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1. Profilo PECUP  

A conclusione del percorso di studio, gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comune, dovranno: 

 1.      avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

2.      avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

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

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

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

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio. 

Lo studente del Liceo Linguistico è una persona che   

• è consapevole della propria autonomia nell’utilizzo degli strumenti della comunicazione; 

• sa interagire efficacemente con il contesto interculturale, sociale e politico economico; 

• sa porsi in atteggiamento critico di fronte alla molteplicità dei modelli culturali; 

• è disponibile al confronto tra culture con spirito di accoglienza, rispetto delle diversità e 

motivazione all’integrazione. 

 ha sviluppato e acquisito  

• modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento in due lingue moderne; 

• modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento in una terza lingua moderna; 

• la capacità di riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate; 

• la capacità di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• la capacità di conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua nelle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche e visive. 

 

 

 

 

 



4 
 

è in grado di 

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

utilizzando diverse forme testuali; 

• servirsi delle lingue in contesti nuovi e differenti; 

• utilizzare codici, canali comunicativi e linguaggi specifici; 

• utilizzare le proprie competenze di mediazione linguistica ed adeguarle ai mutamenti in atto 

nella realtà contemporanea; 

• interagire in ambiente interculturale anche in contesto lavorativo;     confrontarsi con la 

cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.   

 

2. Profilo della classe  

Il gruppo classe 5^ Liceo Linguistico è composto da n. 8 studenti, che costituiscono il nucleo dei 

candidati interni. 

Il gruppo originario, composto da n. 8 studenti ha subito le seguenti variazioni: 

• a.s. 2014/2015 – classe 1^ (totale n. 8) 

 

• a.s. 2015/2016 – classe 2^ (totale n. 7) 

- n. 1 studentessa trasferita 

- n. 1 studentessa non promossa 

- n. 1 studentessa inserita 

• a.s. 2016/2017– classe 3^ (totale n. 8) 

- n. 1 studentessa inserita 

 

• a.s. 2017/2018 – classe 4^ (totale n. 8) 
…. omissis 
 

• a.s. 2018/2019 – classe 5^ (totale n. 8) 

 

Per quanto concerne la continuità didattica va rilevato che nel corso del triennio sono cambiati i 

docenti di: Italiano, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Lingua e Cultura Francese, Lingua e 

Cultura Spagnola, Scienze Naturali.   
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PROFILO A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La classe 5^ Liceo Linguistico è giunta a conclusione del percorso di formazione liceale con un 

profilo di gruppo risultante dall’armonizzazione di curriculum in classe articolata per le discipline 

dell’area umanistica e scientifica e gruppo/classe di 8 studentesse focalizzato sull’apprendimento 

delle lingue straniere.  

Nota evidente del gruppo è la varietà di stili di apprendimento, caratterizzante quello fondato sullo 

studio regolare, l’approfondimento dei contenuti e l’approccio critico costante per migliorare le 

proprie competenze anche linguistiche. Per alcune studentesse la rielaborazione personale deve 

essere guidata e stimolata attraverso la sollecitazione costante ad una argomentazione efficace.    

      All’inizio della classe terza, il gruppo/classe si distingueva per interesse e motivazioni crescenti 

ed impegno esteso a tutte le discipline. La partecipazione all’attività didattica emergeva durante le 

lezioni di lingue straniere ma non spiccava in articolazione con altri gruppi/classe.   

       Durante il quarto anno, il gruppo/classe delle lezioni di lingue straniere risultava formato da 6 

studentesse da settembre a gennaio e da 7 fino a giugno poiché, due studentesse hanno frequentato 

all’estero (una per l’intero anno scolastico e una per un semestre). Alla complessità crescente degli 

obiettivi della classe quarta, le studentesse reagivano con impegno alle strategie didattiche messe in 

atto dal consiglio di classe per stimolare la rielaborazione personale e critica anche se si consolidava 

la tendenza a fondare il proprio sapere sulle conoscenze. Emergevano così alcuni profili di studenti 

con padronanza di contenuti e discrete competenze e capacità ed altri evidenziavano abilità 

argomentative apprezzabili.  

          All’inizio del quinto anno i docenti hanno preso atto di una situazione iniziale con livello di 

competenze complessivo medio. La classe ha continuato a manifestare il consolidato atteggiamento 

di collaborazione ed interesse maturato nei due anni precedenti: gli studenti sono stati sempre 

motivati, alcuni spinti da curiosità e desiderio di apprendere ed approfondire, alcuni sempre più 

propensi ad utilizzare con efficacia l’approccio critico.  La maggior parte degli studenti possiede 

quindi una preparazione con risultati di profitto complessivamente più che buoni. Alcune 

competenze nella fascia dell’eccellenza emerse all’inizio del triennio, si sono confermate e 

consolidate. Il profitto del restante gruppo si è attestato su livelli discreti.         

           Il consiglio di classe rileva nel corso del triennio anche una regolare partecipazione 

costruttiva all’attività didattica e costante adesione alle Proposte dell’ampliamento dell’Offerta 

Formativa di classe e di istituto, quali adesione alle visite culturali e alle proposte per Orientamento.  
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Tutte le studentesse hanno conseguito Certificazioni in lingua straniera a diversi livelli: 

….. omissis tabella generale certificazioni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

          La motivazione e l’interesse sono evidenti nella maggioranza degli studenti, anche in risposta 

alle proposte di formazione programmate per Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento. Il gruppo/classe è stato in grado di affrontare con successo esperienze di approccio 

al mondo del lavoro mettendo in gioco senso di responsabilità e qualità personali ampliamente 

confermati dagli enti ospitanti. 

 

3. Progetti “CITTADINANZA e COSTITUZIONE” 

 

Giustizia e riconciliazione – prof. FORNI 

 

• Introduzione al concetto di giustizia ordinaria (retributiva) e di giustizia riparativa 

• Cenni introduttivi alla storia degli anni ‘70 in Italia (da Piazza Fontana al delitto Moro) 

• Partecipazione alla conferenza «Giustizia e riconciliazione» (dialogo tra Agnese Moro e 

Franco Bonisoli)  

 

Laboratorio di bioetica – prof. FELICI e prof. FORNI 

 

• Cenni storico-filosofici sulla bioetica contemporanea 

• Inquadramento dei concetti filosofici fondamentali della bioetica  

• Attività laboratoriale in gruppi: ricerca ed esposizione di vicende reali in cui sono entrati in 

gioco principi, scelte e valori bioetici 
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Oltre le barriere: alla scoperta dell’altro – prof. CARRER 

• Conoscere e riflettere riguardo a: diritti e doveri, la legalità, la devianza, il disagio, le diverse 

figure professionali che operano in carcere. 

• Riflettere sul carcere come struttura e come vita con le relative problematiche e sulla 

situazione del dopo-carcere. 

• Conoscere alcuni articoli della Costituzione e del Codice Penale relativi alla carcerazione e 

alle misure alternative. 

Oltre il muro del silenzio – prof. FAUSCIANA 

 

• Cenni storici alla dittatura argentina di Videla (1976-1983) e ai desaparecidos 

• Introduzione al lavoro delle Madres de Plaza de Mayo e alla loro lotta per la giustizia e la 

verità. 

• Partecipazione alla conferenza- testimonianza di Vera Jarach Vigevani, testimone di eventi 

storici drammatici quali l’olocausto e la dittatura argentina. Riflessione sui concetti di 

“rompere il silenzio” e “responsabilità” di fronte al male. 

 

The European Union - History and ...Brexit! – prof. FUSETTI e prof. LATTUADA 

Lecturer:  COLM O’GORMAN 

 

• The Treaty of Rome - founders and fundamentals 

• The EU in brief:  institutions and bodies, countries, symbols, history, facts and figures 

• 26th May - The European Parliament  

• Brexit  

• Prospects about the future 

 

 

4. Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera – CLIL 

 

Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di II grado, l’articolo  10, 

comma 5, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, 

introduce nel Liceo Linguistico l’insegnamento di discipline non linguistiche [DNL] in lingua 

straniera  con metodologia CLIL già a partire dal primo anno del secondo biennio nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico. Nel secondo anno del secondo 

biennio, l’attivazione di tale insegnamento con metodologia CLIL è prevista tramite l’uso 

strumentale di altra lingua straniera. 

Classe 3^ Liceo Linguistico – a.s. 2016/2017 

All’interno del Consiglio di Classe, un docente con diploma CLIL e Certificazione CAE Cambridge 

ESOL – livello C1, proponeva lezioni di Storia anche tramite l’utilizzo della Lingua Straniera 

Inglese e somministrava prove scritte in Lingua straniera, da lui stesso valutate. 
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Nel contempo, il conversatore madrelingua inglese affrontava alcuni moduli interdisciplinari per 

la Lingua Inglese concordati con docenti DNL.  

Classe 4^ Liceo Linguistico – a.s. 2017/2018 

Per il secondo anno del secondo biennio, il docente proseguiva il percorso di Storia con modalità 

CLIL in Lingua Straniera Inglese.  

Essendo il Consiglio di Classe privo della risorsa docente con diploma Clil per la Seconda Lingua 

Straniera – Francese, il Progetto Madrelingua, da anni erogato nell’Istituto nelle classi del triennio 

del Liceo Linguistico, veniva utilizzato anche per affrontare approfondimenti e comunicare tramite 

micro lingue di varie aree disciplinari nel rispetto delle norme indicate al punto 4.1 del protocollo 

4969 MIURAOODGOS del 25 luglio 2014 per la Lingua Francese e Spagnola, in continuità con 

quanto già comunque fatto nell’anno precedente durante il quale i conversatori lavoravano sulla 

lingua e sulla pronuncia. 

Classe 5^ Liceo Linguistico – a.s. 2018/2019 

Per la classe 5^ il Consiglio di Classe, si è di nuovo rigorosamente attenuto alle norme transitorie 

indicate nel protocollo 4969 MIURAOODGOS del 25 luglio 2014, punto 4.1., essendo il 

Consiglio di Classe privo della risorsa docente CLIL anche per la Lingua Inglese. 

Si è di fatto attivato per sviluppare progetti interdisciplinari, con modalità flessibili al fine di 

fornire ai propri studenti opportunità di approfondimento e studio di discipline non linguistiche 

attraverso le Lingue previste dal piano di studi: Inglese, Francese e Spagnolo.  

Tali progetti hanno coinvolto più discipline non linguistiche con strategie di collaborazione 

all’interno del consiglio di classe, organizzate con la sinergia tra docenti DNL e i docenti del 

dipartimento di Lingue Straniere.   

I docenti DNL coinvolti nei progetti interdisciplinari con metodologia CLIL hanno utilizzato gli 

strumenti di valutazione della propria disciplina e hanno valorizzato le performance di quegli 

studenti che spontaneamente hanno comunicato in Lingua Straniera come supporto efficace nelle 

prove orali.  

Le docenti di Lingua Straniera hanno utilizzato i contenuti delle DNL per ampliare il lessico 

specifico, approfondire argomenti afferenti il corso di studi e sollecitare gli studenti ad usare la 

lingua veicolare quando necessaria per consultare materiale autentico redatto in Lingua Straniera a 

supporto delle conoscenze delle DNL.  

Si indicano di seguito gli argomenti che gli studenti hanno approfondito con il supporto della 

Lingua straniera e i testi di riferimento utilizzati: 
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STORIA 

La guerra Civil      

• Contexto histórico, político y social anterior al estallido de la Guerra:  

• la dictadura de Primo de Rivera;  

• la Segunda República. 

• Los dos bandos opuestos. 

• El levantamiento y la contienda: ayudas internacionales, desplazamientos de tropas dentro 

del territorio español.  

• El franquismo y la Transición 

 

Approfondimento sulla Seconda Guerra mondiale  

The inter-war years – the aftermath of the IWW      

The difficult ‘30s – towards the IIWW       

The IIWW – the beginning – the end - W. Churchill     

September 1, 1939 – W.H Auden 

Refugee Blues (1940) – W. H. Auden         

        

 

STORIA dell’ARTE 

 

World War I in English painting: Paul Nash  

Picasso and Cubism   
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5. Consuntivo attività disciplinari 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof. Stefano Felici 

 

Progetto “Dietro le sbarre”: 

- L’idea di giustizia nella mentalità sociale e religiosa 

- Il concetto di giusta punizione 

- Carcere: luogo di punizione o rieducazione? 

- Il perdono. Dovere di ogni cristiano o cammino con una meta? 

- Preparazione alla realtà del carcere 

 

La legittima difesa e casi limite. 

 

La Bioetica: 

- Introduzione allo studio della bioetica 

- FMA (fecondazione medicalmente assistita): avere un figlio è un diritto? presentazione di 

varie tecniche e loro valutazione; analisi del punto di vista della chiesa 

- Aborto: può essere una scelta accettabile? riflessione su diversi casi. Posizione della 

chiesa (introduzione della questione della scomunica) 

- Eutanasia 

 

La violenza nel mondo intorno a noi. Discussione con la classe a partire da alcune testimonianze 

riportate (cyberbullismo, pedopornografia, corruzione) 

 

Breve discussione sulla figura di don Lorenzo Milani e della sua attività nel campo dell’educazione 

(in collaborazione con la docente di scienze umane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        L’insegnante 

              Prof. Stefano Felici 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof. Silvia Tinazzi 

 

Libri di testo: GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, 

L’attualità della letteratura, vol. 2 (Dal Barocco al Romanticismo), vol. 3.1 (Dall’età postunitaria al 

primo Novecento), vol. 3.2 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), edizione mylab, Paravia 

2012. 

Ore di lezione effettuate: n. 122 su 132 

Obiettivi del corso: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti: 

• Acquisire il lessico specifico del linguaggio letterario. 

• Operare collegamenti tra i contenuti. 

• Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla situazione 

comunicativa, allo scopo del messaggio e del tempo a disposizione 

• Esporre oralmente in modo chiaro e formalmente corretto. 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.: 

• Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie opere 

• Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

• Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

• Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l'opera appartiene 

• Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e 

differenze 

• Individuare i rapporti tra una parte del testo e l'opera nel suo insieme 

• Imparare a dialogare con le opere di un autore, confrontandosi con più interpretazioni 

critiche 

• Motivare le proprie scelte e interpretazioni 

 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi: 

• Realizzare forme diverse di scrittura in rapporto all'uso, alle funzioni, alla situazione 

comunicativa (testi espositivi-argomentativi, analisi di testi letterari e non) 

• Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

 

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura: 

• Collocare singoli testi nella tradizione letteraria,  

• Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel contesto storico-politico e 

culturale di riferimento, cogliendo l’influenza che esso esercita su autori e testi 

• Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici mettendoli in rapporto con 

i processi culturali e storici del tempo 
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• Imparare a dialogare con autori di epoche diverse, confrontandone le posizioni 

rispetto a un medesimo nucleo tematico. 

• Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

• Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi 

diversi. 

 

Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline: 

• Confrontare il linguaggio letterario con altre linguaggi artistici riconoscendo temi 

comuni come espressione dell’immaginario collettivo di un’epoca. 

 

NODI CONCETTUALI 

• Il piacere – il vago –l’indefinito 

• Nostalgia romantica e rigore veristico 

• L’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento in Europa ed in Italia 

• La scoperta dell’interiorità 

• Dalla malinconia al male di vivere 

• Fanciullino e superuomo due miti complementari 

• Il dolore 

• Emigrazione ed emigranti 

• Il mito della macchina e del movimento 

• I poeti di fronte alla guerra 

• Il dualismo di vita e forma 

• Il tema della crisi nell’arte 

• Il rapporto tra intellettuali e potere 

• La crisi dell’identità 

• Una nuova idea di uomo 

• Il tema del viaggio nella letteratura del Novecento 

 

CONTENUTI: 

DANTE ALIGHIERI: Divina Commedia 

Paradiso I 

Paradiso VI 

Paradiso XI ( vv.43 – 117) 

Paradiso XV (vv. 28 – 42; 85 - 148) 

Paradiso XVII (verso 13 - 142) 

Paradiso XXXIII 
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G. LEOPARDI (vol.2) 

Testi 

Zibaldone, La teoria del  piacere       p.946 

Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  p.948 

Zibaldone, Indefinito e infinito       p.948 

Zibaldone, Il vero è brutto        p.949 

Zibaldone, Teoria della visione       p.949 

Zibaldone, Ricordanza e poesia       p.950 

Zibaldone, Indefinito e poesia       p.950 

Zibaldone, La doppia visione        p.950 

Zibaldone, La rimembranza        p.950 

 

I Canti    

L’infinito                                                                                                               p.962 

A Silvia              p.977  

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia     p.991 

A se stesso          p.1002 

La ginestra (vv. 1 – 58; 87 – 125; 297 – 317)     p.1011  

      

Le Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese      p.1029 

 

Storia letteraria 

La vita (dati fondamentali)        p.934 

Il pensiero          p.941 

La poetica del “vago e indefinito”        p.943 

Le operette morali         p.1028 
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Volume 3.1 

IL NATURALISMO FRANCESE        p.49 

Edmond e Jules De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo   p.60  

Emile Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale   (fotocopia) 

      

IL VERISMO ITALIANO        p. 72 

L. CAPUANA 

Recensione a “I Malavoglia”, scienza e forma letteraria              p.75 

 

G. VERGA 

Testi 

Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna)          p.158 

I Vinti e la fiumana del progresso (Prefazione a I Malavoglia)        p.185 

Novelle: 

Fantasticheria                  p.166 

Rosso Malpelo          p.170 

La roba              p.211 

Libertà                 p.217 

Cavalleria rusticana                       (lettura personale) 

                            

I Malavoglia: 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I)    p.195 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (dal cap.IV)  p.200 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (dal cap.XV) p.206 

 

Storia letteraria 

La vita (dati fondamentali)            p.152 

La svolta verista               p.155 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista      p.156  

L’ideologia verghiana               p.160 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano                       p.162 
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IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente        p.261 

La poetica del Decadentismo        p.263 

Temi e miti della letteratura decadente       p.265 

 

G. D’ANNUNZIO 

Testi 

Il Piacere:  

Il ritratto di un esteta (dal Piacere cap I)      (fotocopia) 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti            p.351 

 

Le vergini delle rocce: 

Programma politico del superuomo        p.365 

 

Alcyone: 

La sera fiesolana                  p.377 

La pioggia nel pineto                  p.385 

 

Notturno: 

La prosa notturna               p.396 

 

Storia letteraria 

La vita  (dati fondamentali)                  p.344 

L’estetismo e la sua crisi (sotto paragrafo Il Piacere e la crisi dell’estetismo) p.349                         

I romanzi del superuomo (ad eccezione dei sotto paragrafi Il trionfo della morte, Il fuoco, Forse che 

sì forse che no, Le nuove forme narrative)                        p.360                              

Le Laudi: Alcyone                p.376 

Il periodo notturno                   p.395 
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G.PASCOLI 

Testi 

Myricae:  

Arano                         p.436  

L’assiuolo                         p.445 

Temporale – Il lampo – Il tuono        (fotocopia) 

Novembre          p.450   

Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno                   p.472 

 

Il fanciullino 

Il fanciullino: una poetica decadente                           p.418 

 

La grande proletaria s’è mossa               (fotocopia) 

 

Storia letteraria 

Vita (dati fondamentali)               p.412 

La visione del mondo         p.415 

La poetica                   p.417 

I temi della poesia pascoliana       p.428 

Le soluzioni formali              p.431 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle avanguardie       p.512 

F. T. MARINETTI 

Manifesto del Futurismo        p.519 

Manifesto tecnico della letteratura futurista      p.522  

       

A. PALAZZESCHI 

E lasciatemi divertire!        p.531 
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LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

I CREPUSCOLARI         p.561 

 

S. CORAZZINI 

Desolazione del povero poeta sentimentale      p.564 

 

G. GOZZANO 

Totò Merumeni         p.584 

 

I. SVEVO 

Testi: 

La Coscienza di Zeno: 

Il fumo                     p.653 

La morte del padre                  p.658 

La salute “malata” di Augusta        p.667 

La profezia di un’apocalisse cosmica                p.683 

Storia letteraria 

La vita (dati fondamentali)                 p.612 

La coscienza di Zeno                   p.647 

 

L. PIRANDELLO 

Testi 

L’umorismo: 

Un’arte che scompone il reale              p.711 

 

Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi             p.748 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”            p.756 

 

Uno, nessuno e centomila: 

“Nessun nome”               p.771 
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Storia letteraria 

La vita (dati fondamentali)              p.702 

La visione del mondo                p.706 

La poetica                 p.710 

Il fu Mattia Pascal              p.745 

Uno, nessuno e centomila               p.769 

 

Volume 3.2 

 

G. UNGARETTI 

 

Testi 

L’allegria: 

Il porto sepolto                p.171 

Veglia                  p.173 

San Martino del Carso        p.181 

Mattina                  p.183 

Soldati                 p.184 

 

Il sentimento del tempo: 

Di luglio                 p.190 

 

Il dolore: 

Non gridate più                 p.193 

 

Storia letteraria 

La vita                   p.162 

L’allegria                  p.165 

Il sentimento del tempo                p.188 

Il dolore                  p.192 
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E. MONTALE 

Testi: 

Ossi di seppia: 

I limoni                   p.236 

Non chiederci la parola                  p.241 

Spesso il male di vivere ho incontrato               p.245 

Cigola la carrucola del pozzo       p.249 

 

Storia letteraria 

La vita                     p.228 

Ossi di seppia                   p.231 

 

Metodo di insegnamento: 

Nelle lezioni, per lo più di tipo frontale integrate dagli interventi degli allievi sollecitati ad osservare 

e stabilire confronti, sono state privilegiate in primo luogo le analisi dei testi per la delineazione 

della poetica dei singoli autori. 

Gli allievi sono stati guidati alla lettura dei testi antologici secondo i seguenti criteri: 

- Comprensione complessiva; individuazione di tematiche e personaggi 

- Analisi del testo 

- Inquadramento letterario, interpretazione e confronti con altri testi dello stesso autore o di 

altri autori. 
 

Strumenti di verifica, tipologia e numero 

Scritto: 

Ogni allievo è stato generalmente valutato sulla base di sette verifiche scritte (tre nel primo periodo, 

quattro nel secondo) sul modello della Nuova Prima prova prevista dall’Esame di Stato a partire da 

febbraio. 

 

Orale: 

Ogni alunno è stato generalmente valutato sulla base di due interrogazioni sommative nel periodo A, 

una verifica strutturata sul Paradiso e due interrogazioni sommative nel periodo B  

 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda l’orale ci si è attenuti alla scheda di valutazione in uso, comune a tutte le 

discipline. 

Per quanto concerne le prove scritte si è fatto riferimento alle griglie di valutazione allegate. 

L’insegnante 

prof. Silvia Tinazzi 
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LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof. Luisa Fusetti 

 

Libri di testo adottati : 

Real Life  – Advanced                P. Moor, Sarah Cunningham  Pearson /Longman 

Student’s book                P. Moor, Sarah Cunningham  Pearson /Longman  

English Grammar in Use                   R. Murphy                           CUP 

Performer Heritage 2                 M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton      Zanichelli 

To the Lighthouse     V. Woolf 

Look back in Anger    J. Osborne 

   

Ore di lezione effettuate: 

 n. ore  132    su n. ore 132     come da piano di studi del Liceo Linguistico con modifica verbale n. 

161 Collegio Docenti 7 settembre 2015 – a.s. 2015-2016 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

Lingua  

Conoscenze: 

1. Consolidata conoscenza delle strutture morfosintattiche, semplici e complesse, della lingua 

corrispondenti al livello B2. 

Competenze: 

1. Graduale autonomia nella comprensione di una varietà di messaggi/testi orali e scritti in ambiti 

storico-sociale, letterario e artistico. 

2. Produzione di testi scritti di vario genere (lettere, articoli, review, essay, short story) nel rispetto 

delle richieste, della morfosintassi, di convenzioni di lay-out e lessico specifico.. 

3. Interazione in dibattiti su argomenti di vari ambiti, mostrando efficace competenza nell’uso dello 

strumento linguistico a livello B2 (l’errore non deve compromettere la comunicazione) ed 

utilizzando lessico specifico. 

Capacità: 

1. Saper esprimere opinioni personali e critiche motivate, sia in orale sia per iscritto su argomenti 

svolti e non attraverso uso efficace dello strumento linguistico a livello B2 (l’errore non deve 

compromettere la comunicazione) e lessico specifico. 

 

Cultura 

Conoscenze: 

1.  Aspetti della cultura Britannica in ambiti storico-sociale, letterario e artistico, con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi delle epoche Vittoriana e moderna fino agli anni ‘60 

secondo percorsi tematici trasversali.   

Competenze: 

2. Comprensione e analisi di testi scritti letterari, riconoscendone i generi testuali e le costanti che li 

caratterizzano, analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e delle tematiche significative 

con eventuali riferimenti al contesto socio-culturale e storico. 

Capacità:  

3.      Confrontare testi letterari, comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, approfondire in modo autonomo anche attraverso le nuove tecnologie e saper esprimere 

opinioni personali e critiche motivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Percorsi di CULTURA in ambito letterario con riferimenti ed approfondimenti in altri ambiti 

come scritto nelle indicazioni nazionali: 

“Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico 

sociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 

dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e 

culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri.” 

 

Al fine di consolidare la preparazione degli studenti alla seconda prova scritta, sono state 

organizzate attività didattiche per fornire strategie per la progettazione di ‘300-word essay’ con due 

percorsi di lavoro: strutture linguistiche, connettori e ‘paragraph writing’ per rinforzare la 

competenza linguistica; lettura, comprensione e selezione di lessico specifico anche tramite video 

e/o ‘individual work’ di argomenti degli ambiti elencati nelle indicazioni nazionali.  

 

Quanto scelto per i nodi concettuali  è strutturato su prospettiva diacronica e sincronica con 

possibilità di stimolare gli studenti a raccordare tematiche, fatti e fenomeni ma anche approfondire 

nel rispetto dei loro interessi e dare spazio all’apprezzamento personale. 

 

NODI CONCETTUALI  caratterizzanti la CULTURA INGLESE: 

 

▪ National pride and optimistic faith in progress in the Age of the Industrial Revolution 

▪ The birth of a class-conscious society 

▪ Work and alienation in the Victorian industrialised society  

▪ Education in the age of ‘facts, facts, facts’ 

▪ Expansionism and colonialism: ‘the white man’s burden’ versus ‘the dark side of 

imperialism’ 

▪ A two-faced reality: science, philosophy and religion 

▪ Doubts about certainties: pessimism, introspection and escapism 

▪ The knock-on effect of new theories and discoveries crossing Europe  

▪ Extraordinary originality of the Arts into a spirit of revolt and experimentation 

▪ How to discover the individual consciousness 

▪ Alienation, anguish and rootlessness of the Modern Age 

▪ Pastness and memory to fill in ‘the hollow men’ 

▪ The Drums of War  

▪ The Great Watershed 

▪ Travelling: thirst for knowledge or introspection? 

▪ Intellectuals and artists: individual talent versus political commitment 

▪ Warning against totalitarianism 

▪ Imagining the future 
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Testo: PERFORMER HERITAGE  2 

 

THE VICTORIAN AGE         

The dawn of the Victorian Age       pag.  4-5 

The Victorian compromise        pag.  7 

Early Victorian thinkers             pag.  12-13 

The later years of Queen Victoria’s reign      pag.  17-18 

The late Victorian thinkers: social Darwinism                pag.  20 

 

VICTORIAN POETRY  

The Mission of the colonizer – R. Kipling      pag.  123 

The dramatic monologue        pag.  22 

Ulysses - J.A.Tennyson        page 32-35 

My Last Duchess – R. Browning       fotocopia 

 

THE VICTORIAN NOVEL        pag.  24-25 

The realistic novel – C. Dickens       pag.  37-39 

Oliver Twist – The workhouse       pag.  40-41 

                        Oliver wants some more      video 

Hard Times – Mr. Gradgrind        pag.  47-48 

   Coketown        pag.  49-51 

The psychological novel – The Bronte Sisters     pag.  54-55 

Wuthering Height – I am Heathcliff       pag.  65-69 

The late Victorian novel        pag.  28 

T. Hardy – the deterministic view       pag.  97-98 

Tess of the D’Ubervilles        fotocopia  

R. L. Stevenson – The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde    pag.  110-111 

         Jekyll’s experiment      pag.  115-116 

 

AESTHETICISM AND DECADENCE       pag.  29-30 

O. Wilde and the Dandy        pag.  124-125 

The Picture of Dorian Gray – Preface      pag.  126-127 

       Dorian’s death     pag.  13-133 

VICTORIAN DRAMA         pag.  31 

G. B. Shaw – Mrs Warren Profession – Mother and daughter   pag.  142-144 

O. Wilde – The Importance of being Earnest – Lady Bracknell   pag.  136-138 

 

 

THE MODERN AGE           

 

From the Edwardian age to the IWW – The outbreak of the war   pag. 156-157 

Britain and the IWW         pag. 158-159 

The Age of anxiety         pag. 161-162 

The inter-war years – the aftermath of the IWW -  CLIL    pag. 166 

The difficult ‘30s – towards the IIWW - CLIL     pag. 167 

The IIWW – the beginning – the end - W. Churchill - CLIL   pag. 168-169 
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WAR POETRY          pag. 188 

The Soldier – R. Brooke        pag. 189 

Dulce et Decorum Est – W. Owen       pag. 190-191 

Easter 1916 – W. Butler Yeats       pag. 198-199 

Refugee Blues – W.H. Auden        pag. 212-213 

September I, 1939         fotocopia 

 

MODERNISM          pag. 176-177 

 

MODERN POETRY         pag. 178-179 

T. S. Eliot          pag. 202-203 

The Waste Land – The Fire Sermon section III            pag. 204-205-208-209  

The Love Song of J. Alfred Prufrock                       fotocopie 

W.H. Auden          pag. 210-211 

The Unknown Citizen         pag. 214-215 

 

 

MODERN NOVEL         pag. 180-181 

J. Konrad          pag. 216-217 

The Horror – Heart of Darkness       pag. 218-219-223-224-225 

E. M. Foster          pag. 235 

Chandrapore – A Passage to India              pag. 236-237-238-239 

Aziz and Mrs Moore         pag. 240-242 

 

The Interior Monologue                pag. 182-185 

J. Joyce          pag. 248-250 

Dubliners – Gabriel’s epiphany       pag. 257-258 

Ulysses (framework and plot)- Molly’s Monologue     fotocopia 

 

THE DYSTOPIAN NOVEL         pag. 340 

Big Brother is watching you - 1984 – G. Orwell     pag. 274-279 

The Conditioning Centre – Brave New World – A. Huxley                           fotocopia 

             

THE PRESENT AGE           

 

Post War Years – Britain after IIWW – The Affluent society – The Decline of the Empire  

            pag. 316-317 

The ‘60s – Racial Tensions        pag. 319 

The Troubles – Peacekeeping       fotocopia 

Digging – S. Heaney         fotocopia 

 

CONTEMPORARY DRAMA 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett     pag. 376-377 

Waiting for Godot - A monologue        fotocopia 

The Kitchen-sink drama       pag. 342 

Looking back in Anger – J. Osborne         versione integrale 
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Metodo di insegnamento 

- Lezione frontale per spiegazione di contenuti nuovi e/o complessi ed analisi guidate dei testi di 

materiale autentico e brani letterari (vocabulary, guidelines, summing up, comprehension, 

analysis) 

- Interazione insegnante/studente per controllo analisi guidate eseguite autonomamente e remedial 

work sulla parte linguistica 

- Dibattiti su questioni letterarie e/o di argomenti specifici dell’indirizzo e lavoro di 

orientation/exploration dei testi con riferimenti alle altre discipline negli approfondimenti CLIL 

- Esposizioni di approfondimenti individuali  

- Ascolto/visione di materiale autentico 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Sussidi didattici: libri di testo, lavagna, lavagna interattiva, DVD, fotocopie di materiale autentico, 

Internet. 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Verifiche orali – criteri di valutazione: 

- Comprensione della domanda e interazione 

- Conoscenza di contenuti e lessico / rielaborazione personale 

- Correttezza morfosintattica e della pronuncia 

- Scorrevolezza e flessibilità nell’uso delle strutture (fluency) 

- Efficacia dell’esposizione (sintesi di competenze linguistiche, conoscenze e capacità) 

 

Verifiche scritte – criteri di valutazione: 

Comprensione del testo: 

• livello di comprensione 

• correttezza morfosintattica e ortografica di base. 

• Produzione- conoscenza/selezione/organizzazione dei  contenuti 

• correttezza e flessibilità nell’uso delle strutture e uso dei connettori (fluency) 

• lessico e registro linguistico 

• rispetto della tipologia di testo richiesto 

(vedi scheda di valutazione allegata) 

 

Tipologia e numero delle verifiche 

Orale: 2/3 verifiche per allievo per periodo A, min. 3 nel periodo B. 

Interview: domande a risposta complessa (what-why), summing up con uso di guidelines/headings, 

descrizioni, sintesi con giudizio critico e/o personale, richieste di approfondimento di solito proposte 

con criterio di complessità graduata, confronti fra tematiche e autori. 

Prove scritte 

Periodo A:  

• Reading competence and interpretation  

• Writing – 240-word essay 

• Reading competence and interpretation 

Periodo B :  

• Writing – 300-word essay 

• 1^ simulazione - esame di stato (Reading competence and interpretation+300-word essay) 

• Reading competence and interpretation (poetry) 

• 2^ simulazione - esame di stato (Reading competence and interpretation+300-word essay) 

           

      L’insegnante 

              prof. Luisa Fusetti 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE - prof. Federica Arolli 

 

Libri di testo utilizzati: 

- C. Baracco – L. Giachino, Étapes – Niveau B2 – Méthode de français, Zanichelli, Bologna, 2016; 

- Bertini – Accornero – Giachino – Bongiovanni, LIRE. Littérature, histoire, culture, image. De 

l’âge du réalisme à nos jours, Einaudi Scuola, Milano, 2012. 

 

Ore di lezione svolte: 

n. 113 sulle 132 previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi raggiunti in riferimento al PECUP: 

- Consolidare la conoscenza e l’uso delle strutture morfosintattiche della lingua. 

- Acquisire gradualmente autonomia nella comprensione di messaggi orali e scritti. 

- Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali. 

- Esporre oralmente e per iscritto contenuti narrativi e argomentativi con discreto uso della lingua. 

- Approfondire alcune problematiche attuali, esprimendo e argomentando le proprie opinioni. 

- Leggere, comprendere, analizzare e contestualizzare opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche. 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

- Le mal du siècle, le rôle du poète dans la société du XIXe siècle et le rapport avec la nature. 

- La description détaillée et réaliste de la nature. 

- L’approche scientifique et expérimental à la société : l’importance du milieu social et la 

détermination de l’homme. 

- L’exclusion de l’homme de la société et le déchiffrage de la nature à travers les symboles de l’art 

et de la musique. 

- La libération de l’inconscient entre nouveauté et modernité au début de XXe siècle. 

- Les lois de la mémoire et du temps : différence entre mémoire volontaire et involontaire. 

- L’importance de choisir, de s’engager et d’agir dans la société du XXe siècle. 

- Le sentiment de l’absurde : le non-sens de l’existence et la perte de la logique humaine. 

 

Contenuti 

 

Cultura / attualità (in riferimento al testo Étapes – Niveau B2 e fotocopie):  

- L’image, nouveau langage des ados (texte p. 78) 

- Selfies plutôt que cadenas (vidéo p. 82) 

- L’amer destin du clown Chocolat (L’Express, 14/05/2009) 

- Les « Gilets jaunes » (Le Monde, 10/12/2018) 

- Banlieues : le ghetto des mots (L’Express, 17/01/2008) 
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Letteratura (in riferimento al testo LIRE. Littérature, histoire, culture, image.) 

 

• Du Romantisme au Réalisme  

Alphonse de Lamartine : Les méditations poétiques 

- Le lac (fotocopia) 

 

Victor Hugo:  

Les Contemplations (p. 27) 

- Vieille chanson du jeune temps (p. 27-28) 

- « Demain, dès l’aube… » (p. 30) 

Les Misérables (p.32-33) 

- Un étrange gamin fée (p. 33-34) 

 

Charles Baudelaire: Les Fleurs du mal (p. 44 – no paragrafo « Trois inspiratrices » - p.45-46-47 – 

no paragrafo « Les Paradis artificiels ») 

- L’Albatros (p. 49) 

- Correspondances (p.50) 

- Spleen (p. 55) 

 

Gustave Flaubert: 

Madame Bovary (p. 74-75) 

- « Vers un pays nouveau » (p. 76) 

 

• Sciences et littérature 

Emile Zola : Les Rougons-Macquart (p. 105-106) 

L’Assomoir (p. 107) 

- « La machine à soûler » (p. 108) 

 

• Symbolismes 

Paul Verlaine :  

Jadis et Naguère 

- Art poétique (p. 126-127) 

Poèmes saturniens 

- Chanson d'automne (p. 130) 

Romances sans paroles 

- Il pleure dans mon cœur (p. 130) 

 

Arthur Rimbaud : 

- La lettre du voyant (fotocopia) 

Poésies complètes  

- Le Dormeur du val (p. 138) 

- Voyelles (p. 141) 

 

 

 

 

 

 



27 
 

• L’esprit nouveau 

Guillaume Apollinaire :  

Alcools (p. 178) 

- Zone (p. 179, 180) 

- Le Pont Mirabeau (fotocopia) 

Calligrammes (p. 183) 

- Cœur couronne et miroir (fotocopia) 

 

• Les novateurs 

Marcel Proust : Du côté de chez Swann (p. 216) 

- « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (p. 219-220) 

 

• L’existentialisme 

Jean-Paul Sartre : 

Les mouches (p. 292) 

- « Je veux être un roi sans terre et sans sujets » (p. 293) 

Albert Camus :  

L’étranger (p. 307) 

- La porte du malheur (p. 308-309) 

Le mythe de Sisyphe 

- L’absurde (fotocopia) 

 

• L’absurde 

Samuel Beckett : 

En attendant Godot (p. 315) 

- « Alors on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas. » (p. 316) 

Eugène Ionesco:  

La cantatrice chauve (p. 320) 

- Le yaourt est excellent pour l’estomac (p. 321-322) 

Rhinocéros (lettura integrale) 

 

• Les troubles de la mémoire 

George Perec :  

La vie, mode d’emploi (p. 386-387) 

- « Tueur de mots » (p. 387-388) 

 

• Le Maghreb 

Assia Djebar : 

Vaste est la prison (p. 466) 

- « L’ennemi » (p. 466-467) 
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Metodo di insegnamento 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Analisi guidata di testi letterari e di attualità  

- Exposés / Lavori di gruppo  

- Esercitazioni scritte 

- Visione di documenti video. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzati anche fotocopie, LIM, CD, Internet e video, per 

permettere l’approfondimento di alcuni aspetti linguistici e l’integrazione di autori non presenti nel 

libro di testo adottato. 

 

Strumenti di verifica, tipologia e numero 

Verifiche scritte  

Sono state svolte 3 verifiche scritte nel periodo A: due comprensioni scritte con questionario e una 

produzione scritta sul modello della seconda prova dell’Esame di Stato. 

Nel periodo B, invece, 4 verifiche scritte: una comprensione scritta sul modello della certificazione 

DELF B2, una comprensione scritta con questionario e due produzione scritte sul modello della 

seconda prova dell’Esame di Stato. 

 

Verifiche orali  

Sono state effettuate 3 verifiche orali nel periodo A e 3 nel periodo B tutte con l’obiettivo di 

verificare l’esposizione dei contenuti affrontati, l’analisi dei testi svolti in classe, la valutazione delle 

capacità critiche ed espressive. 

 

Criteri di valutazione disciplinari: 

Oltre alla griglia di valutazione d’istituto, si fa riferimento alle variabili della scheda elaborata dalle 

insegnanti di lingue:  

-   per le prove orali: comprensione, conoscenza ed uso di morfosintassi di base, conoscenza di 

contenuti e lessico, correttezza morfosintattica e della pronuncia, flessibilità nell’uso delle strutture, 

pertinenza ed efficacia dell’esposizione; 

-   per le prove scritte: comprensione, conoscenza e uso delle strutture morfosintattiche, 

conoscenza di contenuti e lessico, correttezza morfosintattica/ortografica/lessicale, flessibilità 

nell’uso delle strutture, pertinenza ed efficacia dell’argomentazione. 

 

Per ulteriori dettagli sulla valutazione delle prove scritte si rimanda alle griglie del Dipartimento di 

Lingue Straniere allegate al PTOF Liceo. 

 

L’insegnante 

          prof. Federica Arolli 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA – prof. Emily Fausciana  

 

Libri di testo adottati : 

Destino DELE B2, Alegre Palazón, L. Quarello Demarcos, A. Romanacce Guerra, M. Almarza 

Durán, M.D. Corchado Rubio / Cideb  

ConTextos literarios. Del Romanticismo a nuestros días, L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego 

González, A. Pernas Izquierdo / Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate: 

n. ore 86 su n. 99 ore previste dalla programmazione e dal piano di studi 

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Lingua 

Conoscenze 

• Conoscenza consolidata delle strutture morfosintattiche della lingua corrispondenti al livello B1. 

Competenze 

• Acquisizione di graduale autonomia nella comprensione di una varietà di messaggi orali e scritti 

di difficoltà crescente, in contesti diversi. 

• Esposizione orale e scritta di contenuti narrativi ed argomentativi con discreta correttezza formale 

(l’errore non deve compromettere la comunicazione) e precisione lessicale. 

• Approfondire alcune problematiche attuali, esprimendo e argomentando le proprie opinioni. 

Capacità 

• Saper esprimere opinioni personali e critiche motivate, sia in orale che per iscritto inerenti ad 

argomenti svolti attraverso un uso efficace dello strumento linguistico di livello B1 (l’errore non 

deve compromettere la comunicazione) e lessico specifico. 

 

Cultura 

Conoscenze 

• Aspetti della cultura spagnola e ispanoamericana in ambito storico-sociale, letterario ed artisctico, 

dall’epoca Romanticafino agli anni ’80. 

Competenze 

Comprensione e analisi di testi scritti letterari, riconoscendone generi letterari e costanti che li 

caratterizzano, analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e delle tematiche, 

contestualizzandolo nella dimensione socio-culturale e storica. 

Capacità 

• Confrontare testi letterari avvalendosi della capacità di analisi critica e operando, ove possibile, 

confronti con testi simili studiati in altre lingue, esprimendo opinioni personali e motivate. 
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Contenuti 

 

Lingua 

Testo di riferimento: Destino DELE B2 

Revisione delle strutture e funzioni, finalizzata a consolidare la conoscenza e l’uso della 

morfosintassi e a migliorare l’interazione orale.  

 

Cultura 

Testi di riferimento: Contextos literarios 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina: 

• Espíritu rebelde y anticonformismo 

• El amor como forma del lenguaje poético  

• Análisis y crítica a la sociedad contemporánea y su hipocresía  

• La crisis de fin de siglo: escaparse de la realidad o enfrentarse a ella 

• Cuestiones existenciales: el hombre víctima de su creador 

• El gitano y su valor simbólico 

• Los efectos del progreso y del capitalismo en el ser humano 

• La tragedia de la privación de la libertad 

• La normalidad de lo extraordinario  

 

Contenuti 

 

El Romanticismo. Contexto Cultural   pp. 204-206, 211-212  

 

José de Espronceda    p.   216  

• La canción del pirata    pp. 217-218  

• El estudiante de Salamanca                                        p.   220 

 

Gustavo Adolfo Béquer     pp. 221-222 

Las Rimas  

• Rima XI     p.   223 

• Rima XXI     p.   224 

• Rima XXIII    p.   225 

• Rima XXXIX    p.   226 

• Rima XLII    p.   227 

• Rima LIII    p.   228  

Las Leyendas  

• Los ojos verdes    pp. 229-231 
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José Zorrilla y Moral    p.   236 

• Don Juan Tenorio    p.   238 + fotocopias 

La figura de don Juan en la literatura europea  pp. 239-240 

 

El siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

Contexto Cultural   pp. 252-253, 257-260 

 

Benito Pérez Galdós   pp. 266-267 

Fortunata y Jacinta 

• Fragmento cap. III   p.   268 

• Fragmento cap. VII   pp.  269-270 

• Fragmento cap. IX    pp.  271-272 

  

Leopoldo Alas, Clarín   pp.   273-274 

La Regenta  

• Fragmento cap. XIII    pp.  275-276 

• Fragmento cap. XXVIII    pp.   277-278 

• Fragmento cap. XXX   p.   279 

 

 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98   

Contexto Cultural      pp. 286-287, 292-293 

 

Gaudí y la ciudad de Barcelona (CLIL)   presentación ppt / vídeo 

 

El modernismo   pp. 294-295 

 

Rubén Darío   p.   296 

Prosas profanas 

• Sonatina   pp.   299-300 

 

Juan Ramón Jiménez   pp. 302-303 

Soledad Sonora 

• Domingo de primavera   p.  306 

 

La Generación del 98   pp. 309-311 

 

Miguel de Unamuno    pp. 328-329 

En torno al casticismo   pp. 329-330     

Niebla        pp. 330-331 

• Fragmento del cap. I     p.  332 

• Fragmentos cap. XXXI (Encuentro entre Augusto y Unamuno) 

       pp. 333-336 
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Ramón María del Valle-Inclán   pp. 341-343 

El esperpento: Luces de Bohemia 

• Escena XII   pp. 346-347 

 

La renovación del lenguaje artístico: las vanguardias 

 

Contexto Cultural   pp. 352-354, 363-365 

El surrealismo español: Lorca, Dalí y Buñuel    (presentación ppt, vídeo, fotos...) 

 

 

La Generación del 27      pp. 369 

 

Federico García Lorca   pp. 371-372 

Canciones 

• Canción del jinete   p.  373  

Romacero gitano  

• Romance de la luna, luna   p.  375 

• Romance Sonámbulo   pp. 377-379 

Poeta en Nueva York  

• La Aurora   pp. 380 

El teatro   pp. 384-385 

La casa de Bernarda Alba  

• Acto I. Retrato de Bernarda   fotocopia 

• Acto I. Un riguroso luto   pp. 386-87 

• Acto III. El final   pp. 388-389 

 

De la Guerra Civil a la Transición 

 

La guerra Civil y el franquismo (CLIL) (libro, vídeos, fotos, presentaciones) 

Módulo histórico/cultural (sviluppato con l’appoggio dell’insegnante madrelingua) 

• Contexto histórico, político y social anterior al estallido de la Guerra:  

• la dictadura de Primo de Rivera;  

• la Segunda República. 

• Los dos bandos opuestos. 

• El levantamiento y la contienda: ayudas internacionales, desplazamientos de tropas dentro 

del territorio español.  

• Consecuencias de la Guerra: el Franquismo  

• Los años de la transición y la movida de los años 80 
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De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI 

Contexto Cultural      pp. 418-423 

 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad   pp. 478-479 

 

Hispanoamérica: las dictaturas de Chile y Argentina 

 

Contexto Cultural      pp. 540-544 

 

La literatura hispanoamericana del siglo XX 

 

Marco literario      pp. 553-554 

 

Pablo Neruda      pp. 555-556 

Cien sonetos de amor 

• Soneto I       p.  557 

Confieso que he vivido     p.  558 

La narrativa hispanoamericana: el Realismo mágico 

 

Jorge Luis Borges      p.    561 

Funes el memorioso      pp.  562-563 

 

Gabriel García Márquez     pp. 565-566 

Cien años de soledad 

• Fragmento del cap. IV     pp. 567-568 

Crónica de una muerte anunciada  (texto integral) 

 

Isabel Allende  pp. 584-585 

La casa de los espíritus  p.   586 

Metodo di insegnamento 

 Lezione frontale 

 lezione partecipata 

 esercitazioni scritte e orali 

 analisi guidata di testi letterari e di carattere generale mediante domande scritte ed orali 

 dibattiti su argomenti di carattere generale 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Sussidi didattici: libro di testo, fotocopie, lavagna, lavagna LIM, CD. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è fatto riferimento alla scheda di valutazione in uso, 

mediata dagli insegnanti di lingue. In particolare sono stati valutati i seguenti aspetti: 

Orale: comprensione e interazione, conoscenza di contenuti e lessico, correttezza grammaticale, 

pronuncia, capacità critica. 

Scritto: comprensione, conoscenza e correttezza nell’uso di strutture morfosintattiche e del lessico, 

organizzazione del testo, efficacia nell’argomentazione. 

 

Tipologia e numero di verifiche 

Verifiche scritte 

Tipologia: comprensione di un testo letterario e di attualità con domande aperte, produzione di un 

testo espositivo (150/200 parole), simulazione di seconda prova. 

Numero: sono state effettuate 2 prove scritte per studente nel periodo A e 4 nel periodo B.  

Verifiche orali 

Tipologia: esposizione dei principali movimenti letterari e autori, analisi dei testi e rielaborazione 

critica e personale dei contenuti, confronti e collegamenti tra tematiche e autori. 

Numero: sono state effettuate 2 prove orali per studente nel periodo A e 3 nel periodo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

prof. Emily Fausciana  
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STORIA – Prof. Alberto Forni 

Ore di lezione svolte: n° 57 ore su n° 66 previste dal piano degli Studi. 

Obiettivi raggiunti in riferimento al PECUP: 

Obiettivi raggiunti da tutta la classe, a diversi livelli: 

Distinguere le linee fondamentali della storia contemporanea; 

Articolare la periodizzazione degli eventi connettendoli attraverso l’analisi dei nessi causali; 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie storiche, sociali ed economiche del ‘900; 

Sapersi confrontare in senso interpretativo con le fonti storiche; 

Saper elaborare giudizi critici sulla base delle conoscenze acquisite; 

Obiettivi raggiunti soltanto da un gruppo di studenti: 

Analizzare specifiche questioni prese in esame, riconoscendo la complessità del fenomeno;  

Saper connettere le principali tematiche storiche ad una più ampia riflessione su questioni riguardanti 

l’attualità.  

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina: 

1) La Prima guerra mondiale: cause e conseguenze 

2) La crisi degli stati liberali e l’ascesa dei totalitarismi  

3) Caratteristiche dei totalitarismi  

4) La crisi del capitalismo negli USA e le conseguenze mondiali  

5) La Seconda guerra mondiale: le ragioni, le fasi, la Shoah, la bomba atomica 

6) L’Italia e la liberazione dal nazifascismo 

7) La guerra fredda e il sistema bipolare 

8) La Costituzione italiana 

9) La nascita dell’Unione europea  
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Contenuti: 

Capitolo 1: Guerra e rivoluzione      pag. 7 

1. Venti di guerra 

2. Una reazione a catena  

3. 1914-1915. Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione  

4. L’Italia dalla neutralità all’intervento  

5. 1915-16. Lo stallo  

6. La vita in guerra 

7. Il fronte interno  

8. La svolta del 1917 

9. La rivoluzione di ottobre  

10. Guerra civile e dittatura  

11. 1918. La sconfitta degli imperi centrali  

12. Vincitori e vinti  

 

Capitolo 2: Un difficile dopoguerra       pag. 44 

1. Le conseguenze economiche della guerra  

2. I mutamenti nella vita sociale  

4. Il “biennio rosso” 

5. La Germania di Weimar  

6. La Russia comunista  

7. L’Urss da Lenin a Stalin 

 

Capitolo 3: L’Italia: dopoguerra e fascismo      pag. 67 

1. Le tensioni del dopoguerra  

2. La crisi politica e il “biennio rosso” 

3. Lo squadrismo fascista  

4. Mussolini alla conquista del potere  

5. Verso il regime  

6. La dittatura a viso aperto  

7. Il contagio autoritario 
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Capitolo 4: Una crisi planetaria       pag. 118 

1. Dalla ripresa alla crisi  

2. Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29 

3. La crisi diventa mondiale  

4. Le conseguenze in Europa  

5. Roosevelt e il New Deal  

6. L’intervento dello stato nell’economia 

 

Capitolo 5: L’Europa degli anni ’30      pag. 141 

1. Democrazie in crisi e fascismi  

2. Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio  

3. L’ascesa del nazismo  

4. Il consolidamento del potere di Hitler  

5. Il Terzo Reich 

6. L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione  

7. L’Urss: le “grandi purghe” e i processi  

9. La guerra civile in Spagna 

20. Verso la guerra  

 

Capitolo 6: Il fascismo in Italia        pag. 174 

1. Lo stato fascista  

2. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti  

3. Scuola, cultura e informazione  

4. Economia e ideologia  

5. La politica estera e l’impero  

6. La stretta totalitaria e le leggi razziali  

7. L’opposizione al fascismo 
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Capitolo 8: Guerra mondiale, guerra totale     pag. 216  

1. Le origini e le responsabilità  

2. La guerra lampo  

3. La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna  

4. L’Italia e la “guerra parallela” 

5. 1941: l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti  

6. L’ordine dei dominatori. Resistenza o collaborazionismo  

7. La Shoah 

8. Le battaglie decisive  

9. Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia  

10. L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio  

11. L’Italia: Resistenza e guerra civile  

12. La fine della guerra e la bomba atomica  

 

Capitolo 9: La guerra fredda       pag. 308 

1. La nascita dell’ONU 

2. I nuovi equilibri mondiali  

3. Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 

4. Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica (solo “La Ceca e la Cee”) 

 

Capitolo 13: L’Italia della prima repubblica      pag. 432 

1. L’Italia nel 1945 

2. La Repubblica e la Costituente  

3. La Costituzione e il trattato di pace  

4. Il tempo delle scelte 

 

Capitolo 14: La fine del bipolarismo       pag. 534 

8. Dalla Cee all’Unione europea 

La cittadinanza europea 
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Metodo di insegnamento: 

Lezione frontale e confronto attivo con gli studenti su fonti, collegamenti disciplinari e riflessioni 

critiche e personali su quanto affrontato 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRO DI TESTO: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO, LO SPAZIO DEL TEMPO, LATERZA 

Strumenti di verifica: 

▪ colloquio orale: uno nel periodo A, due nel periodo B; 

▪ una verifica tipologia B + C 

▪ una verifica tipologia A + C 

 

Criteri di valutazione: 

Per le verifiche orali si è fatto riferimento alla scheda di valutazione in uso approvata dal Collegio 

dei docenti. Per le verifiche scritte è stata utilizzata la scheda di valutazione in uso approvata dal 

Collegio dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’insegnante 

prof. Alberto Forni 
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FILOSOFIA – Prof. Alberto Forni 

 

Ore di lezione svolte: n° 58 ore su n° 66 previste dal piano degli Studi. 

 

Obiettivi raggiunti in riferimento al PECUP: 

Obiettivi raggiunti da tutta la classe, a diversi livelli: 

1) Distinguere le linee fondamentali della filosofia contemporanea;  

2) Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica; 

3) Identificare i nessi che collegano le varie elaborazioni teoriche; 

4) Compiere nella lettura del testo le seguenti operazioni: 

a) definire, comprendere e usare termini e concetti; 

b) enucleare e riassumere le tesi fondamentali; 

c) ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore; 

d) ricostruire la strategia argomentativa; 

5) Saper elaborare giudizi critici sulla base delle conoscenze acquisite; 

6) Rielaborare le analisi filosofiche studiate in maniera personale. 

Obiettivi raggiunti soltanto da un gruppo di studenti: 

1) Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema; 

2) Saper connettere le principali tematiche filosofiche ad una più ampia riflessione su questioni 

riguardanti l’attualità. 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina: 

La filosofia dell’‘800 

1) La critica all’Illuminismo e a Hegel 

2) Le radici metafisiche ed esistenziali della sofferenza  

3) Dolore, etica e felicità  

4) La questione sociale: la critica della società capitalistica  

5) Prospettive filosofiche della prassi e liberazione dell’alienazione  

6) Il positivismo: ottimismo sociale e applicazione del metodo scientifico quale unico strumento 

di accesso al vero  
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7) La crisi di fine secolo: anti-positivismo, caduta dei valori tradizionali e nichilismo  

La filosofia del ‘900 

8) L’indagine psicanalitica della psiche  

9) L’epistemologia del ‘900: filosofia della scienza 

10) L’etica contemporanea: approccio liberale, approccio comunitario e etica della responsabilità 

11) Filosofia e società contemporanea: l’interculturalità 

 

Contenuti: 

 

Tomo 3A 

 

I. A. SCHOPENHAUER 

1. Le vicende biografiche e le opere        p. 5 

2. Le radici culturali           p. 6 

3. Il velo di Maya          p. 9 

4. Tutto è volontà          p. 11 

5. Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo     p. 13 

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere      p. 13 

7. Il pessimismo          p. 16 

  - Dolore, piacere e noia 

  - La sofferenza universale 

  - L'illusione dell'amore         

 

8. La critica alle varie forme di ottimismo       p. 19 

  - Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 

  - Il rifiuto dell'ottimismo sociale 

  - Il rifiuto dell'ottimismo storico 

 

9. Le vie della liberazione dal dolore        p. 23 

  - L'arte  

  - L'etica della pietà 

  - L'ascesi  
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II. S. KIERKEGAARD 

1. Le vicende biografiche e le opere        p. 39 

2. L'esistenza come possibilità e fede       p. 41 

4. Gli stadi dell'esistenza          p. 44 

  - La vita estetica e la vita etica 

  - La vita religiosa 

5. L'angoscia           p. 48 

6. Disperazione e fede         p. 50 

 

III. K. MARX 

1. La vita e le opere          p. 91 

2. Le caratteristiche del marxismo        p.94 

4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo      p. 96 

5. La critica all'economia borghese        p. 98 

6. Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della religione in chiave sociale  p. 100 

7. La concezione materialistica della storia       p. 103 

  - Dall'ideologia alla scienza 

  - Struttura e sovrastruttura 

  - Il rapporto struttura-sovrastruttura 

  - La dialettica della storia 

 

8. Il Manifesto del partito comunista        p. 109 

  - Borghesia, proletariato e lotta di classe 

 

9. Il Capitale 

  - Economia e dialettica 

  - Tra economia e filosofia 

  - Merce, lavoro e plusvalore 

  - Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

 

10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato      p. 121 

11. Le fasi della futura società comunista       p. 124 
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IV. A. COMTE E IL POSITIVISMO 

1. Caratteri generali del positivismo        p. 159 

5. Comte           p. 166 

  - La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

  - La sociologia 

  - La dottrina della scienza 

  - Empirismo e razionalismo in Comte 

  - La divinizzazione della storia dell'uomo 

 

VI. F. NIETZSCHE 

1. Vita e scritti          p. 384 

5. Caratteristiche del pensiero        p. 390 

6. Le fasi del pensiero         p. 392 

7. La nascita della tragedia         p. 392 

  - Tragedia e filosofia 

  - Storia e vita 

 

8. Il periodo Illuministico         p. 399 

  - Il metodo genealogico 

  - La filosofia del mattino 

  - La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

 

1. Il periodo di Zarathustra          p. 410 

  - La filosofia del meriggio 

  - Il superuomo 

  - L'eterno ritorno  

 

2. L'ultimo Nietzsche          p. 417 

  - Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori 

  - La volontà di potenza 

  - Il problema del nichilismo e il suo superamento 

  - il prospettivismo  
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VII. S. FREUD 

1. Freud           p. 464 

  - Vita e opere 

  - Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi  

  - La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

  - La scomposizione psicanalitica della personalità  

  - I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

  - La teoria della sessualità e il complesso edipico 

  - La teoria psicanalitica dell'arte 

  - La religione e la civiltà 

 

Tomo 3B 

X. K.R. POPPER 

4. La riabilitazione della filosofia        p. 250 

5. Le dottrine epistemologiche        p. 251 

  - Il problema della demarcazione e il principio della falsificabilità  

  - Le asserzioni-base e la precarietà della scienza 

  - L’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità  

  - La riabilitazione della scienza 

  - Il procedimento per congetture e falsificazioni 

  - Il rifiuto dell’induzione 

  - Scienza e verità (la teoria della verosimiglianza) 

 

XI. IL POST-POSITIVISMO 

1. Che cos’è l’epistemologia post-positivista      p. 299 

2. Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche      p. 300 

4. Feyerabend           p. 305 

 

Tomo 3C (materiali forniti dal docente) 

1. Il dibattito etico-politico: Rawls e MacIntyre 

2. Jonas e l’etica della responsabilità  

3. Filosofia interculturale 
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Metodo di insegnamento: 

L’approccio didattico ha privilegiato la trattazione diacronica dei pensatori, nella forma 

manualistica tradizionale; di ogni pensatore e di ogni corrente filosofica sono stati individuati i 

problemi e le argomentazioni principali e sono state segnalate le novità concettuali e lessicali. La 

lezione frontale ha richiesto la redazione degli appunti e ha sempre sollecitato l’elaborazione di 

giudizi personali. Le lezioni sono sempre state accompagnate dal confronto dialogico con gli 

alunni.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

LIBRO DI TESTO: NICOLA ABBAGNANO – GIOVANNI FORNERO, La ricerca del pensiero. Storia, testi  

problemi della filosofia (3A - 3B), Paravia 2012. 

 

Strumenti di verifica: 

▪ colloquio orale: uno nel periodo A, due nel periodo B; 

▪ una verifica tipologia B + C 

▪ una verifica tipologia A + C 

 

Criteri di valutazione: 

Per le verifiche orali si è fatto riferimento alla scheda di valutazione in uso approvata dal Collegio 

dei docenti. Per le verifiche scritte è stata utilizzata la scheda di valutazione in uso approvata dal 

Collegio dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’insegnante 

prof. Alberto Forni 

 

 

 

 

 



46 
 

MATEMATICA- Prof. Davide Calza 

Libro di testo:  

Titolo: “La Matematica a colori. Edizione AZZURRA. Volume 5” 

Autore: L.Sasso 

Casa Editrice: Petrini 

Ore di lezione effettuate: 

62 su 66 previste. 

Obiettivi realizzati: 

Gli obiettivi si intendono raggiunti a diversi livelli di completezza in relazione alle capacità ed alle 

attitudini individuali. 

• Conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni reali di variabile reale 

• Determinare il dominio e l’insieme di positività di una funzione 

• Calcolare i limiti di una funzione individuando le diverse forme di indeterminazione 

• Conoscere e saper riconoscere i punti di continuità e discontinuità di una funzione sia 

graficamente che analiticamente 

• Conoscere i teoremi fondamentali delle funzioni continue e saperli interpretare graficamente 

• Calcolare la derivata di una funzione. Interpretare geometricamente il concetto di derivata. 

• Conoscere e saper riconoscere i punti di derivabilità e non derivabilità di una funzione sia 

graficamente, sia analiticamente 

• Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale e saperli applicare ed interpretare 

geometricamente 

• Determinare i massimi e minimi di una funzione.  

• Studiare la concavità di una curva. Determinare i punti di flesso di una funzione 

• Determinare gli asintoti di una funzione 

• Interpretare il grafico di una funzione 

• Tracciare il grafico di una funzione 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina: 

1) L’importanza delle ipotesi: i controesempi nelle dimostrazioni matematiche 

2) Le proprietà di limitatezza e monotonia per le funzioni 

3) Il calcolo dei limiti e la risoluzione di forme indeterminate 

4) L’interpretazione grafica di limiti ed asintoti 

5) La continuità e la natura delle singolarità 

6) La derivata come strumento per l’analisi dei punti di massimo e minimo 

7) L’interpretazione grafica delle caratteristiche principali di una funzione. 

 

 

 

 



47 
 

Contenuti: Ad ogni capitolo sono associati i nuclei fondanti ad esso afferenti 

• Introduzione all’analisi: (B-C) 

o L’insieme ℝ: Richiami e complementi: 

▪ Massimo e minimo di un insieme: Pag. 7 

▪ Estremo inferiore e superiore di un insieme: Pag. 8 

o Funzioni reali di variabile reale: 

▪ Definizione di funzione: Pag. 10 

▪ Determinazione del dominio per funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e 

logaritmiche: applicazione 

▪ Studio del segno per funzioni razionali, esponenziali e logaritmiche: 

applicazione 

o Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà: 

▪ Massimo, minimo, estremo superiore ed inferiore di una funzione: Pag. 17 

▪ Funzioni monotone, crescenti e decrescenti in senso stretto e senso lato: solo 

interpretazione grafica 

▪ Funzioni pari e dispari: Pag. 20 

 

• Limiti di funzioni reali di variabile reale: (A-C) 

o Definizione generale di limite: Pag. 53  

o Definizione di asintoto verticale: Pag. 55 

o Definizione di asintoto orizzontale: Pag. 57 

o Definizione di continuità in un punto: Pag. 63 

o Calcolo dei limiti e proprietà algebriche dei limiti: applicazione 

o Forme di indecisione: solo applicazione 

▪ Risoluzione di 
∞

∞
 per funzioni razionali fratte per raccoglimento 

▪ Risoluzione di 
0

0
 per funzioni razionali fratte per scomposizione 

▪ Risoluzione di forme di indecisione tramite gerarchia di infiniti 

 

• Continuità: (B-C) 

o Continuità in un punto e funzioni continue: Pag. 147-148 (no continuità  da destra e 

sinistra) 

o Punti di singolarità e loro natura: Pag.149 

o Proprietà delle funzioni continue: (enunciati e discussione grafica) 

▪ Teorema degli zeri: Pag. 151 

▪ Teorema di Weierstrass: Pag. 151 

▪ Teorema dei valori intermedi: Pag. 152 

o Ricerca dell’asintoto obliquo: Pag. 155 (solo applicazione) 
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• La derivata: (B-C)  

o Interpretazione geometrica della derivata: Pag. 199 

o Definizione di derivata tramite rapporto incrementale: Pag. 200 

o Legame tra continuità e derivabilità: Pag. 202 (enunciato) 

o Derivata delle funzioni elementari: Pag. 207 (solo applicazione)  

o Algebra delle derivate: (solo applicazione) 

▪ Linearità della derivata: Pag. 207 

▪ Derivata del prodotto: Pag. 208 

▪ Derivata del quoziente: Pag. 209 

▪ Derivata della funzione composta: Pag. 210 

o Punti di non derivabilità: Pag. 213 

o Applicazioni del concetto di derivata: 

▪ Retta tangente in un punto: Pag. 215 

 

• Teoremi sulle funzioni derivabili: (B-C) 

o Punti di massimo e minimo relativi: Pag.249-250 

o Teorema di Fermat e punti stazionari: Pag. 251 

o Teorema di Rolle: Pag. 252 

o Teorema di Lagrange: Pag. 253 

o Analisi dei punti stazionari: Pag. 259 (solo applicazione) 

o Concavità e convessità:  

▪ Funzioni concave e convesse: Pag. 264 

▪ Analisi della derivata seconda: Pag. 266 (solo applicazione) 

▪ Punti di flesso: Pag. 266 

▪ Criterio per l’esistenza dei punti di flesse: Pag. 267 

 

• Lo studio di funzione: (A-B-C) 

o Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte 
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Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, lezione dialogata. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIM, libro di testo. 

Tipologia delle verifiche scritte: 

Prove della durata di un’ora contenenti: 

• Esercizi brevi  

• Applicazioni dirette di definizioni/formule 

• Analisi di uno o più grafici 

• Enunciati di Teoremi studiati in classe 

 

Numero delle verifiche scritte: 

2 nel Periodo A. 3 nel Periodo B.  

Tipologia delle verifiche orali: 

Sotto forma di trattazione argomentata di dei contenuti teorici appresi e di risoluzione degli esercizi 

applicativi. 

Numero delle verifiche orali: 

1 nel Periodo A. 1-2 nel Periodo B. 

Valutazione: 

Per le verifiche orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. 

Per le verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia di valutazione per le prove scritte deliberata 

dal Collegio Docenti e dal Dipartimento Scientifico. 

In particolare, le verifiche sono state strutturate in modo da consentire: 

a) Una valutazione rapida e frequente del possesso delle conoscenze di base 

b) Una valutazione del grado di comprensione di relazione e collegamenti tra i diversi 

contenuti, padronanza di calcolo e capacità di generalizzazione ed applicazione 

c) Una valutazione del possesso ed esercizio delle capacità critiche ed espressive. 

 

 

 

L’insegnante    

Prof. Davide Calza 
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FISICA - Prof. Davide Calza 

 

Libro di testo:  

Titolo: “FISICA! Le leggi della natura. Vol. 3” 

Autore: A.Caforio, A.Ferilli 

Casa Editrice: Le Monnier Scuola 

Ore di lezione effettuate: 

63 su 66 previste. 

Obiettivi realizzati: 

Gli obiettivi si intendono raggiunti a diversi livelli di completezza in relazione alle capacità ed alle 

attitudini individuali. 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, in particolare la terminologia relativa ai 

fenomeni elettromagnetici. 

• Definire il concetto di campo, fornendo esempi e riconoscere differenze tra i campi 

gravitazionale, elettrico e magnetico. 

• Collegare le leggi relative ai fenomeni elettrici e magnetici e metterle in relazione con i 

relativi modelli teorici. 

• Leggere ed interpretare grafici e tabelle 

• Analizzare fenomeni fisici individuandone le variabili che li caratterizzano. 

 

Nodi Concettuali: 

1) Le relazioni di proporzionalità nelle formule fisiche 

2) La forza di Coulomb e la natura delle cariche elettriche 

3) Il concetto di campo elettrico e la sua forma in casi notevoli 

4) L’energia potenziale elettrica ed il potenziale. 

5) La resistenza e le sue implicazioni: Le leggi di Ohm 

6) Le legge della maglia e la legge dei nodi: risoluzione di semplici circuiti 

7) La potenza dissipata per effetto Joule e la sua eventuale utilità 

8) Campo magnetico vs campo elettrico: le differenze e le analogie 

9) Campi magnetici generati da correnti 

10) La legge di Faraday ed il significato della legge di Lenz 
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Contenuti: Ad ogni capitolo sono associati i nuclei fondanti ad esso afferenti 

• La carica ed il campo elettrico: (B) 

o Le cariche elettriche e le interazioni fra corpi elettrizzati 

▪ La carica elettrica: Pag. 2 

▪ L’elettricità a livello microscopico: Pag. 3 

▪ L’elettrizzazione è un trasferimento di elettroni: Pag. 3 

▪ La carica non si crea né si distrugge: Pag. 3 

o Conduttori ed isolanti 

▪ L’elettrizzazione per contatto: Pag. 4 

▪ Gli elettroni di conduzione: Pag. 4 

▪ L’elettroscopio e l’induzione elettrostatica: Pag. 5 

o La legge di Coulomb 

▪ L’unità di Carica Elettrica: Pag. 9 

▪ La forza fra due cariche elettriche: Pag. 9 

▪ La costante dielettrica di un mezzo: Pag. 11 

o Il campo elettrico 

▪ Il vettore campo elettrico: Pag. 13 

▪ Dal campo elettrico alla forza: Pag. 13 

▪ Il campo elettrico generato da cariche puntiformi: Pag. 14 

▪ La rappresentazione del campo elettrico: Pag. 15 

▪ Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica: Pag. 17 

o I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico: 

▪ L’equilibrio elettrostatico dei conduttori: Pag. 18 

▪ Come produrre un campo elettrico uniforme: Pag. 19 (solo caratteristiche) 

 

• Il potenziale e la capacità: (B-C) 

o L’energia potenziale elettrica: 

▪ Il lavoro di un campo elettrico uniforme: Pag. 30 

▪ Il lavoro di un campo elettrico generato da una carica puntiforme: Pag. 31 

▪ Il campo elettrico è conservativo-Dal lavoro del campo elettrico all’energia 

potenziale elettrica: Pag. 31 

▪ L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme e nel campo di una carica 

puntiforme: Pag. 32 

o Il  potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

▪ Introduzione: Pag. 34-35 

▪ Il potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme: Pag. 35 

▪ La differenza di potenziale ed il campo elettrico: Pag. 36 

o Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori:  

▪ Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico: Pag. 40 

▪ Il potenziale di un conduttore sferico: Pag. 41 

▪ L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro: Pag. 42 (senza 

dimostrazione) 
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o I condensatori e la capacità: 

▪ Introduzione: Pag. 44 

▪ Come si carica un condensatore: Pag. 45 

▪ Il condensatore piano: Pag. 45 

▪ Effetto di un dielettrico in un condensatore: Pag. 46 

▪ Condensatori in parallelo ed in serie: Pag. 47 (con dimostrazione) 

o L’accumulo di energia in un condensatore: 

▪ Introduzione: Pag.48 

 

• La corrente elettrica: (A-B) 

o La corrente elettrica e la forza elettromotrice:  

▪ La conduzione elettrica nei metalli: Pag.60 

▪ L’agitazione termica ed il moto di deriva degli elettroni: Pag. 61 

▪ Il verso della corrente: Pag. 61 

▪ L’intensità della corrente elettrica: Pag. 61-62 

▪ I generatori elettrici: Pag. 62 

▪ La forza elettromotrice: Pag. 63-64 

o La resistenza elettrica: 

▪ Introduzione: Pag. 65 

▪ Nei metalli la resistenza è costante (La prima legge di Ohm): Pag. 66 

▪ I resistori: Pag. 66 

▪ La resistenza dipende dalla natura e dalle dimensioni del conduttore (La 

seconda Legge di Ohm): Pag. 67 

o Circuiti a corrente continua: 

▪ La resistenza interna di un generatore (Teorema della maglia): Pag. 69  

▪ Resistori in serie: Pag.70 

▪ Resistori in parallelo (Teorema dei nodi) : Pag.71 

o Potenza elettrica: 

▪ Introduzione: Pag.73 

▪ L’effetto Joule: Pag.73-74 

▪ Il Kilowattora: Pag.74 

 

• Il Magnetismo: (B) 

o Campi magnetici generati da magneti e da correnti:  

▪ I poli dei magneti: Pag. 90 

▪ Poli magnetici e cariche elettriche: Pag. 90 

▪ I campi dei magneti e le linee di campo: Pag. 91 

▪ Campo magnetico terrestre: Pag.92  

▪ I campi magnetici delle correnti: Pag. 92-93 
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o Interazioni magnetiche tra correnti elettriche:  

▪ La forza tra due fili percorsi da corrente (la legge di Ampere): Pag.94 

▪ La permeabilità magnetica del vuoto: Pag. 96 (solo definizione) 

▪ L’equivalenza tra una spira percorsa da corrente e un magnete: Pag. 96-97 

o L’induzione magnetica: 

▪ L’intensità della forza magnetica e del campo magnetico: Pag. 98 

o Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente:  

▪ Il campo di un filo rettilineo (legge di Biot-Savart): Pag. 99-100 

▪ Il campo di una spira circolare: Pag. 101 (solo nel centro della spira) 

▪ Il campo di un solenoide: Pag. 101 

o Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: 

▪ L’intensità della forza magnetica su un filo rettilineo: Pag. 102 

▪ La direzione e il verso della forza magnetica sul filo: Pag .103 

▪ La forza magnetica su una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz): 

Pag. 104 

▪ Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme: Pag. 105-

106 (è stato spiegato solo il moto qualitativo senza entrare nei dettagli delle 

formule) 

o Le proprietà magnetiche della materia: 

▪ Tre classi di materiali con comportamento magnetico diverso: Pag. 113 (sono 

stati caratterizzati solo rispetto a 𝜇𝑟) 

 

• L’induzione elettromagnetica (A – B) 

o La corrente indotta: 

▪ Gli esperimenti di Faraday: Pag. 132 

▪ Il flusso del campo magnetico: Pag. 133-134 

▪ Il flusso concatenato e l’induzione elettromagnetica: Pag. 134 

o La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz: 

▪ La FEM indotta e la variazione del flusso del campo magnetico (Legge di 

Faraday-Neumann): Pag. 135 

▪ Il verso della corrente indotta (Legge di Lenz): Pag. 136-137 

▪ La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia: Pag.137 

 

• Le onde elettromagnetiche (A- B – D) (il capitolo è stato presentato in modo divulgativo 

essendo i ragazzi sprovvisti delle necessarie conoscenze sulle onde. In particolare, lo spettro 

elettromagnetico è stato presentato dagli studenti stessi sotto forma di approfondimento)  

o Il campo elettromagnetico 

▪ Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico: Pag. 166 

▪ Un campo elettrico variabile genera un campo magnetico: Pag. 167-168 

▪ Il campo elettromagnetico è una perturbazione che si propaga: Pag. 168 

▪ La luce diventa un capitolo dell’elettromagnetismo: Pag. 169-170 

o Lo spettro elettromagnetico: Pag. 179→183   
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Metodi d’insegnamento: 

Lezione frontale, lezione dialogata, esposizione di approfondimenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIM, libro di testo, video. 

Tipologia delle verifiche scritte: 

Prove della durata di un’ora contenenti: 

• Esercizi brevi  

• Applicazioni dirette di definizioni/formule 

• Quesiti a risposta multipla 

• Brevi esposizioni sulla teoria 

Numero delle verifiche scritte: 

2 nel Periodo A. 2 nel Periodo B.  

Tipologia delle verifiche orali: 

Sotto forma di trattazione argomentata di dei contenuti teorici appresi e di risoluzione degli esercizi 

applicativi. 

Numero delle verifiche orali: 

1 nel Periodo A. 1-2 nel Periodo B. 

Valutazione: 

Per le verifiche orali si è fatto riferimento alla griglia di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. 

Per le verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia di valutazione per le prove scritte deliberata 

dal Collegio Docenti e dal Dipartimento Scientifico. 

In particolare, le verifiche sono state strutturate in modo da consentire: 

d) Una valutazione rapida e frequente del possesso delle conoscenze di base 

e) Una valutazione del grado di comprensione di relazione e collegamenti tra i diversi 

contenuti, padronanza di calcolo e capacità di generalizzazione ed applicazione 

f) Una valutazione del possesso ed esercizio delle capacità critiche ed espressive. 

 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Davide Calza 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

SCIENZE NATURALI – Prof. Anna De Michele 

 

Libri di testo: 

Vaitutti, Taddei,Maga,Macario “Carbonio, metabolismo, biotech “Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie Zanichelli.  

Ore di lezione effettuate: 

n. ore 62 su n. ore 66 previste dal piano di studi e dalla programmazione de liceo delle scienze 

umane -linguistico 

 

IL DIPARTIMENTO SCIENTIFICO INDICA LE SEGUENTI COMPETENZE COME OBIETTIVI: 

A) Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita 

B) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

C) Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

D)  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare     

          possibili soluzioni. 

E)  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

F)  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

G)   Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

H)  Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico 

I)  Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità utilizzando un linguaggio specifico 

 

Chimica organica  

 

Obiettivi raggiunti 

Spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 

Riconoscere i vari isomeri configurazionali, ottici 

Riconoscere le principali categorie di composti alifatici e aromatici 

Definire il concetto di aromaticità 

Riconoscere i principali gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici 
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Nodi concettuali 

Binomio struttura e funzione nella chimica organica 

Gli idrocarburi 

Le isomerie 

I gruppi funzionali 

 

Contenuti di riferimento 

Dal carbonio agli idrocarburi      pag.A1-A47  

- Caratteristiche del carbonio 

- Idrocarburi alifatici 

- Idrocarburi aromatici 

- Isomerie 

- Reattività degli idrocarburi 

 

I gruppi funzionali        pag.A55-A82 

- Derivati ossigenati degli idrocarburi (alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi, esteri) 

- Derivati azotati degli idrocarburi (ammine, ammidi, amminoacidi) 

 

Le biomolecole: struttura e funzione 

Obiettivi raggiunti 

Spiegare la struttura delle biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici),  

le loro proprietà e le funzioni biologiche 

 

Nodi concettuali 

Binomio struttura e funzione nella biochimica  

Composizione e funzione dei principali monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi nel mondo vivente 

Caratteristiche comuni a tutte le molecole lipidiche 

Principali funzioni delle proteine collegate con le loro strutture 

Struttura, organizzazione e funzioni degli acidi nucleici 
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Contenuti di riferimento       pag.B1-B55 

-  La struttura dei monosaccaridi        

- I principali disaccaridi e polisaccaridi       

- Il legame glicosidico 

- Le caratteristiche delle principali classi di lipidi (trigliceridi, fosfogliceridi, steroidi)   

- Le vitamine liposolubili          

- Le strutture delle proteine        

- Le caratteristiche degli amminoacidi       

-  Il legame peptidico         

- Le strutture delle proteine 

- La denaturazione delle proteine 

- Gli enzimi 

- Le vitamine idrosolubili e coenzimi 

- La struttura del DNA e del RNA  

 

Biologia molecolare del gene 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere le tappe storiche della genetica molecolare 

Conosce la trasformazione, la coniugazione, la traduzione batterica 

Conoscere il ciclo litico e lisogeno dei virus 

 

Nodi concettuali 

Importanza dei vettori di DNA esogeno 

Le tappe storiche della genetica molecolare 

 

Contenuti di riferimento       pag.B123-B148 

Duplicazione del DNA 

Sintesi delle proteine 

Vettori dell’informazione genica: virus e plasmidi batterici 

 

Biotecnologie  

 

Obiettivi raggiunti 

Comprendere la tecnologia del DNA ricombinante, descrivendo l’importanza degli enzimi di 

restrizione 

Conoscere le implicazioni pratiche e etiche delle biotecnologie 
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Nodi concettuali 

Biologia molecolare con particolare attenzione alle conquiste che hanno condotto allo sviluppo 

dell’ingegneria genetica 

Principali applicazioni (terapia genica, biotecnologie in agricoltura, in ambito farmaceutico e per 

l’ambiente)  

 

Contenuti di riferimento       pag.B157-B181 

- Biotecnologie classiche e nuove 

- Clonaggio e clonazione 

- La tecnologia del DNA ricombinante       

- L’ingegneria genetica e gli OGM       

- Le applicazioni delle biotecnologie       

 

Metodi di insegnamento: 

Lezione frontale e dialogata 

Video per facilitare l’apprendimento di strutture e di processi chimici, biologici e di scienze della 

terra 

Risoluzione di problemi 
 

MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI  

PROVE SCRITTE: 

Verifiche strutturate con domande a scelta multipla e a risposta singola oppure 

Verifiche che richiedono la risoluzione 
 

PROVE ORALE:  Interrogazioni 

 

Numero delle verifiche scritte:1 nel periodo A, 1 nel periodo B  

Verifiche orali: 

2 nel periodo A, 2 nel periodo B. 

 

CRITERI E INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle verifiche orali si fa riferimento alle variabili della scheda di valutazione in 

uso.  

Per la valutazione delle verifiche scritte (prove strutturate) si fa riferimento alla scheda di 

valutazione in uso e approvata dal collegio docenti. 
 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

Partecipazione attenta ed interessata in classe 

Utilizzo di una terminologia specifica della disciplina 

Assimilazione e comprensione dei contenuti trattati 

 

L’insegnante    

Prof. Anna De Michele 
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STORIA DELL’ARTE - prof. Cristina Perici 

 

Ore di lezione effettuate: 

n. ore 62 su n. ore 66 previste dal piano di studi e dalla programmazione 

 

Obiettivi raggiunti in riferimento al PECUP 

a)  analizzare il ruolo dell’arte nell’ambito delle società e dei comportamenti individuali e collettivi 

b)  individuare le coordinate storico - culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e 

coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo 

stile, alle tipologie 

c)  riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi 

d) individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco: 

. l’apporto individuale 

. le poetiche e la cultura dell’artista 

. il contesto socio – culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale 

  rapporto con la committenza 

. la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche in riferimento alle 

  trasformazioni successive del contesto ambientale 

. comprendere le problematiche relative alla fruizione nelle sue modificazioni nel  

  tempo e alla evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti 

. possedere ed utilizzare un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e   

  formulazioni generali e specifiche 

 

Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

▪ Contrapposizione tra classico e romantico nella rappresentazione artistica tra le varie arti. 

▪ La rappresentazione della realtà mutevole attraverso la visione istantanea dell’impressione: 

rappresentazione oggettiva di una visione fugace e mutevole della realtà. Il contenuto diventa 

pretesto per uno studio sulla percezione visiva. 

▪ La nascita della fotografia: la pittura si stacca dalla rappresentazione della realtà visiva 

▪ Indagine e speculazione creativa sull’interiorità individuale: le concezioni razionale,       

            espressionista, simbolica, onirica, futurista, surreale, ambigua della rappresentazione. 
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▪ L’architettura del ferro, nuove strutture per nuovi materiali di costruzione, interpretazione 

anticlassica dei moduli spaziali 

▪ ‘Less is more’, la forma e la funzione nella concezione spaziale architettonica. 

▪ La negazione dell’oggetto nella rappresentazione astratta. 

▪ Il segno, il gesto, la materia nella rappresentazione espressiva. 

▪ La società dei consumi, il ritorno alla figurazione, l’abbondanza, la ripetitività, la 

convenzione. 

▪ La concettualità, la sottrazione dell’opera, la ripetitività, l’impersonalità, la realizzazione 

meccanica, la relazione con l’ambiente,  

▪ La dissacrazione dell’arte, la visione critica della società attraverso la produzione artistica. 

▪ La riproducibilità seriale dell’opera d’arte, perdita consapevole dell’unicità. 

 

Contenuti: 

La rivoluzione impressionista e le ricerche sulla percezione visiva   

Impressionismo:   E. Manet,  C. Monet,  E. Degas,  A. Renoir   da pag. 74 a pag.78, da pag.80 a pag.91 

La nascita della fotografia  -  pagg. 72 e 73 

 

Architettura e urbanistica alla metà dell’800   

L’architettura del ferro -  da pag.93 a pag.96 

Il Postimpressionismo   -  pagg.102, 103 e 104 

Puntinismo :   P.Seurat   -  da pag. 105 a pag. 107 

 

Soggettivismo, interiorità e simbolismo nelle culture europee tra ‘800  e ‘900 

P. Cèzanne  -  da pag. 108 a pag 112 

P. Gauguin   -  da pag.    113 a pag 115 

V. Van Gogh  -  da pag. 116 a pag.120 

Simbolismo e Divisionismo :  G. Pellizza da Volpedo  -  pagg. 126,128 e 129 

 

Dalle Secessioni all'Art Nouveau 

Secessionismo viennese, G.Klimt - da pag. 132 a pag. 135 

Art Nouveau - da pag. 136 a pag 139 

Modernismo e A. Gaudì -  pagg.142 e 143 
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Il Novecento Le Avanguardie storiche 

La nascita delle avanguardie da pag.147 a pag. 149 

La linea espressionista :  E. Munch  -  pag. 150 e da pag. 152 a pag.155 

Espressionismo : Fauves ed H. Matisse -  pag. 158 e 159 e da pag. 160 a pag.165  -   Die Brucke e  

E.L. Kirchner da pag.1687 a pag. 171 

Cubismo : P. Picasso  (e Guernica) -  da pag. 188 a pag. 195 e da pag. 197 a pag. 200, pagg. 202 e 

203 

Futurismo : U. Boccioni,  G. Balla, C. Carrà   - da pag. 212 a pag.217, da pag. 220 a pag.227 

Astrattismo : W. Kandinskij - pag. 174 e da pag. 232 a pag. 240,  K. Malevic -da pag. 232 a pag. 

240, P. Mondrian  - da pag. 244  a pag.247 

Dadaismo : M. Duchamp,  M. Ray  -   pagg. 255 e 256,  da pag 263 a pag. 271  

Surrealismo :  R. Magritte e S. Dalì  - da pag. 280 a pag. 282, da pag.289 a  pag. 291,  pagg. 294 e 

295 

 

La sperimentazione nelle nuove scuole d’arte 

Il Bauhaus -  da pag. 250 a pag. 254 

 

Al di là delle avanguardie : persistenze, recuperi e nuove proposte  

La Metafisica :  G. de Chirico -  da pag. 272 a pag. 276 

 

L’ immagine della città contemporanea 

Architettura razionalista in Europa e Stati Uniti  -  pag. 309: 

Le Corbusier  - da pag. 313 a pag.319 

W. Gropius – pagg. 320 e 321 

L. Mies Van der Rohe – da pag. 322 a pag. 325 

F.L. Wright -  da pag. 326 a pag. 330 

 

Segno, gesto, materia nelle esperienze  americane ed europee 

Espressionismo Astratto americano ed Informale europeo:  

Action painting : J. Pollock -  da pag. 340 a pag. 342 e pag.344 

Informale italiano: A. Burri pagg. 349 e  350,   L. Fontana da pag.351 a pag. 353 
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La societa’ dei consumi : la risposta estetica ed il ritorno della  figurazione 

New dada americano e  Nouveau Realisme europeo :  

J. Johns e R. Rauschenberg da pag, 362 a pag.366 

Y. Klein  -   pag.367 e da pag. 369 a pag. 371 

P. Manzoni   -  pagg. 372 e 373 

Pop art inglese :  R. Hamilton  - pag. 375  

Pop art americana : C. Oldenburg, A. Warhol   pag. 376, da pag. 378 a pag. 380 

 

Il rifiuto dell’oggetto, la crisi dell’opera come espressione,  l’arte come riflessione concettuale 

Le neoavanguardie degli anni ’60 e ’70 pag. 406:  

Minimalismo, Arte concettuale, Land art e arte ambientale, Body art, Arte povera: da pag. 382 a pag. 396 

Poetiche postmoderne degli anni ’80 e ’90 :  Graffitismo : K. Haring, J.M. Basquiat:  pag.400  

 

Metodo d’insegnamento: 

lezione frontale, visione e lettura dell’immagine da varie fonti iconografiche e dal vero, supporto  

iconografico, approccio problematico. 
 

Mezzi e strumenti di lavoro, spazi :  

Libro di testo adottato: 

G. Dorfles  A. Vettese  E. Princi ARTE E ARTISTI    Dall’Ottocento ad oggi  vol. 3  

ATLAS 2011 

Ambiente didattico, visite a diversificati luoghi d’arte: mostre, musei, installazioni. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

interrogazione orale. Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla scheda in uso declinati in base  

alle specificità della disciplina (conoscenza dei contenuti, utilizzo della terminologia specifica, esercizio  

di competenze nella lettura delle opere e nel confronto tra le diverse ricerche espressive, riflessione critica 

nella lettura delle cronologie e in riferimento alle tematiche universali affrontate da movimenti e artisti). 
 

Tipologia e numero delle verifiche sommative: 

n. 4/5 interrogazioni orali nell’anno scolastico. 

 

         L’insegnante 

               prof. Cristina Perici 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Prof. Luca Bellini 

Libro di testo: 

“IN MOVIMENTO” - G.Fiorini, S.Coretti, S.Bocchi 

Dispense fornite dall’insegnate con contenuti estratti da: 

“L’EDUCAZIONE FISICA” – Cilia, Ceciliani, Dugnani, Monti ed. Piccin  

“LINEAMENTI DI TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO” – F.Casolo 

“SCIENZA E PRATICA DELL’ALLENAMENTO DELLA FORZA” – Zatsiorsky, Kreamer 

“GIMNASTICHÈ” - Grifi 
 

Ore di lezione effettuate: n. 62 su n. 66 previste dal piano di studi 
 

Obiettivi raggiunti PECUP: 

Acquisizione di abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita al fine di acquisire e 

consolidare corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 

nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’ambiente e alla legalità. 

Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 

conoscenza dei principi generali del movimento e dell’attività fisica e nei vari sport. 

 

Nodi Concettuali: 

 Gli aspetti fondamentali per conseguire il miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari 

in relazione alle capacità individuale in teorico e in concreto  

 Gli aspetti basilari delle capacità motorie e della loro allenabilità  

 Il mantenimento della salute nelle differenti dimensioni dell’essere umano, dell’individuo e della 

società 

 L’evoluzione dell’attività fisica e sportiva in relazione ai diversi cotesti storico-sociali  

 

Obiettivi realizzati: conoscenze, competenze, capacità 

 Essere consapevoli del percorso effettuato, o da effettuare, per conseguire il miglioramento delle 

qualità fisiche e neuro-muscolari attraverso la scelta di progressioni motorie adeguate alle 

proprie capacità 

 Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle situazioni 

proposte  

 Organizzare e realizzare autonomamente progressioni motorie con grandi attrezzi 

 Conoscere le metodiche di base dell’allenamento sportivo 

 Conoscere le metodiche inerenti al mantenimento della salute e saperle applicare (effetti del 

movimento, alimentazione) 

 Conoscere i concetti basilari dell’evoluzione dell’attività motoria nel contesto storico-sociale 

dello stato italiano dalla seconda metà dell’800 alla fine del ‘900 e di alcuni modelli dei paesi 

stranieri (Inghilterra e Germania dell’EST)       

 

 

Contenuti: 

 

Tecnica della Ginnastica Sportiva 

• Progressioni con grado di difficoltà differente a scelta dello studente con grandi attrezzi 

(Cavallo, Trave, Tappeto Elastico, Pertica) 

• Progressione a corpo libero con scelta di 8 elementi (4 di mobilità e 4 di forza) tra 20 forniti 
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Teoria del Movimento Umano 

• Analisi delle capacità Motorie Condizionali e Coordinative, considerando le interazioni tra le 

capacità dello stesso gruppo e di gruppi differenti e considerando l’evoluzione nei momenti 

della vita e le differenze di genere 

Teoria e Metodologia dell’Allenamento 

• Analisi delle caratteristiche delle capacità condizionali (Forza, Resistenza, Velocità) e della loro 

allenabilità e delle modalità di allenabilità considerando gli aspetti biologici e fisiologici delle 

attività fisiche 

Storia dello sport 

• Analisi dell’evoluzione del concetto e della pratica dell’attività motoria nello stato italiano dalla 

seconda metà dell’800 alla fine del ‘900, con particolare riferimento al periodo fascista e al 

periodo immediatamente successivo all’unità d’Italia. Analisi del concetto moderno di attività 

motoria in Inghilterra e in Germania dell’Est. 

 

Sport individuali e di squadra.  

Atletica leggera:100m, 1000m, Staffetta 4X100. Salto in alto “Fosbury”, Salto in lungo, Getto del 

peso “O’Brien” e “Barysnykov” 

Gare di Istituto al Campo Sportivo di Rovello Porro (CO) 

Pallavolo: Perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra. 

Gioco, attacco e difesa, regolamento, arbitraggio. 

Calcio a 5 Perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra. 

Gioco, attacco e difesa, regolamento, arbitraggio. 

Torneo di Istituto. 
 

Metodi di insegnamento: 

Per appurare la reale acquisizione delle competenze necessarie a compiere la giusta scelta rispetto 

alle progressioni e agli elementi da parte degli studenti, il docente ha proceduto alla dimostrazione e 

a un lavoro “accompagnato” di almeno 1 o 2 ore di lezione per ogni elemento costituente la 

valutazione. Successivamente gli alunni hanno effettuato in modo autonomo le scelte rispetto il 

grado di difficoltà di progressioni ed elementi, si sono esercitati in modo autonomo richiedendo 

l’aiuto i l’intervento del docente solo laddove lo ritenevano necessario, e sono stati valutati dopo 

almeno 2 mesi di lavoro.  
 

Strumenti di lavoro e spazi: 

Le due ore di lezione settimanali si sono svolte privilegiando la preparazione alle prove tecniche e 

alternando in alcuni momenti dell’anno la preparazione ai tornei e ai giochi d’istituto. 

Altre ore di lezione, circa la metà, sono state svolte in classe affrontando gli aspetti teorici della 

disciplina in programma in collegamento anche con il programma di biologia, storia e pedagogia. 
 

Valutazione: 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali 

 Capacità motorie e gestione autonoma di attività. 
 

Tipologia e numero delle verifiche previste: 

n. 1 stile “ex” Terza Prova Monodisciplinari “Tipologia B+C” 

n. 1 Prova scritta con 3 domande fac-simile “ex tipologia B” su alcune dei nuclei fondanti la 

programmazione della materia e 5 domande a riposta chiusa “ex tipologia C”  

n. 1 Colloquio orale (e n.1 facoltativo) 

n. 1 Verifiche Pratiche sulle Progressioni ai Grandi Attrezzi 

n. 1 Verifiche Pratiche sulle Progressioni degli elementi da eseguire a corpo libero 

Totale attività di verifica n.6 

    L’insegnante 

Prof. Luca Bellini 
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6. Strumenti di valutazione adottati  

 

Griglia di valutazione dei Licei Paritari 
 

 

VOTI 

 

CONOSCENZA 

 

COMPRENSIONE 

 

ESPOSIZIONE 

 

APPLICAZIONE 

 
CAPACITÀ       

      
CRITICA            

            

       Fluida, con    Rielaborazione 

 
10 

 
Esauriente e 

 
Padroneggia con 

 coerenza logica  
Autonoma, 

 autonoma 
    Lessico   Valutazione   approfondita  sicurezza i concetti   pertinente, sicura  
     specifico, ricco   personale e           

       ed appropriato    approfondita 
            

            

       Fluida e    Rielaborazione 
 

9 
 Esauriente e  Padroneggia con  coerente  Autonoma e  autonoma, 

  approfondita  sicurezza i concetti  Lessico ricco e  pertinente  valutazione        

       specifico    personale 
            

     
Ha buona 

 
Sicura e corretta 

 
Generalmente 

 Rielaborazione 
 

8 
 Completa e     abbastanza    padronanza dei  Lessico  autonoma e  

  coordinata     autonoma, con     concetti  appropriato  corretta  

        spunti personali            
            

            

   

Completa, 
     Generalmente  

Rielaborazione          
 

7 
  

Coglie il significato 
 

Corretta 
 

autonoma, con 
 

  abbastanza     corretta, anche se    corretto dei concetti  Lessico preciso  qualche  

   organica     parziale         imprecisione  

           
            

   
Essenziale, 

 
Coglie i concetti 

 Semplice, talora  Evidenzia qualche  Rielaborazione 
 6    mnemonica  

imprecisione 
 semplice, priva 

  manualistica  fondamentali  Lessico non   di apporti       anche se guidata  

       sempre preciso   personali           
            

     

Coglie solo il 

 

Semplice, 
    

          

          

      meccanica o     
 

5 
 

Superficiale e 
 

significato generale 
  

Evidenzia errori 
 

Rielaborazione     faticosa   
  generica  dei contenuti   anche se guidata  incerta e faticosa      Lessico   

     essenziali      

      improprio     

           
            

     
Presenta errori 

 Caotica,     
      contraddittoria     

 

4 
 Frammentaria e  anche riguardo   Evidenzia gravi   

    e difficoltosa    

  confusa  i contenuti   errori   
     Lessico    

     essenziali      

      improprio     

           
            

            
 

3 
 

Errata e 
 

Sconnessa, errata 

      

         

         

  lacunosa        

           

             
 

2 Inesistente  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: 

insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna (ad 

esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del 

testo – se presenti 

– o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Punti 10 

 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione 

corretta e 

 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

 

Fino 

a 

18 

 

 

 

 

Fino 

a 

24 

 

 

 

 

Fino 

a 

30 
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articolata del 

testo 

Punti 30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

LESSICO E STILE 

 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

 

TOTALE ....................... 

 

 

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: 

insufficiente; terza colonna: sufficiente; quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

PUNTI 

(punti 100) 

ADEGUATEZZA 

 

 - Individuazione 

corretta della tesi 

e delle 

argomentazioni 

nel testo proposto  

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 
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CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

  

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

10 

 - Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

 

Fino 

a 

20 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

 

 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

  

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

16 

 

 

Fino 

a 

20 

 - Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

 

 

Fino 

a 

2 

 

 

Fino 

a 

4 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

8 

 

 

Fino 

a 

10 

LESSICO E STILE 

 

- Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Punti 15 

  

Fino 

a 

3 

 

Fino 

a 

6 

 

Fino 

a 

9 

 

Fino 

a 

12 

 

Fino 

a 

15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Punti 15 

  

 

Fino 

a 

3 

 

 

Fino 

a 

6 

 

 

Fino 

a 

9 

 

 

Fino 

a 

12 

 

 

Fino 

a 

15 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

   

 

TOTALE ....................... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO 

Liceo Linguistico: ____________________________________________________ 

a.s.________________ 

Candidato: _________________________________________________Classe 5a sezione: 

_____________     Lingua straniera: 

________________________________________________________________________ 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Question 

A 

Question 

B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di 

averne colto i dettagli rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso inferenze. 
5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del 

testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche 

inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, pur 

con qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi 

del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale i 

passaggi principali del testo. 
2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e 

frammentaria e accenna qualche risposta. 
1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo 

pertinente, personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa.  
5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben 

sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 
4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni 

piuttosto semplici e non articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se 

con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di 

rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta. 
2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di 

rielaborazione. Assente qualsiasi forma di argomentazione. 
1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei 

quesiti proposti.* 
0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION   

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo 

appropriato, significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della 

consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. 

Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato. 
4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel 

complesso appropriate, ma molto lineari e schematiche. 
3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le 

argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 
2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena 

accennate. 
1 1 
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 

con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della 

lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel 

complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta 

conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, 

dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel 

complesso sufficiente e facendo registrare errori che non impediscono, tuttavia, la 

ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e 

scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con 

un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la 

ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e 

involuto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture  morfosintattiche e del 

lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione 

del messaggio. 

1 1 

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

1 

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA  - TOTALE  
Tot. 

…÷2=   
...... / 20 
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Griglia di valutazione Colloquio 

Elementi di valutazione Descrittori Punteggio 

PCTO 

 (max 4) 

Chiarezza/efficacia espositiva Esposizione nel complesso lineare 1 
Esposizione efficace e originale 2 

Rielaborazione critica  Rielaborazione essenziale 1 
Rielaborazione critica approfondita  2 

colloquio 

(max 14 

punti) 

conoscenze 

Lacunose e/o disorganiche 1 
Parziali e/o generiche 2 
Essenziali 3 

Organiche con alcuni approfondimenti 4 

Complete con significative rielaborazioni critiche 5 

Competenze 

(max 9 

punti) 

Esporre 

/argomentare     

Utilizzare il 

lessico 

specifico 

Esposizione inadeguata;  mancato utilizzo del lessico 

specifico; assenza di consequenzialità logica 
1 

Esposizione approssimativa; utilizzo di un 

2 vocabolario specifico limitato e/o generico 

Argomentazione non sempre coerente 

Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico 
3 

essenziale; Argomentazione semplice, ma coerente 

Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del lessico 

specifico 
4 

Argomentazione coerente, con ricorso appropriato ad 

elementi a sostegno 

Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un ricco 

vocabolario specifico 

5 Argomentazione rigorosa, con scelta critica di numerosi 

elementi a sostegno di varia natura 

Operare 

collegamenti 

all'interno 

di un nucleo 

fondante 

Mancato riconoscimento dei tratti fondamentali del 

nucleo fondante. 1 

Incapacità di stabilire semplici collegamenti 

Riconoscimento parziale dei tratti fondamentali del 

nucleo fondante; Individuazione incerta, anche se 

guidata, di semplici relazioni all’interno di contesto 

noto 

2 

Riconoscimento autonomo degli elementi essenziali 

caratterizzanti il nucleo fondante; individuazione 

talvolta guidata, per individuare relazioni  

3 

Padronanza nell’individuazione degli elementi 

caratterizzanti il nucleo fondante, anche in 

riferimento a contesti nuovi e complessi 4 
Rilievo consapevole di analogie e differenze 

nell'operare confronti 

discussione 

elaborati 

(max 2) 
  

Discussione consapevole degli elaborati e 

correzione parziale degli errori 

1 

   

Discussione degli elaborati sicura e correzione 

autonoma degli errori 2 
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7. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

prof. Don Stefano Felici  Religione Cattolica  _______________________ 

prof. Tinazzi Silvia  Lingua e Lett. Italiana _______________________ 

prof. Forni Alberto   Storia e Filosofia  _______________________ 

prof. Fusetti Luisa   Lingua e Cultura Inglese _______________________ 

prof. Arolli Federica  Lingua e Cultura Francese _______________________ 

prof. Fausciana Emily  Lingua e Cultura Spagnola _______________________ 

prof. Calza Davide   Matematica, Fisica  _______________________ 

prof. De Michele Anna  Scienze Naturali  _______________________ 

prof. Perici Cristina  Storia dell’arte  _______________________ 

prof. Bellini Luca   Scienze Motorie e sportive _______________________ 

 

Saronno, 15 maggio 2019   Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

                                                                         (prof. Roberto Valsecchi) 

 

 

 

 

 

 


