

• la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

➢ La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  

➢ Approfondimento: il punto di vista cristiano sull’ideologia “gender”. 

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

➢ Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

• I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

• ateismo pratico e crisi dei valori; 

• i “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud; 

• il fenomeno del risveglio religioso; 

• le radici cristiane dell’Europa; 

• approfondimento: la posizione di papa Francesco nei confronti del Sessantotto. 

 

➢ L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

• razzismo e xenofobia; 

• l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali 

religioni orientali; 

• il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 

 

➢ Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

• cenni sulla sua storia; 

• effetti sulla vita della Chiesa. 

 

➢ La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

• la figura di Giovanni Paolo II. 

 

➢ La Chiesa e l’ambiente: 

• cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 

 

➢ La dottrina sociale della Chiesa: 

• Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

• cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

• approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 

             

                                                                                                                    La docente 

 

           Cristina  Montanari                                                                                                                                                                      


