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Notizie sulla classe 



 

 

PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE  

 

1. Alunni 

 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

 

Tot.alunni Maschi Femmine 

20 0 20 
 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni 

 

 

Dalla Sez. CL Da altre sezioni 

20 0 
 

 

Tabella 3. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni n. alunni 

Cassano d’Adda  1 

Cassina de’ Pecchi 1 

Cernusco sul naviglio  1 

Gessate 2 

Gorgonzola 2 

Liscate 1 

Melzo 2 

Pessano con Bornago 1 

Pioltello 1 

Pozzuolo Martesana 5 

Truccazzano 2 

Vignate 1 

 

 

 

Tabella 4. Scrutinio dell’anno precedente 
 

 

Promossi Giudizio sospeso 

19 1 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. Docenti  
 

 

 

Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 

 

 
          

Docente Materia Continuità didattica 

Gamberoni Paola Spagnolo (coordinatore) Dalla 5^ 

Moya Bustos Verónica Conversazione - spagnolo Dalla 4^ 

Baggi Ezio    Religione Dalla 3^ 

D’Orsi Patrizia  Scienze Dalla 4^ 

Ghezzi Rosanna  Tedesco  Dalla 4^ 

Lehner Martina Conversazione tedesco Dalla 3^ 

Sancino Elisabetta  Inglese  Dalla 1^ alla 5^ tranne 

in 4^ 

White Nicholas Conversazione inglese Dalla 3^ 

Menin Paola  Ed. Fisica Dalla  3^ 

Tenti Gigliola    Lettere italiane   Dalla  5^ 

Calvi Flavia    Arte Dalla 5^ 

D’Alessandro Maria Concetta   Matematica/Fisica Dalla  3^  

Perego Vittorio  Storia e Filosofia   Dalla  3^ 
 



 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA  

 

 
 

Gli obiettivi  

del consiglio di classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Secondo le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali (D.P.R. 89/2010), il Liceo Linguistico si caratterizza per un proprio specifico indirizzo e per un accurato 

equilibrio tra le diverse componenti del sapere. Così la nota introduttiva ne delinea il profilo ‘ culturale , educativo e 

professionale’: 

[…] Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la 

padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse […] 

 

La riforma indica inoltre quali debbano essere i  Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali, individuando i 

seguenti per il Liceo Linguistico: 

[…] Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 

forme testuali; 

 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

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

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

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

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni; 

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio  

 

OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI 

Obiettivi formativi 

Al fine di far acquisire alle allieve le competenze richieste dallo specifico profilo del Liceo Linguistico, il Consiglio di 

Classe fa propri gli orientamenti ministeriali delineati nelle Indicazione Nazionali del Liceo Linguistico e gli obiettivi 

formativi proposti dal piano di offerta formativa del Liceo. Essi designano le finalità di questo tipo di istituto per quanto 

concerne la formazione umana, culturale, sociale degli studenti. 

 

Gli obiettivi generali riguardanti il quinto anno del corso di studi del liceo linguistico si pongono in continuità con 

quanto determinato nella programmazione degli anni precedenti e vengono così delineati: 

 



 

 

Competenze trasversali e obiettivi generali: 

 Pieno possesso di un metodo di studio proficuo, adeguato alle richieste del triennio. 

 Conoscenza corretta dei contenuti disciplinari. 

 Capacità di selezionare, ordinare (in modo logico e cronologico) e gerarchizzare le informazioni all’interno di ogni 

disciplina, strutturandole in un sapere organico. 

 Capacità di sostenere una propria tesi e di saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 Capacità di esprimersi oralmente e di scrivere un testo in modo corretto, chiaro e ordinato. 

 Acquisizione, possesso e utilizzo del codice linguistico specifico delle discipline. 

 Capacità di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Capacità di analisi e sintesi nonché di operare collegamenti disciplinari e pluridisciplinari 

 

Strategie impiegate per il conseguimento degli obiettivi: 

 

o Lezione frontale 

o Lezione partecipata 

o Lavoro di gruppo 

o Esercitazioni libere e guidate 

o Attività di laboratorio  

 

Strumenti impiegati: 

 

 Audiovisivi 

 LIM 

 Computer e uso dei programmi multimediali  

 Materiale dei laboratori di fisica, biologia e chimica, informatica 

 Attrezzi in palestra 

Per indicazioni dettagliate in merito alle strategie e agli strumenti per il conseguimento degli obiettivi si rimanda ai 

singoli programmi svolti. 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, conoscenze e competenze 

richieste dalla programmazione didattica. Coerentemente con gli obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel 

formulare la valutazione sono stati tenuto in conto in particolare sui seguenti criteri: 

 Conoscenza dei temi o autori trattati 

 Comprensione di problemi e concetti 

 Padronanza del lessico della disciplina 

 Capacità argomentativa, coerenza, chiarezza e correttezza  espositiva 

 Capacità di operare deduzioni 



 

 

 Capacità di stabilire connessioni in vista di una rielaborazione personale dei contenuti 

 Capacità di rielaborazione personale  dei contenuti 

 

Prove di valutazione:  

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di classe sono stati diversificati allo scopo di acquisire 

elementi i più ampi possibili sulla preparazione e sulle abilità raggiunte dalle studentesse. Si rimanda ai programmi 

svolti per indicazioni specifiche: in generale, s impiegate interrogazioni orali, relazioni, questionari, verifiche scritte e 

grafiche, prove di carattere pratico. 

Secondo quanto previsto dalla legge, il Consiglio di Classe ha utilizzato per le valutazioni la scala da 1 a 10, secondo i 

criteri indicati nei piani di lavoro dei singoli docenti. 

Indicativamente, nella seguente tabella si prospetta la corrispondenza tra i voti decimali e le prestazioni registrate (i 

rilevatori finali di ciascuna voce riguardano il giudizio formulato in vista dello scrutinio). 

 

VOTI GIUDIZIO 

SINTETICO 

CORRISPONDENZA 

1 NULLO 

 

Rifiuto a sostenere la prova; lavoro non svolto. 

2 GRAVEMENTE 

NEGATIVO 
Risposte completamente errate; risposte non pertinenti a ogni quesito; 

comportamento scolastico negativo; assoluta mancanza di partecipazione e 

impegno. 

 

3 

 

NEGATIVO 

 

Mancata acquisizione dei contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; 

gravi e numerosi errori; conoscenze eccessivamente superficiali e 

frammentarie; impegno discontinuo, partecipazione pressoché assente. 

 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente incapacità a 

procedere nell’applicazione; presenza di errori gravi sia di contenuto che di 

comprensione; conoscenze superficiali; partecipazione scarsa, impegno poco 

costante. 

 

5 

 

INSUFFICIENTE 

Acquisizione parziale dei contenuti minimi con evidente incertezza nel 

procedere ad applicazioni corrette; errori di contenuto e di comprensione; 

limitata padronanza espositiva; impegno e partecipazione discontinue. 

 

6 

 

SUFFICIENTE 

Acquisizione e applicazione dei contenuti a livello del minimo irrinunciabile; 

conoscenze basilari corrette; esposizione chiara ed accettabile; impegno e 

partecipazione costanti. 

 

7 

 

DISCRETO 

Saldo e concreto possesso di conoscenze superiori ai livelli minimi che 

consentono di applicarle in modo sicuro e sostanzialmente corretto; dimostrata 

acquisizione di un metodo di lavoro proficuo; esposizione corretta e fluida; 

impegno costante e partecipazione attiva. 

 

8 

 

BUONO 

Acquisizione ampia e approfondita dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle 

procedure; buona capacità di analisi e sintesi; dimostrazione di una certa 

autonomia rielaborativa; buona padronanza delle terminologie appropriate e 

specifiche; impegno assiduo, partecipazione propositiva e responsabile. 

 

9 

 

OTTIMO 

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; ottima capacità di analisi, 

sintesi e di approfondimenti e rielaborazioni personali. 

 

10 

 

ECCELLENTE Piena autonomia nel metodo di apprendimento e applicazione; eventuali 

spunti di creatività; dimostrazione di notevole capacità di interpretazione 

critica; impegno assolutamente costante, pieno coinvolgimento nell’attività 

scolastica, partecipazione propositiva e creativa 

 

 



 

 

Simulazioni prove Esame di Stato 

Il giorno 11 maggio 2016 è stata svolta la simulazione di istituto della prima prova. 

La simulazione della seconda prova si è svolta il giorno 10 maggio 2016. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni di terza prova (domande di tipologia B con 10 

righe a disposizione) il 9 dicembre 2015 (tedesco, inglese, storia, scienze); il 22 febbraio 2016 (tedesco, 

spagnolo, fisica, storia dell’arte); il 2 maggio 2016 (tedesco, spagnolo, scienze, filosofia). 

Durante le simulazioni di terza prova sono stati lasciati in consultazione alla cattedra due dizionari bilingui 

per ciascuna delle lingue coinvolte. 

In allegato sono riportati i testi delle simulazioni di terza prova svolte e le griglie di valutazione utilizzate 

durante l’anno per la correzione delle tre prove dell’Esame di Stato. 

 

Attività aggiuntive e integrative 

 

Le studentesse hanno partecipato alle conferenze e alle attività di approfondimento proposte dall’istituto 

durante la settimana di sospensione didattica tenutasi dall’1 al 6 febbraio 2016. 

 

Si riportano nella tabella sottostante le attività integrative proposte dal consiglio di classe. 
Attività del quinto anno Luogo 

Spettacolo teatrale Vergine Madre Centro Asteria - Milano 

Identificazione OGM CUSMIBIO - Laboratorio di genetica dell’Università 

degli Studi di Milano 

Conferenza sui virus tenuta dal Dott. Iannacone – Istituto 

Scientifico San Raffaele Milano 

Locali del nostro istituto 

Viaggio di istruzione Barcellona (Spagna) 

 

Giudizio sulla classe 
La classe 5 CL, composta da 20 alunne, ha potuto beneficiare di una sostanziale continuità didattica nell’arco 

del triennio, eccezion fatta per tre materie al quinto anno (Lettere italiane, Lingua e cultura spagnola, Storia 

dell’arte). 

 

Il lavoro in classe si è svolto in un clima di serenità e collaborazione. Le alunne lungo tutto l’arco del 

triennio hanno mostrato costante interesse per le discipline di studio e buona disponibilità alla partecipazione 

nelle attività proposte. Il rapporto con i docenti è sempre stato improntato alla correttezza e alla 

collaborazione. Talvolta le studentesse nell’arco del quinto anno hanno manifestato qualche difficoltà nella 

gestione del carico di studio e nell’autonomia di analisi e rielaborazione; in ragione di ciò, i docenti hanno 

messo in atto strategie che incoraggiassero la costanza nello studio e favorissero uno studio più 

personalizzato ed elaborativo. Permangono tuttavia, in qualche caso, fragilità e difficoltà espressive. 

Si segnala la presenza di un’alunna con bisogni educativi speciali e si rimanda al fascicolo personale 

riservato. 

 

La valutazione che emerge dalle singole relazioni è, nel complesso, positiva: le studentesse, salvo poche 

eccezioni, sono riuscite a raggiungere gli obiettivi stabiliti dai docenti, grazie all’impegno a progredire nel 

loro percorso di apprendimento e alle strategie adottate dal consiglio. 

La maggior parte delle allieve infatti, grazie all’impegno profuso, è riuscita a supplire ad alcune lacune 

pregresse raggiungendo risultati soddisfacenti. 

 
Ulteriori indicazioni saranno eventualmente registrate nel verbale del consiglio di scrutinio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA  

 

 
 

I programmi d'esame 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ITALIANO 

 

Docente: prof.ssa Gigliola TENTI 

 

Testo in adozione:  Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La letteratura come dialogo, Palumbo 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

AREA LETTERARIA: 

 

 Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari sul contesto culturale, storico, 

sociale e di pensiero in cui una produzione letteraria nasce, su autori, opere, generi letterari in prosa e poesia 

 Acquisire gli strumenti adeguati per comprendere e interpretare un testo letterario  

 Operare collegamenti tra testi, autori, contesti e generi; attuare raffronti tra diverse discipline a indirizzo 

umanistico  

 Sviluppare autonome capacità critiche ed interpretative. 

 

AREA LINGUISTICA 

 

 Padroneggiare la comunicazione sia scritta che orale utilizzando varie modalità (tema, analisi testuale,saggio 

breve, articolo di giornale) 

 Acquisire e sviluppare un bagaglio lessicale vario, specifico ed appropriato 

 Utilizzare diversi registri espressivi adeguandoli al contesto, agli scopi ed al destinatario della comunicazione 

 

 ARGOMENTI SVOLTI 

 

o G. LEOPARDI: La vita; 

                                 Le lettere; 

                                 Il “sistema filosofico leopardiano”; 

                                 La poetica; 

                               Lo Zibaldone di pensieri: - la natura e la civiltà (1559-62, 4128, 4175-7); 

                               Le Operette morali: - La scommessa di Prometeo; 

  Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; 

 - Dialogo di un folletto e di uno gnomo; 

                                     - Dialogo di Torquato Tasso  e del suo Genio familiare; 

- Dialogo della Natura e di un Islandese; 

- Dal Dialogo di Plotino e di Porfirio: il suicidio e la solidarietà; 

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 

- Dialogo di Tristano e di un amico; 

I Canti : - l’infinito; 

- A Silvia; 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

- La quiete dopo la tempesta; 

- Il sabato del villaggio; 

- A se stesso; 

- La ginestra, o il fiore del deserto: vv. 1-157 

 

 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 

o I luoghi, i tempi, le parole-chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo; 

o Baudelaire e I fiori del male: - L’albatro; 

          - Corrispondenze; 



 

 

o La crisi del letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al Decadentismo; 

- La Scapigliatura lombarda e piemontese: primo movimento di avanguardia? 

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti; 

 

o G. VERGA: La vita e le opere; 

                           I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”; 

                           L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica; 

- Dedicatoria a Salvatore Farina; 

- Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea; 

- Prefazione ai Malavoglia; 

Vita dei campi: - Rosso Malpelo; 

                                 - Fantasticheria; 

     Novelle rusticane: - La roba; 

       - Libertà 

    Lettura integrale de I Malavoglia o di Mastro don Gesualdo; 

 

o Il Decadentismo in Italia: caratteri generali 

o G. PASCOLI: La vita: tra il “nido” e la poesia; 

                              La poetica del Fanciullino: - il fanciullino (alcuni stralci essenziali); 

                              Myricae: - Lavandare; 

- X Agosto; 

- L’assiuolo; 

- Temporale 

- Novembre; 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

o G. D’ANNUNZIO: La vita; 

                                       L’ideologia e la poetica; 

                                       Le poesie: da Alcyone: - La sera fiesolana; 

                                      - La pioggia nel pineto;  

        Il piacere : caratteri principali ; 

 

 

L’età dell’imperialismo: le avanguardie (1903-1925)                            

o L’area cronologica e i concetti-chiave: imperialismo, avanguardie, “generazione degli anni Ottanta”; 

o Le avanguardie in Europa: le caratteristiche comuni; 

o La tendenza all’avanguardia in Italia: i crepuscolari e la “vergogna” della poesia: 

o S. CORAZZINI: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale; 

o G. GOZZANO: da I colloqui: Invernale; 

o L’avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti; 

o F.T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo; 

                                       

 

o L. PIRANDELLO: Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea; 

                                            La vita; 

                                            Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”; 

                                 La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello;  

                                 Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le  

                                 “maschere nude”. La “forma” e la “vita”. 

                              da L’umorismo:  

                              - la “forma” e la “vita” (Parte seconda, cap. V); 

- la differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (Parte 

seconda, cap.II); 

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello; 

I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal  o Uno, nessuno, centomila (lettura integrale); 

Le Novelle per un anno: - Il treno ha fischiato; 

- La carriola; 



 

 

- La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; 

- La patente 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del grottesco; 

Sei personaggi in cerca d’autore; 

             Enrico IV. 

 

o I. SVEVO: la vita; 

                         la cultura e la poetica; 

                                                  caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita; 

                         Senilità: un”quadrilatero perfetto” di personaggi, il tema del “desiderio” e quello dell’educazione; 

                         La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia; 

                         Lettura integrale de La coscienza di Zeno. 

 

o G. UNGARETTI e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica; 

          da L'Allegria: 

  -In memoria; 

              - Veglia; 

  - San Martino del Carso; 

              - Mattina; 

              - Soldati; 

          da Sentimento del tempo: 

- La madre; 

          da Il dolore: - Non gridate più. 

 

o U. SABA e la poesia onesta. La vita, la formazione, la poetica; 

            da Casa e campagna: 

                  - A mia moglie; 

             da Trieste e una donna:  

                  - Città vecchia; 

             da Cuor morituro: - Preghiera alla madre; 

             da Parole: 

                 - Parole; 

             da Mediterranee: - Amai 

 

o E. MONTALE: la vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica; 

          da Ossi di seppia: 

                - Non chiederci la parola; 

                - Spesso il male di vivere ho incontrato; 

            da Le occasioni: 

                - La casa dei doganieri 

            da La bufera e altro: 

                - A mia madre 

            da Satura: 

                - Ho sceso, dandoti il braccio 

 

L' Ermetismo: caratteri generali 

 

o C. PAVESE: il realismo mitico e simbolico; 

         da Lavorare stanca: - I mari del Sud; 

- Incontro; 

- Lavorare stanca 

 

Il Neorealismo letterario e cinematografico: caratteri generali. 

     - Il cinema: Roma città aperta di R. Rossellini. 

 

 

o D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso I;III; VI; XV; XVII; XXX; XXXIII. 



 

 

 

 

Programma del Corso interclasse di Italiano 

 

Alcune manifestazioni dell’amore nella lirica del secondo Novecento: M. Luzi, S. Penna e A. Merini 

(prof.ssa Tenti) 

 

M. Luzi: un amore “stilnovistico” 

Da: Quaderno gotico: Ah, tu non resti inerte nel tuo cielo; 

                                   Di nuovo gli astri d’amore traversano; 

                                   Lo sguardo d’una stella umida cade; 

 
S. Penna: un amore particolare 

 

                                               Da: Poesie: Interno; 

Una strana gioia di vivere: Cercando del mio male le radici; 

                                                                                                  Per averlo solo guardato; 

                                                                                                  E’ l’ora in cui si baciano i marmocchi; 

Tutte le poesie: Era fermo per me; 

                                                                               Sempre fanciulli nelle mie poesie; 

                                                      . 

 

A. Merini: eros e misticismo 

 

                                              Da: La Terra Santa: Gli inguini sono la forza dell’anima; 

Vuoto d’amore: Alda Merini; 

Ballate non pagate: Liberatemi il cuore. 

 

         

PROGRAMMA DEL CORSO DI INTERCLASSE  : “I CANNIBALI” 

 

 Antefatti dell’antologia Gioventù cannibale : Pier Vittorio Tondelli e il progetto “Under 25” (1986, 1987, 

1990) ; Bambine cattive (1994) ; il noir degli anni Novanta  

 Gioventù cannibale (1996) : introduzione di Daniele Brolli; profilo di alcuni autori e lettura dei racconti : Alda 

Teodorani, E Roma piange e Matteo Curtoni, Treccine bionde 

 La narrativa degli anni Novanta : dal pulp al buonismo di S. Tamaro 

 Aldo Nove : da Woobinda (1996) a Tutta la luce del mondo (2014) 

 La letteratura degli anni Duemila : le raccolte di racconti posteriori ai “Cannibali” 

 

Studenti partecipanti: 

5 A : Corbetta, Eliade, Fondrini, Matordes, Minghetti, Tokarczyk, Turturro 

5 B : Bonetti, Florio, Maggioni, Pavone, Pennati, Vadalà, Verdina, Sforza 

5 CL : Caloni, Castellani, Galati, Galbiati, Rosati 

 

 

La poesia di Clemente Rebora, con particolare riferimento all’esperienza della 

guerra di trincea 

TESTI 
Da Frammenti lirici 

Frammento I, L’ugual vita diversa urge intorno 

Frammento III, Dall’intensa nuvolaglia 

Frammento VI, Sciorinati giorni dispersi 

Frammento XI, O carro vuoto sul binario morto 

Frammento LVI, E qui, senza riparo nè scampo 



 

 

Frammento LXXII, Son l’aratro per solcare 

Da Poesie e prose liriche 1913-1920 

Il ritmo della campagna in città 

Notte a bandoliera 

Fantasia di carnevale (X-XI) 

Voce di vedetta morta 

Senza fanfara 

Stralcio 

Viatico 

Tempo 

Da Canti anonimi 

Non ardito perchè ardente 

Dall’immagine tesa 

Da Canti dell’infermità 

Notturno 

 

Antimilitarismo in pace e in guerra: Lucini e la poesia del Primo Novecento 
 a cura di Emidio Vergani 

 

Testi di Gian Pietro Lucini (1867-1914) 

  

-  NOTA: I. Lirica. II. Critica storica. III. Filosofia. IV. Politica. Studii. Altri motivi.  

              - Verso libero e Simbolismo (da 

Autobiografia);  

- La Canzone del Giovane Eroe  

 (da Revolverate, con prefazione futurista di F. T. Marinetti,  

Edizioni di «Poesia», Milano 1909). 

- A. Psicologia del Militare di professione. Marginalia allo studio di A. Hamon (1901) 

- C. Opinioni doppiamente eterodosse. Del militarismo in sé come funzione propulsiva  

all’organo di una difesa, conservazione, integrità, sviluppo nazionale 

 (da Antimilitarismo, a cura di S. Nicotra, Milano 2006) . 

 

Altri testi 

 Ardengo Soffici, Ospedale da campo 026 

 Mario Carli, Ospedale Palmanova 

 Carlo Stuparich, Principio di novembre 

 Sergio Solmi, Ricordi del 1918 

 Carlo Carrà, Divagazione medianica n. 1; Divagazione medianica n. 4. 

(da Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, a 

cura di A. Cortellessa, Milano 1998) 
 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: 

LEZIONE FRONTALE presentazione dell’argomento da parte del docente per favorire la sistemazione e le sintesi dei 

contenuti e concetti fondamentali 

 

DISCUSSIONE occasione di chiarimento di eventuali dubbi, ripasso ma anche approfondimento sulla base di 

domande e problemi sollevati dagli allievi 

 

ANALISI DEL TESTO  lettura, parafrasi, esame delle strutture compositive del testo letterario, applicazione pratica 

ed esemplificativa dei contenuti teorici relativi alla poetica ed al pensiero di un autore 

 



 

 

UTILIZZO DI STRUMENTI DIDATTICI: Come strumenti sono stati saltuariamente utilizzati, oltre ai libri di testo 

in uso: videocassette e  fotocopie distribuite dalla docente come ulteriore ampliamento di testi letterari o critici 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Sono state effettuate in ogni quadrimestre: 

 almeno 2 prove orali a quadrimestre, attraverso una o più interrogazioni tradizionali e una o più verifiche 

scritte (domande a risposta semplice o multipla, breve trattazione di argomenti, ecc.) ; 

 2 verifiche per lo scritto nel I quadr.; 3 nel II su tutte le  tipologie di composizione scritta previste dalla 

normativa vigente relativa all’esame di Stato ( tema di argomento generale e storico, analisi testuale, saggio 

breve, articolo di giornale) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Con le verifiche orali  sono state accertate: 

 

 La conoscenza dei contenuti 

 La chiarezza espositiva 

 La padronanza del linguaggio comune e specialistico 

 La capacità di orientarsi all’interno di un periodo storico-letterario con una certa sicurezza 

 La capacità di esprimere giudizi autonomi 

 La capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti e dei contenuti 

 

Gli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza, individuati dal Consiglio di materia, sono stati i seguenti: 

o Conoscere i caratteri generali di epoche ed autori 

o Comprendere ed analizzare un testo nelle sue linee essenziali 

o Individuare i rapporti più significativi tra testi noti e contesti 

o Esprimersi con pertinenza, chiarezza ed ordine 

 

 

Nelle verifiche scritte sono stati  tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

 L’uso  corretto di sintassi, lessico, ortografia, punteggiatura (padronanza della lingua)  

 La focalizzazione degli argomenti (pertinenza dei contenuti) 

 La quantità e qualità delle informazioni presentate (completezza e correttezza dei contenuti) 

 La capacità di organizzazione logica del discorso (coerenza e coesione testuale) 

 Le abilità argomentative                                                 (capacità logico-critiche) 

 La rielaborazione concettuale                                         ( “ ) 

 La dimostrazione di autonomia critico-interpretativa     ( “ ) 

(i primi quattro sono stati  considerati obiettivi minimi) 

 

Per quanto concerne la valutazione delle prove scritte, si precisa che essa è stata effettuata anche sulla base di griglie di 

valutazione che tengono conto dei criteri elencati sopra e che vengono di seguito allegate. In particolare, tali griglie 

comprendono indicatori legati alla specificità della tipologia testuale. 

 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE IN DECIMI PER LA PROVA SCRITTA DIITALIANO 
 

TIPOLOGIA A : ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I - ASPETTI FORMALI   

   Coerenza logica e coesione generale 0 – 2  

   Correttezza ortografica, morfologica e sintattica 0– 1.5  

   Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

   Resa stilistica 0 – 0.5  



 

 

II - ASPETTI CONTENUTISTICI   

   Comprensione: comprensione globale e /o puntuale 0 – 1  

   Analisi: riconoscimento delle strutture e approfondimento 

dei contenuti richiesti 

0 – 2  

   Contestualizzazione/approfondimento: abilità critica ed 

interpretativa 

0 - 2  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

TIPOLOGE: B – C – D 

 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 1.5  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1  

Correttezza sintattica e morfologica 0 – 2  

Correttezza ortografica e grafica 0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti 0 – 1  

Abilità critico/interpretativa 0 -0.5  

Resa stilistica 0 – 0.5  

   

Tip. B : Adeguatezza alla tipologia testuale 0 – 1.5  

Tip .C – D : attinenza alla traccia 0 – 1.5  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

 

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto anche: 

 della partecipazione al lavoro in classe 

 dell’impegno nell’applicazione individuale 

 della puntualità e continuità dimostrate nel corso dell’anno di studio 

 dei progressi attuati in itinere 

 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 

Nel complesso  la classe ha partecipato all’attività didattica dimostrando attenzione e disponibilità al dialogo educativo 

e ottenendo, mediamente, un profitto pienamente sufficiente, nonostante le difficoltà iniziali dovute anche al cambio di 

insegnante. La metà circa delle studentesse ha infatti raggiunto gli obiettivi minimi, in alcuni casi compensando le 

carenze rivelate nel primo quadrimestre, o grazie alla produzione scritta o con l’impegno profuso nello studio della 

letteratura. Circa un quinto delle alunne, al termine dell’a.s., dimostra di possedere una buona conoscenza della 

disciplina, che sa esporre in modo corretto ed appropriato, con un adeguato grado di rielaborazione critica. Il resto della 

classe ha raggiunto un profitto più che sufficiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 Docente: prof.ssa Elisabetta SANCINO 

Testo adottato: M. Spiazzi  M. Tavella ONLY CONNECT…New Directions the Nineteenth  and  the 

Twentieth century ed. Zanichelli                 

B) *OBIETTIVI DIDATTICI 

Con riferimento agli obiettivi trasversali concordati dal  CdC per l’area umanistica, si è mirato al 

conseguimento dei seguenti  obiettivi disciplinari specifici: 

1. Conoscenza dei contenuti (contesto storico-letterario dei secoli XIX e XX, testi letterari in prosa e 

poesia) 

2. Competenza nell’analizzare un testo letterario (parafrasi, commento, individuazione delle tematiche, 

analisi formale) 

3. Competenza nell’usare la lingua scritta e orale con correttezza, scorrevolezza e precisione 

terminologica (accuracy  / fluency) 

4. Capacità di organizzazione dei contenuti (coherence / cohesion) 

5. Capacità di operare collegamenti tra l’opera letteraria e il suo contesto storico e culturale. 

6. Capacità di rielaborare i contenuti proposti in modo personale e di operare collegamenti all’interno 

della disciplina e tra più discipline. 

 

*ARGOMENTI SVOLTI 

 

Vedi programma dettagliato  

 

*METODOLOGIA  

 

Nel corso del presente anno scolastico, come avviene abitualmente nelle classi quinte, l’attività didattica ha 

privilegiato il discorso letterario. Di ogni testo in prosa e poesia si sono analizzate le componenti strutturali, 

talvolta con l’aiuto di specifici esercizi. Si è inoltre favorita la comprensione e la rielaborazione dei testi 

attraverso la parafrasi in lingua straniera, ricorrendo solo saltuariamente alla traduzione in italiano. Le opere 

presentate sono state riferite, oltre che allo specifico contesto culturale, a nuclei tematici di carattere 

generale, in previsione della stesura di percorsi pluridisciplinari per il colloquio d’esame da parte degli 

studenti.  

Dal punto di vista strettamente linguistico, come già in passato,  si è dato rilievo alle attività che stimolassero 

la comunicazione orale e scritta in L 2.  

Sono stati inoltre visionate alcune scene tratte da film in lingua originale basate su opere trattate. 

Questa attività ha stimolato  il dibattito in classe e ha permesso di affinare la  comprensione dei dialoghi e  di  

precisi contesti culturali.  

 

 

 

*VERIFICA – VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte (per lo più questionari a domanda aperta e /o quesiti modellati sulla tipologia della 

Seconda e Terza Prova d’esame) e orali (interrogazioni) hanno riguardato l’analisi di precisi ambiti culturali 

e hanno accertato  l’acquisizione dei contenuti disciplinari. Correttezza e fluidità nell’esposizione, 

conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione sono stati i criteri usati per la valutazione delle prove 



 

 

orali e scritte. La sufficienza è stata assegnata in presenza di conoscenze complessivamente corrette e di una 

forma espositiva chiara, anche se non totalmente priva di imprecisioni morfosintattiche e lessicali. 

 

*PROFITTO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Il profitto medio raggiunto dalle allieve relativamente all’assimilazione dei contenuti disciplinari è buono, 

con la presenza di qualche punta di eccellenza e di qualche elemento che non va oltre la sufficienza. Di 

livello abbastanza soddisfacente è la competenza linguistica acquisita, ma permangono in alcuni  studenti 

diverse incertezze espositive nello scritto e nell’orale. Quasi tutte le alunne  sono  in possesso delle 

certificazioni Cambridge FCE.   Il buon clima operativo, il rispetto reciproco, la stima mostrata verso 

l’insegnante e la partecipazione attiva alle lezioni hanno favorito l’attività didattica ed il dialogo educativo. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO                                        

 THE EARLY ROMANTIC AGE  

The Historical  and Social Context         pp.   D8 

 

The World Picture: Emotion Vs Reason  p. D 9 

 

Dossier: The Sublime   pp. D 10, 11,12 

 

The Literary Context  pp. D13, 14  

 

The Gothic Novel   pp.  D 15, 16, 18, 19 

 

THOMAS GRAY  pp 20-22 

Elegy written in a country churchyard  pp 23-27 

 

M. SHELLEY      pp  D 39  

 

Frankenstein or the Modern Prometheus  pp. D40, 41 

 

from  “Frankenstein”       

                                                                         

Walton and Frankenstein   pp. D43-44                                                                       

 

The Creation of the Monster   pp. D 45, 46 

                                                 

WILLIAM BLAKE    pp.  D 28 –30 

 

                              from: “Songs of  Innocence”                THE LAMB p. D 36 

                                                                                        

                            

                              from “Songs of Experience”                 THE TYGER  p.  D 37 

                                                                                             LONDON      p.  D 34 

                                                                                             

 

THE ROMANTIC AGE 

 

The World Picture:  The Egotistical Sublime p. D 58 

     Romanticism    p. D 59 



 

 

The Literary Context  pp. D 60,  61  

Romantic Imagination  pp D64-65 

 

 

 

WILLIAM WORDSWORTH    pp. D 78, 79   

           

           from “Preface to Lyrical Ballads”    A CERTAIN COLOURING  

        OF IMAGINATION  pp. D  81, 82, 83 

           from “Poems in Two Volumes”         DAFFODILS p. D 85 

 from “Lyrical Ballads”   TINTERN ABBEY pp D88-91  

  

from  “Sonnets”                         COMPOSED UPON WESMINSTER BRIDGE  pp. D 86, 87        

 

 

S.T. COLERIDGE         pp. D 94, 95 

 

The Rime Of The Ancient Mariner     p. D 97 

                                                                                       

           from “The Rime Of The Ancient Mariner”      PART  I         pp. D 98-100 

         PART III        pp. D102-104 

         PART IV        pp. D105-108 

  PART VII      p. D 109 

                                                                                        

                                        

P.B. SHELLEY          pp.  D 119, 120  

 

Ode to the West Wind  pp. 123-124 

 

 

J. KEATS                 pp.  D 126, 127, 128 

 

                                         LA BELLE DAME SANS MERCI   pp.  D 132-33 

 

THE NOVEL OF MANNERS pp D67 

 

JANE AUSTEN   pp D136-137 

Pride and Prejudice   pp D147 

      From “Pride and Prejudice” pp D149-155 

     

 

THE VICTORIAN AGE:  

The Historical  and Social Context      pp.   E 4 – 5, E 24-25 

 

The World Picture:       The  Victorian Compromise   pp. E 14-16 

           

The Literary Context:    The Victorian Novel      pp. E 20 – 21              Aestheticism 

and Decadence  pp. E 31, 32+Photocopies 

The Pre-Raphaelite Movement  (Photocopy) 

 

LORD A. TENNYSON:   The Lady of Shalott (Photocopy) 

 



 

 

C. DICKENS                pp.  E 37, 38, 40 

       from  “Oliver Twist”  OLIVER WANTS SOME MORE    pp. E 41, 42 

           THE ENEMIES OF THE SYSTEM  pp. E43-44 

          

                                                                                           

                                                                                                  

 

O. WILDE        pp. E 110, 111, 112        

 

              from “The Picture of Dorian Gray”           PREFACE        p.  E 114 

             

                  BASIL  HALLWARD          pp. E 115 - 117 

DORIAN’S HEDONISM     pp.  E 118, 119 

                                                                                   DORIAN’S DEATH            pp.  E 120-123 

 

EMILY BRONTE    pp. E57-60   AND PHOTOCOPIES 

 

             From “Wuthering Heights”                           1801                                               pp. E61-2 

                                                                                     CATHERINE’S GHOST               pp.   E63-4 

          CATHERINES’ RESOLUTION   pp.  E64-8 

                                                                                      HAUNT ME THEN!                     pp.  E69-71 

 

THE MODERN AGE:  

The Historical  and Social Context      pp.   F 4 - 7 

 

The World Picture:              Modernism      pp. F 17, 18 

 

The Literary Context:    Modern Poetry pp. F 19   

                                       The  Modern Novel      pp. F 22, 23 

          The Interior Monologue   F 24-26 

 

W.B. YEATS   pp. F30-33 + Photocopies 

Sailing to Byzantium  pp. F40-41 

Death     Photocopy 

In memory….    Photocopy 

 

 

 

W.H. AUDEN   pp. F70-71 

Funeral Blues   pp. F73-74 

 

            

T. S. ELIOT           pp.  F 52- 55 

                                               

                                    from  “The Waste Land”   THE BURIAL OF THE DEAD   pp. 57, 58 

               THE FIRE SERMON   pp. 59-60 

             WHAT THE THUNDER SAID  pp. F 61-63 

                             

J. JOYCE              pp. F 138, 139, 141, 142, 152, 153   and photocopy 12 

 

                                     from “Dubliners”        EVELINE   pp.  F 143-146 

         



 

 

 

                                     from  “Ulysses”           THE FUNERAL         pp.  F  154-155 

 

V. WOOLF (da fare entro la fine dell’anno scol)  pp. 157-8 

 

   from “Mrs Dalloway”  CLARISSA AND SEPTIMUS  pp. F161-3 

 

The Present Age 

 

Poetry (da fare entro la fine dell’anno scolastico) 

 

ANNE SEXTON  “One of her kind” 

SYLVIA PLATH  “Tulips” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA TEDESCA 
 

 

DOCENTE: prof.ssa Rosanna GHEZZI                

DOCENTE CONVERSATORE: Martina Lehner 

 

Testo adottato: V. Villa, A, Seiffarth, ZWISCHEN HEUTE UND MORGEN,  Ed. Loescher 

 

Materiale predisposto in fotocopia  dall’insegnante e tratto da: 

 

L. Martinelli Stelzer, Leitfaden durch die deutsche Literatur, Ed. Bulgarini-Innocenti 

M.P. Mari, Focus (Kompakt),  Ed. Cideb 

G. Biglione, G. Montali, Zeitspiegel,  Ed. Loescher 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

Con riferimento agli obiettivi trasversali concordati dal CdC per l’aria umanistica, si sono individuati i seguenti 

obiettivi disciplinari specifici: 

 

        . conoscenza dei contenuti (contesto storico-letterario dei secoli XIX e XX, testi letterari in prosa e poesia);         

-  competenze nell’analizzare un testo letterario (parafrasi, commento, individuazione delle tematiche, analisi 

formale);        

-  competenze nell’usare la lingua scritta e orale con correttezza, scorrevolezza e precisione terminologica; 

- capacità di organizzazione dei contenuti;       . 

- capacità di operare collegamenti tra l’opera letteraria e il suo contesto storico e culturale;        . 

- capacità di rielaborare i contenuti proposti in modo personale e di operare collegamenti all’interno della 

disciplina e tra più discipline.  

 

CONTENUTI 

 

 La classe ha affrontato lo studio della letteratura tedesca a partire dalla fine del XVIII secolo sino al  XX secolo, 

con la presentazione del contesto storico-letterario degli autori e l’analisi testuale. La scelta degli autori e dei testi 

ha privilegiato un percorso cronologico e nella scelta si è tenuto conto delle opere e autori di rilevanza significativa 

della cultura europea e mondiale. Gli allievi hanno inoltre affrontato lo studio di alcuni momenti significativi della 

storia tedesca del Novecento. In preparazione allo svolgimento della seconda prova scritta sono stati presentati ed 

analizzati alcuni testi di comprensione relativi a temi di attualità e di letteratura. 

 

 

Grammatica 

 

Ripresa e ripasso di strutture precedentemente studiate e recupero delle carenze residue (la costruzione passiva,  le frasi 

finali, comparative  e ipotetiche - wenn-Sätze- , il doppio infinito nelle  proposizioni principali e subordinate, il 

gerundio,  il Konjunktiv II e il Konjunktiv I, il discorso indiretto). 

. 

Letteratura 

 

 Sturm und Drang und Klassik 

 

Literarische Landschaft  (p. 94-96) 

 

 J. W. v. Goethe  

-  Biographie (p. 98) 

- „Prometheus“ (p. 103-105) 

- „Faust“: Die Sage (fotocopia) 

- „Faust: Der Tragödie erster Teil“ (p. 110-113) 

-  



 

 

Ein Vergleich: Faust vom Volksbuch und Goethes Faust 

 

- „Wandrers Nachtlied“(p. 114) 

 

 Die Romantik 

 

Geschichtliches Bild (p. 132-133 ) 

Leute und Gesellschaft   (134-135) 

 

 F. Schlegel 

- 116. Athenäum-Fragment (Auszug): Die Universalpoesie 

- Die romantische Ironie 

- Sehnsucht und Nostalgie 

 

 

Literarische Landschaft  (p.135-137 esclusa Phase 3: Die Spätromantik in Berlin)) 

 

 Novalis 

- Biographie (p. 138) 

- „1. Hymne an die Nacht“ (p. 139-141) 

 

 Jakob und Wilhelm Grimm 

- Biographie (p. 142) 

- Volksmärchen und Kunstmärchen (p. 142) 

- „Die Sterntaler“ (p. 143) 

 

 J. v. Eichendorff 

- Biographie (p. 148) 

- „Aus dem Leben eines Taugenichts“  (p. 149-150) 

- „Lockung“ (fotocopia) 

 

Ein Vergleich:  Früh- und Spätromantik (fotocopia) 

 

 

 Restauration und Vormärz  

 

Geschichtliches Bild (p. 158-159) 

Leute und Gesellschaft 

-  Junges Deutschland und Vormärz  (p. 160) 

 

 H. Heine 

- Biographie (p. 162) 

- „Lorelei“ (p. 163)  

- „Die schlesischen Weber“ (p. 166) 

Ein Vergleich: Heines Die schlesischen Weber und  I tessitori von Carducci (fotocopia) 

 

 K. Marx, F. Engels 

- „Das Manifest der Kommunistischen Partei „ (p. 172) 

 

 

 Der Realismus 

 

Geschichtliches Bild (p. 178-180)) 



 

 

- Otto von Bismarck, die   Realpolitik und der Kulturkampf. 

- Preußen in der Bismarckzeit (Effi Briest – Ed. Cideb – p. 5-6) 

 

Der bürgerlich- poetische Realismus 

 

 T. Storm 

- „Die Stadt“ (fotocopia) 

 

 T. Fontane 

- Biographie  (Effi Briest – Ed. Cideb – p. 26-27) 

- Die  Themen, die Frauenfiguren und die Ehebruchromane 

-  

- „Effi Briest“ (Lettura integrale del testo -  Ed. Cideb -) 

- Visione del film „Effi Briest“(regia Hermine Huntgeburth, 2009) 

 

- Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Fontane und den anderen deutschen Realisten.  

 

- Ein Vergleich: Der Roman und der Film 

 

 Der Naturalismus 

- Zola und Holz 

- Die wissenschaftlichen Theorien 

- Die naturalistische Sprache 

- Der Sekundenstil  

- Die Protagonisten 

- Die Freie Bühne 

 

 G. Hauptmann 

- „Die Weber“ (aus dem II. Akt) (fotocopia) 

 

Ein Vergleich:  Realismus und Naturalismus (fotocopia) 

 

 

 Aufbruch in die Moderne 

 

Geschichtliches Bild (p. 200-201) 

 

 

 Die Jahrhundertwende: Der Symbolismus (fotocopia) 

- Die Figur des Künstlers  

- Das Motto „Kunst um der Kunst Willen“  

- Der Jugendstil  

-  

 H. v. Hofmannsthal 

- Kurze Biographie und die  wiederkehrenden Motive 

- „Brief an Lord Chandos“ (fotocopia) 

- „Ballade des Äußeren Lebens“ (p. 212) 

 

 R. M. Rilke 

- Kurze Biographie  

- Das Dinggedicht 

- „Der Panther“ (p. 216) 

- „Aus dem Stundenbuch“(fotocopia) 

-  

     ●      Die großen Erzähler (p. 222)  

- Der Roman 

- Die neuen  Ausdrucksformen und Erzählweisen; Joyce, Proust und der Einfluss von Freud 



 

 

 

     ●      T. Mann 

- Kurze Biographie 

-  „Tonio Kröger“ (p. 229-230) 

 

     ●      Der erste Weltkrieg (p. 246) 

 

 

 F. Kakfa 

- Das Leben, die Themen, die Sprache,  das Groteske, die Deutungsprobleme  

- Die Parabeln von Kafka (p. 269) 

- „Gibs auf“ (p. 269) 

- „Brief an den Vater“(fotocopia)  

-  „Vor dem Gesetz“(p. 272) 

 

 

 Die Weimarer Republik (fotocopie) 

- Der Versailler Frieden 

- Die innenpolitische Krise und die Inflation 

- Die „Goldenen Zwanziger“ und die Krise vom Jahr 1929 

 

        Das Dritte Reich  
- Die Innere Emigration und die Exilliteratur 

- Die Judenverfolgung und die Judenvernichtung (fotocopia) 

 

 

        B. Brecht 
- Kurze Biographie , die wiederkehrenden Motive, das Prinzip des Einverständnisses 

-  „Deutschland 1933“(fotocopia) 

- „Mein Bruder war ein Flieger“ (fotocopia) 

       -   „Der Krieg, der kommen wird“ (fotocopia) 

                   - „ Fragen eines lesenden Arbeiters“ (p. 302)  

        -   „Maßnahmen gegen die Gewalt“(p. 299) 

 

 E. Kästner 

-  „Bei Verbrennung meiner Bücher“ (aus: „Kästner für Erwachsene“ – fotocopia -). 

 

 Die Weiße Rose                                   argomento affrontato dopo il 15 maggio 

-  Die  Widerstandsgruppen (fotocopia) 

- „5. Flugblatt“(fotocopia) 

 

 

 Deutschland im II. Weltkrieg (fotocopia) 

 

 

 Deutschland nach dem II. Weltkrieg (fotocopia) 

- Zwei deutsche Staaten 

- Willy Brandt und die Ostpolitik 

- Die Wende und die deutsche Einheit 

 

    ●     W.Biermann                                          argomento affrontato dopo il 15 maggio 

               -  „Ein Brief über den Fall der Mauer“ (fotocopia) 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

Nel corso del presente anno scolastico, come avviene abitualmente nelle classi quinte, l’attività didattica ha privilegiato 

il discorso letterario. Di ogni testo in prosa e poesia si sono analizzate le componenti strutturali, talvolta con l’aiuto di 

specifici esercizi. Le opere presentate sono state riferite, oltre che allo specifico contesto culturale, a nuclei tematici di 

carattere generale, in previsione della stesura di percorsi pluridisciplinari per il colloquio d’esame da parte delle 

studentesse. Dal punto di vista strettamente linguistico, come già in passato,  si è dato rilievo alle attività che 

stimolassero la comunicazione orale e scritta in L 2.   

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia scritte  che orali, hanno mirato  all’accertamento dell’ acquisizione dei contenuti disciplinari, della 

capacità di comprensione e di rielaborazione, della fluenza dell’esposizione. Per quanto riguarda la  valutazione, la 

sufficienza è stata assegnata in presenza di conoscenze complessivamente corrette e di una forma espositiva  

complessivamente chiara, anche se non priva di imprecisioni morfosintattiche e lessicali. 

 

 

 

PROFITTO DELLA CLASSE 

 La classe ha lavorato complessivamente  con continuità, raggiungendo un profitto medio discreto, con qualche punta di 

eccellenza, per quanto riguarda l’assimilazione dei contenuti disciplinari. Relativamente alla  comprensione scritta,  lei 

studentesse hanno  raggiunto un buon grado di comprensione globale dei testi, in alcuni casi affiancata da una buona 

comprensione analitica. La coesione e la coerenza dei testi scritti e orali sono nel complesso più che  sufficienti, pur 

permanendo  in alcune discenti numerose incertezze  grammaticali e lessicali. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

Docente: prof.ssa Paola GAMBERONI 

Conversazione: prof.ssa Verónica MOYA BUSTOS 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 

L. Garzillo- R. Ciccotti, Contextos literarios – de los orígenes a nuestros días, Zanichelli, Milano 2012. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Gli studenti complessivamente sono in grado di: 

 Comprendere i punti principali di testi chiari riguardanti temi familiari, conosciuti e di interesse personale e 

scolastico; individuare informazioni specifiche se esplicite. 

 Produrre testi semplici e coerenti su temi familiari, conosciuti o di interesse personale e scolastico per riferire 

fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni, usando un repertorio di strutture, formule e lessico ad alta 

frequenza, spiegando i punti principali di un’idea ed esprimendosi con ragionevole chiarezza in testi scritti e 

orali. 

 Leggere e comprendere testi letterari in lingua straniera se guidati, sapendo coglierne il significato e ponendoli 

in relazione all’autore e all’epoca. 

 

CONTENUTI 

 

LETTERATURA E CIVILTÁ 

 

 

1.EL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO 

 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

-MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL (págs. 214-215) 

- La independencia de las colonias americanas (pág. 216) 

  

ARTE 

-FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (pág. 218-219) 

 Trayectoria artística: visionado del vídeo “Goya pintor de luces y sombras”, disponible en la página 

https://www.youtube.com/watch?v=yKA45gYMd_4 

 

 Análisis del cuadro Los fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del Príncipe Pío (pág 219) 

 

LITERATURA 

-MARCO LITERARIO DEL ROMANTICISMO (pág. 220-221) 

-LA POESÍA ROMÁNTICA (pág. 222) 

 

-BÉCQUER: VIDA Y OBRAS (pág. 228-229);  

-Rima LIII (pág. 235) 

 

 

 

CULTURA 

- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MITO DE DON JUAN (págs. 253-254) 

 

 

2. EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yKA45gYMd_4


 

 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

- CONTEXTO HISTÓRICO (pág. 260) 

- MARCO SOCIAL (pág. 261) 

 

LITERATURA 

- MARCO LITERARIO (págs.. 263-265) 

- PECULIARIDADES DEL NATURALISMO ESPAÑOL FRENTE AL NATURALISMO FRANCÉS (pág. 266) 

 

1) LEOPOLDO ALAS: vida y obras (PÁG. 279) 

- La Regenta (los tres fragmentos de págs. 280-283) 

- Flaubert y Clarín (pág. 285) 

 

 

3. DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

- MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL (págs. 290-291) 

 

ARTE 

JOAQUÍN SOROLLA: 

-vida (pág. 293)  

-análisis de un cuadro a elección del estudiante entre “Aún dicen que el pescado es caro” y “Paseo a orillas del mar” 

 

LITERATURA 

- MARCO LITERARIO (esquema de pág. 295)  

 

 

A) EL MODERNISMO (págs.. 296-297) 

 

 

B) LA GENERACIÓN DEL 98 (pág. 310-312) 

 

 

 

B.1)MIGUEL DE UNAMUNO: (PÁG. 329-332) 

- En torno al casticismo (pág. 334 y texto en fotocopia sobre el concepto de intrahistoria) 

 

 

B.2) PÍO BAROJA (PÁG. 317-318) 

- El árbol de la ciencia: fragmento (pág. 319) 

 

B.3) VALLE-INCLÁN: vida y obras (pág.340-341) 

-EL ESPERPENTO: fragmento escena XII de Luces de Bohemia (pág. 343-344)  

-Entrevista a Valle-Inclán (pág. 344) 

 

4. EL SIGLO XX 

 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

-MARCO HISTÓRICO Y SOCIAL (pág. 350-351) 

-LA GUERRA CIVIL: análisis del cartel propagandístico del bando nacional de pág. 351 (España orientadora espiritual 

del mundo) para ilustrar la concepción de la guerra del bando de Franco. Análisis de otros dos carteles de propaganda 

del bando republicano (fotocopia) 

 

ARTE 

-PICASSO: análisis del cuadro Guernica (pág. 354) 

-DALÍ: análisis del cuadro La persistencia de la memoria (pág. 355) 

 



 

 

LITERATURA 

-MARCO LITERARIO (pág. 357-358) 

 

-LA GENERACIÓN DEL 27 (págs.. 365-366) 

 

-FEDERICO GARCÍA LORCA (págs.. 367-368) 

-Los símbolos en la obra de García Lorca (pág. 382) 

 

POESÍA 

-La Aurora (pág. 374) 

 

TEATRO (pág. 377) 

-visionado de la película La casa de Bernarda Alba de Mario Camus 

 

CONVERSAZIONE 

-Actividades de comprensión lectora y auditiva y producción sobre el artículo ¿Guerra contra la inmigración? 

publicado en El País el 3/09/15 (texto adaptado) 

-Actividades de repaso de exponentes funcionales (hacer hipótesis) y léxico a partir del cortometraje El columpio. 

Actividad de escritura creativa (inventar otro final) 

-Refuerzo de la capacidad argumentativa: debate sobre el cortometraje Doble check. 

-El empleo: léxico del mundo del trabajo, oferta de trabajo, simulación de una entrevista laboral. 

-Visionado de la película “Ocho apellidos vascos”: saber resumirla, escribir una recensión cinematográfica. Trabajo 

sobre los tópicos regionales (Andalucía vs. País Vasco) y comparación con los tópicos italianos. 

-Lectura de “La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas: contextualización histórica, saber resumir la trama, análisis 

de los personajes. 

 

METODOLOGIA-VERIFICHE-VALUTAZIONE 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e partecipata in lingua straniera. Nel I quadrimestre è stato dato ampio spazio alla produzione scritta, 

concentrandosi in particolare sul testo argomentativo.  

Nella costruzione dell’analisi e del significato dei brani letterari la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli alunni 

è stato fondamentale. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche hanno accertato l’acquisizione dei contenuti disciplinari, la capacità di comprensione e di rielaborazione, la 

scorrevolezza dell’esposizione. Nel II quadrimestre sono state privilegiate le interrogazioni orali e gli scritti tipo terza 

prova. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del grado degli obiettivi stabiliti, dell’impegno e della partecipazione dimostrati dalle 

studentesse.  

 

PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione le attività e gli argomenti proposti. Lo studio, nel complesso 

costante, ha permesso alle maggior parte degli alunne di raggiungere una competenza linguisticadiscreta. Alcune 

studentesse mostrano ancora qualche difficoltà nella esposizione orale e nella rielaborazione autonoma dei contenuti 

appresi, difficoltà che non hanno impedito comunque il raggiungimento di valutazioni complessivamente sufficienti. Il 

comportamento è stato sempre corretto e l’atteggiamento collaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FILOSOFIA 

 

Docente: prof. Vittorio PEREGO 

 

 

 

1) Obiettivi disciplinari  

 

 

Abilità 

 Saper delineare le tappe più significative della ricerca filosofica dell’età moderna e contemporanea. 

 Saper interpretare le problematiche della realtà contemporanea alla luce delle teorie filosofiche. 

 Saper individuare le diverse risposte dei filosofi moderni e contemporanei alle medesime problematiche. 

 

Competenze 

 Applicare le categorie concettuali proprie della disciplina. 

 Esplicitare le linee teoretiche e gli itinerari logici seguiti da ogni filosofo. 

 Adottare una forma mentis filosofica seguendo processi logici deduttivi e induttivi e di elaborazione 

critica. 

 Individuare nessi e rapporti tra la filosofia e le altre discipline. 

 Confrontare i caratteri del pensiero scientifico e della riflessione filosofica. 

 Comprendere ed esporre in modo organico le idee ed i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

 

 

 

2) Gli argomenti svolti 

 

 

- N. Abbagnano- G. Fornero, L'ideale e il reale, vol. 2, Paravia, Torino 2013. 

- N. Abbagnano- G. Fornero, L'ideale e il reale, vol. 3, Paravia, Torino 2014. 

 

 

 Il Romanticismo: la concezione della storia, della religione, dell’arte, della natura. [Vol. 2, Unità 7, cap.1, par. 

1 e 3]. 

 Il dibattito sul kantismo nella filosofia tedesca. [Vol. 2, Unità 7, cap. 2, par. 1]. 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: ragione e realtà, l’assoluto, la dialettica, La Fenomenologia dello spirito 

(coscienza, autocoscienza e ragione), la logica (caratteri generali), la filosofia della natura (caratteri generali), 

la filosofia dello spirito: Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità e eticità), la filosofia 

della storia, lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). [Vol. 2, Unità 8, cap. 1, par. 1, 2, 4, 5, 6, 7; cap. 2, 

par. 1, 2, 3, 4, 5; cap. 3, par. 1 (pp. 698-700), 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 Destra e Sinistra hegeliana. [Vol. 3, Unità 2, cap. 1, par. 1]. 

 Ludwig Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione e l’alienazione. [Vol. 

3, Unità 2, cap.1, par. 2]. 

 Karl Marx: la critica del “misticismo logico” di Hegel, la critica della civiltà moderna e del liberalismo, la 

problematica dell’alienazione, il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione, la concezione 

materialistica della storia (ideologia, struttura e sovrastruttura, la critica alla sinistra hegeliana), il Manifesto 

del partito comunista, Il capitale e l’analisi dell’economia capitalistica (merce, lavoro, plusvalore, profitto), le 



 

 

contraddizioni del capitalismo e la rivoluzione del proletariato. [Vol. 3, Unità 2, cap. 2, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11]. 

 Arthur Schopenhauer: la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà 

di vivere, il pessimismo, le vie della liberazione dalla dolore. [Vol. 3, Unità 1, cap. 1, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9]. 

 Søren Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo, gli stadi dell’esistenza, 

l’angoscia, l’interpretazione del cristianesimo. [Vol. 3, Unità 1, cap. 2, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 Il positivismo sociale: caratteri generali. Auguste Comte: la legge dei tre stadi, e la classificazione delle 

scienze, la fondazione della sociologia, la dottrina della scienza. [Vol. 3, Unità 3, cap. 1, par. 1, 2, 3]. 

 Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin (la teoria dell’evoluzione, la selezione naturale, una nuova 

immagine dell’uomo).  [Vol. 3, Unità 3, cap. 2, par. 1, 2].                  

 Friedrich Wilhelm Nietzsche: spirito apollineo e spirito dionisiaco, storia e vita, il periodo “illuministico” (il 

metodo genealogico e la riflessione sulla morale), l’annuncio della “morte di Dio”, il superuomo, il nichilismo, 

l’eterno ritorno, la volontà di potenza, il prospettivismo. [Vol. 3, Unità 6, cap. 1, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 Sigmund Freud: la genesi della teoria psicoanalitica, l’interpretazione dei sogni, le due topiche, le nevrosi, la 

teoria della sessualità e il complesso edipico, Eros e Thanatos e il disagio della civiltà. [Vol. 3, Unità 6, cap. 3, 

par. 1, 2, 3, 4, 5]. 

 L’esistenzialismo: caratteri generali. Martin Heidegger: Essere e tempo (il problema ontologico, l’essere-nel-

mondo, l’esistenza inautentica, l’esistenza autentica, l’essere-per-la-morte e l’incompiutezza dell’opera) [Vol. 

3, Unità 7, cap. 2, par. 1, 2]. 

 Jean-Paul Sartre: l’immaginazione come libertà, “essere in sé” e “essere per sé”, la “condanna” a essere 

liberi, la dimensione conflittuale dell’esistenza, responsabilità e impegno in L’esistenzialismo è un umanismo. 

[Vol. 3, Unità 7, cap. 2, par. 4]. 

 La Scuola di Francoforte: la teoria critica della società, Max Horkheimer (Eclissi della ragione e Dialettica 

dell’Illuminismo), Theodor Wiesengrund Adorno (la dialettica negativa, l’industria culturale), Herbert 

Marcuse (Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione). [Vol. 3, Unità 10, cap. 1, par. 1, 2, 3, 4]. 

 

 

Lettura:  J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo 

 

 

 

3) Metodologia e criteri di valutazione  

 

Sono state utilizzate differenti modalità di lavoro: 

1 lezione frontale 

 lettura e commento di testi diversificati 

 lezione dialogata 

 

Le verifiche svolte per misurare i livelli di comprensione e di capacità raggiunte sono state orali:  interrogazioni lunghe 

(almeno due a quadrimestre) e scritte: test a risposta aperta, test a risposta multipla. 



 

 

La valutazione ha preso in considerazione i livelli di conoscenza e lo sviluppo delle capacità maturate. In particolare 

misurando i seguenti elementi: 

 la conoscenza dei contenuti 

 la chiarezza espositiva 

 la capacità di organizzazione logica del discorso 

 la capacità argomentativa 

 la padronanza del linguaggio specialistico 

 la capacità di operare collegamenti in modo autonomo 

 approfondimenti individuali 

 

 

4) Il profitto della classe  

 

 

La classe ha sempre seguito con un certo interesse e partecipazione le attività e gli argomenti proposti. Il 

comportamento è stato sempre estremamente corretto. Lo studio, nel complesso costante, ha portato a valutazioni buone 

per una parte della classe. Alcuni studenti mostrano ancora difficoltà nella esposizione orale e nella rielaborazione dei 

contenuti appresi, difficoltà che non hanno impedito comunque il raggiungimento di valutazioni complessivamente 

sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STORIA 
 

Docente: prof. Vittorio PEREGO 

 

 

1) Obiettivi disciplinari  

 

 

Abilità 

 Saper ripercorrere il processo di formazione dell’Europa moderna e contemporanea, nell’arco cronologico che 

va dalla fine del XIX alla seconda metà del XX secolo 

 Saper riconoscere i caratteri storico-culturali del Novecento (sistemi democratici, sistemi totalitari di destra e 

di sinistra, teorie economiche). 

 Saper individuare e collocare le vicende storiche nel loro contesto spazio-temporale. 

 

 

Competenze 

 Utilizzare il lessico e le categorie interpretative specifiche della disciplina. 

 Inquadrare gli eventi e i fatti nelle corretta dimensione temporale e cronologica. 

 Procedere ad un’analisi guidata di diverse fonti e documenti. 

 Utilizzare, per gli eventi salienti oggetto di studio, diverse interpretazioni storiografico-critiche. 

 

 

 

2) Gli argomenti svolti 

 

 

- G.Gentile-L.Ronga-A.Rossi, Dalla metà del Seicento alla fine dell'Ottocento, vol. II, La Scuola, Brescia 2012. 

- G.Gentile-L.Ronga-A.Rossi, Il Novecento e l'inizio del XXI secolo, vol. III, La Scuola, Brescia 2012. 

 

 La seconda rivoluzione industriale: caratteristiche principali, taylorismo e fordismo, il capitalismo 

monopolistico e finanziario. [Vol. II, Unità 13, par. 1, 2, 3,4]. 

 L’Imperialismo: il contesto politico, le cause economiche e culturali, la tesi di Lenin e di Schumpeter [Vol. II, 

Unità 16, par. 1, 2]. 

 La società di massa: strutture e problemi della società di massa, il dibattito politico e sociale, la Seconda 

Internazionale, i cattolici e la “Rerum novarum”. [Unità 1, par. 1, 2]. 

 L'Europa nella “belle époque”: nazionalismo e militarismo, il razzismo, l'affare Dreyfus e l'antisemitismo, il 

sionismo, verso la prima guerra mondiale. [Unità 2, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8]. 

 L'Italia giolittiana: il decollo industriale dell'Italia, il movimento operaio e il partito socialista, il doppio volto 

di Giolitti e l'emigrazione italiana, la politica estera, la crisi del sistema giolittiano. [Unità 3, par. 1, 2, 3, 4]. 

 La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra, l'Italia fra neutralità e intervento, le fasi del conflitto, la 

guerra di trincea e le nuove armi, la mobilitazione totale, la svolta del 1917 e la conclusione del conflitto, i 

trattati di pace e i Quattordici punti di Wilson. [Unità 4, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 La rivoluzione russa: l'Impero russo nel XIX secolo, la rivoluzione del febbraio 1917, le tesi di aprile di Lenin, 

la rivoluzione di ottobre, la nascita dell'URSS, il comunismo di guerra, la NEP, da Lenin a Stalin, l'URSS 

durante il regime stalinista. [Unità 5, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 



 

 

 Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra, il disagio sociale, il biennio rosso, democrazie e nazionalismi. 

[Unità 6, par. 1, 2, 3, 4, 5 (pp. 197-200)]. 

 L'Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra, il quadro politico, il biennio rosso in Italia, la nascita del 

fascismo, la marcia su Roma, il governo Mussolini tra il 1922 e il 1924, il delitto Matteotti, le leggi 

“fascistissime” e la costruzione dello stato totalitario, propaganda e consenso, i Patti lateranensi, la politica 

economica, la politica estera, l'antifascismo. [Unità 7, par. 1, 2, 3, 4, 5].   

 La crisi del 1929: l'economia e la società statunitense dagli anni Venti alla crisi del ’29, il “Big crash”, la crisi 

economica in Europa, Roosevelt e il “New Deal”, le teorie economiche di John M. Keynes. [Unità 8, par. 1, 2, 

3].     

 La Germania tra le due Guerre: la Repubblica di Weimar, la crisi economica e il governo Stresemann, la fine 

della Repubblica di Weimar, l’avvento del Nazismo, il Terzo Reich, la politica razziale, economia e società nel 

Terzo Reich. [Unità 9, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 L’Europa verso la Seconda guerra mondiale: crisi e tensioni in Europa, la guerra civile spagnola, la politica 

estera di Hitler e la conferenza di Monaco. [Unità 10, par. 2, 3, 4].    

 La seconda guerra mondiale: dalla distruzione della Polonia alla caduta della Francia, l’intervento dell’Italia, 

l’attacco all’URSS, il coinvolgimento degli Stati Uniti, resistenza e collaborazionismo, la persecuzione degli 

ebrei, dallo sbarco alleato in Sicilia all’8 settembre, lo sbarco in Normandia, la fine del Terzo Reich, la 

sconfitta del Giappone e la bomba atomica, i progetti di pace e le conferenze interalleate, la guerra e la 

resistenza in Italia dal 1943 al 1945. [Unità 11, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

 Le origini della guerra fredda: il processo di Norimberga, la nascita dell'ONU, la dottrina Truman, Nato e Patto 

di Varsavia, il piano Marshall, l'espansione del comunismo, la crisi di Berlino e la guerra di Corea, la nascita 

della comunità europea [Unità 12, par. 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

 La decolonizzazione: il processo di decolonizzazione, il Medio Oriente e la nascita dello stato di Israele, la 

crisi di Suez del 1956. [Unità 13, par. 1, 2, pp. 530-531, p. 543]. 

 La distensione: la morte di Stalin e il XX congresso del PCUS, la crisi dell'Ungheria del 1956 e la crisi di 

Cuba, la guerra del Vietnam, la “guerra dei sei giorni” e la “guerra del Kippur”, gli accordi di Camp David, 

Rabin e Arafat, il crollo del muro di Berlino e la fine dell'URSS. [Unità 14, par. 1, 3, 7. Unità 17, par. 1 

(pp.682-684), 4 (pp. 695-698)]. 

 L'Italia repubblicana: le forze politiche in campo, dalla monarchia alla repubblica, la costituzione repubblicana, 

le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre, il centrismo e il “miracolo economico”. [Unità 15, par. 1, 2, 3, 

4, 5]. 

 L'economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione: i “Trent'anni gloriosi” (1945-1973), gli accordi di 

Bretton Woods e le politiche keynesiane, la crisi petrolifera del 1973 e il superamento del sistema 

internazionale dei cambi fissi, la stagflazione e il neoliberismo, l'Unione Europea, il trattato di Maastricht e la 

nascita dell'euro. [Unità 16, par. 1, 2. Unità 17, par. 5]. 

 

 



 

 

Metodologia e criteri di valutazione  

 

Sono state utilizzate differenti modalità di lavoro: 

2 lezione frontale 

 lettura e commento di testi diversificati 

 lezione dialogata 

 

Le verifiche svolte per misurare i livelli di comprensione e di capacità raggiunte sono state orali:  interrogazioni lunghe 

(almeno due a quadrimestre) e scritte: test a risposta aperta, test a risposta multipla. 

La valutazione ha preso in considerazione i livelli di conoscenza e lo sviluppo delle capacità maturate. In particolare 

misurando i seguenti elementi: 

 la conoscenza dei contenuti 

 la chiarezza espositiva 

 la capacità di organizzazione logica del discorso 

 la capacità argomentativa 

 la padronanza del linguaggio specialistico 

 la capacità di operare collegamenti in modo autonomo 

 approfondimenti individuali 

 

 

4) Il profitto della classe  

 

 

La classe ha sempre seguito con interesse e partecipazione le attività e gli argomenti proposti. Il comportamento è stato 

sempre estremamente corretto. Lo studio, nel complesso costante, ha portato a valutazioni buone per una parte della 

classe. Alcuni studenti mostrano ancora difficoltà nella esposizione orale e nella rielaborazione dei contenuti appresi, 

difficoltà che non hanno impedito comunque il raggiungimento di valutazioni complessivamente sufficienti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MATEMATICA  

 

Docente: prof.ssa Maria Concetta D’ALESSANDRO 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 

Obiettivi didattici 

 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e padroneggiare con 

sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel linguaggio ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di comunicarle con linguaggio 

scientifico 

 Sviluppo della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule 

 Utilizzare metodi di calcolo 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e successivamente diretta 

partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro estensione e approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare gli allievi ad una 

reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione le attività didattiche proposte. Lo studio è stato costante ma a volte superficiale e 

poco proficuo. La mancanza di predisposizione alla disciplina ha reso difficile l’approfondimento. La maggior parte 

della classe ha raggiuto, anche se con difficoltà, gli obiettivi richiesti, in alcuni casi si sono ottenuti anche buoni 

risultati. Si sottolinea la buona volontà da parte di  quasi tutte le studentesse nel cercare di migliorare i propri livelli di 

partenza. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 quesiti a risposta singola nei limiti di estensione indicati nel testo 

 interrogazioni orali 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

Standard minimi per la sufficienza (obiettivi minimi) 

 Conoscenza generale dei concetti relativi all’analisi infinitesimale indispensabili per poter impostare e 

risolvere problemi di tipo algebrico  

 Capacità di studiare semplici funzioni algebriche intere e fratte 

 Semplice applicazioni dei teoremi e delle definizioni studiate ad esercizi. 

 

Contenuti 

 Le funzioni e le loro proprietà 

- Le funzioni reali di variabile reale 



 

 

- Le proprietà delle funzioni 

 

 Limiti 

- Gli intervalli e gli intorni 

- Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito Limite destro e limite sinistro 

- Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali 

- Limite infinito di una funzione per x che tende all’ infinito  

- Funzione continua in un punto 

- Punti di discontinuità 

- Calcolo dei limiti di funzioni continue 

 

 Il calcolo dei limiti 

- Le operazioni sui limiti 

- Le forme indeterminate (0/0, inf/inf e +inf-inf) 

- Gli infiniti e il loro confronto 

- Il grafico probabile di una funzione 

 

 Derivata di una funzione 

- Definizione e interpretazione geometrica di rapporto incrementale 

- Definizione e interpretazione geometrica di  derivata 

- Funzione derivabile 

- Punti stazionari  

- Punti di non derivabilità 

- Derivate fondamentali 

- Teoremi sul calcolo delle derivate (derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due 

funzioni, derivata del quoziente i due funzioni, derivata di funzione di funzione) 

- Derivata di ordine superiore al primo 

 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Teorema di Rolle e applicazioni (con interpretazione geometrica) 

- Teorema di Lagrange e applicazioni (con interpretazione geometrica) 

- Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

- Teorema di De L’ Hôspital e sue applicazioni 

 

 Studio di funzioni 

- Schema generale per lo studio di una funzione (intera e razionale fratta) 

- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

- I massimi, i minimi e i flessi a tangente orizzontale 

- Flessi, concavità, convessità e derivata seconda 

 

Testo:  Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FISICA  

 

Docente: prof.ssa Maria Concetta D’ALESSANDRO 

 

OBIETTIVI GENERALI, METODOLOGIE E CONTENUTI 

 

Obiettivi didattici 

 Sviluppo e consolidamento delle conoscenze necessarie per orientarsi nella disciplina e padroneggiare con 

sufficiente rigore logico i vari argomenti 

 Acquisizione del simbolismo matematico e capacità di tradurlo in modo rigoroso nel linguaggio ordinario 

 Capacità di riferire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e coerente e di comunicarle con linguaggio 

scientifico 

 Utilizzare metodi di calcolo 

 Risolvere semplici problemi  

 Capacità di osservazione e analisi del reale 

 Capacità di formalizzare in termini matematici i fenomeni analizzati 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 Introduzione ed inquadramento da parte del docente degli argomenti fondamentali e successivamente diretta 

partecipazione degli allievi all' applicazione dei medesimi, alla loro estensione e approfondimento 

 Utilizzo del lavoro di gruppo per introdurre ed approfondire alcuni argomenti e per abituare gli allievi ad una 

reciproca collaborazione e ad un'attiva partecipazione critica al dialogo 

 Utilizzo del libro di testo come riferimento teorico e non solo come eserciziario 

 Utilizzo dell'elaboratore come oggetto culturale 

 

Profitto della classe 

La classe ha seguito con attenzione ed entusiasmo le attività didattiche proposte. In alcuni casi si sono raggiunti buoni 

risultati, in altri la poca propensione alla disciplina ha permesso solo il raggiungimento degli obiettivi minimi. Si 

sottolinea la buona volontà da parte di  quasi tutte le studentesse nel cercare di migliorare i propri livelli di partenza. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di verifica secondo le seguenti modalità: 

 prove scritte di tipo tradizionale ovvero risoluzione di esercizi e problemi 

 interrogazioni orali 

 domande con risposte aperte 

 simulazione terza prova 

 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto del: 

 livello di acquisizione dei contenuti relativi al programma svolto 

 capacità logiche e critiche 

 capacità espositive 

 svolgimento del lavoro assegnato per casa 

 partecipazione ed interesse dimostrati 

 

 

Contenuti 

 Le cariche elettriche 

- Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

- L’elettrizzazione per strofinio 

- L’elettrizzazione per contatto 

- L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

- La legge di Coulomb 

 

 Il campo elettrico 



 

 

- Il vettore campo elettrico 

- Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

- L’energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico 

- Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 

- La circuitazione del campo elettrico 

 

 L’elettrostatica 

- L’equilibrio elettrostatico 

- Conduttori in equilibrio elettrostatico 

- Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- La capacità elettrica 

- I condensatori 

 

 La corrente elettrica  

- Galvani e Volta, dalle rane alle pile 

- La corrente elettrica 

- Conduzione elettrica nei solidi 

- Conduzione elettrica nei liquidi 

 

 I circuiti elettrici  

- La forza elettromotrice 

- La resistenza elettrica 

- I circuiti elettrici 

- Resistori in serie e in parallelo 

- La potenza elettrica 

 

 Il capo magnetico 

- Il magnetismo 

- Effetti magnetici dell’elettricità 

- Cariche elettriche in movimento 

- Campo magnetico in un solenoide 

- Il campo magnetico nella materia 

 

 

 

Testo:  Mandolini, Le parole della fisica.azzurro, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 

 
Docente: prof.ssa Patrizia D’ORSI 

Testi adottati:  

a) CLIL science biochemistry/earth science – AA.VV. - Pearson 

b) CLIL biotechnology  - Porta – Pafundi - Principato 

 

Siti utilizzati per l’insegnamento CLIL: allegato 

 

1 . OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi del corso di Scienze tendono a fornire agli studenti conoscenza e consapevolezza dei complessi fenomeni 

geologici e geografici che riguardano il “sistema Terra”, nonché evidenziare le strette relazioni esistenti tra i saperi 

acquisiti durante il percorso liceale relativamente all’anatomia, alla genetica  e alla chimica, approfondendone le 

conoscenze. 

Nel complesso, gli studenti dovrebbero cogliere la modalità con cui si realizza il flusso di materia dal mondo inorganico 

a quello organico e viceversa. 

Gli obiettivi didattici sono i seguenti: 

 acquisire i contenuti fondamentali delle Scienze  

 perfezionare la capacità di esprimersi in modo preciso e rigoroso, anche grazie all’acquisizione di una 

terminologia specifica in lingua italiana e inglese 

 acquisire la consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni. 

L’obiettivo importante perseguito durante il quinto anno e iniziato l’anno precedente,  è stato l’acquisizione del lessico 

specifico in lingua inglese. 

2 . CONTENUTI DISCIPLINARI  

I tre argomenti principali affrontati nella quinta classe: scienze della Terra, genetica e biochimica sono stati affrontati 

avendo la chimica  come filo conduttore con il bagaglio di conoscenze precedentemente acquisite poiché, a causa del 

continuo cambiamento  di insegnanti, i riferimenti più facilmente proponibili alla classe sono stati quelli inerenti il 

programma svolto durante gli ultimi due anni.  

Poiché le conoscenze della genetica mendeliana, propedeutiche alla comprensione del programma da svolgere, 

risultavano non note alla classe, la prima metà del primo quadrimestre è stato dedicato allo studio delle tre leggi di 

Mendel nonché alla comprensione delle caratteristiche e del ruolo delle  molecole  del DNA e dell’RNA. 

In mancanza di un testo di riferimento, lo studio si è basato sul capitolo “Summing up” del libro adottato dalla classe in 

terza e sull’ascolto dei video disponibili in rete e indicati nell’allegato. 

 

L’adozione della metodologia CLIL ha determinato la necessità di dedicare tempo alla comprensione e 

all’acquisizione di contenuti specifici in lingua inglese e la scelta di non considerare l’inquadramento storico dei 

temi trattati. 

 

Biotecnologie  

I paragrafi “Before reading” del testo stati utilizzati per effettuare il ripasso dei prerequisiti o consolidare il  

lessico specifico anche quando il relativo capitolo non è stato oggetto di studio. 

 

Chapter 1 – Recombinant DNA and genetic engineering  

1.1  What’s biotechnology? 

   Before reading  2 – 3  

While reading Is biotechnology an ex novo science? An important discovery, The transition from traditional to 

innovative biotechnology 

1.2 Recombinant DNA 

   Before reading  2 – 3  

                          While reading  Recombinant DNA technology, Restriction enzymes, How do we get  

                                       recombination? , Genic cloning through plasmids 

1.3          Biotechnology: the instruments 



 

 

 While reading DNA gel electrophoresis, Gel electrophoresis in practice,                 

                                                Polymerase chain reaction, PCR: three steps 

     

1.4         Genetic engineering and GMOs   

While reading            Vectors introduce new DNA into host cells, Genetically Modified   

                                   Organisms GMOs 

Chapter 2 – Genome study and bioinformatics     
2.4 The Human Genome Project 

  The importance of junk DNA  

Biochimica 

 

Il programma di biochimica è stato svolto in lingua italiana  partendo dalle immagini presenti sul testo che  

sono state il punto di partenza per la spiegazione dei contenuti 

 

Cap. 1   An introduction to metabolism 

1  An organism’s metabolism transforms matter and energy; metabolic pathways; 

2 p. 6 Free energy  and metabolism, exergonic and endergonic reactions in metabolism; equilibrium and 

metabolism (p. 7); 

3 ATP powers cellular work, the structure and hydrolysis of ATP (fig. 8 p.8), the regeneration of ATP (solo 

reazione) 

4 Enzymes speed up metabolic reactions, the activation energy barrier (fig. 12) , how enzymes speed up 

reactions (fig. 13), substrate specificity of enzymes (fig. 14-15), catalysis in the enzyme’s active site (p. 13), 

effects of local conditions on on enzyme activity: cofactors and coenzymes. 

5 Regulation of enzyme activity helps control metabolism: allosteric regulation of Enzymes, allosteric activation 

and inhibition (fig. 18a), specific localization of enzymes within the cell.  

Cap. 2  Cellular  respiration and fermentation 

Life is work 

1 catablic pathways, oxidation of organic fuels, production of ATP, redox reactions, the principle of redox, 

oxidation of organic fuel molecules, NAD+ and the electron transport chain (fig. 3, 4 e 5), stages of cellular 

respiration: a preview 

2 Glycolysis 

5 The evolutionary significance of glycolysis 

 

Scienze della Terra 

 

Cap. 4  Plate tectonics 

1  Continental drift: an idea before its time; evidence: the continental jigsaw puzzle; fossils matching across the seas 

(glossopteris), rock types and geologic features (titolo), ancient climates,  

3 The theory of plate tectonics, rigid lithosphere overlies eak asthenosphere, Earth’s major plates, plate boundaries 

4 Divergent plate boundaries and seafloor spreading, oceanic ridges and seafloor spreading, continental rifting 

5 Convergent plate boundaries and subduction, oceanic-continental convergence, oceanic-oceanic convergence, 

continental-continental convergence 

6 Transform plate boundaries (definizione) 

8 Testing the plate tectonics model; evidences: ocean drilling,  

9 How is plate motion measured, geologic evidence for plate motion (fig. 31) 

10 What drives plate motions? Models of plate-mantle convection (pag. 84) 

 

Cap. 5  Crustal deformation and mountain building 

1 Crustal deformation; what causes rocks to deform? (pag. 89 inizio 90); 

2 Folds: rock structures formed by ductile deformation; anticlines and synclines 

3 Faults: normal, reverse and strike slip faults (definizioni e collocazione) 

Laboratorio 

a) Estrazione DNA 

b) Osservazione mitosi in apici di cipolla 

c) Osservazione rocce intrusive ed effusive (basalti, graniti) minerali (quarzo, k-feldspato e plagioclasio) 

diagramma di Streckeisen 

 



 

 

Programma non  svolto al momento della pubblicazione  

Tettoanica a zolle 

Cap. 4 8 Paleomagnetism, magnetic reversal and seafloor spreading 

Cap. 5 7 What causes Earth’s varied topography? The principle of isostasy. 

 

 

Biochimica 

1 effects of temperature and pH (solo esempio fig. 16), 

3 citric acid cycle pag. 28 - 29 

4 the pathway of electron transport pag. 30, chemiosmosis pag. 31   

 

Letture: L’atomo di carbonio -  Primo Levi 

 

 

 

3 . METODOLOGIA DIDATTICA 

A causa del continuo cambiamento   di insegnanti il filo conduttore tra le diverse tematiche affrontate risulta essere 

generalmente limitato al programma svolto durante lo scorso anno scolastico con riferimento alla chimica e  

all’anatomia. 

Insegnamento CLIL 

L’insegnamento delle scienze, dal quarto anno, ha fatto riferimento alla metodologia CLIL e, con la  

sola eccezione del metabolismo, il programma è stato svolto interamente in lingua inglese.  

I contenuti, fin dallo scorso anno scolastico, sono stati valutati attraverso prove scritte o orali in lingua inglese; la lingua   

italiana è stata utilizzata solo per valutare le conoscenze relative all’attività laboratoriale svolta al CUSMIBIO; il 

metabolismo, prevalentemente spiegato in lingua italiana, è stato studiato dagli studenti sul testo in adozione in lingua 

inglese ed esposto dagli studenti in lingua italiana o inglese a scelta. 

E’ stato dato ampio spazio alla descrizione e all’interpretazione   delle immagini e degli schemi che integrano il testo in 

adozione, oltre che ai video disponibili online relativi alle tematiche affrontate nel corso dell’anno. In particolare lo 

studio delle biotecnologie è stato preceduto dallo studio, in lingua inglese, del programma di genetica mendeliana, 

propedeutico alla comprensione della nuova tematica da affrontare. 

 

Laboratorio 

L’attività di laboratorio che la classe ha frequentato con frequenza quindicinale durante tutto il quarto anno, quest’anno 

è stata poco praticata per   poter colmare le lacune pregresse. 

 

Nel complesso, durante l'anno, gli studenti hanno: 

 seguito lezioni frontali integrate dalla visione di video disponibili in rete o dall’ascolto dei testi in lingua 

inglese abbinati ai testi in adozione; 

 effettuato attività di laboratorio di chimica, mineralogia e genetica. 

 

4 . PROFITTO DELLA CLASSE 

4.1 Prove di verifica 
Primo quadrimestre:  

Due prove scritte e una simulazione di terza prova. 

Secondo quadrimestre: 

Una simulazione di  terza prova e una verifica scritta (al 10 maggio) 

Interrogazioni orali sono state effettuate prima delle verifiche scritte o, successivamente, in caso di valutazioni negative. 

4.2 Criteri di valutazione 

Nella valutazione, durante l'anno, si è dato peso particolare ai seguenti elementi: 

 quantità e qualità delle conoscenze 

 capacità espositive adeguate 

 rielaborazione personale e critica degli argomenti 

       



 

 

Il profitto, al termine dell'anno scolastico,  è considerato sufficiente se lo studente: 

 possiede una conoscenza dei contenuti sia pur non molto approfondita, ma per lo meno essenziale e corretta 

 comprende i contenuti proposti 

 usa una terminologia corretta, senza imprecisioni di tipo lessicale e concettuale, con un’esposizione abbastanza 

fluida 

 è in grado di effettuare collegamenti e semplici analisi sia nell’ambito della disciplina sia in ambito 

multidisciplinare 

 

4.3 Profitto generale della classe 

Con tre   casi che riguardano alunne che non hanno mai seguito le lezioni prestando almeno una minima attenzione, la 

classe, con poche eccezioni, si è dimostrata generalmente poco interessata alle lezioni, probabilmente a causa della 

mancanza di interesse per i contenuti oltre che per l’iniziale  difficoltà incontrata nel tentativo di acquisire ex novo le 

conoscenze di genetica propedeutiche allo svolgimento del programma del quinto anno. 

In particolare lo studio delle biotecnologie è stato preceduto dallo studio, in lingua inglese, del programma di genetica 

mendeliana, propedeutico alla comprensione della nuova tematica da affrontare. 

Con quattro eccezioni, la maggior parte delle alunne ha raggiunto risultati almeno sufficienti, talvolta più che buoni. 

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE CONNESSE AL PROGRAMMA 
La classe, durante l'anno: 

a) ha svolto una attività di laboratorio inerente gli OGM, in lingua italiana, presso il CUSMIBIO  di Milano; 

b) ha seguito una conferenza sui virus e sul ruolo dei ricercatori tenuta dal Dott. Iannacone, ricercatore presso l’Istituto di 

Ricerca del San Raffaele di Milano. 

 

Alcune studentesse, su base volontaria, hanno partecipato a una indagine epidemiologica condotta dall’Istituto di 

Ricerca del San Raffaele volto a individuare possibili relazioni tra DNA e patologie cardiovascolari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

Docente: prof.ssa Flavia Maria CALVI  

 

TESTO ADOTTATO 

G.CRICCO, F.P.DI TEODORO, "Itinerario nell'Arte", Volume 3  , Zanichelli Editore. 

 

1. OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI, METODOLOGIE 

 

1.1 GLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Conoscere, attraverso l’analisi delle opere più emblematiche, i caratteri e la funzione dell’arte nei diversi periodi storici. 

Comprendere gli sviluppi dell’arte e i suoi legami con la cultura del tempo. 

Conoscere i movimenti più significativi collocandovi i diversi artisti. 

Saper stabilire collegamenti tra argomenti affini e, attraverso il confronto tra opere d’arte di epoche diverse,  cogliere  

analogie e differenze anche in relazione ai significati metaforici. 

Dimostrare chiarezza espositiva nell’analisi di uno stile artistico o  di un’opera d’arte, usando in modo appropriato la 

terminologia specifica. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Caratteri generali del Neoclassicismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

Antonio Canova 

(Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Ebe; Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina 

d'Austria).  

Jacques-Louis David 

(Accademia di nudo virile riverso; Accademia di nudo virile semidisteso e visto da tergo; Il Giuramento degli 

 Orazi; La morte di Marat). 

Francisco Goya 

 (Il sonno della ragione genera mostri; Maja vestida; Maja desnuda; fucilazione del 3 maggio 1808)  

Architetture Neoclassiche 

Giuseppe Piermarini 

(Teatro alla Scala). 

Romanticismo e caratteri generali dell’800, vita degli artisti nelle linee più generali 

Caspar David Friedrich. 

(Mare artico o Il naufragio della speranza). 

John Constable 

 (Studio di nuvole a cirro; La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo). 

William Turner 

(Ombra e tenebre; Tramonto). 

Théodore Géricault 

(La zattera della Medusa; Gli alienati). 

Eugène Delacroix 

(La barca di Dante; La Libertà che guida il popolo). 

Francesco Hayez 

(Pensiero malinconico; Il bacio; Ritratto di Alessandro Manzoni e Massimo d'Azeglio). 

Caratteri generali del Realismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

Gustave Courbet 

(Lo spaccapietre; Gli spaccapietre; L'atelier del pittore; Le signorine sulla riva della Senna). 

Caratteri generali dei Macchiaioli, vita degli artisti nelle linee più generali  

Giovanni Fattori 

 (Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; In vedetta; Bovi al  

              carro). 

L’architettura nel secondo ’800  

L’architettura in ferro: la Tour Eiffel, il Palazzo di cristallo, Galleria Vittorio Emanuele.  

Caratteri generali dell’Impressionismo 



 

 

Edouard Manet 

(Colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergères). 

 

 

Claude Monet 

(Impressione al levar del sole; La cattedrale di Rouen in pieno sole, il portale al sole;  Lo stagno delle ninfee; 

La Grenouillère). 

Edgar Degas 

(La lezione di danza; L’assenzio; Quattro ballerine in blu). 

Pierre Auguste Renoir 

(La Grenouillère; Bal au moulin de la Galette; Colazione dei canottieri; Le bagnanti). 

Caratteri generali del post-impressionismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

Paul Cézanne 

(La casa dell’impiccato; I bagnanti; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire). 

Georges Seurat 

 (Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte) 

Paul Gauguin 

(L'onda; Il Cristo giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?). 

Vincent Van Gogh 

(I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi). 

Henri de Toulouse Lautrec 

(Al Moulin Rouge; Au salon de la rue des Moulins). 

Cartteri generali dell’Art Nouveau 

Gustav Klimt 

 (Giuditta ; Il ritratto di Adele Bloch-Bauer) 

Caratteri generali dei Fauves 

Henri Matisse 

 (Donna con cappello ; La stanza rossa ; La danza). 

Caratteri generali dell’espressionismo, Die Brücke e l’esperienza tedesca 

Edvard Munch 

 (Sera nel Corso Karl Johann; Il grido; Pubertà). 

Caratteri generali del Cubismo 

Pablo Picasso 

(Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; I tre musici; Ritratto di  

  Ambroise Vollard; Guernica;).  

Caratteri generali del Futurismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

Umberto Boccioni 

(La città che sale; Stati d'animo: gli addii, quelli che vanno e quelli che restano; Forme uniche della continuità  

nello spazio). 

Caratteri generali del Dadaismo 

Marcel Duchamp 

 (Fontana; L.H.O.O.Q) 

Caratteri generali del Surrealismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

 Salvador Dalì 

 (Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

 spiaggia; Sogno causato dal volo di un'ape). 

Caratteri generali del  "Blaue Reiter" e dell'Astrattismo, vita degli artisti nelle linee più generali 

Vasilij Kandinskij 

 (Il cavaliere azzurro; Murnau, cortile del castello; Composizione VI; Blu cielo). 

Caratteri generali della Metafisica, vita degli artisti nelle linee più generali 

Giorgio de Chirico 

 (L' Enigma; Le Muse inquietanti; Trovatore). 

Caratteri generali del Razionalismo in architettura: l'esperienza del Bauhaus, vita degli artisti nelle linee più 

generali 

Walter Gropius 

 (nuova sede del Bauhaus a Dessau). 

Le Corbusier 



 

 

 (Chaise Longue;Villa Savoye; Unità di abitazione; Modulor, Notre-Dame-du-Haut). 

Frank Lloyd Wright e l'architettura organica 

 (Robie House; Casa sulla cascata, The Solomon R. Guggenheim Museum). 

Caratteri generali dell'Architettura fascista 

Giuseppe Terragni 

 (Casa del Fascio a Como). 

Marcello Piacentini 

 (Palazzo di Giustizia a Milano). 

Giovanni Michelucci e il Gruppo Toscano 

 (Chiesa di San Giovanni Battista o dell'autostrada; Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella). 

 

1.2 LA METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

Lezione frontale. 

Proiezioni di filmati video a completamento di alcune lezioni di storia dell’arte. 

Analisi di materiale iconografico fornito dall’insegnante su supporto cartaceo. 

Visita guidata alla mostra alle Gallerie d'Italia "Hayez" Milano 

 

 

 

2  IL PROFITTO DELLA CLASSE 

La classe ha lavorato per tutto l’anno con impegno e partecipazione. 

L’interesse per la Storia dell’Arte non è mai mancato. 

Spesso le lezioni sono diventate un momento interattivo di acquisizione, confronto e rielaborazione degli argomenti 

proposti. 

2.1  LE PROVE DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel primo periodo scolastico è stata effettuata una verifica scritta e un'interrogazione orale. 

Nel secondo periodo scolastico sono state effettuate una verifiche scritta e una come simulazione di terza prova 

d’esame. Anche il lavoro realizzato in classe con la collega Silva, per l'anno di straordinariato, sulla Scala di Milano e il 

recente l'intervento architettonico di Mario Botta è stato un momento di riflessione conclusosi con un'elaborazione 

personale personali scritta. 

Per le valutazione delle verifiche scritte di Storia dell’Arte e per l’attribuzione di un punteggio di sufficienza sono stati 

considerati i criteri degli obiettivi didattici sopra indicati e la griglia di valutazione allegata alla programmazione di 

inizio anno.  

Per la simulazione della terza prova si è tenuto conto della griglia di valutazione proposta dal Consiglio di Classe. 

La complessiva valutazione finale è stata ottenuta dalla media tra i voti conseguiti. Altri aspetti considerati sono stati 

l’impegno costante nello studio a casa, l’attenzione e la partecipazione attiva in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

 

Docente: Prof.ssa  Paola MENIN 

 

TESTO IN ADOZIONE: Fiorini, Coretti, Bocchi  “ IN MOVIMENTO “ – Ed. Marietti Scuola 

Ore settimanali effettuate: 2 

 

COMPETENZE MOTORIE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCERE IL  

PROPRIO 

CORPO, LE SUE 

MODIFICAZIONI 

E 

PADRONEGGIAR

LO 

 

      OBIETTIVI 

irrobustimento muscolare  

 

 

miglioramento della mobilità 

articolare   

miglioramento della funzione 

cardio-circolatoria  

 

miglioramento della velocità e 

rapidità  

 

         CONTENUTI 

esercitazioni a carico naturale o con 

piccoli carichi, di opposizione di una 

resistenza tendenti allo sviluppo dei vari 

tipi di forza       

esercitazioni di mobilità attiva e passiva 

(metodologia stretching) 

esercitazioni di durata su lunghe 

distanze (1000 m, test di Cooper, 

campestre, corsa prolungata) 

velocità con pratica di attività in regime 

anaerobico alattacido (velocità di 

reazione, velocità gestuale, frequenza 

gestuale) 

 

 

 

 

COORDINAZION

E, GENERALE, 

SCHEMI 

MOTORI, 

EQUILIBRIO, 

ORIENTAMENTO 

 

        OBIETTIVI 

Rielaborazione e consolidamento 

degli schemi motori di base: 

 *equilibrio, *percezione spazio-

temporale, *coordinazione oculo-

manuale, *coordinazione dinamica 

generale *destrezza *orientamento 

              CONTENUTI 

Esercitazioni con uso dei piccoli e 

grandi attrezzi per la ricerca di nuovi 

equilibri a livello statico e dinamico.  

Esercizi con percorsi motori di 

coordinazione e destrezza 

Esercizi di coordinazione complesse 

 

 

 

 

 

 

GIOCO, GIOCO-

SPORT E SPORT, 

ASPETTI 

RELAZIONALI E 

COGNITIVI 

 

     OBIETTIVI  

conoscenza degli sport di squadra e 

degli sport individuali  

Esercitazioni e giochi per stimolare 

gli studenti a riconoscere la 

necessità di assimilare i concetti di 

responsabilità attraverso compiti di 

giuria e arbitraggio. 

Esercitazioni e giochi per stimolare 

gli studenti a gestire in gruppi brevi 

spazi orari per attività di interesse 

comune. 

Approfondimenti teorici 

 

CONTENUTI 

PALLAVOLO –BADMINTON –

ORIENTEERING  – ATLETICA 

LEGGERA ( 100m, 1000m, campestre) 

Partecipazione al torneo scolastico di 

istituto e interscolastico di pallavolo 

femminile 

Partecipazione alle gare di istituto e ai 

Tornei sportivi del progetto “Homo 

Sapiens” 

Badminton: il regolamento di gioco, 

tecnica dei gesti fondamentali e gioco 

Orienteering: organizzazione e 

preparazione di un attività di 

orienteering nella palestra e nel giardino 

della scuola 

Storia delle Olimpiadi Moderne:  

significato sociale e politico nel contesto 

storico 

 OBIETTIVI  



 

 

 

 

SICUREZZA E 

SALUTE, 

PREVENZIONE 

DEGLI 

INFOTUNI, 

CORRETTI STILI 

DI VITA 

 

conoscere le norme di prevenzione 

contro gli infortuni e gli elementi 

fondamentali del primo soccorso, 

gli effetti sulla persona della 

preparazione fisica graduata e dei 

procedimenti farmacologici tesi 

esclusivamente al raggiungimento 

del risultato 

CONTENUTI 

- La Traumatologia sportiva  

- Norme di primo soccorso 

- Il doping: cenni sulle principali 

sostanze farmacologiche usate per 

modificare le prestazioni sportive 

e gli effetti collaterali 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha raggiunto un discreto livello di preparazione, gli studenti sono dotati nel complesso di discrete capacità 

motorie, in qualche caso, si evidenziano delle eccellenze;  hanno altresì dimostrato una discreta padronanza del gesto 

motorio e una discreta autonomia nella visione periferica del gioco di squadra.                                                                  

Complessivamente gli studenti hanno raggiunto  gli obiettivi stabiliti dal programma.   Nel corso dell’anno la classe ha 

saputo instaurare con la docente un rapporto corretto, basato sulla fiducia reciproca. L’impegno è stato adeguato alle 

richieste e la partecipazione alle proposte didattiche è stata sufficiente.  

METODOLOGIE 

Rispettando i principi di individualizzazione si è cercato di sollecitare l’azione personalizzata e lo stile spontaneo, 

intervenendo con azione correttrice per sviluppare il gesto motorio senza soffocare l’espressione globale.  

L’attività didattica è stata effettuata con: 

 Lezione frontale  

 Lezione guidata 

 Lavoro di gruppo 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione è stata programmata al termine di ogni ciclo di lavoro (unità didattica) ed è stata la somma di più 

verifiche, basata su uno dei contenuti della programmazione, per  accertare la padronanza di uno schema motorio, il 

livello raggiunto nelle capacità condizionali e coordinative, la conoscenza e la competenza sui contenuti teorici della 

disciplina. E’ stata espressa in voti dal 2 al 10. 

Gli strumenti di verifica stabiliti sono stati: 

Prove pratiche, osservazioni sistematiche, test motorfit codificati                                                                           Inoltre 

sono state somministrate verifiche orali e scritte, con domande a risposte multiple e domande aperte,   approfondimenti 

su temi sviluppati durante le lezioni. Per gli esonerati temporanei sono stati valutati: il coinvolgimento nell’attività 

didattica proposta durante le lezioni con lavori di assistenza, organizzazione dei tornei e giochi, compiti di giuria e 

arbitraggio. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 

Relativamente alle attività aggiuntive la classe ha partecipato al torneo scolastico di pallavolo femminile; qualche 

studente ha partecipato alle attività sportive previste nel progetto “Homo Sapiens” con una rete d’istituti della zona tra 

cui: IL TENNIS TAVOLO  E CALCETTO FEMMINILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: Prof. Ezio BAGGI  

TESTO IN ADOZIONE 
MARINONI G. - CASSINOTTI C., La domanda dell'uomo. Corso di Religione Cattolica per la Secondaria di Secondo 

Grado. Nuova Edizione, Volume Unico, Marietti Scuola. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

1. La globalizzazione 
- Comprensione del termine; 

- Conoscenza delle motivazioni storico-economico-culturali che hanno portato alla globalizzazione; 

- Analisi degli aspetti positivi e negativi originati da questo processo; 

- Formulazione di un pensiero critico sulla base delle attuali ricadute sociali, economiche e culturali. 

 

2. Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

- Conoscenza dei principali eventi accaduti nella Chiesa Cattolica contemporanea (dal pontificato di 

   Pio IX a quello di Francesco) e le concomitanze che portarono all'indizione e allo svolgimento del 

   Concilio Vaticano II; 

- Comprensione della nuova impostazione data alla Chiesa  di  Roma  e del suo diverso rapporto col 

   mondo. 

 

 

CONTENUTI 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 
1. LA GLOBALIZZAZIONE 

    a. Gli aspetti economici, sociali e culturali derivati dal processo di globalizzazione;     

    b. Le motivazioni storico-politiche che hanno portato alla globalizzazione: 

        1. Dalla Guerra Fredda alla caduta dell'Unione Sovietica. 

    c. Le ragioni economiche: 

        1. Il passaggio dal protezionismo al libero mercato mondiale; 

        2. Il diffondersi delle multinazionali e l'accentramento della produzione. 

 

2. GLI ASPETTI POSITIVI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

    a. La libera accessibilità di tutti al benessere; 

    b. L'incremento della ricchezza nelle aree più povere del pianeta; 

    c. Il mercato unico e la facilità nei commerci, nelle comunicazioni e negli scambi culturali. 

 

3. GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

    a. Il trionfo del capitalismo liberista e dell'imperialismo: 

        1. I nuovi potentati economici e i rapporti tra economia, politica e mezzi di informazione.      

    b. La finanza mondiale: 

        1. Banche, Fondi di investimento & Co.: 

            a. Le origini dell'attuale crisi economica. 

    c. Lo spostamento della produzione nelle aree a basso costo di manodopera:  

        1. Le nuove forme di schiavitù; 

        2. L'impoverimento delle aree urbanizzate di prima e seconda industrializzazione.   

    d. Le migrazioni planetarie: 

        1. Immigrazioni irregolari, immigrazioni clandestine e richiedenti asilo;  

        2. Accoglienza dei migranti, integrazione e rinascita delle istanze razziste.     

    e. L'accentuazione della disuguaglianza sociale: 

        1. L'iniqua suddivisione di guadagno e plusvalore; 

         2. Le nuove forme di sfruttamento dei lavoratori. 

   f. Il saccheggio delle risorse non rinnovabili. 

 

4. LE REAZIONI DELLE RELIGIONI MONOTEISTE ALLA GLOBALIZZAZIONE 



 

 

    a. I cristiani di fronte alle sfide poste dalla globalizzazione; 

    b. Il mondo musulmano e la tentazione fondamentalista: 

        1. Le attuali tensioni tra islam e mondo occidentale.  

 
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 
1. LA STORIA     

    a. Giovanni XXIII e l'indizione del Concilio: 

        1. La personalità di  A. G. Roncalli; 

    b. I Papi da Pio IX a Francesco; 

    c. I Concili nella storia: 

        1. Fedeltà alla Tradizione e rinnovamento. 

    d. Paolo VI e la conclusione del Concilio. 
 

2. I DOCUMENTI  

    a. Le quattro Costituzioni Dogmatiche (accenni): 

        1. “Sacrosanctum Concilium” sulla Liturgia;        

        2. “Dei Verbum” sulla Sacra Scrittura; 

        3. “Lumen Gentium” sulla Chiesa;  

        4. “Gaudium et Spes” sui rapporti col mondo contemporaneo. 

 
 

APPROFONDIMENTI 
1.  LA VOCAZIONE SACERDOTALE 

     a. Il sacerdozio cattolico e la donazione piena alla comunità; 

     b. Equilibrio psicologico e maturazione affettiva:  

         a. Omosessualità e pedofilia. 

2. LA FESTA DI PASQUA 

    1. La Pasqua, centro della fede e della vita cristiana. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI 
Le lezioni, di tipo dialogico, si sono avvalse di un’introduzione frontale e del successivo coinvolgimento delle 

studentesse. Il lavoro, svolto solo in classe, è stato supportato, dalla visione commentata di alcuni film (“Non sposate le 

mie figlie”) o di loro parti (“Food Inc.”, “The Wolf of Wall Street”), nonché da alcuni spezzoni del documentario “Il 

vento del Concilio”. 

Il testo in adozione non è stato di fatto utilizzato, mentre numerosi sono stati i collegamenti interdisciplinari, soprattutto 

con le materie di storia e filosofia, e le ricerche in internet. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE CONSEGUITE 
Le alunne hanno riflettuto, nella prima parte dell'anno, sul significato e le conseguenze dell'attuale processo di 

globalizzazione, mentre negli ultimi mesi sono state introdotte agli eventi e alle motivazioni che portarono all'indizione 

e allo svolgimento del Concilio Vaticano II, nonché alla diversa prospettiva che esso ha generato nella Chiesa Cattolica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Le valutazioni, due a quadrimestre, hanno rilevato l'interesse, la partecipazione al dialogo educativo, il grado di 

apprendimento conseguito e la capacità di analisi critica. Esse sono state effettuate durante lo svolgimento delle lezioni.  

Il giudizio è stato espresso, per tutte, con la dizione di ottimo (10) dato il corale interesse e l'elevato grado di  lavoro 

svolto.  

 
MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere, riprendendo la trattazione non assimilata.  

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROFITTO DELLA CLASSE 
Il gruppo è risultato composto da solo quattro alunne in quanto nel passaggio dal terzo al quarto anno vi è stato un 

progressivo abbandono delle avvalentesi motivato dalla mancata accettazione del cambio di docente (sostituzione non 

dovuta alla volontà delle persone coinvolte). Le studentesse hanno sempre lavorato con partecipazione ed entusiasmo, 



 

 

contribuendo attivamente al lavoro didattico con una buona capacità di analisi critica e senza problemi dal punto di 

vista comportamentale. I risultati finali sono più che soddisfacenti e si collocano per tutte nella massima valutazione.  

Il programma e i singoli contenuti, concordati ad inizio anno, sono stati interamente svolti, anche se nell'ultima parte 

dell'anno si è dovuto procedere ad una sintesi per mancanza di tempo a disposizione (le ore effettivamente svolte alla 

data del 15 maggio sono risultate 27 rispetto alle 30 previste).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegati 
 

1. Griglie di valutazione prove Esame di Stato 
Per le simulazioni di terza prova, si precisa che ogni docente ha valutato in quindicesimi la 

parte inerente la propria disciplina, secondo le conoscenze, le competenze, le capacità 

mostrate dallo studente in ordine ai descrittori previsti dalla griglia. La prova è stata poi 

valutata nel suo insieme, con un unico voto in quindicesimi, calcolato come media delle 

singole valutazioni riportate. In caso di media con decimali, il punteggio è stato arrotondato 

alla cifra inferiore se il decimale era inferiore allo 0,5, alla cifra superiore se superiore, 

mentre in presenza di 0,5 esatto si è arrotondato alla cifra superiore se le quattro prove sono 

risultate tutte nell’ambito della sufficienza (10/15). 

 

2. Testi delle simulazioni della Terza prova 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

ALLEGATO 1.  

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA 
 

 

CANDIDATO ___________________________________   Classe VCL         

 

GRIGLIA di CORREZIONE/VALUTAZIONE per la  PROVA SCRITTA di ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI del TESTO 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

I - ASPETTI FORMALI   

   Coerenza logica e coesione generale 0 – 3  

   Correttezza ortografica, morfologica e sintattica 0– 2  

   Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1  

   Resa stilistica 0 – 1  

II - ASPETTI CONTENUTISTICI   

   Comprensione: comprensione globale e /o puntuale 0 – 2  

   Analisi: riconoscimento delle strutture e approfondimento 

   dei contenuti richiesti 

0 – 3  

   Contestualizzazione/approfondimento: abilità critica ed 

   interpretativa 

0 - 3  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

  

 

TIPOLOGIE: B – C – D 

INDICATORI VALORE PUNTEGGIO 

Conoscenza degli argomenti 0 – 2  

Coerenza logica e coesione generale 0 – 1.5  

Correttezza sintattica e morfologica 0 – 3  

Correttezza ortografica e grafica 0 – 1  

Proprietà e ricchezza lessicale 0 – 1.5  

Approfondimento e sviluppo degli argomenti 0 – 2  

Abilità critico/interpretativa 0 - 1  

Resa stilistica 0 – 1  

   

Tip.B : Adeguatezza alla tipologia testuale 0 – 2  

Tip.C – D : attinenza alla traccia 0 – 2  

   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Prova non svolta 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA SECONDA PROVA 

 
I‐  COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Livelli  
Competenze  

Ottimo 

Avanzate  

Buono  
Intermedie  

Sufficiente  

Di base  
Insufficiente  

 

 

Gravemente insufficiente  

COMPRENSIONE 

DEL TESTO  
dettagliata e 

completa, anche 

negli aspetti 

impliciti  

completa e 

senza 

errori  

essenziale, con qualche 

imprecisione  
solo parziale /piuttosto 

superficiale e poco 

pertinente 

 Sporadica 

/ molto 

lacunosa  

 nulla 

Punteggio  5  4  3,5  3  2  1 
CAPACITÀ 

ESPOSITIVA e di 

RIELABORAZIONE               

(ove possibile) 

chiara, precisa, 

documentata e 

organica  

chiara e 

ben 

articolata, 

con 

frequenti 

riferimenti 

al testo 

semplice, lineare, 

con sufficienti 

riferimenti al testo  

elementare e poco 

argomentata (solo qualche 

riferimento al testo)  

Non 

adeguata, 

con 

frequenti 

trascrizioni 

di parti del 

testo  

incoerente e 

poco 

comprensibile  

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1 

ESPRESSIONE  
LINGUISTICA 

(correttezza 

formale e 

proprietà di 

linguaggio)  

corretta, 

scorrevole e con 

sintassi complessa, 

con  ricchezza 

lessicale  

scorrevole 

e 

articolata, 

nel 

complesso 

corretta 

(con pochi 

errori non 

gravi) con 

lessico 

adeguato 

abbastanza chiara e 

corretta, con alcuni 

errori formali,  

imprecisioni lessicali ed 

ortografiche 

poco scorrevole, con errori 

gravi e diffusi  
poco comprensibile e 

gravemente scorretta  

Punteggio 5 4 3 2 1 

   
TOTALE ________/15    

 

I‐  PRODUZIONE SCRITTA (Composizione di un testo scritto)  

Livelli  
Competenze  

Ottimo 

Avanzate  
Buono  
Intermedie  

Sufficiente  

Di base  
Insufficiente  

 

 

Gravemente 

insufficiente  

CONOSCENZE 
(conoscenze relative 

all’argomento e 

relative al contesto)  

approfondite ed 

elaborate anche in 

chiave personale 

pertinenti ed 

esaurienti 
essenziali, nel complesso 

pertinenti e corrette  
generiche e talvolta  poco 

pertinenti   
superficiali e 

poco fondate 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 

CAPACITÀ 

ESPOSITIVA E  
DI 

RIELABORAZIONE   
(coerenza e coesione 

delle 

argomentazioni, 

sviluppo critico e 

convincimenti 

personali)  

Esposizione coesa 

e strutturata a 

livello logico, con 

apprezzabile  

apporto 

personale e/o 

critico  

esposizione 

efficace, 

coerente e coesa, 

a tratti 

articolata, con 

qualche apporto 

personale o 

critico 

esposizione coerente e 

ordinata, senza rilevanti  

spunti personali o critici   

esposizione non del tutto 

ordinata e organica, senza 

apporti critici  

esposizione 

superficiale  

non coerente 

e non 

strutturata  

Punteggio  5  4  3,5  3  2  



 

 

ESPRESSIONE 
LINGUISTICA  E 

ORTOGRAFICA  
(correttezza formale 

e proprietà di 

linguaggio)  

corretta e coesa,  

con sintassi 

complessa e lessico 

ricco  

coesa e con 

sintassi 

abbastanza 

articolata, nel 

complesso 

corretta (errori 

formali 

trascurabili) e 

lessico 

adeguato/preciso 

scorrevole e con sintassi 

abbastanza articolata, 

ma con alcuni errori 

formali di rilievo e lessico 

talvolta impreciso  

semplice con errori diffusi 

e/o gravi e improprietà 

lessicali. 

gravemente 

scorretta e 

lacunosa con 

lessico 

inadeguato. 

Punteggio  5  4  3 2 1 

   TOTALE 

________/15    

  

 



 

 

ALLEGATO 3. GRIGLIA CORREZIONE TERZA PROVA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 4 

TESTI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 

 

Simulazione del 9 Dicembre 2015 

 

TEDESCO 

1) Was ist mit  „Weimarer Klassik“ gemeint? Beantworte und nenne dabei die Ideale und die  

Ziele dieser Epoche. 

2) “Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie”. Analysiere  die Aussage des 

Textes und erkläre die Natur der romantischen Poesie. (aus: F. Schlegel, Vorlesungen über 

die Romantik) 

INGLESE 

1) Compare and contrast Coleridge’s and Wordsworth’s conception of nature 

2) Doctor Frankenstein is often linked to other literary characters for different reasons. 

Compare him to the Creature, to Captain Walton and to the Ancient Mariner and focus on 

the things they have in common 

3) “Childhood” and “Individual” are two key words that help us define the Romantic 

movement. Talk about them, also referring to Rousseau’s ideas. 

STORIA 

1) Significato e conseguenze di Caporetto. 

2) Il trattato di Versailles. 

3) Spiega che cos’è la NEP e i motivi che portarono al suo superamento. 

 

SCIENZE 

1)  Define and describe a plasmid explaining how they use it to obtain a GMO. You can  draw 

it. 

2) Spiega in cosa consiste l’elettroforesi, come e perché viene utilizzata. 

 
 

   Simulazione del 22 Febbraio 2016 

FISICA 

1) Caratteristiche principali di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

2) Enuncia il teorema di Gauss e dimostralo usando la definizione di flusso del capo elettrico 

attraverso una superficie sferica. 

STORIA DELL’ARTE 

1) Illustra i caratteri della Pittura di Storia in età romantica e di essa fornisci alcune 

esemplificazioni, facendo riferimento in particolare alla produzione italiana. 

2) L'Art Nouveau (o Jugendstil  o Liberty), rappresenta l'espressione artistica del gusto 

di un'epoca: la Belle Époque. Si descriva, anche con opportuni esempi, la diffusione in 



 

 

Europa della corrente artistica, cercando di metterne in luce le linee programmatiche e i 

principali risvolti di carattere artistico e culturale. 

TEDESCO 

1) Das Manifest der Kommunistischen Partei: Erkläre die Zwecke der Kommunisten, wodurch sie 

sich von den anderen proletarischen Parteien unterscheiden,  und die wichtigsten für die 

fortgeschrittenen Länder zu treffenden Maßregeln , die im Manifest angegeben werden. 

2) Warum kann Heine als „Dichter des Zwiespalts“ bezeichnet werden? 

3) Effi Briest: Analysiere die Figur Effis, ihre Beziehung zu deren Mann und zur Gesellschaft der 

Zeit. Was ist der Handlungsträger des Romans? Kannst du erklären, warum der Autor ihn 

benutzt? 

SPAGNOLO 

1) La Generación del 98  

2)  La trayectoria artística de Goya 

3) El mito de don Juan: orígenes y desarrollo del mito. 

 

    Simulazione del 2 maggio 2016 

 

TEDESCO 

 

1) Inwiefern unterscheidet sich Goethes Faust vom Faust des Volksbuchs? Werden beide 

gerettet? Warum? 

2) Wie war das Verhältnis zwischen Franz Kafka und seinem Vater? In welchem Werk  taucht 

es am deutlichsten auf? Beantworte die Frage und erkläre dabei  die Struktur des Werkes. 

Kannst du auch erklären, warum Kafka dieses Werk so aufgebaut  hat? 

 

SPAGNOLO 

 

1)  ¿Qué imagen de la ciudad de Nueva York aflora en el poema La Aurora de García Lorca? 

2) ¿Cómo se titula el cuadro? ¿Quién es el autor? Escribe una breve descripción y un breve 

análisis 

 
 

 

 



 

 

FILOSOFIA 

 

1) Significato e conseguenze dell’annuncio della “morte di Dio”. 

2) L’essere-per-la-morte in “Essere e tempo”. 

3) Illustra la tesi presente in “Il disagio della civiltà”. 

 

SCIENZE 

1) Completa l’immagine numerando le tappe, inserendo negli appositi spazi il nome del 

processo rappresentato, quello dei tre enzimi mancanti e quello delle molecole coinvolte in 

due tappe; illustra poi il ruolo svolto da questi tre enzimi e dall’enolasi. 

2) Illustra il ruolo della glicolisi, spiega dove e quando avviene e qual è il suo significato dal 

punto di vista evolutivo. 

3) Il processo rappresentato nell’immagine rappresenta la modalità con cui si verificano le 

reazioni metaboliche. Parlane. 
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LEHNER Martina Conversazione tedesco 

 

 

GAMBERONI Paola F.  

 

Spagnolo 

 

 

MOYA BUSTOS Verónica Conversazione spagnolo 

 

 

PEREGO Vittorio 

 

Storia e Filosofia 

 

 

D’ALESSANDRO M.Concetta 

 

Matematica e Fisica 

 

 

D’ORSI Patrizia 

 

Scienze 

 

 

CALVI Flavia 

 

Storia dell’arte 
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