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1. Indirizzo di studi e sua specificità                               Dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in passato 

come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua inglese, sono ora 

diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei. 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso successivamente una 

sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-pedagogico, 

autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è composta da 28 alunni, 25 femmine e 3 maschi. Buona parte degli studenti proviene da comuni 

limitrofi, o dall'area della vicina Romagna. Dall'inizio del triennio la composizione è rimasta sostanzialmente 

la stessa, tranne per un'alunna che ha cambiato scuola alla fine della classe terza. In quarta due alunne 

hanno frequentato l'intero anno scolastico all'estero, un'altra solo il secondo quadrimestre. Tutte e tre le 

studentesse sono state inserite in scuole degli Stati Uniti.  

Anche il corpo docente ha subito poche variazioni: la docente di Storia dell'Arte è cambiata dalla classe 

terza alla quarta, mentre le docenti di Scienze Naturali, Scienze Motorie e Sportive e la docente di 

madrelingua Tedesca sono cambiate nell'ultimo anno. Per il resto, nel triennio è stata mantenuta la 

continuità didattica. 

In generale tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e aperto nei confronti degli 

insegnanti; a volte si è notata qualche difficoltà nell'organizzazione del lavoro secondo le regolari e 

concordate scadenze, ma nell'ultimo anno gli studenti hanno mostrato notevoli miglioramenti in questi 

aspetti, rendendo anche più efficace il loro metodo di studio, soprattutto in alcune discipline. Quindi si può 

dire che nel corso del triennio la classe abbia evidenziato una buona maturazione e l'acquisizione di 

discrete competenze in quasi tutte le materie oggetto di studio. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli di 

eccellenza, in particolare nelle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio, altri alunni hanno acquisito 

gradualmente buone competenze e discreta autonomia nel lavoro, mentre qualcun altro mostra ancora 
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incertezze in alcune discipline. La maggioranza ha raggiunto un buon livello di preparazione, grazie anche 

all'impegno generalmente costante, alla partecipazione al dialogo educativo e ad un atteggiamento 

positivo e collaborativo nei confronti degli insegnanti.   

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Trinity ISE II, Cambridge First for Schools, Cambridge CAE (INGLESE) 

4. Continuità (solo triennio) 

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 
Prof.ssa  

Alessandra Frank-Kiss 

Prof.ssa  

Alessandra Frank-Kiss 

Prof.ssa  

Alessandra Frank-Kiss 

INGLESE Prof.ssa Fiorella Biocchi Prof.ssa Fiorella Biocchi Prof.ssa Fiorella Biocchi 

MADRELINGUA INGLESE Prof. Angus Dawson Prof. Angus Dawson Prof. Angus Dawson 

SPAGNOLO Prof.ssa Caterina Mulé Prof.ssa Caterina Mulé Prof.ssa Caterina Mulé 

MADRELINGUA 
SPAGNOLO Prof.ssa Fatme Nikolas Prof.ssa Fatme Nikolas Prof.ssa Fatme Nikolas 

TEDESCO 
Prof.ssa  

Maria Elisa Piccini 

Prof.ssa  

Maria Elisa Piccini 

Prof.ssa  

Maria Elisa Piccini 

MADRELINGUA 
TEDESCO Prof.ssa Bettina Gunther Prof.ssa Bettina Gunther Prof.ssa Anke Wolf 

MATEMATICA-FISICA Prof.ssa Claudia Amatori Prof.ssa Claudia Amatori Prof.ssa Claudia Amatori 

RELIGIONE Prof.ssa Giovanna Nigro Prof.ssa Giovanna Nigro Prof.ssa Giovanna Nigro 

 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa  Prof.ssa  Prof.ssa Marina Gabucci 
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Maria Claudia Urbinati Maria Claudia Urbinati 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Franca Celli Prof.ssa Franca Celli Prof.ssa Sandrina Camilli 

STORIA E FILOSOFIA 
Prof.ssa  

Emanuela Albertini 

Prof.ssa  

Emanuela Albertini 

Prof.ssa  

Emanuela Albertini 

STORIA DELL'ARTE Prof.ssa Cristina Forlani 
Prof.ssa  

Adriana Bompadre 

Prof.ssa  

Adriana Bompadre 

 

5. Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON TITOLO DEI 

PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) RICADUTA DELLE ATTIVITA' 

DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare le eccellenze, le situazioni positive o 

particolarmente significative per gli studenti e per l'indirizzo di studio) 
 

Tutta la classe è stata formata sulla procedura e le fasi di svolgimento di un progetto di Alternanza Scuola 

Lavoro. Ha inoltre seguito lezioni di formazione sulla legge 107/2015, e sulle possibilità di espletamento 

degli obblighi derivanti, e svolto le 4 ore di formazione online sulla sicurezza specifica rischio basso. 

La maggior parte degli studenti è stata occupati in progetti sia con enti privati, sia pubblici, con progetti di 

classe e tirocini interni. Alcuni studenti hanno seguito progetti individuali, trovati in autonomia. 

Dal 3 al 16 settembre 2017 sette alunne hanno partecipato ad un percorso all’estero, in Spagna, progetto 

nato dalla volontà di coniugare attività lavorativa e approfondimento linguistico e che si è concretizzato 

nella realizzazione di un soggiorno di 14 giorni a Valencia. Per la realizzazione del progetto, il nostro istituto 

ha stabilito una convenzione con Proyecto España, un’agenzia formativa con sede in Italia e in Spagna con 

la quale ogni alunno realizzato il suo progetto formativo. Per la partecipazione al progetto era 

indispensabile la conoscenza della lingua spagnola ad un livello non inferiore B1. Gli alunni sono stati 

impegnati mediamente 6 ore al giorno in varie imprese. La scelta delle imprese è stata fatta tenendo conto 

del percorso di studi degli alunni e dunque hanno svolto il loro percorso prevalentemente in luoghi dove 

potessero mettere in atto le competenze linguistiche acquisite: hotel, ludoteche, negozi di noleggio 

biciclette, agenzie viaggi, associazioni culturali e sociali, ecc. Gli alunni hanno avuto modo di interagire non 

solo in lingua spagnola, ma anche nelle altre lingue comunitarie, essendo i luoghi di lavoro meta di turisti. 

Al termine dell’esperienza ciascun alunno ha ricevuto un certificato attestante l’esperienza lavorativa per 
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un totale di 80. Tutor interno del progetto: prof.ssa Caterina Mulè; tutor aziendale del paese ospitante: Sra. 

Virtudes Benet. 

Nel corso dell'anno scolastico 2017/18 quasi tutta la classe (tranne le alunne che frequentavano scuole 

all'estero e alcune altre) ha svolto un percorso in Germania, dal titolo “Freiburg Gruene Stadt”. All'interno 

del viaggio studio gli studenti hanno frequentato workshop in lingua tedesca presso scuola di lingue 

Alpadia, su temi legati all'eco-sostenibilità, alle energie rinnovabili, consumo e produzione sostenibili. 

Hanno anche effettuato visite guidate presso l’eco-quartiere Vauban e alle centrali micro-idroelettriche. 

Una parte di formazione linguistico lessicale sul tema eco sostenibilità è stata svolta in classe nei mesi di 

marzo e aprile.  Una parte di realizzazione applicativa delle competenze conseguite, nel mese di maggio 

2018 attraverso la presentazione PPT+video sull’esperienza effettuata.  

Compiti di Realtà: workshop e visite guidate in lingua tedesca con docenti madre linguisti relativi al tema 

eco sostenibilità. 

Conoscenze: conoscere la lingua tedesca e la sua applicazione in ambito scientifico. 

Competenze acquisite: imparare ad imparare; sviluppare capacità di riflessione e confronto con altri 

soggetti; lavorare e progettare in gruppo.  

Un altro progetto interno è stato “Mein Traumberuf”. Il progetto ha avuto la finalità di offrire agli studenti 

la possibilità di confrontarsi individualmente o in gruppo sui propri talenti, interessi ed idee circa la loro 

professione ideale.  Inoltre ha fatto conoscere loro vari profili professionali tedeschi e la procedura per 

presentare una domanda di lavoro. Un concorso video finale ha completato le lezioni in modo ludico con 

giochi di ruolo, che riproducevano un colloquio di lavoro. Il percorso ha avuto la durata di 20 ore 

complessive, da ottobre a febbraio. Gli alunni hanno partecipato attivamente al progetto, mostrando 

interesse e attenzione, utilizzando la lingua tedesca, sia orale che scritta, in un contesto specifico. A 

conclusione del progetto la classe, divisa in gruppi, ha preparato dei video, inventando una simulazione di 

colloqui di lavoro relativi alla loro professione ideale. Tutor interno di entrambi i progetti: prof.ssa Maria 

Elisa Piccini. 

Alcune studentesse hanno partecipato al progetto: “Nati per leggere” in collaborazione con le biblioteche di 

quartiere. Tutor interna la coordinatrice di classe, prof.ssa Fiorella Biocchi. 

Nel corso dell'anno 2017/18, alcuni alunni hanno svolto periodi di lavoro presso la cooperativa sociale: 

“Inside” 

Altri alunni, nello stesso anno, hanno partecipato al progetto “Stage nella scuola primaria” in 

collaborazione con il centro di solidarietà “Il Faro”. Tutor interno: prof.ssa Giovanna Nigro. 

Alcune alunne hanno partecipato in collaborazione con l'ente Esatour al progetto “Golden Age Gym 

Festival” svoltosi a Pesaro nel mese di settembre 2018. 

L'associazione AIDO ha svolto in classe 5 ore di informazione e promozione delle proprie attività. Tutor 

interno: Prof.ssa Giovanna Nigro 
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In collaborazione con l'associazione culturale Passpartout (ex Helen Doron) alcuni studenti hanno svolto 

periodi di tirocinio presso la scuola di Inglese per bambini gestita dall'Ente. Titolo del progetto: “Helen 

Doron – Front Office in inglese”. I tirocini si sono svolti in alcuni pomeriggi dei mesi invernali degli anni 

scolastici 2017/17 e 2017/18, per un totale di circa 60 ore per ciascun progetto. Con la stessa associazione, 

alcuni alunni hanno partecipato al progetto “Summer Camp”, nei periodi giugno-luglio 2016/17 e 2017/18, 

per due settimane, preparando e realizzando attività ludiche per bambini in lingua inglese, e interagendo, 

sempre in lingua inglese, con i responsabili. Totale 60 ore.  

Oltre ai suddetti tirocini esterni, alcuni alunni hanno effettuato anche tirocini interni sulla traduzione dalla 

lingua inglese alla lingua italiana di materiali tratti dal sito web della scuola Helen Doron, per un totale di 30 

ore a progetto per l'anno scolastico 2016/17 e 20 ore per l'anno 2017/18. Titolo del progetto “Laboratorio 

di Traduzione – Helen Doron”. Il lavoro si svolgeva nel laboratorio di informatica della sede centrale del 

Liceo Mamiani ed era coordinato dalla tutor interna: prof.ssa Fiorella Biocchi. Tutor aziendale per tutti i 

progetti: Alessandra Renzi. 

Alcuni alunni hanno effettuato un percorso di tirocinio interno di 20 ore per l'anno 2016/17 e 20 per l'anno 

2017/18 con l'ente ROF (Rossini Opera Festival) finalizzato alla traduzione di articoli dalla lingua inglese alla 

lingua italiana, in prevalenza recensioni di spettacoli allestiti a Pesaro nei mesi di agosto 2016 e 2017. Titolo 

del progetto: “Laboratorio di Traduzione – ROF”. Anche per questo progetto il lavoro si svolgeva nel 

laboratorio di informatica della sede centrale del Liceo Mamiani ed era coordinato dalla tutor interna: 

prof.ssa Fiorella Biocchi. Tutor aziendale: Giacomo Mariotti (responsabile ufficio stampa del ROF). 

Nel 2018 un'alunna ha partecipato al progetto: “Allestimento spettacolo teatrale” con professionisti del 

settore artistico presso il Teatro Rossini, per un totale di 40 ore. 

La stessa alunna ha partecipato al progetto “Change the World Model United Nations” a New York, nel 

mese di marzo 2018, che consisteva nella simulazione di lavori presso l'ONU. 

Individualmente alcuni studenti hanno svolto periodi lavorativi presso enti, aziende, agenzie, negozi, hotel e 

ristoranti individuati da loro stessi, con i quali la scuola ha fatto una convenzione.  

Ciascuna esperienza è indicata nei dettagli, periodi e numero di ore, nel documento individuale dei PCTO. 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alcune delle attività di PCTO hanno avuto finalità orientative: gli studenti hanno potuto fare esperienza 

presso enti ospitanti che si sono dichiarati disponibili ad accoglierli in futuro. Altri enti hanno formato i 

ragazzi allo svolgimento di mansioni di una professione particolare (ad esempio receptionist in hotel), 

sfruttando le competenze acquisite nel corso degli studi, in particolare l'utilizzo delle lingue straniere per 

scopi comunicativi. I percorsi con tirocini interni che prevedevano traduzioni hanno consolidato le 

competenze previste per l'indirizzo linguistico, in linea con il piano di studi. Altri progetti, oltre a fornire 

competenze specifiche in ambito lavorativo, hanno avuto finalità socio-culturale, ad esempio le esperienze 
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svolte all'estero (Spagna e Germania), in cui gli studenti si sono trovati in contatto con situazioni sociali e 

culturali, oltre che specificamente formative, di un altro paese europeo di cui studiano la lingua e la cultura. 

6. Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Viaggio studio a Praga e Berlino (4 
alunne non hanno partecipato) 

31/3-6/4 

2019 
Una settimana Prof.ssa Mulé Prof.ssa Mulé 

Uscita didattica a Parma per vedere 
la mostra: "Dall'Espressionismo alla 
Nuova Oggettività. Avanguardie in 
Germania”. 

14/12/18 Una giornata 

Prof.ssa Piccini 

Prof.ssa 

Bompadre 

Prof.ssa Piccini 

Incontro con il Prof. Bozzetti - 

Universitá di Urbino su “Hans Jonas 

e il Principio Responsabilitá”. 

23/05/19 2 ore Prof.ssa Albertini Prof.ssa Albertini 

Incontro con la poetessa 
colombiana M. Bohórquez . 

17/04/19 2 ore Prof.ssa Mulè Prof.ssa Mulè 

Conferenza in lingua tedesca 

tenuta dal prof. Motta dal titolo 

“Von der Teilung bis zur 

Wiedervereinigung (dalla divisione 

della Germania alla riunificazione)” 

29/4/2019 2 ore Prof.ssa Piccini Prof.ssa Piccini 

Visita al museo storico della Linea 

Gotica di Casinina (PU) 
15/03/19 6 ore 

Prof.ssa Albertini 

Prof.ssa Gabucci 
Prof.ssa Albertini 

 

Incontro con il prof. Vincenzo Fano 

su “Rapporto tra Scienza e Potere 

nel XX secolo” 

14/02/19 2 ore Prof.ssa Albertini Prof.ssa Albertini 
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Attività “Il Museo Immaginario” 

Da febbraio 

a maggio 

2019 

11 ore 
Prof.ssa 

Bompadre 

Prof.ssa 

Bompadre 

 

7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI 

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   

 analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

 riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

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

tema di storia e di ordine generale)  

 condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

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

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

significativi  

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

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

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

MATEMATICA   

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

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

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

regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

FISICA  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

interpretative  

STORIA  

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

 saper collocare i fatti nel loro contesto  

 saper cogliere la complessità dei fatti storici  

 saper utilizzare il linguaggio specifico  
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FILOSOFIA  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE  
 sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

 acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

SCIENZE   

 comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  

 conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi processi 

metabolici degli organismi viventi  

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

relazione alla dinamica della litosfera  

 utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

 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  

1.Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-

play  

1.Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  

1.Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale  

   

 

8. Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

La Costituzione italiana (da pag. 456 a pag. 459 del manuale di Storia “Concetti e Connessioni” vol.3) 

Documento di Norberto Bobbio, caricato su “Didattica”, sulle idee cardine della Costituzione Italiana. 

Testo consultato: Pensare la Costituzione. Le radici filosofiche della Carta Costituzionale. E. Ruffaldi –           

U. Nicola - Loescher 

Gruppi di lavoro su: 

Articoli   1, 48, 49, 56, 58   “La democrazia” 

Articoli   7, 8,19,20    “ Il potere politico e l’autorità religiosa” 

Articoli   2, 3,13,14,15,21   “Il giusnaturalismo”  
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Articoli  25, 27     “La pena di morte”  

Articoli   2, 53  “Il principio solidaristico”  

Art. 1,   Disposizioni transitorie XII, XIII    “Forme di Stato e di governo”  

Articoli 29, 30, 31     “La famiglia”  

Ciascun gruppo era formato da quattro studenti 

Attività di carattere aggiuntivo:  

“Il Rapporto tra Scienza e Potere nel XX Secolo” - con particolare riferimento al Progetto “Manhattan”. 

Incontro con il Prof. Vincenzo Fano - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, Università degli Studi di 

Urbino  

Nel corso del dibattito sono emerse questioni di carattere etico, oltreché epistemologico, volte a 

riconoscere il carattere specificamente “umano” di quel particolare tipo di attività intellettuale 

rappresentato dalla ricerca scientifica - in riferimento all’art. 9 della Costituzione. 

Nell’ambito del Progetto “Biografie della memoria” - su iniziativa del Circolo Culturale “Eidos”, è stata 

proposta la visione di docufilms su storie partigiane del periodo della Resistenza: 

- Sulla linea del fuoco 

- La resistenza degli Orbach 

- Schiavi del Terzo Reich 

L’incontro con il Prof. Gianfranco Boiani, regista dei docufilms in parola, ha consentito di mettere a fuoco 

alcuni risvolti del contesto politico e sociale in cui si svolsero le vicende partigiane - in riferimento all’art. 9 

della Costituzione.  

Visita al Museo Storico della Linea Gotica di Casinina- PU.  

La visita guidata è stata condotta dal Prof. Tiberi - istitutore del museo di Casinina  e  riconosciuto dallo 

Stato Italiano “Custode della Memoria e operatore di Pace”. 

Particolarmente suggestiva è risultata la sezione dedicata al riuso bellico - indicatore della capacità di un 

popolo di rigenerare e rigenerarsi- e quella riservata ai documenti, come la carta annonaria individuale, 

articoli di giornali dell’epoca, disposizioni del Ministero della Difesa Nazionale per le condizioni dei 

lavoratori ingaggiati dalle ditte italiane per l’Organizzazione Todt. – in riferimento all’art. 11 della 

Costituzione. 
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Incontro con il Prof. Bozzetti - Università di Urbino su 

“Hans Jonas e il Principio Responsabilità”. 

Nello svolgimento di tale breve seminario sono stati messi a tema concetti e procedure che caratterizzano 

la ricerca teoretica e le sue conseguenze etiche, in accordo con il minimalismo programmatico del nuovo 

imperativo categorico di Jonas. - in riferimento agli articoli 9, 32 e 117 (comma s) della Costituzione. 

 

9. Metodi e strumenti didattici 

 

l lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una maturazione umana, 

civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico critiche degli studenti e la loro 

conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi comuni quelli di far sviluppare il senso di 

responsabilità e di promuovere la collaborazione.  

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

state adottate diverse strategie per favorire l’apprendimento, in relazione anche alle singole materie e alle 

tematiche affrontate, cercando di suscitare interesse e stimolare la discussione; queste si riassumono in: 

lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali, esercitazioni in piccoli gruppi, insegnamento 

per problemi, e tramite l'utilizzo di strumenti multimediali (laboratorio linguistico, laboratorio di 

informatica, smart tv). L’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per 

l’apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o 

di lavoro di gruppo guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi 

complementari o materiali di supporto anche on-line, utilizzando il Registro Elettronico, per allargare 

l’orizzonte delle tematiche proposte. Si è inoltre fatto uso degli strumenti multimediali, sia per favorire 

l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono 

stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, multimediale, di 

lingue.  

Ogni docente ha seguito il piano di lavoro secondo la programmazione iniziale.  

Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: interrogazione orale di tipo 

tradizionale, presentazioni, prove scritte (elaborati di italiano: temi, saggio breve, analisi del testo, esercizi, 

problemi; lettura e comprensione di testi in lingua straniera e produzione scritta di saggi argomentativi o 

testi creativi), domande a risposta aperta, prove strutturate e simulazioni delle prove d'esame.  

Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo svolgimento e 

l’efficacia dell’attività didattica e accertare il raggiungimento degli obiettivi definiti. Per rendere trasparente 

la didattica, all’inizio dell’anno scolastico sono stati illustrati agli alunni gli obiettivi finali e l’organizzazione 
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annuale di ogni materia, esplicitando i criteri di valutazione. Agli studenti e alle famiglie sono state fornite 

valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del Registro Elettronico.  

Sperimentazione di Unità didattiche svolte con metodologia Clil 

Docente di Filosofia e Storia: Emanuela Albertini 

MARX AND THE CRITICISM OF THE LIBERAL STATE 

IMPERIALISM AND ITS CAUSES 

THE COLD WAR: A BRIEF OVERVIEW 

Activities: Lead in (essential vocabulary) – Reading and Listening – Check your understanding- Discussion 

activity (explaining facts, ideas and point of view) – Complete mind maps, circle diagrams, timelines. 

Working in group: define, describe, explain, locate, recognise, produce.  

10. Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare ministeriale 30250 

del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione secondaria di secondo grado- e alle 

programmazioni dei singoli docenti, sono state elaborate e adottate nelle prove di simulazione della prima,  

seconda prova e colloquio le griglie di valutazione allegate al presente documento. Sono state effettuate 

integralmente tutte le simulazioni di prima e seconda prova e si prevede di effettuare una simulazione del 

colloquio d'esame nell'ultima settimana di maggio, prevedibilmente venerdì 31 maggio.  

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione della 

prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In 

allegato la griglia utilizzata. 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile* (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione 

della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 

descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

* Poiché il giorno 2 aprile la classe era impegnata nel viaggio d'istruzione, la simulazione è stata svolta solo 

da tre alunne, delle quattro che non hanno partecipato al suddetto viaggio. Il giorno 11 aprile è stata svolta 

da tutta la classe una simulazione per la terza lingua (TEDESCO), mentre il 26 aprile per la prima lingua 

(INGLESE).  
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ALLEGATI 

Allegato A  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5 

........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze 
diffuse  

6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo 
semplice e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre 
coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente 
articolata anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 
articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e 
uso della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 
proprietà lessicale 

1-5 

........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-
morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di 
qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-
morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 
complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 
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Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 
addirittura nulle; non emergono giudizi critici 

1-5 

........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo 
tentativo di rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 
richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche 
spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i 
tentativi di rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente 
articolato delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se 
non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; 
emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; 
giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti 
culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 
  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
 
Se richiesto: 

 elaborazione di 
una parafrasi o 
di una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci sono 
elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (parafrasi o 
sintesi non svolte) 

1-5 

........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o 
sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 
nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali e/o 
sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma complete; 
eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o sintesi complete, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in presenza 
di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti i suoi aspetti. 
(parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e puntuale; 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. (parafrasi o 
sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli snodi 
tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5 

........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente 
inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 
l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 
minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale e 
corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa; 
l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non individua 
tesi né argomentazioni  

1-5 

........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura logica 
del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo in 
parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 
complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, pur 
in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 
riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, interpreta 
criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e nella sua 
valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5 

........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capacità di 
costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla base 
di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttura 
logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una 
struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buona 
struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace struttura 
logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una sicura 
struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5 

........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 
Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 
disorganico. 

1-5 

........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 
talvolta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 
semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 
ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 
testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 
Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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tabella punteggio grezzo - voto /20 

 
 

 
punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 
Liceo Linguistico ___________________________________________________ a.s.________________ 
 
Candidato: _________________________________________________ 

 

Classe V sezione:_____________      
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Allegato B             GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
 
Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA  

Parte Prima – Comprensione e Interpretazione  

Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne 
colto le sottili sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del 
testo e di averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza.  

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto 
qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.  

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera 
inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo.  

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in 
maniera gravemente inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del 
testo quasi nulla.  

1 

Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni 
significative, ben articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa.  

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni 
abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e 
coesa.  

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche 
o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso 
corretta, anche se con qualche imprecisione o errore.  

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o 
inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e 
corretta.  

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o 
inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo 
considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco 
chiara.  

1 

 Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.*   
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Parte Seconda – Produzione Scritta  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 
significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e 
ben articolate e rispettando i vincoli della consegna.  

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della 
consegna, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta 
schematica o semplicistica.  

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni 
di rado appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli 
della consegna.  

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare 
argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla 
traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna.  

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera 
chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, 
precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

 Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una 
buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e 
non gravi errori. 

 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, 
che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 
errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.  

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, 
che espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e 
impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone 
in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle 
strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.*  0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.  
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Allegato B          GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 

Candidato: _____________________________________Classe V sezione:__________ indirizzo linguistico 
 
Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________  
 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 3 
    

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

QUESITI*  

QUESITO  N. 1 1 – 2 – 3  
QUESITO  N. 2 1 – 2 – 3  
QUESITO  N. 3 1 – 2 – 3  

1.AD OGNI QUESITO SI ATTRIBUISCE UN VALORE COMPRESO TRA 1 E 3 PUNTI,  SECONDO IL 
GRADO DI COMPLESSITÀ, MANTENENDO IN OGNI CASO IL VALORE MASSIMO DI 5 PUNTI 
TOTALI.  LE RISPOSTE ERRATE AVRANNO VALORE DI 0 PUNTI. 

 

ANALISI DEL TESTO  

Analizza il testo in maniera completa, chiara e corretta, con rielaborazione ben articolata espressa in 
una forma corretta e coesa. 

5 

Analizza il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, con rielaborazione appropriata espressa in 
una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 

Analizza il testo in maniera superficiale, con accenni di rielaborazione personale espressa in una 
forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Analizza  il testo in maniera molto superficiale, con alcune lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Analizza il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, 
rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla espressa in una forma scorretta e poco 
chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA  

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e 
ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna.  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben 
articolate e rispettando i vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o 
semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado 
appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, 
appena accennate o quasi inesistenti e/o articolate, con scarsa aderenza alla traccia e non 
rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 
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PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, 
corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e 
autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera 
chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona 
padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi 
errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che 
espone con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e 
del lessico di base nel complesso sufficienti. Si registrano alcuni errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che 
espone in modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle 
strutture morfosintattiche e del lessico essenziale. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni esposte in modo 
scorretto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche 
e del lessico di base. 
Si registrano molti e gravi errori grammaticali e ortografici che limitano la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

 

PUNTEGGIO PROVA    

 

...... / 20 
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  Allegato C                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

Conoscenza specifica 
degli argomenti 
richiesti  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1 

-------- 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e incapacità 
nell’individuare collegamenti multidisciplinari  

1 

-------- 

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e l’effettuazione di 
collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, ma con 
guida   per individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
abbastanza autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per discutere i 
collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
completamente autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i 
collegamenti multidisciplinari in modo ricco e originale. 

5 

Capacità di 
argomentazione 
critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 

-------- 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari 
fra i contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico  3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate  4 

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze integrate in 
modo approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei linguaggi 
specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1 

-------- 

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato, sia pure con qualche imprecisione 3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed  
espressione fluida 

5 

 
         Punteggio________ / 20 
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Allegato D                ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA ALESSANDRA FRANK-KISS  

 

Testo adottato Luperini-Cataldi, “La scrittura e l’interpretazione”, voll.5 e 6 Palumbo editore. 

 

Età post-unitaria 

Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Emilio Praga, “Preludio” 

Arrigo Boito, “Dualismo” 

Cletto Arrighi, “La scapigliatura e il 6 febbraio” 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese 

Edmond e Jules de Goncourt, “Prefazione” da “Germinie Lacerteux” 

Emile Zola, “Prefazione” da “Il romanzo sperimentale”; “Prefazione” da “Therese Raquin”; “Prefazione”a La 

fortuna dei Rougon dai “Rougon-Macquart” 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga: 

La rivoluzione stilistica e tecnica di Verga 

La vita e le opere 

I romanzi preveristi 

La svolta verista  
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Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

“Prefazione” da “L' amante di Gramigna” 

L' eclissi dell'autore e la reversione nel mondo rappresentato 

Ideologia verghiana 

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

“Fantasticheria”  da “Vita dei campi” 

“Prefazione” a “I Malavoglia”, da “Il ciclo dei vinti” 

“I Malavoglia”: cap. 1,4,11 e 15 

“La roba” e “Libertà” dalle “Novelle rusticane” 

“Il marito di Elena”,”Novelle rusicane” e altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio 

“Mastro-don Gesualdo”, I, cap. 4 

“Mastro-don Gesualdo”, IV, cap. 5 
I Malavoglia 
Struttura e temi 
Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica 
 
Giosuè Carducci 
 
La vita e le opere: da “scudiero dei classici” a poeta-vate della “terza Italia” 
Verso un classicismo moderno: “Rime nuove”, “Odi barbare”, “Rime e ritmi” 
Testi analizzati:”San Martino”,”Nella piazza di San Petronio””Pianto antico” 
 
Il Decadentismo 
 
Lo scenario: società, cultura e idee 
La poetica del Decadentismo  
Temi e miti della letteratura decadente 
Confronto tra decadentismo e romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
Decadentismo e   '900 
 
La poesia simbolista 
 
Paul Verlaine: “Arte poetica” e  “Languore”, da “Un tempo e poco fa” 
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Gabriele D' Annunzio 
 
D’Annunzio: La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica: il Panismo estetizzante del Superuomo 
L'estetismo e la sua crisi 
Libro I, cap. II e IV cap. III, da “Il piacere” 
I romanzi del superuomo 
“Trionfo della morte”: il superuomo e l’inetto 
Le Laudi 
“Alcyone”: La struttura e i temi 
Composizione e storia del testo 
Struttura e organizzazione interna 
I temi 
 
“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 
 
Giovanni Pascoli 
La vita tra “nido” e poesia 
La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 
La visione del mondo 
La poetica 
“Una poetica decadente”, da “Il fanciullino” 
 
I temi della poesia pascoliana 
Le raccolte poetiche 
Myricae 
La struttura e i temi 
Composizione e storia del testo; il titolo 
Struttura e organizzazione interna 
I temi: la natura, la morte , l’orfano e il poeta 
  “Lavandare”,   “X Agosto”,  “L' assiuolo”,  “Temporale”,  “Novembre” e  “Il lampo” 
da “Myricae” 
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico 
Le forme: metrica, lingua e stile. 
“Il gelsomino notturno”, dai “Canti di Castelvecchio” 
“Digitale purpurea” dai “Poemetti” 
I Poemi conviviali: cenni sui contenuti 
 

L’età dell’Imperialismo: le avanguardie 
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 

Le riviste fiorentine del primo Novecento: “La Voce”, “Lacerba”,”Il Baretti” “La Ronda” 
La stagione delle avanguardie 
I futuristi 
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Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire " da “L'incendiario” e "Chi sono" da Poemi 
 

La lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, da “Piccolo libro inutile”  
Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità”, dai “Colloqui” 
 

Italo Svevo 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

La vita e le opere 
La cultura e la poetica ;l’attività giornalistica e saggistica. 

Caratteri dei romanzi sveviani: vicende temi e soluzioni formali 

Il primo romanzo: “Una vita” 
Da “Una vita”, cap. 8 “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” 
“Senilità”:un” quadrilatero perfetto” di personaggi 
Da “Senilità”,  cap. 1 “Inettitudine e senilità” inizio del romanzo” e “L’ultimo appuntamento con 
Angiolina”cap.12 
“La coscienza di Zeno”, grande romanzo d’avanguardia 

La coscienza di Zeno: 

La struttura e i temi 

La situazione culturale triestina, la composizione del romanzo, la redazione , la pubblicazione e il titolo 

L’organizzazione del racconto. La coscienza di Zeno:La vicenda: La morte del padre e La proposta di 
matrimonio.La Psicoanalisi. 

La scrittura e l’interpretazione 

Scrittura e psicanalisi: il significato della conclusione La vita è una malattia 

Il rifiuto dell’ideologia. L’ ironia : La salute di Augusta. 

La conclusione apocalittica (fotocopia)  

 

Luigi Pirandello 
Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”; La “forma” e la “vita” 
“Un'arte che scompone il reale”, da “L' umorismo” capitolo II ,parte seconda. 

I romanzi umoristici: da “Il fu   Mattia Pascal” ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno , nessuno e 
centomila. 
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Serafino Gubbio, le macchine e la modernità; Il” silenzio di cosa” di Serafino Gubbio 

 
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
“Il treno ha fischiato”, “Tu ridi” dalle “Novelle per un anno” 
 
Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del” grottesco” 
“Il teatro nel teatro” 
“Sei personaggi in cerca di autore” e “il teatro nel teatro” :"Irruzione dei personaggi sul palcoscenico"; La 
scena finale. 

Da Enrico IV al pirandellismo 

La vita, la maschera, la pazzia Enrico IV atto III 

L' ultima produzione teatrale: “I giganti della montagna” (cenni sul contenuto) 
Il fu Mattia Pascal 

La struttura e i temi 

La composizione e la pubblicazione 

La vicenda ,i personaggi, il tempo e lo spazio. 

Adriano Meis e la sua ombra 

L’ultima pagina del romanzo 

La struttura e lo stile 

I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 

XXX 

 
Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956) 
Significato delle parole Ermetismo e Neorealismo. 
 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione e la poetica. 
 
“L' allegria” : 
 Struttura e temi 
Composizione e vicende editoriali 
Il titolo e la struttura,i temi 
Lo stile e la metrica 
“In memoria”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Natale”, 
“ Mattina”, “Soldati””, da “L' allegria” 
“Sentimento del tempo” 
“La madre”   da “Sentimento del tempo” 
“Il dolore” e le ultime raccolte 
 “Non gridate più” da “Il dolore” 
Umberto Saba : La poesia onesta. La vita, la formazione e la poetica 
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Il canzoniere di Saba 
 “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Amai” ,“Mio padre è stato per me l’assassino “, “Goal”, “Ritratto della 
mia bambina” dal “Canzoniere” 
 
 
L' Ermetismo e dintorni: Quasimodo 
 
Salvatore Quasimodo: La vita  ,la formazione e la poetica 
 “Ed é subito sera”,”, da “Acque e terre” 
“Giorno dopo giorno” 
“Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”, “ Milano, agosto 1943” da “Giorno dopo giorno” 
 
Eugenio Montale 
Centralità di montale nella poesia del Novecento 
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica 
“Ossi di seppia” come romanzo di formazione e la crisi del Simbolismo 
Da“Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando in un'aria di vetro”, da “Ossi di seppia” 
 
L’allegorismo umanistico de: “Le occasioni” 
“Addii ,fischi nel buio ,cenni tosse”, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri”, da “Le 
occasioni” 
Il "terzo" Montale: “La bufera e altro” 
Il quarto Montale :”Satura” 
La bufera e altro di Montale 
Struttura e temi 
La composizione del testo; il titolo 
L’organizzazione e la struttura 
“La primavera hitleriana”, “L' anguilla”,” Il sogno di un prigioniero”, da “La bufera e altro” 
L' "ultimo" Montale: “Satura” 
“La storia”, da “Satura” 
 
Il Neorealismo e Primo Levi. 
Memorie e testimonianze negli anni del Neorealismo: Primo Levi 
P.Levi Il viaggio da “Se questo è un uomo” e Il sogno del reduce del lager da” La Tregua” 
 
Divina Commedia 
“Paradiso”:   canti I, III, IV, VI ,X, XI, XII, XV. Parafrasi e analisi. 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

DOCENTE: PROF.SSA EMANUELA ALBERTINI 
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Libro di testo: Con-Filosofare   2B -3A, 3B  – Abbagnano , Fornero       C. E. Paravia 

 

Nuclei tematici: l’Io- la volontà – la ragione- la coscienza 

-Fichte :  – Dottrina della scienza – La dottrina della conoscenza-La dottrina morale – Il pensiero politico. 

-Schopenhauer : Il mondo come rappresentazione – Il mondo come volontà –  Le vie della liberazione dal 

dolore  

-Hegel: I capisaldi del sistema hegeliano ; La Fenomenologia dello spirito; 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche : Logica(def.); 

 La filosofia della natura ; La filosofia dello spirito. 

-Kierkegaard: Filosofia e comunicazione d’esistenza – La possibilità  e la scelta  

  (vita estetica e vita etica) – Dialettica dell’esistenza e vita religiosa. 

-Bergson:  Tempo, durata e libertà. 

 Spirito e corpo: materia e memoria 

-Nietzsche : Le fasi del filosofare nietzscheano; Il periodo giovanile; il periodo  

 “ illuministico”; il periodo “ di Zarathustra”; l’ultimo Nietzsche 

-Freud :  Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio – La sessualità infantile – La struttura della 

personalità-La Psicoanalisi e il sogno – Il disagio della civiltà.  

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

-Heidegger- Il Dasein: esistenza autentica e inautentica   

Nuclei tematici: La Filosofia come critica- La Filosofia come prassi 

 -Feuerbach :  Critica della religione – Antropologia – La religione come alienazione – Il progetto di un 

umanesimo naturalistico. 

-Marx : Filosofia ed emancipazione – La concezione materialistica della storia – Il Manifesto del partito 

comunista- Il Capitale- La rivoluzione e la dittatura del proletariato –  Le fasi della futura società 

comunista. 

-Comte :  Filosofia positiva e riforma sociale  
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-Gramsci: Egemonia e rivoluzione; la questione meridionale come questione nazionale                

-.Arendt: La politéia perduta. 

Nucleo tematico: La nuova etica per la civiltà tecnologica 

-Jonas: Il principio responsabilità 

Nucleo tematico: La Filosofia e la Scienza 

-Popper:  Capisaldi concettuali di” La teoria falsificazionista; verità e verosimiglianza”. 

-Kuhn :   Capisaldi concettuali di “Il passaggio da un paradigma ad un altro paradigma”. 

Lettura ed analisi dei  seguenti testi: 

VOLUME  2B 

PAG. 492   RIGA DA 33 A 38 COSCIENZA SERVILE –COSCIENZA SIGNORILE DA FENOMENOLOGIA DELLO 

SPIRITO 

PAG. 537 RIGA DA 26 A 30  LA LOGICA, DA ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 

PAG.398 RIGA 9 FONDAMENTI DELL’INTERA DOTTRINA DELLA SCIENZA 

VOLUME  3A 

PAG. 40 RIGA DA 28 A 32  IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE 

PAG. 68 RIGA DA 1 A 6 L’ESERCIZIO DEL CRISTIANESIMO 

PAG.96 RIGA DA 1 A 8  TESI PROVVISORIE PER LA RIFORMA DELLA FILOSOFIA 

PAG. 143 RIGA DA 4 A 20  PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA 

PAG. 422 RIGA DA 21 A 25 AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE 

PAG. 483 RIGA DA 1 A 7 INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI 

PAG. 301 RIGA  DA 41 A 43  LA LOGICA DELLA SCOPERTA SCIENTIFICA 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

DOCENTE: PROF.SSA EMANUELA ALBERTINI 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Libro di testo: Concetti e Connessioni, vol. 2 e vol. 3 - Fossati, Luppi, Zanette - Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori  

Nuclei tematici: Società e Classi Sociali 

La Seconda Rivoluzione Industriale  

L’Età delle Masse 

 L’Imperialismo  

Quadro sintetico sulla politica in Europa e negli Stati Uniti(tra ‘800 e ‘900) 

 Decollo industriale e crisi di fine secolo in Italia  

L’Europa della belle époque 

L’Età Giolittiana  

La Crisi del 1929  

Il New Deal 

Nuclei tematici: Guerre – Conflitti – Dittature e Diritti umani 

Le Guerre Balcaniche ( quadro di sintesi) 

La Prima Guerra Mondiale – le cause, il primo anno di guerra, l’intervento italiano, la guerra di 

logoramento, il crollo degli imperi centrali. 

Le Rivoluzioni russe- la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo, la rivoluzione d’ottobre e i bolscevichi 

al potere, la guerra civile e il comunismo di guerra. 

La Grande Guerra come svolta storica: 

- il quadro geopolitico-la nuova Europa 

-il quadro economico- taylorismo e fordismo 

-il quadro politico-movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

Il quadro politico del  Primo Dopoguerra: 

-il dopoguerra degli sconfitti 

-il dopoguerra dei vincitori 
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L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin  

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Il fascismo- la dittatura totalitaria, la politica economica e sociale del fascismo, fascismo e società, la guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali, consenso e opposizione. 

Il nazismo- l’ideologia nazista, l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista, la violenza nazista e la cittadinanza 

razziale. 

Lo stalinismo- la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze, modernizzazione economica e dittatura 

politica, terrore, consenso, conformismo 

Il nuovo Medio Oriente: quadro di sintesi geopolitica 

 L’Asia fra le due guerre (India, Giappone e Cina: aspetti essenziali)  

L’indipendenza dell’Irlanda (pag. 168-169 + pag. 429  e documento caricato su Didattica ) 

I Fronti Popolari: Francia e Spagna ( pag. 169-170; 271-272-273-274) 

 La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah: 

-l’Europa degli autoritarismi 

-L’ordine europeo in frantumi 

-le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

-l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

-la sconfitta dell’Asse 

-il nuovo ordine nazista 

-la nascita della Resistenza italiana 

-la guerra di liberazione 

-la Shoah 

-Auschwitz e la responsabilità  

Il  Secondo Dopoguerra , la decolonizzazione nel quadro bipolare ( pag. 500, 501) e La Guerra fredda (pag. 

367 e pag. 372): 
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-le eredità di una guerra barbarica 

-cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

-il mondo bipolare: il blocco occidentale e il blocco orientale 

La Guerra di Corea ( pag. 371) 

La Guerra del Vietnam ( pag. 403)   

L’Italia repubblicana: 

-quadro sintetico sull’alleanza dei partiti antifascisti 

-la Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo 

-Storia e Cittadinanza: 

La Costituzione italiana (da pag. 456 a pag. 459) 

Documento di Norberto Bobbio, caricato su “Didattica”, sulle idee cardine della Costituzione Italiana.   

Il Crollo del Muro ( pag. 572)  

La Fine dell’Unione Sovietica ( pag. 567 e da pag. 574 a 576) 

La disgregazione della ex Iugoslavia ( pag. 601-602) 

Il Conflitto arabo-israeliano 

 ( da 520 a 526 + pag. 534 e documento su Didattica)  

Lettura  dei  seguenti documenti: 

VOLUME 2 

PAG. 469 L’ENCICLICA DI LEONE XIII  “RERUM NOVARUM” 

PAG. 477  E PAG.489     CARTINE SUL FENOMENO DELL’IMPERIALISMO DI FINE OTTOCENTO- INIZIO 

NOVECENTO 

VOLUME 3 

PAG. 42 CARTINA SULLO SCENARIO DELLA GUERRA IN EUROPA 

PAG.66 DECRETO SULLA TERRA 
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PAG.86 I QUATTORDICI PUNTI  

PAG.143 DISCORSO ALLA CAMERA DEL 3 GENNAIO DEL 1925 

PAG.193 LE LEGGI RAZZIALI SULLA SCUOLA 

PAG.218 LE LEGGI DI NORIMBERGA 

PAG. 233 STALIN, L’ORDINE DEL TERRORE 

PAG.327 IL PROTOCOLLO DI WANNSEE 

PAG.577 DISCORSO PER LA FINE DELL’URSS  

 

                                                                     

PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: PROF.SSA CLAUDIA AMATORI 

Libro di testo: Fabbri-Masini, F come Fisica (fenomeni, modelli, storia) per il quinto anno, Ed. SEI 

  Parodi-Ostili, Il bello della Fisica secondo biennio, Ed. PEARSON (per la Luce) 

Gli argomenti sono stati svolti seguendo fedelmente il libro di testo. Durante lo svolgimento del programma 

si è cercato di cogliere ogni occasione per discutere le leggi da un punto di vista grafico e, ad esclusione 

della seconda metà del secondo quadrimestre, si sono affrontati alcuni semplici problemi allo scopo di 

favorire l’apprendimento dei contenuti. 

LA LUCE 

 Modello corpuscolare e modello ondulatorio: caratteristiche e differenze 

 Propagazione rettilinea e velocità della luce. Indice di rifrazione di un mezzo rispetto al vuoto 

 Riflessione e diffusione della luce. Specchi piani e specchi curvi. Legge dei punti coniugati. 

 Rifrazione della luce. Fenomeno della riflessione totale. Le lenti: lenti convergenti e divergenti 

 Dispersione della luce. Arcobaleno e colore del cielo. 
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 Diffrazione e interferenza della luce 

I FENOMENI ELETTROSTATICI 

 Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. 

 L’elettrizzazione per contatto e per induzione. Elettroscopio a foglie ed elettroforo di Volta. La 

polarizzazione dei dielettrici 

 L’ipotesi di Franklin e la struttura dell'atomo 

 La legge di Coulomb e la costante dielettrica relativa 

 Confronto fra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Il vettore campo elettrico e la sua rappresentazione attraverso le linee di campo 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Additività del campo elettrico. 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

 L’energia potenziale elettrica e confronto con quella gravitazionale 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico.  

 I condensatori piani 

 Capacità elettrica di un condensatore 

 Campo elettrico del condensatore piano e differenza di potenziale fra le due armature 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 L’intensità di corrente elettrica e la sua unità di misura, corrente continua e velocità di deriva 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 Componenti dei circuiti elettrici  
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 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

 Effetto Joule. Il kilowattora. 

 Resistività e sua relazione con la temperatura del conduttore. Cenni sui superconduttori 

 Resistenze e condensatori in serie e in parallelo 

 Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Generatore di tensione e f.e.m. 

 Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente. Distribuzione della corrente in un nodo. 

Prima legge di Kirchhoff  

 Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

 Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 

IL CAMPO MAGNETICO 

 I magneti naturali e artificiali 

 Proprietà dei poli magnetici. Analogie e differenze tra cariche elettriche e magneti 

 Le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre 

 Interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Ampère, esperienza di 

Faraday 

 Il modulo del campo magnetico e  

 Forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

 Proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 

diamagnetiche 

 Forza di Lorenz agente su una carica in moto nel campo magnetico 
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 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

 Campo magnetico generato da una corrente: Legge di Biot-Savart, campo magnetico di un 

solenoide 

 Il motore elettrico 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 Le correnti elettriche indotte verificate attraverso i 4 esperimenti 

 Flusso del vettore campo magnetico e concetto di induzione elettromagnetica 

 Legge di Faraday-Neumann 

 Legge di Lenz 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

 Campo elettrico e magnetico indotti 

 Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. Emissione e ricezione delle onde 

elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 

ultravioletti, raggi X e raggi � 

LA FISICA MODERNA 

  Principio di relatività galileiana. 

 Esperimento di Michelson-Morley (cenni) 

 Postulati della relatività ristretta e critica al concetto di simultaneità 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Massa ed energia 
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 Cenni di relatività generale 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE:  PROF.SSA CLAUDIA AMATORI 

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

Nel corso del triennio l’insegnato, soprattutto per l’esiguo numero di ore a disposizione, ha svolto con la 

classe esercizi piuttosto semplici ponendo l’accento soprattutto sulla conoscenza e consapevolezza delle 

procedure svolte. Tali esercizi hanno riguardato le funzioni algebriche e non le funzioni trascendenti 

(trattate soltanto prima della introduzione dei limiti) 

FUNZIONI NUMERICHE REALI  

 Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 

 Dominio e Codominio e zero di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. Studio 

del segno per una funzione algebrica  

 Funzione pari e funzione dispari 

 Funzione crescente e decrescente 

 Intervalli nell’insieme dei numeri reali  

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

 Punto di accumulazione e punto isolato 

LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE  

 Introduzione al concetto di limite 

 Definizione di limite di una funzione in tutti e quattro i casi. Limite destro e limite sinistro di una 

funzione 
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 Verifica di limiti di semplici funzioni razionali 

 Definizione di funzione continua 

 Enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) 

 Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 

 Calcolo dei limiti di funzioni algebriche 

0/0)  

 Punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie 

 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione.  

DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE  

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 

 Significato geometrico di derivata prima  

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

 Punti stazionari e punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso 

 Derivate fondamentali 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (solo gli enunciati) e calcolo delle derivate di funzioni algebriche, 

derivata della funzione composta 

 Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e intensità di corrente 

 Teorema di Lagrange (solo enunciato), teorema di Rolle (solo enunciato), teorema di De L’Hospital 

(solo enunciato) 
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LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 

 Massimi e minimi di una funzione 

 Concavità e flessi di una funzione con il segno della derivata seconda 

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

derivata prima 

 Semplici problemi di massimo e di minimo 

 Studio di funzioni algebriche e relativi grafici.  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA FIORELLA BIOCCHI 

DOCENTE MADRELINGUA: PROF. ANGUS DAWSON 

TESTO IN ADOZIONE: Performer 1&2 (Zanichelli) + Dispense XX secolo 

Specification 9: The New Frontier 

The beginning of an American identity 

Manifest Destiny – American Indians 

The question of slavery 

Abraham Lincoln's life 

The Gettysburg address 

The exaltation of a political leader    

Walt Whitman: Oh Captain! My Captain! 

The American Civil War 
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Specification 10: Coming of Age 

The life of young Victorians 

The first half of Queen Victoria's reign 

The building of railways 

Life in the Victorian town 

Charles Dickens: Coketown (from Hard Times) 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

Oliver wants some more (from Oliver Twist) 

Victorian Education 

The definition of a horse (from Hard Times) 

The Role of the woman: angel or pioneer? 

Specification 11. A Two-faced Reality 

The British Empire 

The mission of the colonizer 

R. Kipling: The White Man's Burden 

Charles Darwin and evolutionism – Darwin vs God? 

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

R. L. Stevenson:Victorian hypocrisy and the Double in literature 

 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

             (lettura integrale del romanzo durante l'estate, con attività di comprensione e analisi) 

Crime and violence 

New Aesthetic theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Aestheticism 
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The Dandy 

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

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

Specification 12: Looking for a new life 

W. Whitman: I hear America singing 

The XX century (DISPENSE) 

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

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

Modernism 

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

G. Orwell: The Ending (from Animal Farm) 

Big Brother is Watching You ( from 1984) 

W. H. Auden: Refugee Blues 

Samuel Beckett and the theatre of the Absurd 

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

Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua 

Inglese:   

 

Le attività svolte in classe sono state in gran parte di supporto al programma di lingua, letteratura e cultura 

(svolgimento/correzione esercizi di grammatica, svolgimento attività orali; lettura e commento brani dal 

materiale didattico adottato, svolgimento dei relativi esercizi/attività).  Sono inoltre stati letti/visti e 

commentati in classe alcuni articoli/video, o di attualità o collegati tematicamente con il programma, in 

particolare: “Jekyll and Hyde” (riassunto, ripasso orale prova d’ascolto); Simulazione prova INVALSI 

(ascolto);  The birth of American Identity (lettura e comprensione testo;  attività orali);  Presentation 

experience abroad of exchange students (attività orali); Gettysburg Address. Lincoln. The American Civil 

War (lettura e comprensione testo; attività orali); Victorian age: 1st half of Victoria's reign (lettura e 

comprensione testo; attività orali);  How to read a painting: appropriate lexis (lettura e comprensione testo;  

attività orali);  Dickens: Coketown. Images of Norilsk/Stoke (lettura e comprensione testo:  attività orali, 

analisi e commento immagini);  The Victorian Age: Victorian Education (ascolto);  Women in the victorian 
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Age (lettura e comprensione testo);  Hard Times (Dickens): The Definition of a Horse (lettura e 

comprensione testo, video);  The White Man's Burden (Kipling: correzione attività);  Arguments for and 

against imperialism (attività orali);  Man's Origin (from: The Descent of Man and Selection in relation to Sex 

– Darwin:  (lettura e comprensione testo;  attività orali);  Brexit, British political setup. Facts and opinions 

(attualità: testo, video, commento orale);  The Pre Raphaelite Brotherhood, The Aesthetic Movement, The 

Dandy (lettura e comprensione testo;  attività orali);  Oscar Wilde: Preface and some quotes (lettura e 

comprensione testo; attività orali);  Davos WEF video: taxation, quality jobs - dignified labour. 

Comprehension questions. Discussion (attualità: comprensione video, testo, spiegazione concetti di base, 

attività scritte/orali);  Historical background XX century (attività scritte/orali);  War Poets. Analysis of poems 

Glory of Women, Dulce et Decorum Est  (analisi testi poetici);  Joyce -"Eveline" (lettura/analisi incipit);  

Orwell: Animal Farm (video, attività scritte/orali). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA 
 
DOCENTE: Prof.ssa  C. Mulè  
 
Libri di testo:  
Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 
Literatura: ConTextos literarios, Zanichelli;  
Approfondimenti su:  
P. Colacicchi, M. Ravasini Itinerarios, Hoepli;   
Lecturas ELI nivel B2 B.P. Galdós, Fortunata y Jacinta;  
F. G. Lorca La casa de Bernarda Alba, Leer y aprender, Cideb;  
fotocopias. 
 
GRAMÁTICA-REPASO 
Reflexión sobre los errores más comunes;  

LITERATURA 
El Realismo y el Naturalismo (págs. 263-265):  
la Novela Realista (Itinerarios págs. 222-223). 
Benito Pérez Galdós (págs. 273-274): Fortunata y Jacinta (págs. 275-277+Lecturas ELI); la novela de tesis: 

Doña Perfecta (Itinerarios págs. 231-234). 
Leopoldo A.Clarín, La Regenta (págs. 279-284);  Visionado de algunos episodios de la serie televisiva de 

RTVE. 
 
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ’98 
Marco histórico y social: la época de la Restauración (pags. 290-291). 
El Modernismo (294-297).  
La poesía: Ruben Darío, Sonatina  (págs. 300-301). 
La Generación del ’98  (págs. 310-312).  
A. Machado: Poética (págs. 322-324); Es una tarde cenicienta y mustia; pág. 326); Las ascuas de un 

crepúscolo morado (Itinerarios, pág. 269); Caminante no hay camino (fotocopia). 
La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista (Itinerarios, págs. 285-286);   
Miguel de Unamuno (págs. 329-332); “La oración del ateo” (pág. 333); comparación entre “La oración del 

ateo” y “Padre Nuestro” de N. Parra;  Niebla: fragmentos capítulos I, XXXI (pág. 335-338).  
 
La II República y la Guerra Civil ( págs. 350-351): el tema ha sido explotado a través de la lectura de algunos  
textos, poéticos y narrativos, aunque escritos en años distintos (antes o después de la guerra): R. J. Sender, 
Réquiem por un campesino español (fotocopias); M. Rivas, La lengua de las mariposas, (págs. 500-503 + 
visionado película); Á. González, Ciudad Cero (págs. 426-427); P. Neruda: “Os explico algunas cosas” 
(España en el corazón) (fotocopias).  

 
El Novecentismo y las Vanguardias (pág.361); el Surrealismo. 
La Generación ’27 (págs. 365-366).  
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Federico García Lorca, la Canción del jinete; Romance de la luna, luna, (págs. 367-370); Los símbolos en la 
poesía de Lorca (pág. 382). 

La práctica teatral a principios del siglo XX: el teatro experimental y La Barraca (Itinerarios págs. 361-362)  
El teatro de Lorca (pág. 377); La Casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de cuatro fragmentos: Acto 1 

Retrato de Bernarda , Un riguroso luto (págs. 378-9) y Prisioneras del luto; La tragedia de Lorca: 
características (págs. 368-9 Itinerarios);  

El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la Postmodernidad: marco histórico y social (págs. 
408-410): 
La mujer en  época franquista (fotocopia); 
La novela de la posguerra pág. 460): Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte , lectura y análisis de 

cuatro fragmentos: Capítulo I y XII (C.L. págs. 463-466), fragmento sobre Mario y el asesinato de su 
madre (Viaje al texto literario págs. 417-420-fotocopia).   

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

 
Siglos XX-XXI: literatura hispanoaméricana:  
Prosa: 
La narrativa hispanoamericana del siglo XX: el Realismo Mágico (págs. 527-528/fotocopia). 
Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada 

(fotocopias). 

Isabel Allende “Dos palabras”de Cuentos de Eva Luna (fotocopia / Viaje al texto literario, págs. 489-497). 

J. Cortázar, “Continuidad de los parques”; “Final del juego”, “Casa tomada”(fotocopias). 

Poesía:  
Nicanor Parra, Padre Nuestro (fotocopia); 
Marisol Bohórquez Godoy, ¿Aún existes? (fotocopia). 
 
CULTURA Y CIVILIZACIÓN 
La Guerra Civil y el Franquismo 
La mujer en época franquista 
 
Películas: fragmentos de Réquiem por un campesino español 
La lengua de las mariposas 
 

PD. De las biografía de los autores y autoras se han destacado solo los acontecimientos de alguna 
manera relacionados con las obras literarias. Asimismo se ha valorado la capacidad de colocar un 
evento o una obra en un período histórico más que la memorización de fechas.  

 
 
Clase de conversación  
Docente:  Fatme Nikolas 
 
Temas 
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• Marcadores, introductores y enfatizadores para contar y reaccionar ante una “Anécdota”. 
• La  Nomofobia. 
• Debate y encuesta sobre la propia relación con el móvil – expresiones coloquiales – canción Qué 
guasa tiene el wasapp 
• Documental “Las pirámides de Teotihuacán”- vídeo National geographic - Cuestionario 
• Juego para practicar con las oraciones causales y funciones de los conectores. 
• Entrevista de trabajo – aprender a desenvolverse en una entrevista de trabajo - léxico sobre el 
mundo laboral  - representar una – contar una experiencia de trabajo. 
• Conversaciones telefónicas: entablar una llamada informal-formal y sacar una cita. 
• Actividad Exprésate!! Improvisación y representación de diferentes situaciones.. 
• Vídeo corto comprensión audio visual “Dime que yo” – vocabulario coloquial reflexión y debate 
sobre la condición de la mujer ante las relaciones amorosas. 
• Uso y práctica de los Modismos y frases hechas. 
• Comprensión auditiva - léxico y expresiones para aprender a expresar nuestro estado de salud. 
• La consulta con el doctor – léxico y como se entabla un diálogo. 
• Debate sobre “El Aborto”. 
• Análisis y corto de la Casa Tomada – Cuestionario – práctica con los marcadores discursivos. 
• Realismo mágico: película La casa de los espíritus . 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (L3) 

DOCENTE: PROF.SSA MARIA ELISA PICCINI 

Docente di conversazione tedesca: ANKE WOLF 

Dal libro di testo in adozione: V. Villa “Loreley”, Loescher Editore sono stati svolti i seguenti argomenti: 

ROMANTIK 

Kontext : Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst 

Autoren und Texte: 

- Novalis: „Erste Hymne an die Nacht“ 

- Jacob und Wilhelm Grimm: Kinder- und Hausmärchen: “Die Sterntaler”   

- Joseph von Eichendorff: “Mondnacht”(fotocopia) 

         RESTAURATION UND VORMÄRZ 

Kontext: Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst  

Autoren und Texte: 
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- Heinrich Heine: „Die Loreley“;“Die schlesischen Weber“; „Das Fräulein stand am Meer“ (fotocopia) 

REALISMUS  

Kontext: Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst  

Autoren und Texte: 

      Theodor Fontane: “Effi Briest” (fotocopia) 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Naturalismus-Symbolismus-Impressionismus 

Kontext: Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst  

Autoren und Texte: 

- Gerhard Hauptmann: “Die Weber” (fotocopia) 

- Rainer Maria Rilke: Der Panther 

- Thomas Mann: “Tonio Kröger”; “Der Tod in Venedig” (fotocopia) 

EXPRESSIONISMUS 

Kontext: Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Kunst 

Autoren und Texte: 

     Georg Heym: “Der Gott der Stadt” 

     Franz Kafka: “Die Verwandlung”  

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

Kontext: Gesellschaft, Geschichte, Literatur, Kunst 

Autoren und Texte: 

- Bertolt Brecht: „Mein Bruder war ein Flieger“; „Der Krieg, der kommen wird“ (fotocopia) 

Der Widerstand gegen die Nazi-Regime: Sophie Scholl und “Die Weiße Rose” (testo di Achim Seiffahrt) 

(fotocopia) 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 
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(incontro con l’autore Giorgio Motta) (fotocopie) 

Die Kurzgeschichte 

     Autoren und Texte: 

- Wolfgang Borchert: „Das Brot“ (fotocopia) 

Sono state inoltre approfondite alcune opere d’arte di pittori significativi,relative ai diversi periodi 

letterari: 

C.D.Friedrich: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ 

Käthe Kollwitz: Die Radierung zu Hauptmann Weber (“Weberzug”) 

Jugendstil: Gustav Klimt: “Der Kuss” 

„Die Brücke“ und „Der blaue Reiter:E.L.Kirchner: „Marcela“;W. Kandinsky:“Improvisation“; F. Marc: „Der 

Turm der blauen Pferden“. 

Programma svolto con la docente di conversazione: Prof.ssa Anke Wolf 

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

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

Die Romantik 

Migranten in Deutschland 

Deutschland: eine Eiwanderungsgesellschaft 

Stolpersteine 

Berlin 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   

DOCENTE: PROF.SSA GABUCCI MARINA 

Testi In Adozione:  

SCIENZE DELLA TERRA  “Minerali, rocce vulcani e terremoti”. Fantini, Monesi, Piazzini Ed. 

BovolentaZanichelli 
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BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE:” Percorsi di Scienze Naturali” Curtis, Barnes e altri. Ed Zanichelli 

Prof.ssa Marina Gabucci 

CHIMICA ORGANICA 

I composti del carbonio 

Il Carbonio e la sua Ibridazione: gli Orbitali ibridi sp3, sp2 e sp 

L’isomeria di struttura: gli stereoisomeri (conformazionali e geometrici) 

L’importanza biologica dell’isomeria: la chiralità 

La nozione di idrocarburi insaturi e saturi: 

Alcani e Cicloalcani: nomenclatura e formule di struttura  

Alcheni: nomenclatura e formule di struttura  

Alchini: nomenclatura e formule di struttura 

Le reazioni 

La combustione e la sostituzione degli alcani 

Le reazioni di addizione al doppio legame  

Il Benzene: le teorie di struttura (Ibrido di risonanza e della nube elettronica) 

Il concetto di gruppo funzionale in relazione alle strutture molecolari caratterizzanti 

Gli alcoli, 

Aldeidi e chetoni 

Acidi carbossilici 

BIOCHIMICA 

Le basi della biochimica 

I CARBOIDRATI: 

I monosaccaridi principali e la loro diversità molecolare, in relazione alla struttura molecolare e alle 

funzioni 
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I polisaccaridi e le loro proprietà biologiche  

I LIPIDI: 

I lipidi non saponificabili e saponificabili 

Trigliceridi e Fosfolipidi colesterolo 

La reazione di idrolisi alcalina dei trigliceridi 

LE PROTEINE: 

La formula generale di un amminoacido ed il legame peptidico tra amminoacidi 

La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 

Le funzioni biologiche delle proteine 

GLI ACIDI NUCLEICI: 

La struttura tipica di un nucleotide 

Basi puriniche e basi pirimidiniche  

DNA e RNA differenze strutturali e funzionale 

Il Metabolismo Cellulare: 

L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

Definizione di metabolismo 

Le vie anaboliche e cataboliche 

Struttura e funzione dell’ATP 

Il ruolo del NAD+- NADH nei processi metabolici 

GLI ENZIMI 

Catalizzatori biologici 

Interazione tra enzima e substrato 

METABOLISMO DEGLI ZUCCHERI (descrizione e finalità generali dei seguenti processi) 

 Glicolisi  
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 Fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

 Le fasi della respirazione cellulare 

Biotecnologie cenni  

I geni e la loro regolazione 

Cellule staminali  

GEOLOGIA: 

La litosfera 

I costituenti della crosta terrestre 

Generalità sui minerali 

Le rocce magmatiche o ignee(intrusive ed effusive) 

Viscosità e composizione del magma  

Le rocce sedimentarie : formazione e classificazione 

Le rocce metamorfiche   I processi metamorfici 

Ciclo litogenetico 

I vulcani : gli  edifici vulcanici 

Attività vulcanica esplosiva e attività vulcanica effusiva  

I terremoti : teoria del rimbalzo elastico 

Onde sismiche :onde P ed onde S 

La misura delle vibrazioni sismiche :scala Richter e scala Mercalli 

La Dinamica Terrestre:  

La dinamica e la struttura interna della Terra 

L’Energia interna della Terra 

La struttura della crosta oceanica e continentale 

L’Isostasia terrestre  
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L’Espansione dei fondi oceanici: (argomenti da svolgere dopo il 15 maggio) 

La Deriva dei Continenti e le dorsali oceaniche 

La “Terra Mobile” di Wegener e le sue prove 

I fenomeni di Espansione e Subduzione 

Le anomali magnetiche sui fondali oceanici 

La Tettonica delle Placche: 

Le Placche litosferiche 

Margini costruttivi, distruttivi e conservativi 

L’orogenesi 

Moti convettivi e punti caldi 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA SANDRINA CAMILLI 

COMPETENZE  delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, interval-training e circuit- training 

Forza: test codificati, serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) con 

carichi naturali e con piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno , palla medica 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 …) 

DISCIPLINE GINNICO SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA: 

Pre-acrobatica: esercizi  a corpo libero con uso di  tappeti e tappetoni. 
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Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di combinazioni di esercizi alle spalliere, al 

quadro svedese,  alla trave e  salto-volteggio al cavallo  

Atletica leggera:  

Conoscenza delle tecniche specifiche e allenamento delle seguenti specialità: 

corsa di resistenza,  corsa veloce, staffetta 4x400,  salto in alto (stile Fosbury ) , salto in lungo. 

Giochi di squadra:  

giochi a carattere pre-sportivo (dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 

Calcetto: fondamentali con palla e gioco di squadra. 

Basket: ball-handling, fondamentali con palla( palleggi, passaggi, tiri a canestro, dai e vai…); mini tornei di 

classe con regole di Basket 3. 

Pallavolo :fondamentali senza palla e con palla( battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro). 

Regole e  schemi di gioco; partite (mini tornei di classe)  

Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: proposte 

di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di arbitro e segnapunti. 

Argomenti specifici di teoria : 

Cinesiologia : le  catene muscolari, come influenzano la postura e il movimento. 

L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento e 

alimentazione idonea . 

Le problematiche del doping nello sport. 

La sicurezza nello sport, traumatologia e primo 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). 
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Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti  test di teoria strutturati a risposte multiple e aperte 

relativi alle attività svolte nella pratica dalla classe. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

NUCLEI STORICI 

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 

- La Rerum Novarum; 

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, 

valori; 

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 

Norimberga); 

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 

- La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”, la prostituzione, la dignità; 

- La pena di morte; 

- La donazione degli organi. Progetto AIDO. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE: ADRIANA BOMPADRE 

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

 

Neoclassicismo 

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

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

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

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

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: Il risveglio di Titania, L’incubo 

Francisco Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: 

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

Romanticismo 

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

romantico-La voga dell’orientalismo-Il Romanticismo storico-Una nuova sensibilità nella visione romantica 

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

in montagna 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 

Joseph Mallord William Turner: Didone costruisce Cartagine, Venezia la luna sorge, Bufera di neve: 

Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 

1834 

Thèodore Gèricault: Alienata con monomania dell’invidia, La zattera della Medusa 

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

Orfana al cimitero 

Francesco Hayez: Ia meditazione, Il bacio 

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

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

e i suoi maestri 

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

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

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

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

Pierre-Auguste Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival 

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

quattordici anni 

Postimpressionismo 

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

naturali-Il fascino del giapponismo 

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

caffettiera, le grandi bagnanti, la montagna Sainte- Victoire, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne di Thaiti, Da dove veniamo? 

Chi siamo, Dove andiamo? 

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

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

Simbolismo 

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

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

Secessione di Berlino 

Secessione viennese e Art Nouveau 

Edvard Munch, L’urlo, Madonna, La bambina malata 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 
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Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Il bacio 

Le prime Avanguardie 

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

nascita delle Avanguardie 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

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

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

Kathe Kollwitz: L’importanza della tecnica incisoria in Germania, Weberzug 

Astrattismo: Der Blaue Reiter  

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

spirituale nell’arte 

Franz Marc: I piccoli cavalli blu, La torre dei cavalli azzurri 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Poveri in riva al mare 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Nascita e sviluppo del Cubismo 

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

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

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

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

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

in moto e mutamento-I futuristi tra guerra e politica 
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Umberto Boccioni: La città che sale, la risata, Forme uniche nella continuità dello spazio, Stati d’animo: Gli 

adii, Stati d’animo: quelli che vanno, Stati d’animo: quelli che restano 

Giacomo Balla: La mano del violinista, bambina che corre sul bancone.                                             


