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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione attuale della classe
1.2 Storia della classe
1.3 Profilo della classe
1.4 Composizione e storia del cdc (continuità didattica)

1.1

Composizione attuale della classe
Cognome e nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Candidato interno
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1.2 Storia della classe
A.S.
2019/2020 cl.3^
2020/2021 cl.4^
2021/2022 cl.5^

N°
alunni
24
23
19

Inserimenti Trasferime
nti
0
1
0
0
0
0

Abbandoni Non promossi
0
0
0

0
4
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1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica

DOCENTE

DISCIPLINA

Prof.ssa Maria Raffaella CORNACCHIA*

ITALIANO / STORIA

Prof.ssa Roberta RESMINI*

INGLESE

Prof.ssa Letizia MARMEGGI*

FRANCESE

Prof.ssa Luisa ZUCCHINI*

SPAGNOLO

Prof.ssa Mara CAMPOREALE*

TEDESCO

Prof.ssa Alessandra FAVERO

FILOSOFIA

Prof.ssa Paola TREVISAN

MATEMATICA/FISICA

Prof.ssa Mirca ROSSI*

SCIENZE NATURALI

Prof. Fabio CHIODINI*

STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Chiara TESTI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Giulia LEZZI

RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Richard WRIGHT

CONVERSAZIONE INGLESE

Prof. Thierry GUICHARD

CONVERSAZIONE FRANCESE

Prof.ssa Marina MARTĺNEZ

CONVERSAZIONE SPAGNOLO

Prof.ssa Patrizia Battista

CONVERSAZIONE TEDESCO

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.

4

Continuità didattica
nel triennio

2016/17

2017/18

2018/19

Italiano

*

*

*

Storia

*

*

*

Filosofia

*

*

*

Matematica

*

*

*

Fisica

*

*

*

Scienze naturali

*

*

*

Lingua 1 – inglese

*

*

*

Lingua 2 – francese

§

*

¥

Lingua 3 – spagnolo

*

*

*

Lingua 3 – tedesco

§

*

¥

Conversazione
inglese

§

*

¥

Conversazione
francese

*

*

*

Conversazione
spagnolo

*

*

*

Conversazione
tedesco

§

#

#

Storia dell'arte

*

*

*

Scienze motorie e
sportive

*

*

*

Religione

*

*

*

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato insegnanti in francese (supplenza annuale),
tedesco e inglese conversatore.
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2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
Obiettivi definiti dal consiglio di classe nell’ultimo anno
Obiettivi specifici del consiglio di classe

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con
le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
● la pratica dell’argomentazione e del confronto;
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
LICEO LINGUISTICO
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
all’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà
diverse (art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
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;
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●

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.
Il progetto ESABAC
Il Liceo “Laura Bassi” ha aderito al progetto ESABAC a partire dall’anno scolastico 20132014, inserendolo in una sezione del Liceo Linguistico, di cui non ha modificato la
struttura.
In seguito all’accordo siglato dai ministri dell’Istruzione Mariastella Gelmini e Xavier
Darcos per un corso bi-nazionale di studi secondari negli ultimi tre anni delle superiori,
tale progetto prevede il rilascio simultaneo, al termine del percorso, di un doppio diploma
di Stato: Baccalauréat francese e Esame di Stato di secondo ciclo italiano.
Questo progetto, oltre a consentire il rafforzamento dell’insegnamento delle rispettive
lingue in un percorso bi-culturale, dà nuovo slancio ai processi di mobilità degli studenti e
all’inserimento oltralpe dei futuri lavoratori. Inoltre, il conseguimento del Baccalauréat
permette agli studenti italiani di accedere alle università francesi e a quelle dei paesi che
riconoscono tale diploma.
Il piano di studi, oltre alla veicolazione in lingua francese della storia, prevede la
progettazione integrata di itinerari tematici di letteratura italiana e francese che,
arricchendo i programmi istituzionalmente previsti, mettono in luce i contributi reciproci
delle due lingue e delle due letterature.
Tale progetto potenzia quindi, sia sul versante linguistico che su quello letterario, la
competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici degli allievi e valorizza
in dimensione europea le radici comuni, pur nel rispetto della diversità, in particolare nelle
manifestazioni letterarie ed artistiche.
Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è
volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello B2 del QCER,
ovvero di competenza di “ utilizzatore indipendente”, divenendo lettori autonomi in grado
di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e
internazionale.
In termini di competenze critiche e di cittadinanza, inoltre, ciò che distingue l’identità
del liceo linguistico ESABAC è la metodologia dell’insegnamento della storia, fondato
sull’analisi dei documenti e attento alla contemporaneità, sia nei termini del continuo
confronto, nel corso del triennio, tra passato e presente, che nello specifico studio in quinta
anche dei decenni più prossimi a noi.
Perciò, in prospettiva, l’ESABAC fornisce i mezzi per la conquista concreta del diritto alla
cittadinanza, per divenire cittadini informati, attivi, capaci e responsabili, stabilendo un
rapporto diretto tra le discipline e i fenomeni complessi della realtà, in un ampio orizzonte
culturale che, al termine del percorso, permette agli alunni di scegliere all’università tra
ambiti molto diversi.
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2.2 Quadro orario
Linguistico

Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

1° anno
132
66
132
99
99
99

2° anno
132
66
132
99
99
99

99

99

66

66

66
33
891

66
33
891

3° anno 4° anno 5° anno
132
132
132
99
132
132

99
132
132

99
132
132

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Totale ore settimanali:
●
27 per le classi prime e seconde
●
30 per le classi terze, quarte e quinte.
Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì.
TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria.

Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede
una scansione in trimestre e pentamestre.
Primo periodo (Trimestre): 13 settembre – 24 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 7 gennaio – 3 giugno 2022
2.3 OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi generali del triennio
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze
concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali,
stabiliti dai docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono stati
graduati secondo un ordine di complessità crescente e hanno costituito il punto di riferimento per
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il lavoro dell’anno: ogni disciplina ha calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale da
concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi comuni, in forte interazione con le altre
materie.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi per il
triennio:
Avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico.
Partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti
assegnati.
Rispettare i pari e i ruoli.
Attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione.
Coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento culturale, per gli
aspetti di diversità da percepirsi come risorsa in una logica di rispetto e tolleranza.
Adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità, essere in grado di cogliere
i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina, saper operare interazioni tra le
conoscenze anche in ambito pluridisciplinare, sviluppare autonomia nello studio.
Far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura
europea in relazione alle sue matrici comuni.
Incoraggiare l’autonomia nell’apprendimento e nell’espressione di valutazioni motivate e
documentate.
Educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della storia e
della cultura dei popoli, veicolo di civiltà.
Sviluppare l’acquisizione dei linguaggi specifici.
Contribuire alla formazione dell’allievo come cittadino europeo, mediante il contatto
diretto con la realtà socio – culturale ed economica di paesi diversi.
Tali obiettivi vengono perseguiti anche tramite il potenziamento della conoscenza della
lingua e della civiltà francese, secondo lo specifico del percorso ESABAC.

2.4 Obiettivi specifici definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico sono
quindi:
● saper utilizzare le conoscenze per analizzare, interpretare, costruire modelli;
● saper individuare ed istituire relazioni tra saperi di diverso ambito;
● saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici;
● potenziare le capacità linguistico-espressive in lingua madre e nelle diverse lingue
straniere in relazione alla crescente complessità dei contenuti disciplinari;
● consolidare l’autonomia nel metodo di studio, nell’attività di approfondimento,
nella rielaborazione;
● esprimere valutazioni motivate e documentate.
Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso
quinquennale, comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della Riforma
D.P.R. 15/03/2010 n. 89, sono relative alla comunicazione e all’acquisizione del linguaggio
specifico di ogni singola materia. In particolare:
•
risolvere problemi;
•
fare collegamenti;
•
comprendere un documento;
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•
•

produrre un testo;
padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.

Come emerge anche dal profilo della classe, si può ritenere che tali obiettivi, nel corso del
triennio e specificamente nell'ultimo anno, siano stati pienamente raggiunti.

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
3.1. Modalità organizzative
3.2. Definizione della programmazione
3.3 Valutazione degli apprendimenti

3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta sempre in presenza tranne
qualche breve periodo in cui o la classe intera o singoli alunni hanno dovuto seguire lezioni a
distanza a causa di positività al Covid.
Pertanto, come gli scorsi anni, ciascun docente ha adottato le modalità ritenute più opportune per
mantenere vivo il dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità e
proseguire in modo regolare lo svolgimento del proprio piano di lavoro, utilizzando gli strumenti
seguenti :
Videolezioni sulla piattaforma Meet
Uso di Classroom della Gsuite
Drive
Padlet
Flipgrid
My Social Reading
3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente definiti,
nuovi obiettivi relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica digitale integrata:
- frequentare con assiduità e puntualità le videolezioni, cercando di avere una partecipazione
attiva e costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso corretto dei
media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.
In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti, in caso se ne fosse
ravvisata la necessità, hanno proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro, fermi restando gli
obiettivi imprescindibili di ciascuna materia.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito ad
un’idea di valutazione formativa degli apprendimenti. In questa logica, anche nella didattica
digitale integrata, si è tentato di valorizzare l’impegno e la responsabilizzazione degli allievi.
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La valutazione formativa dei singoli studenti ha perciò costituito uno degli elementi della
successiva valutazione sommativa.
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più
idonei a creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto dei
criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di Educazione Civica
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
4.4 Certificazione europea per le lingue straniere
4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate le attività pluridisciplinari sono stati scelti sulla
base dei seguenti criteri:
●

coerenza con gli obiettivi prefissati;

●

possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;

●

significatività e rilevanza culturale.

Per quanto riguarda le attività pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso, queste - in
coerenza con le finalità specifiche dell’indirizzo di studi (Linguistico-ESABAC) e con i piani di
attività dei Dipartimenti - convergono nello svolgimento dei seguenti percorsi:
●
●
●

L'individuo tra società, ambiente e progresso. Discipline coinvolte: tutte ad eccezione di
matematica; periodo: intero anno scolastico.
Il crollo delle certezze. Discipline coinvolte: tutte ad eccezione di Matematica e Scienze
motorie; periodo: intero anno scolastico.
Aspetti della società contemporanea. Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Francese,
Inglese, Spagnolo, Tedesco, Religione; periodo: intero anno scolastico.

4.2 Percorso di Educazione Civica.
Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione civica superare i
canoni della tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza di matrice valoriale
trasversale ( legge n. 92 del 20 agosto 2019) al fine di promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese, il Consiglio di classe ha programmato interventi interdisciplinari nell’ambito dei seguenti
nuclei tematici:
A. la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
B. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
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C. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
D. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.
Conoscenze:
●
Costituzione e Istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali
ed economici;
●
Contesto sociale di riferimento (dinamiche europee ed internazionali; conoscenza di
alcune delle altre lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di
accedere alle opportunità di mobilità culturale esistenti);
●
Eventi storici e loro ripercussioni;
●
Tutela del patrimonio ambientale ed educazione a uno sviluppo eco-sostenibile;
●
Saperi della legalità (educazione alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva
con partecipazione ad eventi proposti da associazioni del territorio)
FINALITÀ:
In questo ambito, sono state programmate e realizzate esperienze in grado di far vivere agli studenti
attivamente la “cittadinanza” attraverso occasioni in grado di renderli consapevoli sia dei propri
diritti che dei doveri inderogabili della società attuale, realizzando le finalità di:
●
●

far conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti
e funzioni essenziali;
rendere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.

In un contesto sempre più partecipato e globalizzato, gli studenti hanno quindi familiarizzato con i
valori, le regole e le strutture, indispensabili per ogni convivenza civile, base sia della Costituzione
della Repubblica Italiana che dell’Unione Europea, imparando a:
●
●
●
●

partecipare al dibattito culturale;
rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità e operare a favore
dello sviluppo eco-sostenibile;
rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e collettiva.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
Competenze essenziali:
● competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e
l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni,
nonché partecipazione alla governance della scuola);
● competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti);
● competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);
● competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le
differenti culture).
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COMPETENZE GENERALI:
●
●
●
●
●

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze;
partecipare al dibattito culturale.
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici;
riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore
dello sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali;
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale.

COMPETENZE OPERATIVE:
●
●
●
●

saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di
cui è titolare;
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso
linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline;
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali,
tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

Per i contenuti specifici, si rimanda al programma di Educazione Civica allegato.
Il docente coordinatore è la prof.ssa Maria Raffaella Cornacchia.
4.3 Attività integrative del PTOF (Piano dell’Offerta Formativa)
A)

Scambi culturali e viaggi di istruzione:

Scambi culturali e viaggi di istruzione:
Classe 3^ (a.s. 2019-20):
Scambio culturale ad Annemasse, Francia
Classe 5^ (a.s. 2021-22):
Progetto Erasmus con scambio a La Réunion, Dip. Francese
Attività integrative e altri progetti della scuola
Classe 3^ (a.s. 2019-20):
Percorso “Indagini di polizia” presso il Dipartimento di chimica “Ciamician”, con attività di
laboratorio sulle indagini della polizia scientifica
Visita guidata alla mostra “Le strade dei pellegrini medievali” a Palazzo d’Accursio
Classe 4^:
Progetto “Tradurre il fumetto”, articolazione del PCTO, con il supporto della redazione della
Coconino Press
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Classe 5^ (a.s. 2021-22):
Visita guidata “Salute e cura a Bologna”, a cura di “Guide d’arte”
Lezione “Novecento a Bologna”, a cura di “Guide d’arte”
Lezione “Costituente donna”, a cura dell’Istituto Storico Parri Emilia Romagna
Torneo di pallavolo interno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie
Torneo scolastico di beach volley
Nel corso del triennio la classe ha seguito i seguenti progetti PTOF:
Classe 3^ (a.s. 2019-20):
Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura
Progetto “Scuola-carcere”
Progetto di educazione stradale
Giornalino d’Istituto “Ricreazione”
Gruppo di lettura
Classe 4^ (a.s. 2020-21):
Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura.
Progetto Certificazioni linguistiche
Progetto Erasmus NOMI online
Progetto “Diritti e accoglienza dei rifugiati”
Giornalino d’Istituto “Ricreazione”
Gruppo di lettura

Classe 5^ (a.s. 2021-22):
Progetto Memoria: ciclo di conferenze online e visita del memoriale di Montesole
Progetto potenziamento ESABAC: incontri pomeridiani di potenziamento di francese e histoire
Beach Volley: la classe ha partecipato al torneo di Beach Volley a Punta Marina.

4.4 Certificazione europea per le lingue straniere
Certificazione spagnolo DELE livello B2
Certificazione inglese livello B2

5 STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di prove e criteri di valutazione
5.2 Attività di recupero e potenziamento
5.3 Simulazioni prove d’esame
5.4 Griglie di valutazione
5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate, per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti, prove di verifica
disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati argomentativi, di comprensione testuale,

14

quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti,
esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, soluzione di problemi, collegamenti fra diversi
argomenti e /o autori).
I livelli di valutazione sono
Voto
1-2
3
4
5
6
7
8
9

10

Giudizio
Descrittore
Del
tutto Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone
insufficiente alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i
Scarso
contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato
Gravemente Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e
insufficiente superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato
Mediocre/
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i
insufficienza contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni
non grave
ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
Sufficiente
comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
Discreto
approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è
Buono
capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un'
approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico,
Ottimo
sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale
dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta
Eccellente
spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed
approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni
originali.

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo
periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte condivise tra docenti e studenti tramite
GMail e GDrive. In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di
prima prova previste (A, B, C), in particolare nell’analisi di testi storici e letterari.

TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio si sono svolte prove scritte in presenza nel primo periodo della classe
terza, in quarta nei periodi di frequenza in presenza e, in quinta, per tutto l’anno scolastico. Nei
periodi di DAD, si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma classroom. In quinta, la
classe si è esercitata nella tipologia di seconda prova prevista, in particolare, per la lingua
inglese, la tipologia dell’essay.
Simulazioni delle prove d’esame
La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022 dalle
ore 9 alle ore 14
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La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 18 maggio 2022 dalle
ore 9 alle ore 13.
L’intera classe ha sostenuto le prove INVALSI con puntualità e impegno.
In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno fatto propri i
seguenti livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione formativa degli apprendimenti,
imprescindibile nel periodo di didattica a distanza:
Voto Descrittore
10

9

8

7

6

5

4

1-3

→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di
apprendimento proposti con un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le
proprie capacità a disposizione di tutti
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità
critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata buona.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti
capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e
capacità critiche elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.
→
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche
elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive
incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata.
→
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento
proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità
critiche.
→
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.
→
Non assegnati.
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Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato
per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie testuali e altri
più specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie;
per ogni indicatore della seconda prova, dei descrittori da riferire alla valutazione complessiva
dell’elaborato.
Inoltre, per la sezione ESABAC, il C.d.C. ha elaborato griglie specifiche per la valutazione della
terza prova, distinte nelle sue due parti di francese e storia/histoire, da cui ricavare poi la media
secondo le indicazioni del DM 95/13, art. 7.4 («Il punteggio globale della parte specifica
dell’esame ESABAC, prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia,
risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due
discipline»).
Le griglie sono in allegato.
Si allega inoltre la griglia di valutazione per il colloquio presente nell’O.M. del n. 65 del 14
marzo 2022.
Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 20-25 Febbraio 2022 (delibera C.D.) nell’Istituto sono state sospese le attività
curricolari per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre. Relativamente alle attività
di recupero, accanto agli interventi in itinere - attuati mediante l’assegnazione di percorsi di
lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze (assegnazione di lavoro suppletivo,
rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo alcuni studenti sono stati indirizzati ai corsi di recupero
nel mese di febbraio per il superamento delle lacune evidenziate al termine del primo trimestre.

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio
La presenza del PCTO nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte significatività in
quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla realtà e sul lavoro, sia per
un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze ASL ha offerto agli studenti la
possibilità di:
●
mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con
ambienti diversi;
●
di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
●
di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità;
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PERCORSI ANNUALI DEL TRIENNIO
a.s.

tutor

titolo progetto

ente esterno

ore
(max)

2019/20

Rossi

Progetto Quadro Terze - Il Mondo
del Lavoro 2019/20 (Come
prepararsi al mondo del lavoro).

Università di
Bologna

9h

2020/21

Canapini

ARTEMISIA: traduzione del
fumetto Artemisia

COCONINO
PRESS srl

59h

2021/22

Favero

LABORATORI TRANSIZIONE
SCUOLA-LAVORO QUINTE
2021/22 (Orientamento
universitario; elaborazione
Curriculum; rielaborazione
PCTO; temi di educazione civica
legati alla cittadinanza europea).

ALMA MATER
STUDIORUM

68h

Totale: 136h
Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze
trasversali:
● interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di
ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il
successo collettivo;
● responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
● interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno, lodandosi a vicenda per i successi
ottenuti;
● attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno
del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella
creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza
rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si può parlare di
competenze sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico;
● valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e si
pone degli obiettivi di miglioramento.
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7. PERCORSO CLIL
7.1 Scelta della disciplina non linguistica
7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è
stato attivato con metodologia CLIL.

7.1 Scelta della disciplina non linguistica
Nel percorso ESABAC, dato che almeno il 70% del monte ore di storia viene svolto in
lingua francese, la disciplina non linguistica insegnata con metodologia CLIL (‘Content
and Language Integrated Learning’) è appunto questa, in cui è veicolato l’apprendimento
integrato di lingua e di contenuto.

7.2 Modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Gli obiettivi del percorso CLIL sono stati primariamente quelli propri della disciplina
individuata. Le strategie e le procedure didattiche adottate sono quelle previste dalla metodologia
“ESABAC”, che attribuisce centralità all’analisi di documenti storici di varia natura, da cui
vengono poi tratti ampi quadri di sintesi e di riflessione scritti in lingua francese.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati per il
percorso, è stata formulata soprattutto rispetto ai contenuti disciplinari.

19

ALLEGATI
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a. Programmi delle singole discipline
Classe V H ESABAC - a.s. 2021-2022

ITALIANO

p. 22

INGLESE

p. 30

FRANCESE

p. 33

SPAGNOLO

p. 38

TEDESCO

p. 40

STORIA

p. 46

FILOSOFIA

p. 56

STORIA DELL’ARTE

p. 58

MATEMATICA

p. 60

FISICA

p. 61

SCIENZE NATURALI

p. 63

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

p. 64

RELIGIONE CATTOLICA

p. 67

EDUCAZIONE CIVICA

p. 67
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Programma di Letteratura Italiana
Docente: Prof.ssa Maria Raffaella Cornacchia
Libri di testo: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, vol. 3,4,5,6, Paravia,
Milano 2019.
Premessa metodologica
Il programma è articolato attorno ai nuclei pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe
come funzionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nella consapevolezza di una impossibile esaustività, i contenuti disciplinari dei percorsi sono
stati selezionati in base a "tagli" significativi per la costruzione di un quadro generale di
riferimento per l'evoluzione degli aspetti socio-culturali, delle tendenze e del gusto.
Si è teso a privilegiare percorsi entro i generi letterari e a dare centralità ai testi, nella speranza di
stimolare – oltre alla capacità critica – anche il piacere della lettura. A tal fine, oltre ai brani tratti
dall'antologia, gli alunni hanno letto durante l'anno scolastico (e anche nei due precedenti del
biennio) opere integrali coerenti coi temi trattati in letteratura italiana e in storia. I testi sono stati
analizzati in genere dopo la presentazione complessiva dell'autore o della corrente di riferimento,
ad esemplificazione e dimostrazione degli aspetti significativi segnalati dall'insegnante.
I percorsi su Pasolini e Sciascia, tuttavia, sono stati svolti autonomamente dagli alunni,
attraverso lavori di gruppo di ricerca e di approfondimento.
Allo studio in ordine cronologico della storia della letteratura sono stati affiancati alcuni percorsi
tematici diacronici, che consentissero confronti con autori stranieri e contemporanei, nonché
riflessioni sui fenomeni di intertestualità e pluridiscorsività delle opere letterarie.

Percorso didattico interdisciplinare 1 - U.D. 1 - L' individuo tra società, ambiente e
progresso
Modulo 1.1 Il romanzo "epopea dell'Ottocento", I: il Romanticismo
Dal Preromanticismo al Romanticismo: il gusto "gotico"; titanismo e prometeismo. La parola
"Romanticismo". Il Romanticismo in Europa (Schlegel, Schiller) e in Italia (la disputa tra
"classici" e "romantici"; la Lettera sulle traduzioni di M.me De Stael e la Lettera semiseria di G.
Berchet); poesia aurorale, ingenua e sentimentale; idealismo, spirito nazionale, valore della storia
e culto del Medioevo; le riviste italiane dell'Ottocento. Romanticismo "oggettivo" e "soggettivo":
i generi del romanzo.
Il romanzo storico: profilo bio-bibliografico di Alessandro Manzoni e poetica; il "pessimismo
cattolico". La lirica e il teatro manzoniani: Inni Sacri, Odi civili e tragedie. I Promessi Sposi:
ripasso dei contenuti e dei capitoli salienti del romanzo; il rapporto tra "vero" e romanzesco; le
tre redazioni, struttura e rapporto tra autore e narratori, sistema dei personaggi e ideologia del
romanzo; il "romanzo dei rapporti di forza"; "epopea del terzo stato" o della "provvida sventura";
l'equilibrio tra "reale" e "ideale"; la parola “massa” e la concezione politica di Manzoni;
paternalismo e modernismo; pessimismo, problema della giustizia ed "eterogenesi dei fini"; il
problema della lingua; elementi di critica manzoniana (De Sanctis, Fido, Moravia, Calvino).
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LETTURE:
J. W.Goethe, Werther: la libertà dell’arte e la libertà dell’amore (Vol. 3, T7 p. 699ss.)
Madame de Staël, Aprirsi alla letteratura europea (Vol. 3, T11 p. 641)
G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo (Vol. 3, T14 p. 645)
G. Leopardi, Lettera ai Sigg. compilatori della Biblioteca Italiana (Vol. 3, T16 p. 650)
G. Leopardi, Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica (Vol. 3, T17 p. 652)
A. Manzoni, Il compito dello storico e quello del poeta (Vol. 3, T1 p. 763)
A. Manzoni, Un Romanticismo “illuminato” (Vol. 3, T2 p. 765)
A. Manzoni, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (Vol. 3, T6 p. 789)
A. Manzoni, Il narratore onnisciente, da I promessi sposi (Vol. 3, T8 p. 813)
A. Manzoni, L’intimidazione e la paura, da I promessi sposi (Vol. 3, T9 p. 819)
A. Manzoni, Ritratti a confronto, da I promessi sposi (Vol. 3, T10 p. 826)
A. Manzoni, Le anime della folla durante il tumulto, da I promessi sposi (Vol. 3, T11 p. 835)
A. Manzoni, Il problema del male, da I promessi sposi (Vol. 3, T12 p. 841)
A. Manzoni, La giustizia umana e quella divina (Vol. 3, T12 p. 849)
A. Manzoni, La conclusione del romanzo, da I promessi sposi (Vol. 3, T14 p. 857)
I. Calvino, Lo schema geometrico dei Promessi sposi (Vol. 3, p. 856)
U. Dotti, Guerra, carestia e peste, https://promessisposi.weebly.com/dotti.html
La carestia nei Promessi Sposi, https://promessisposi.weebly.com/carestia.html
La peste nei Promessi Sposi, https://promessisposi.weebly.com/peste.html
I. Calvino, Un mondo senza Provvidenza e una religione priva di consolazione,
https://promessisposi.weebly.com/calvino.html
Modulo 1.2 La lirica ottocentesca
La poesia romantica italiana: "primo" e "secondo" Romanticismo. La poesia storico-patriottica
del Risorgimento, la poesia "narrativa" e "popolare", i canti patriottici, la poesia satirica e
dialettale (Giusti, Porta, Belli). Ascolto di canzoni/testi recitati: Addio, mia bella, addio; La bella
Gigogin; coro del Nabucco; Fratelli d'Italia. Il valore del dialetto nella poesia comico-satirica.
L’opera lirica ottocentesca raccontata di Marco Malvaldi.
Giacomo Leopardi: profilo bio-bibliografico, poetica e pensiero, opere. Meccanicismo,
sensismo, titanismo; Natura, dolore e piacere; "poesia d'immaginazione" e "di sentimento". L'
"idillio" e la "rivoluzione" della metrica italiana. Temi e modernità "prenovecentesca" delle
Operette morali; loro struttura secondo l'analisi di G. Gentile. I Canti: autobiografia e filosofia.
LETTURE:
G. Mameli, Canto degli Italiani, da Poesie (su Google Drive)
C. Porta, El Romanticismo (vol. 3, T19 p. 658)
G.G. Belli, Er giorno der giudizzio, da Sonetti (su Google Drive)
C. Bosi, Addio mia bella, addio ( https://www.youtube.com/watch?v=3_abCVrLiNw)
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G. Leopardi, Pensiero 68 sulla noia; brani da: Preambolo al Manuale di Epitteto, Lettera al
De Sinner e Zibaldone (su Google Drive)
G. Leopardi, L'infinito, da Canti (vol. 4, T4 p. 53)
G. Leopardi, La sera del dì di festa, da Canti (vol. 4, T5 p. 58)
G. Leopardi, A Silvia (vol. 4, T6 p. 63)
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta, da Canti (vol. 4, T7 p. 70)
G. Leopardi, Il sabato del villaggio, da Canti (vol. 4, T8 p. 75)
G. Leopardi, Il passero solitario, da Canti (vol. 4, T9 p. 81)
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, da Canti (vol. 4, T10 p. 87)
G. Leopardi, A se stesso, da Canti (vol. 4, T11 p. 97)
G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, dai Canti, vv. 1-58, 111-135, 297-fine (vol. 4,
T12 p. 103)
G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, da Operette morali (vol. 4, T15 p. 138)
A. Di Meo, Perché l’Islandese. Leopardi e l’Encyclopédie (vol. 4 p. 146)
G. Leopardi, Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez, da Operette morali (vol. 4,
T16 p. 147)
G. Leopardi, Dialogo di Plotino e Porfirio, da Operette morali (vol. 4, T17 p. 151)
G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, dalle Operette morali
(vol. 4, T18 p. 157)
Modulo 1.3 Il romanzo "epopea dell'Ottocento", II: l'età del Positivismo
Naturalismo e Verismo: il "romanzo sperimentale" e lo studio "sociale"; Positivismo, socialismo
e darwinismo.
Giovanni Verga, profilo bio-bibliografico, opere e pensiero, "ideale dell'ostrica", "fiumana del
progresso" e "ciclo dei vinti"; regressione, discorso indiretto libero, punto di vista "corale" sulla
narrazione.
Verga e Capuana a confronto sulla mafia, secondo l’interpretazione di L. Sciascia.
Confronto tra una delle Novelle della Pescara di G. D’Annunzio e la narrativa verghiana.
LETTURE:
E. De Amicis, Incontro con Zola, da Ricordi di Parigi (su Google Drive)
G. Verga, Fantasticheria, da Vita nei campi (vol. 5, T1 p. 114)
G. Verga, Lettera di dedica a Salvatore Farina (vol. 5, T2 p. 116)
G. Verga, La Prefazione ai Malavoglia (vol. 5, T3 p. 127)
G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita nei campi (vol. 5, T4 p. 128)
G. Verga, La Lupa, da Vita dei campi (vol. 5, T5 p. 143)
G. Verga, Il naufragio della Provvidenza, da I Malavoglia (vol. 5, T7 p. 169)
G. Verga, Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni, da I Malavoglia (vol. 5, T8 p. 174)
G. Verga, Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo, da I Malavoglia (vol. 5, T9 p. 178)
R. Luperini, ‘Ntoni sulla soglia (vol. 5 p. 183)
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G. Verga, La roba, da Novelle rusticane (vol. 5, T11 p. 188)
G. Verga, Libertà, da Novelle rusticane (vol. 5, T12 p. 195)
G. Verga, Le sconfitte di Gesualdo, da Mastro don Gesualdo (vol. 5, T13 p. 207)
G. Verga, La chiave d’oro (su Google Drive)
L. Capuana, L’anello smarrito (su Google Drive)
G. D'Annunzio, Dalfino, da Terra vergine (su Google Drive)

Modulo 1.4 La realtà morale e strutturale del Paradiso a confronto con quella del Purgatorio
Ripasso dell'introduzione alla Commedia e introduzione alla terza cantica. Confronto tra canti
paralleli di Purgatorio e Paradiso. Fisica e metafisica dantesca: geografia e struttura del
paradiso; l’ideale politico-religioso e la missione di Dante.
LETTURE:
Purg. VI 61-fine
Purg. XI 52-142

Purg. XI 1-24

Parad. VI 1-96
Parad. XI 28-123
Parad. XII 34-75
Parad. XV 88-148
Parad. XVII 37-93, 127-142
Parad. XXXIII 1-45

Percorso didattico interdisciplinare 2 - U.D. 2 - La crisi delle certezze tra Otto e Novecento
Modulo 2.1 La narrativa tra Otto e Novecento: il crollo delle certezze
La scoperta dell'inconscio e il problema dell'identità; il rapporto tra artista e società borghese.
Relativismo e psicanalisi; nuove strutture e tipologie narrative nel romanzo del Novecento.
Breve storia del teatro comico da Aristofane a Pirandello.
Luigi Pirandello: profilo bio-bibliografico; il superamento del Verismo; il saggio L'umorismo:
comicità ed umorismo, vita e forma; la "maschera", il gioco delle parti, il destino beffardo; le
Novelle per un anno; la. funzione dell'arte e del teatro; dalla commedia borghese al metateatro. Il
"pirandellismo" e il teatro sperimentale: il problema dell’identità e il rapporto individuo-società.
LETTURE:
Letture integrali:
L. Pirandello, Enrico IV
M. Bontempelli, Minnie la candida
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Testi antologici:
L. Pirandello, L’esempio della vecchia signora “imbellettata”, da L'umorismo (vol. 6, T1a p.
151)
L. Pirandello, La vita come continuo fluire, da L'umorismo (vol. 6, T1b p. 153)
L. Pirandello, L’arte umoristica, da L'umorismo (vol. 6, T1c p. 154)
L. Pirandello, Ciàula scopre la luna, da Le novelle per un anno (nell’app My Social Reading)
L. Pirandello, La morte addosso, da Le novelle per un anno (nell’app My Social Reading)
*video della rappresentazione di L’uomo dal fiore in bocca (Youtube)
L. Pirandello, La carriola, da Le novelle per un anno (nell’app My Social Reading)
L. Pirandello, La patente, da Le novelle per un anno (nell’app My Social Reading)
*Dal film Questa è la vita l'episodio "La patente", di L. Zampa, sceneggiatura di V.
Brancati e L. Zampa, con Totò (Youtube)
Modulo 2.2 La poesia tra Otto e Novecento: la funzione sociale del poeta
Le poetiche e le avanguardie tra tardo Ottocento e primo Novecento: influenza del Simbolismo e
dell'Estetismo sulla letteratura italiana. La nuova rappresentazione della funzione sociale del
poeta: "perdita dell'aureola" e "dérèglement"; "superuomini" e "fanciullini".
Profilo bio-bibliografico, poetica e "lingua" di Giovanni Pascoli, "poeta della compresenza" e
"del nido" (Traina, Contini); simbolismo e realismo pascoliano; la polemica con Leopardi; il
"crepuscolarismo" pascoliano nei Poemi conviviali.
LETTURE:
C. Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male (vol. 5, T4 p. 265)
C. Baudelaire, "Perdita dell'aureola", da Lo spleen di Parigi (vol. 5, T7 p. 276)
A. Rimbaud, "Il poeta veggente", dalla lettera a Paul Demeny del 15 maggio 1871 (su
Google Drive)
A. Rimbaud, Vocali (vol. 5, T9 p. 286)
O. Wilde, Una lezione di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray (vol. 5, T3 p. 298)
G. Pascoli, Il fanciullino, passim capp. I, III, VIII, X, XI, XIV (su Google Drive)
G. Pascoli, Prefazione di Myricae (su Google Drive)
G. Pascoli, Il passero solitario, da Myricae (su Google Drive)
G. Pascoli, Arano, da Myricae (vol. 5, T3 p. 344)
G. Pascoli, Lavandare, da Myricae (vol. 5, T4 p. 346)
G. Pascoli, X Agosto, da Myricae (vol. 5, T5 p. 349)
G. Pascoli, L'assiuolo, da Myricae (vol. 5, T6 p. 351)
G. Pascoli, Il lampo, da Myricae (vol. 5, T8 p. 359)
G. Pascoli, Il tuono, da Myricae (vol. 5, T9 p. 361)
G. Pascoli, Prefazione di Canti di Castelvecchio (su Google Drive)
G. Pascoli, La tessitrice, da Canti di Castelvecchio (su Google Drive)
G. Pascoli, Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio (vol. 5, T13 p. 371)
G. Pascoli, La cavalla storna, da Canti di Castelvecchio (su Google Drive)
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G. Pascoli, La mia sera, da Canti di Castelvecchio (vol. 5, T14 p. 375)
G. Pascoli, Calypso, da Poemi conviviali (vol. 5, T17 p. 394)
G. Contini, L’”impressionismo linguistico” di Pascoli (vol. 5 p. 354)
M. Mazzucco, Pascoli spiegato dai ragazzi (vol. 5 p. 400)

Modulo 2.3 Voci della lirica italiana del Novecento, tra parodia e utopia linguistica
[Gli autori inclusi in questo modulo sono stati trattati, più che individualmente, nel quadro
generale di alcune tendenze stilistiche e tematiche della lirica italiana del Novecento].
Il disagio sociale dei poeti nella società capitalistica. Le avanguardie del primo '900 e il
rinnovamento della lirica: Futuristi e Crepuscolari. La crisi delle forme tradizionali e la funzione
"critica" della poesia: dalla "perdita d'aureola" al "poeta assassinato" di Apollinaire.
L'ambivalente rapporto e la polemica con la tradizione; le forme dell'ironia e della parodia nella
lirica, la poesia "del quotidiano".
Utopia linguistica, "espressione assoluta", crisi storico-esistenziale e ritorno all'ordine: percorso
di lettura nella poesia di Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. La "poesia pura" e la
riscoperta dell'analogia; essenzialità e scavo nell'interiorità, cenni sull'Ermetismo.
LETTURE:
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (vol. 6, T4 p. 49)
C. Bene legge il Manifesto del Futurismo (https://youtu.be/JfqG7jqc9aY)
F. T. Marinetti, Bombardamento, da Zang Tumb Tuum (https://youtu.be/u1Yld7wGWEI)
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire, da L'incendiario (vol. 6, T2 p. 352)
G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, vv. 1-12, 73-90, 290-326 (vol. 6, T1
p. 61)
G. Ungaretti, Il porto sepolto, da L'allegria (vol. 6, T2 p. 447)
Ungaretti spiega la poesia del Porto sepolto (https://youtu.be/AykcxObmUM4)
G. Ungaretti, Fratelli, da L'allegria (vol. 6, T3 p. 449)
G. Ungaretti, Sono una creatura, da L'allegria (vol. 6, T5 p. 455)
G. Ungaretti, San Martino del Carso, da L'allegria (vol. 6, T7 p. 462)
G. Ungaretti, Mattina, da L'allegria (vol. 6, T9 p. 468)
G. Ungaretti, Soldati, da Allegria (vol. 6, T10 p. 468)
G. Ungaretti, Veglia, da L'allegria (vol. 6, T12 p. 474)
P.V. Mengaldo, La rivoluzione formale della poesia di Ungaretti (vol. 6, p. 466)
Intervista a Giuseppe Ungaretti del 1961 (https://youtu.be/wFXMBFNQYTg)
E. Montale, I limoni, da Ossi di seppia (vol. 6, T1 p. 572)
E. Montale, Non chiederci la parola, da Ossi di seppia (vol. 6, T3 p. 581)
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia (vol. 6, T4 p. 584)
E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia (vol. 6, T5 p. 586)
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E. Montale, Forse un mattino andando in un'aria di vetro, da Ossi di seppia (vol. 6, T6 p.
589)
E. Montale, La casa dei doganieri, da Le occasioni (vol. 6, T9 p. 602)
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, da Satura (vol. 6, T16 p. 632)
E. Montale, Montale interpreta se stesso (vol. 6, p. 583)
Intervista a Eugenio Montale del 1966 (https://youtu.be/pYauKHd2N6U)
S. Quasimodo, Ed è subito sera, da Ed è subito sera (vol. 6, T2 p. 400)

Percorso didattico interdisciplinare 3 - U.D. 3 - Aspetti della società contemporanea: la
globalizzazione
Modulo 3.1 Forme di realismo nella narrativa e nel teatro del secondo Novecento
Guerra e dopoguerra: violenza e speranza: forme di narrazione realista novecentesca; il
Neorealismo ed il "realismo critico"; la letteratura resistenziale; il dovere della memoria e il
problema della responsabilità individuale davanti all'ingiustizia; il ruolo dell'intellettuale nella
società contemporanea: neo-illuminismo o pessimismo. Analisi dei romanzi letti integralmente
di Calvino, Moravia, Levi e Pasolini.
Italo Calvino: opera e caratteristiche delle diverse fasi della produzione narrativa; confronto tra Il
sentiero dei nidi di ragno e La ciociara di Moravia; analisi dettagliata di tutte le novelle di
Marcovaldo. I temi della combinatoria e del labirinto nella produzione più recente.
Alberto Moravia: temi e strutture narrative di La ciociara.
Primo Levi: vita, opere, tematiche principali: incontro tra cultura scientifica e umanesimo;
memoria e rigore conoscitivo; il lager come l'inferno dantesco; l'umanesimo salvezza dall'orrore.
Pierpaolo Pasolini: vita e opere; sperimentalismo linguistico; poesia, narrativa e saggistica; teatro
e cinema; rappresentazione delle borgate e concezione del rapporto società-tradizione; analisi
della società consumistica; profetismo ed invettiva contro il neocapitalismo, l'omologazione e la
televisione. La questione della lingua in Pasolini e Calvino.
LETTURE:
Letture integrali:
B. Fenoglio, Una questione privata
A. Jacomuzzi, Il significato della “questione” (vol. 6, p. 895)
A. Moravia, La ciociara
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in particolare la Prefazione
I. Calvino, Il cavaliere inesistente, lettura integrale in quarta liceo
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I. Calvino, Marcovaldo o le stagioni in città
P. Levi, Se questo è un uomo e La tregua
S. Aleramo, Una donna o D. Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria
A. Banti, Artemisia
P. Pasolini, Ragazzi di vita o Una vita violenta
P. Pasolini, Mamma Roma (visione integrale)
testi antologici:
E. Morante, "Il bombardamento di Roma", da La Storia (fotocopie)
B. Fenoglio, Nove lune (nell’app My Social Reading)
P. Levi, La “zona grigia”, da I sommersi e i salvati (fotocopie)
Dante e Primo Levi: l’inferno dantesco e quello dei lager nazisti (su Google Drive)
P. Pasolini, Correvo nel crepuscolo fangoso, da Diari 1943-1953 (su Google Drive)
P. Pasolini, Tramonto a Testaccio (su Google Drive)
P. Pasolini, Alla mensa dei frati, da Ragazzi di vita (vol. 6, T10 p. 731)
P. Pasolini, Appunto 126. Manifestazione fascista, da Petrolio (su Google Drive)
P. Pasolini, Lettera aperta a Italo Calvino (su Google Drive)
P. Pasolini, Aboliamo la TV e la scuola dell’obbligo (su Google Drive)
P. Pasolini, Comizi d’amore – video scelti (Youtube)
P. Pasolini, Il “vuoto del potere” ovvero “l’articolo delle lucciole”
(https://www.corriere.it/speciali/pasolini/potere.html )

Modulo 3.2 La letteratura nell’epoca della società di massa e del consumismo
La cultura di massa; la società dei consumi e il problema dell'omologazione; la globalizzazione e
il "labirinto" della realtà.
La narrativa degli ultimi decenni: centri e periferie; la globalizzazione e i temi del viaggio e del
labirinto, i non-luoghi; esotismo e realismo magico; distopia ed ecologia.
Il poliziesco postmoderno: il problema della giustizia e dei rapporti di potere e l'influenza di
Manzoni.
LETTURE:
J. L. Borges, La casa di Asterione (su Google Drive)
J. L. Borges, La biblioteca di Babele (su Google Drive)
U. Eco, La disputa tra Guglielmo e Jorge, da Il nome della rosa (vol. 6, T17 p. 780)
I. Calvino, Ottavia, Trude e Pentesilea, da Le città invisibili (vol. 6, T5 p. 957)
I. Calvino, Affrontare il labirinto, da La sfida al labirinto (vol. 6, T7 p. 968)
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I. Calvino, Come iniziare a leggere?, da Se una notte d’inverno un viaggiatore (vol. 6, T6
p. 962)
I. Calvino, Esattezza (vol. 6, T9 p. 974)
L. Sciascia, La scelta di Majorana, da La scomparsa di Majorana (vol. 6, T11 p. 738)
L. Sciascia, Perché, hanno sparato?, da Il giorno della civetta (vol. 6, T12 p. 739)
L. Sciascia, L’interrogatorio di don Mariano, da Il giorno della civetta (su Google Drive)
B. Arpaia, Qualcosa, là fuori (vol. 6, T7 p. 1156)

Programma di INGLESE (1^Lingua)
Docenti: Prof.ssa Roberta Resmini

Conversatore: Prof. Richard Wright

Testo di riferimento: Spiazzi, Tavella, Layton - Performer Culture and Literature voll. 1+2 e
3 - Zanichelli
Premessa metodologica
Lo studio della letteratura è stato svolto partendo dal contesto storico letterario per poi
passare allo studio degli autori maggiormente rappresentativi anche attraverso l’analisi di
testi, alla ricerca degli aspetti principali che li collegano al loro contesto storico-letterario
e di possibili collegamenti a temi contemporanei.
La pratica della produzione scritta si è basata sulle indicazioni per la seconda prova
scritta del nuovo esame di stato, in particolare è stata esercitata la tipologia dell’essay.
Argomenti:
William Blake pp.186-187
London p.188, The Chimney Sweeper p.189, The Chimney Sweeper p.190, The Lamb and
The Tyger ppt
The Romantic Spirit: Emotion vs Reason p.213, The Emphasis on the individual p.215
Romantic poetry
William Wordsworth and nature pp.216-217
Daffodils p.218
Samuel Taylor Coleridge and Sublime Nature p.220-221
da: The Rime of the Ancient Mariner
analisi estratto: The Killing of the Albatross pp.222-225
George Gordon Byron and the stormy ocean pp.230-231 + ppt
da: Childe Harold’s Pilgrimage
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analisi estratto: Apostrophe to the Ocean pp.232-233
analisi: She Walks in Beauty ppt + fotocopia
John Keats and unchanging nature p.234 + ppt
analisi: Bright Star p.235
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature p.236
analisi: Ode to the West Wind p.237-239
Romantic Novels
Jane Austen and the theme of love pp.240-242
da: Pride and Prejudice
analisi estratto: Darcy proposes to Elizabeth pp.243-245
The Sublime a new sensibility pp.199-200
The Gothic Novel p.202
Mary Shelley and a new interest in Science pp. 203-204
da: Frankenstein
analisi estratti: The Creation of the monster p.205-206, Frankenstein and the monster
p.208
Coming of Age: The first half of Queen Victoria’s reign pp.284-285, Life in the Victorian
town p.290, The Victorian Compromise p.299, The Victorian Novel p.300
Charles Dickens
da: Hard Times
analisi estratto: Coketown pp.291-293
Charles Dickens and children pp.301-302
da: Oliver Twist
analisi estratto: Oliver wants some more pp.303-304
Charles Dickens and the theme of education p.307
da: Hard Times
analisi estratto: The definition of a horse pp.308-311
Oscar Wilde
Aestheticism p.347-350
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p.351
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty p.352
The Drums of War : Modern poetry: tradition and experimentation p.415
The War Poets p.416
Rupert Brooke analisi The Soldier p.418
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Wilfred Owen analisi Dulce et Decorum Est p.419-420
The Great Watershed: A deep cultural crisis p.440, Sigmund Freud: a window on the
unconscious p.441, The Modernist spirit and the Modern Novel pp.447,448, The stream
of consciousness and the interior monologue p.449
James Joyce: a modernist writer pp.462
da: Dubliners
analisi: Eveline p.465-468
da: Ulysses
analisi estratto: The Funeral p.449
From Boom to Burst: The USA in the first decades of the 20th century pp.484-486
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p.488
A New World Order: The dystopian novel p.531
George Orwell and political dystopia p.532
da: Nineteen Eighty-Four
analisi estratto: Big Brother is watching you pp.534-535
Letture individuali presentate alla classe:
Mary Shelley Frankenstein (1818)
Charles Dickens Oliver Twist (1837)
Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray (1891)
E.M. Forster A room with a view (1908)
E.M. Forster A passage to India (1924)
Virginia Woolf Mrs Dalloway (1925)
F.S. Fitzgerald The Great Gatsby (1925)
G. Orwell Animal Farm (1945)
G. Orwell Nineteen Eighty-Four (1949)

Nelle ore in compresenza con il conversatore madrelingua gli studenti hanno potenziato
le loro competenze linguistiche orali attraverso attività mirate ad arricchire il loro
vocabolario e ad affinare l’uso delle strutture e la loro capacità di esprimersi.
In particolare sono state esercitate e potenziate le seguenti abilità:
- Developing answers with reasons and examples;
- Discussing two points of view;
- Comparing and contrasting the past and present;
- Taking about cause and effect.
ed affrontati i seguenti argomenti:
● Why great writers write? Who are they writing for? What do they want to
communicate?
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●
●
●

- Artists who try to change the world
- Songs which aim to change people's ideas
- Films conveying a message about society or social issues.
Getting the news, a comparison between past and present, different generations,
different ways
Differences in the language news are presented. The tensions between Russia and
Ukraine in tabloids and newspapers in general
Making connections:
- The fall of the Soviet Union – loss of pride and international status – war
in Ukraine
- The Second World War - the formation of the European Union
- Two military superpowers (the USA / the USSR) – communism/capitalism
– the formation of NATO
- Climate change – the war in Ukraine - higher investment in renewable
energy in Europe
- Fake news and Putin, democracy, the war in Ukraine, Brexit and the EU,
Russian interference in the past US presidential election
- 1929 Wall street crash and Great Depression - 2008 Financial crisis and
recession.

PROGRAMMA DI LINGUA E LETT. FRANCESE (II^ LINGUA - ESABAC)
DOCENTI: Prof. Canapini Barbara, prof. Marmeggi Letizia e prof. Guichard Thierry
(conversatore)
Libro di testo: Plumes 1 et 2, Ed. Valmartina
Obiettivi specifici
Area linguistica:
-rafforzare le abilità espressive scritte e orali;
-saper elaborare opinioni personali ed esprimere giudizi con chiarezza espositiva e
coerenza argomentativa;
-saper comprendere ed utilizzare il lessico specifico della comunicazione letteraria.
Area letteraria:
-saper leggere il testo letterario riconoscendone i caratteri specifici;
-saper inserire il testo nel contesto cui appartiene;
-saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi di testi non noti.
Indicazioni metodologiche e modalità operative.
Nella pratica didattica si è privilegiato l’approccio diretto al testo letterario, in forma
antologica. A un’analisi “descrittiva” del testo si è affiancata la lettura interpretativa.
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Sono stati privilegiati gli autori più significativi delle varie fasi della letteraturaottonovecentesca.
La pratica della produzione scritta si è basata sulle due tipologie previste dalla attuale
forma dell’esame Esabac.
XIXe SIÈCLE: caractéristiques générales, cadre historique et culturel
-

Le Préromantisme et les grands Thèmes du Romantisme:
- Mme De Staël, De l’Allemagne, «Poésie classique et poésie romantique»
- François-René de Chateaubriand, René, «Un état impossible à décrire»
«Sauvage parmi les sauvages » (incipit)
- V.Hugo, Les Contemplations, «Demain, dès l’aube»
Hernani, «C’est bien à l’escalier/Dérobé» (I, 1)

- Le Réalisme: contexte historique et caractéristiques générales. Le roman
Réaliste rupture avec le Romantisme.

-

Stendhal : Le Rouge et le Noir : « Julien rencontre Mme de Rênal»
-

H. de Balzac : Le père Goriot : « A nous deux maintenant! »
« L’odeur de la pension Vauquer »
Le Lys dans la vallée : «Félix rencontre Mme de Mortsauf»

-

G. Flaubert: Madame Bovary: « Le bal »
L’Education sentimentale: «Trois mois d’ennui »
«Ce fut comme une apparition »
Le Naturalisme

-

E. Zola : L’Assommoir : « L’alambic»
« Gervaise cède à la tentation»
Germinal : « Toujours les riches suceraient le sang des pauvres »

Vers le Symbolisme de l’angoisse existentielle au renouvellement poétique
Baudelaire et les poètes maudits
-

C. Baudelaire: Les fleurs du Mal:

« L’Albatros »
« A une passante »
« Correspondances »
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« Spleen »
« L’invitation au voyage »
-

A. Rimbaud : Poésies: « Ma bohème »
Illuminations: « Aube »

-

P.Verlaine : Poèmes saturniens: « Chanson d’automne »
« Mon rêve familier »
Jadis et naguère: « Art poétique »
Sagesse: « Le ciel est, par-dessus le toit »

-

S. Mallarmé – « Un coup de dé jamais n’abolira le hasard »

XXe SIÈCLE: caractéristiques générales, cadre historique et culturel, De l’Esprit Nouveau
au Surréalisme: le lyrisme revisité, les bouleversements poétiques. Le mouvement Dada et
le Surréalisme : l’écriture automatique, le calligramme.

-

G. Apollinaire : Alcools: « Le pont Mirabeau »
« Zone »
«L’Esprit nouveau et les poètes» extrait de la
conférence sur L’esprit Nouveau
-

A. Breton : Le Manifeste du Surréalisme: « L’écriture automatique »
Nadja : « L’étrange rencontre »

-

M. Proust : Du côté de chez Swann : « La petite Madeleine »

-

L.F. Céline : Voyage au bout de la nuit: « Bardamu à la guerre»

-

Irène Nemirovsky: Suite française : « Il n’a pas l’air méchant»

L’Existentialisme, révolte, humanisme et engagement:
-

A. Camus:L’Etranger: «Aujourd’hui maman est morte » (incipit)
«Alors j’ai tiré»
« Le procès»
« La tendre indifférence du monde» (excipit)

-

J.P. Sartre : La Nausée: «Parcours existentiel»
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-

Simone De Beauvoir: Le Deuxième Sexe: «La condition de la femme»
Mémoires d’une jeune fille rangée: «Conflit entre mère et
fille»
-

Fatima Mernissi: Rêve de femmes: une enfance au harem: «Le harem
français»
Assia Djebar : Vaste est la prison: «L’ennemi»

Le théâtre de l’Absurde
-

E. Ionesco :La Cantatrice chauve : «Intérieur bourgeois anglais» (1)
S. Beckett : En attendant Godot : «On attend Godot» (I)
A. Jarry – Ubu Roi, «De par ma chandelle verte» (I, 1)

La littérature de la guerre
-

L.F. Céline : Voyage au bout de la nuit: « Bardamu à la guerre»

-

Irène Nemirovsky: Suite française : « Il n’a pas l’air méchant»

-

C. Delbo, Aucun de nous ne reviendra: «L’appel»
Les contemporains

-

P. Modiano : Livret de famille: «J’ai conservé une photo»

ITINÉRAIRES LITTÉRAIRES
-La poésie de la modernité - Baudelaire et les poètes maudits
C. Baudelaire: Les fleurs du Mal: «L’Albatros»
«A une passante»
«Correspondances»
«Spleen»
«L’invitation au voyage»
-

A. Rimbaud : Poésies: «Ma bohème»
Illuminations: «Aube»

-

P.Verlaine : Poèmes saturniens: «Chanson d’automne»
«Mon rêve familier»
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Jadis et naguère: «Art poétique»
Sagesse: «Le ciel est, par-dessus le toit»
S. Mallarmé – Un coup de dé jamais n’abolira le hasard

-

-Les premières rencontres dans le roman: un topos littéraire
-

Stendhal: Le Rouge et le Noir : «La rencontre amoureuse»
G. Flaubert: L’Education sentimentale : «Ce fut comme une apparition »
A.Breton: Nadja : «L’étrange rencontre»
H. de Balzac: Le Lys dans la vallée : «La scène du bal»

-L’exposition de scènes en scènes (le théâtre et ses limites)
- V. Hugo – Hernani, « C’est bien à l’escalier/Dérobé » (I, 1)
-

A. Jarry – Ubu Roi, « De par ma chandelle verte» (I, 1)

-

E. Ionesco – La Cantatrice chauve, “Intérieur bourgeois anglais”, (1)

-

S. Beckett –En attendant Godot, « On attend Godot» (I)

-La Femme dans la société française depuis les années ’50

-

Simone De Beauvoir: Le Deuxième Sexe: «La condition de la femme»
Mémoires d’une jeune fille rangée: «Conflit entre mère et

fille»
-

Fatima Mernissi: Rêve de femmes: une enfance au harem: «Le harem
français»

-

Assia Djebar : Vaste est la prison: «L’ennemi»

- Temps et Mémoire du XXème siècle
-

M. Proust : Du côté de chez Swann : « La petite Madeleine »
C. Delbo, Aucun de nous ne reviendra: «L’appel»
«Les pieds»
P. Modiano : Livret de famille: «J’ai conservé une photo »

37

- Civilisation: La constitution française et le régime politique en France: les 16 titres de la
constitution, déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la
constitution de 1946, charte de l’environnement.
Le lezioni si sono svolte in classe e per brevi periodi in DDI, seguendo il libro di testo integrato
da materiale didattico fornito dall’insegnante: fotocopie, appunti con analisi dei testi e contenuti
audio-visivi pubblicati su Classroom.

Programma di SPAGNOLO
Docenti: prof.ssa LUISA ZUCCHINI e Conversatrice prof.ssa MARINA MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ
Libro di testo: Garzillo-Ciccotti, ConTextos literarios 2, Zanichelli
Premessa metodologica
Lo studio della letteratura parte dall'analisi dei testi, nei quali vengono individuati gli aspetti
principali che li collegano al contesto storico-letterario.
Per i temi di attualità trattati si è privilegiata un'attività di ricerca, approfondimento ed
esposizione individuale, per cui ciascun alunno ha selezionato un sottotema all'interno del
macrotema proposto.
Contesto storico-artistico della prima metà del XIX secolo in Spagna (pp. 220-226,228229)
Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 238, 261)
Rima I Yo sé un himno gigante (fotocopia)
Rima IV No digáis que agotado su tesoro (fotocopia)
Rima XXI ¿Qué es poesía? (p. 240)
Rima XXIII Por una mirada, un mundo (p. 241)
Rima XXIV Dos rojas lenguas de fuego (fotocopia)
Rima XXXVIII Los suspiros son aire (fotocopia)
Rima LXIX Al brillar un relámpago nacemos (fotocopia)
Leyenda El rayo de luna (lettura integrale)
Contesto storico-artistico della seconda metà del XIX secolo in Spagna (pp. 266-268,
272-273)
Benito Pérez Galdós (pp. 278-279)
Tristana (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 74-84)
Tristana, regia di Luis Buñuel
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Contesto storico-artistico tra XIX-XX secolo in Spagna (pp. 300-303, 306-309, 323-324)
Antonio Machado (pp. 355-356)
El limonero lánguido suspende (p. 357-358)
Retrato (pp. 360-361)
Allá, en las tierras altas (pp. 362)
Caminante, son tus huellas (fotocopia)
Todo pasa y todo queda (fotocopia)
Ya hay un español que quiere (fotocopia)
Tras el vivir y el soñar (fotocopia)
Miguel de Unamuno (pp. 326-329)
Niebla (pp. 330-333)
San Manuel Bueno, mártir (pp. 334-335)
Contesto storico-artistico dei primi decenni del XX secolo in Spagna (pp. 366-369, 372,
376, 378, 382-383, 404)
Federico García Lorca (pp. 392-393, 383)
Romance de la pena negra (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 236-237)
La aurora (p. 400)
La casa de Bernarda Alba (pp. 407-410)
Contesto storico-artistico dalla dittatura di Franco ai giorni nostri in Spagna (pp.
430-433, 496-500)
José Sanchis Sinisterra (p. 508)
¡Ay, Carmela! (lettura integrale)
Terror y miseria en el primer franquismo (lettura integrale)
Contesto storico delle dittature latinoamericane: Uruguay, Cile, Argentina (pp. 564-569,
571-572)
Mario Benedetti
Hombre preso que mira a su hijo (fotocopia)
Luis Sepúlveda
La morena y la rubia (fotocopia)
Julio Cortázar (p. 571)
Segunda vez (fotocopia)
Contesto artistico in America Latina tra il XX e il XXI secolo (p. 577)
Jorge Luis Borges (p. 579)
Las ruinas circulares (lettura integrale)
Julio Cortázar (p. 591)
La noche boca arriba (lettura integrale)
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CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Temi di attualità
La condizione femminile
● Il ruolo della donna nella storia
● Il patriarcato
● Il movimento femminista – le suffragette
● Le Sinsombrero
● La donna durante la dittatura franchista
● Madres y abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
● La donna imprenditrice del XXI secolo
● La violenza di genere
● La condizione della donna in alcuni paesi del mondo
● Contesto storico-sociale dagli anni ‘50 del XX secolo a oggi

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA– TEDESCO
a.s 2021-2022
Classe: 5 H – Liceo linguistico
Orario settimanale: 4 ore settimanali di lezione
Docenti: prof.ssa Camporeale Mara e conversatrice prof.ssa Battista Patrizia
Testi adottati:
“KURZ UND GUT”, volume 2-3 (ed. Zanichelli)
“Meine Autoren”, volume unico (ed. Loescher)

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE
LA CONDOTTA DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE È STATA:
Ⅹ - partecipativa
Ⅹ - corretta
- abbastanza corretta
- dispersiva e poco disponibile al dialogo educativo
- scorretta e poco responsabile
GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI SONO STATI:
Ⅹ- raggiunti dalla maggior parte degli alunni
- raggiunti solo circa il 50% della classe
- raggiunti solo da un ristretto numero
PER GLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO UN INSUFFICIENTE E PARZIALE
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, LE CAUSE SONO STATE:
Ⅹ - Scarsa partecipazione degli alunni alle lezioni
- Impreparazione di base
- Mancata convergenza tra stili cognitivi degli alunni e metodi didattici prescelti
- Procedure didattiche non sufficientemente integrate a livello di Consiglio di Classe
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Ⅹ - Un impegno non sempre adeguato rispetto alle attività svolte
I contenuti fissati nella programmazione curricolare e concordata in sede dipartimentale sono
stati trattati:
Ⅹ - in misura esauriente
- parzialmente
- in modo limitato

Quali livelli di profitto, in percentuale, sono stati raggiunti nella classe:
- Eccellente
%
- Ottimo
10
%
- Buono 10
- Discreto _20 %
- Sufficiente 40 %
- Insufficiente _20
%
- Scarso
%
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe articolata di Tedesco, educata e collaborativa, si è mostrata interessata alle varie
problematiche, anche se in modo eterogeneo, in considerazione dei diversi gradi di abilità nella
rielaborazione e acquisizione dei contenuti assimilati e della capacità personale di decodificare
con strumenti linguistici appropriati le tematiche affrontate.
In tale contesto, l’azione didattica ha mirato a valorizzare le esperienze umane degli studenti, a
motivarli allo studio, evidenziando il valore formativo di ciascuna tematica. Insieme a tutti i
docenti della classe ho sentito la necessità di lavorare in equipe per creare quella
interdisciplinarietà indispensabile alla formazione sociale e culturale dei giovani.
Pertanto, adeguatamente guidati, gli studenti hanno ottenuto livelli positivi, anche se a volte tali
risultati sono stati compromessi dalla mancanza di pre-requisiti.
Lo scopo prioritario dell’attività didattica, che non ha mai perso di vista la fondamentale
importanza della crescita formativa di ogni singolo discente, è stato quello di stimolare e
accrescere l’attenzione di tutti nella prospettiva dell’esame di stato, dove dovranno realmente
dimostrare di avere acquisito conoscenza, competenza e capacità.
L’attività formativa è stata caratterizzata da grande trasparenza, dal momento che si sono
costantemente illustrati agli studenti gli obiettivi disciplinari, modi e tempi delle verifiche.
Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità DDI.
I tempi previsti nelle programmazioni di inizio anno scolastico sono stati complessivamente
rispettati.
Le verifiche orali e scritte risultano completamente svolte secondo le modalità e i tempi stabiliti,
su delibera del dipartimento disciplinare di Lingue straniere.
Come strumenti, mi sono avvalsa oltre che dei libri di testo, di documenti originali, piattaforme
informatiche e videolezioni secondo un calendario prestabilito.
In questo particolare frangente di emergenza nazionale il percorso di apprendimento è stato
supportato anche attraverso l’invio di dispense dedicate. Ho sempre cercato di presentare il
contenuto su cui intendevo lavorare, dandogli senso, narrandolo in prima persona,
impegnandomi a ideare le forme migliori affinché gli studenti potessero costruire significati e
nuove conoscenze.
Competenze
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Gli allievi sono in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale e specifico in modo
semplice e appropriato.
Abilità mediamente discrete di:
competenza comunicativa adeguata alla situazione e al contesto specifico;
produzione di testi scritti specifiche dell’indirizzo e di carattere generale;
comprensione globale e settoriale di documenti autentici relativi all’indirizzo.
Capacità
Le capacità acquisite sono:
Confronto con la lingua madre, cogliendo similitudini e differenze tra le due lingue;
Esposizione formale in lingua
Approccio e riflessione sulla lingua;
Studio autonomo con attuazione di strategie di apprendimento linguistico- personale;
Analisi/sintesi e problem solving.
Sviluppare semplici progetti.
KULTUR
PROGRAMMA DI STORIA, LETTERATURA, LANDESKUNDE
Libro di testo: “Meine Autoren”, volume unico (ed. Loescher)
MODULO 1
Historischer
Hintergrund:

DER LITERARISCHE FAUST-MYTHOS
Das Volksbuch
Historia von Doktor Faust, dem weitbeschreyten Zauberer und
Schwarzkünstler, Interpretation

Literatur:

•

Johann Wolfgang von Goethe, Biographie

•
•
•
•

Faust, Zusammenfassung
"Verweile doch! Du bist so schön!", Textanalyse
Helena und Margarethe
Todesfuge, Textanalyse
• Voraussetzung
• Lesetext
• Worterklärung
• Biografie des Autors
• Kurzinterpretation des Lesetextes
• Anmerkungen zur Landeskunde

Unterrichtsmethodik

MODULO 2
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS
Überwindung der Romantik
•
•
•
•
•

Heinrich Heine, Biographie
Donna Clara, Textanalyse
Heines Ironie gegen Intoleranz und Vorurteile
Theodor Fontane, Biographie
Effi Briest, Handlung
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Unterrichtsmethodik

•
•
•
•
•
•

MODULO 3
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

KAFKA
Bürger der Habsburgermonarchie
•
•
•

Unterrichtsmethodik

MODULO 4
Historischer
Hintergrund:

Literatur:
Unterrichtsmethodik

MODULO 5
Historischer
Hintergrund:

Textbausteine zur mündlichen und schriftlichen Interpretation
Lesetext
Worterklärung
Biografie des Autors
Kurzinterpretation des Lesetextes
Anmerkungen zur Landeskunde

Franz Kafka, Biographie
Eine kaiserliche Botschaft, Textanalyse
Kafkas theologische Perspektive
• Voraussetzung
• Lesetext
• Worterklärung
• Biografie des Autors
• Kurzinterpretation des Lesetextes
• Anmerkungen zur Landeskunde

GESCHICHTE
ZWISCHENKRIEGSZEIT
Die Weimarer Republik
Das erste, zweite und Dritte Reich
Die Rassenlehre
Der Börsenkrach
Der Weg in die Diktatur
Judenverfolgung
Wannseekonferenz
Das Hakenkreuz
Das 9. November, Schicksalstag der Deutschen
•
•

Annelies Marie Frank, Biographie
Das Tagebuch, Textanalyse
Voraussetzung
Lesetext
Worterklärung
Biografie des Autors
Kurzinterpretation des Lesetextes
Anmerkungen zur Landeskunde

NAZI-ZEIT
KZ-BUCHENWALD
Widerstandsorganisation im KZ
“Jedem das Seine”, Interpretation
Prinzessin Mafalda im KZ Buchenwald
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Diadem mit Weizenähren
Bruno Apitz, Biographie
Nackt unter Wölfen, Textanalyse
Stefan J. Zweig, Biographie
Joyce Lussu, Biographie
Ein Paar rote Schuhe, Textanalyse
Joyces Militanz im italienischen Widerstand
Paul Celan, Biographie
Todesfuge, Textanalyse
Margarethes goldenes Haar, Sulamiths aschenes Haar
• Voraussetzung
• Lesetext
• Worterklärung
• Biografie des Autors
• Kurzinterpretation des Lesetextes
• Anmerkungen zur Landeskunde

Literatur:

Unterrichtsmethodik

MODULO 6
Historischer
Hintergrund:

Literatur:

Unterrichtsmethodik

MODULO 7
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

Unterrichtsmethodik

GESCHICHTE
2. WELTKRIEG UND NACHKRIEGSZEIT
Einsteins Brief an US-Präsident Roosevelt
Oppenheimer und das “Manhattan Project”
Die Stunde Null
Trümmerfrauen
Die Mauer
Die Wende
Bertolt Brecht, Biographie
Antigone, Textanalyse
Verfremdungseffekt
• Voraussetzung
• Lesetext
• Worterklärung
• Biografie des Autors
• Kurzinterpretation des Lesetextes
• Anmerkungen zur Landeskunde
GERECHTIGKEIT
“Jedem das Seine”, Interpretation
•
•
•

Heinrich Böll, Biographie
Die Waage der Baleks, Textanalyse
Gerechtigkeitsbrunnen, Frankfurt a.M.
• Voraussetzung
• Lesetext
• Worterklärung
• Biografie des Autors
• Kurzinterpretation des Lesetextes
• Anmerkungen zur Landeskunde
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Gli argomenti in programma sono stati approfonditi sulla piattaforma “Google Classroom” con
l’ausilio di sintesi ragionate e di file di analisi e interpretazione.

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE
Themenschwerpunkte
Allgemeine Themen:
- Die Rolle der Frau und ihre Entwicklung in der sozialen Gesellschaft
- Umwelt
Artikeln, Kurze Videos zu Themen der Aktualität:
- Corona bringt dem Alltag neuen Wortschatz
- Künstliche Intelligenz – K.I.
- Wahlen: Vereidigung Bundeskanzler O. Scholz
- Bundestag
- Das Mädchen mit dem Schwefelhölzern (Themen: Kinderarbeit/-ausbeutung; Mobbing; Macht;
Mitleid/Güte)
- Frauenrolle: Situation in Afghanistan
Literatur „Zeit“:
- Michael Ende – Momo (Galilei, Kant, Dalì, Einstein, Standardisierung, Statistiken, „Fridays for
Future“, Demos VS Schulpflicht, „Zauberwort“, Figuren – Schnittstellen zum Italienischen)
Geschichte Deutschlands:
- Weimarer Republik
- Machtergreifung Hitlers 1933/Die Katastrophe des Dritten Reiches
- Rassengesetze/Blutschutzgesetze
- Judenverfolgung
- Widerstand gegen den Nationalsozialismus
- Die Stunde Null
- Potsdamer Konferenz
- Marshallplan
- Kalter Krieg
- Berlin Blockade
- Zwei Deutsche Staaten (1949)
- Gewaltenteilung (Prinzipien)
- Grundgesetz/Verfassung
- Wirtschaftswunder (Käfer VS Trabi)
- Entspannungspolitik
- SED und STASI, Berliner Mauer (1961)
- Checkpoint Charlie
- Die Wende/Wiedervereinigung (1989)
- Friedliche Revolution
- Deutsche Einheit
- Hannah Arendt “Die Banalität des Bösen”
- Musiker der Gegenwart
Die Schüler mussten eigenständig zwei dieser Filme sehen.
Die Kernpunkte wurden im Plenum besprochen:
- Das Leben der Anderen
- Good Bye, Lenin!
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- Sophie Scholl
- Der Vorleser (The Reader)

Programma di Storia - Histoire
Docente: prof.ssa Maria Raffaella Cornacchia
ère
Libri di testo: J.M. Lambin, Histoire, vol.
1

,

Hachette Education, 2014

E. Langin, Histoire Plus, vol. 3, Loescher, 2021
Risorse online: E. Leonetti, Storia C3. L’età moderna, www.matematicamente.it
(https://drive.google.com/file/d/1RnbMwVOJL_Ej8MZN8R_bJX4-3sAa-Gg7/view?usp=sharing)
E. Leonetti, Storia C3. Il Novecento, www.matematicamente.it
(https://drive.google.com/file/d/1AkA8uDTpzl_IW8Z8W3dlCed1A8VEVGpv/view?usp=sharing)
A. Brancati-T. Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia 3. Il Novecento, La Nuova Italia
(https://drive.google.com/file/d/1INADxvhYKT8AnxW5fpC-JvtjYRXDSPqT/view?usp=sharing)
Premessa: criteri metodologici
Data la peculiarità del corso ESABAC, agli obiettivi tradizionali dell'insegnamento della storia
nei licei si aggiungono quelli specifici di tale indirizzo, secondo quanto previsto dal DM 95/13,
allegato 3, per cui il programma di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di
Baccalauréat e d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a
fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli
ad esercitare la propria responsabilità di cittadini.
In particolare, la metodologia di studio è volta a un approccio storiografico di accertamento dei
fatti e di ricerca, selezione e impiego di fonti e documenti, che consentano di cogliere le relazioni
tra eventi e idee, nella loro dimensione diacronica e sincronica. L'obiettivo, nell'interpretazione
di documenti storici di varia natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti ecc.),
è di metterne in relazione, gerarchizzarne e contestualizzarne le informazioni, dando prova di
spirito critico nello sviluppo della propria argomentazione, coerente con la traccia iniziale,
secondo un approccio sintetico e con l'apporto di esempi pertinenti, in chiara e corretta
formulazione in lingua francese.
Alle verifiche scritte ed orali in francese ne sono state affiancate anche in lingua italiana, in
preparazione della prima prova scritta e strutturate.
Il programma è articolato attorno a tre nuclei pluridisciplinari individuati dal Consiglio di Classe
come funzionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
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Percorso didattico interdisciplinare 1 - U.D.1- L' individuo tra società, ambiente e progresso
Modulo n. 1.1 L’eredità dell’Ottocento
● Il pensiero politico del Risorgimento: i concetti di "costituzione" e "nazione" nella loro
evoluzione ottocentesca; ius sanguinis e ius soli nel moderno dibattito politico italiano.
"Il Conciliatore"; Mazzini, Gioberti, Cattaneo, Pisacane; neoguelfismo e
neoghibellinismo;
● le ondate di moti del 1820-21, 1830, 1848 in Italia e in Europa;
● la concezione e l'attività politica di Cavour; il "connubio" Cavour-Rattazzi e il suo
significato storico: la monarchia parlamentare; importanza per la "questione italiana"
della Guerra di Crimea (Conflitto russo-turco 1853-56) e degli accordi di Plombières;
● la nascita del Regno d'Italia: 1859-1871, le fasi dell'unificazione nazionale; luci e ombre
sull'impresa dei Mille e sulla proclamazione del Regno d'Italia;
● I governi della Destra storica (1861-76) e il centralismo; i problemi economico-sociali
del nuovo Stato: la “guerra dei briganti”, il lealismo filo-borbonico e il
“piemontesismo”; il brigantaggio, la “questione meridionale” e il problema
dell'emigrazione;
1854-1878: le guerre in Europa e la situazione internazionale; Napoleone III; la politica
francese e prussiana nella seconda metà dell'Ottocento;
● Le Second Empire; L'échec de la Commune [vol. 1ère, chap. 7, surtout p. 126];
● i rapporti dell'Italia con Francia e Prussia; la guerra austro-prussiana e la terza guerra
d'Indipendenza; la guerra franco-prussiana e la “questione romana” (1862-1871).
● I rapporti tra Stato italiano e Chiesa dal 1848 al 1919 (in particolare il Sillabo, il
Concilio Vaticano I a confronto col Concilio Vaticano II del 1962-65, il Non expedit).
LESSICO: neoguelfismo, neoghibellinismo; nazione, ius soli / ius sanguinis,
autodeterminazione, patria, razza, popolo, costituzione, plebiscito; monarchia costituzionale/
parlamentare; federazione, confederazione.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
E. Delacroix, Le 28 juillet 1830 ou La Liberté guidant le peuple (vol. 2nde, p. 241)
Brani dai discorsi di Cavour nel documento online «Cavour ha detto»
(https://docs.google.com/document/d/1FAHym02h-AgLQ_zgNCMprMi_vk_qMVdzf5RzJa9M
MV0/edit?usp=sharing)
P. Foro, Historique du Risorgimento italien et ses formulations 1: L’unité italienne (vidéo)
(https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/historique_du_risorgimento_itali
en_1_l_unite_italienne_philippe_foro.7538)
P. Foro, Historique du Risorgimento italien et ses formulations 2: La monarchie libérale en Italie
(1861-1896) (vidéo)
(https://www.canal-u.tv/chaines/universite-toulouse-jean-jaures/historique-du-risorgimento-italie
n-2-la-monarchie-liberale: minuti 1-18)
G. Pescatore, I caratteri della questione meridionale, cap. I
(https://www.bpp.it/Apulia/html/archivio/1983/IV/art/R83IV003.html)
Un échec final : Napoléon III à Sedan (vol. 1ère, p 123 : image et didascalie)
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Studiare : in Leonetti 2, capp. 16 «Il Risorgimento», 17 «Verso l’unità d’Italia» e 18 «Lo Stato
italiano e la sua organizzazione», pp. 146-169, 175-180

Percorso didattico interdisciplinare 2 - U.D. 2 - La crisi delle certezze tra Otto e Novecento
Modulo n. 2.1: L'epoca della seconda rivoluzione industriale
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Il “bipolarismo imperfetto” del Parlamento italiano e il trasformismo; liberalismo,
nazione e nazionalismo.
I governi della Sinistra storica: Depretis, Crispi e Giolitti; la riforma Coppino e la riforma
elettorale; lo scandalo della Banca Romana e la crisi morale e politica di fine '800; il
biennio 1898-1900 e i "cannoni di Bava Beccaris"; gli attentati contro Umberto I.
Il congresso di Berlino (1878) e la conferenza di Berlino (1884-85); l'ingresso dell'Italia
nella Triplice Alleanza;
La colonisation européenne du 1830 au 1939: analyse des cartes géographiques.
Imperialismo, colonialismo e nazionalismo: le fasi del colonialismo italiano e il suo
immaginario; il fenomeno del madamato; l'evoluzionismo e le teorie sulla razza e sul
criminale nato di Lombroso e Niceforo. Le caratteristiche dell'imperialismo tardoottocentesco rispetto a quelle dei secoli precedenti.
L'âge industrielle (1850-1930) [vol. 1ère, pp. 14, 16, 22];
La seconda rivoluzione industriale;
Il socialismo; Prima e Seconda Internazionale; coscienza di classe e rivendicazioni
operaie; la diffusione dei partiti socialisti in Europa; la nascita del PSI: massimalisti e
riformisti; la crisi del 1898; le lotte operaie e la nascita dei sindacati;
La questione del suffragio universale maschile e femminile in Europa e nel mondo; la
trasformazione della condizione femminile nel corso del Novecento.
Tempo libero e diffusione degli intrattenimenti di massa; l'importanza della pubblicità nel
sistema capitalistico: il consumismo.
L'età giolittiana: la concezione e l'attività politica di Giolitti; la "Belle époque"; la Guerra
di Libia e i progressi del nazionalismo.

LESSICO: trasformismo, clientelismo; evoluzionismo, imperialismo, colonialismo, madamato,
nazionalismo, irredentismo; socialismo utopico, anarchia; capitalismo, consumismo.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Cartes géographiques des empires coloniaux vers 1860, 1914 et 1939 (vol. 1ère, pp. 84, 85, 97)
R. Kipling, Le fardeau de l'homme blanc (vol. 1ère, p. 87)
Le cartoline di Enrico De Seta sulla colonizzazione italiana del 1936
F.M. Feltri, La violenza fascista in Etiopia
(https://drive.google.com/file/d/0B8vRDwv36OXsazRhZFJRSWJrUFU/view?usp=sharing&reso
urcekey=0-yAhwnaogOI5z28vtqh8hrA), e in particolare i brani:
A. Del Boca, La brutalità degli italiani in Etiopia, pp. 7s.
G. Stefani, Colonialismo e identità di genere, pp. 11s.
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C. Dickens, «Cokeville» (vol. 1ère, p. 16)
L’immaginario coloniale nelle immagini e nelle pubblicità
(https://docs.google.com/document/d/14X_5q1r9oQrvs_k0RUsipSTgNMYeVgfO58_pKC5rcUE
/edit?usp=sharing)
Les principales inventions de la première révolution industrielle (vol. 1ère, p. 17, doc. 6)
G. Sand, George Sand et les droits politiques des femmes (vol. 2nde, p. 238)
V. Hugo, V. Hugo et la restriction du suffrage universel par la Deuxième République (vol. 2nde, p.
238)
La questione femminile e il diritto di voto (in
https://docs.google.com/document/d/1QI3-tzSG07bDbDLFIgn9B2xoY7Tne_8PNmPJTVFNAQ
U/edit?usp=sharing)
Studiare: in Leonetti 2, capp. 18 «Lo Stato italiano e la sua organizzazione» e 19 «Problemi di
fine secolo: nazionalismo e colonialismo», pp. 181-192
Studiare: in Brancati-Pagliarani 3, capp. 3 «L’Italia del secondo Ottocento» e 4 «L’età
dell’imperialismo e la prima guerra mondiale», pp. 10-13, 16-24, 29
Studiare: in Leonetti 3, cap. 1 «Scenario europeo all’inizio del 1900», pp. 13-20

Modulo n. 2.2: La Grande Guerra
● La Prima Guerra Mondiale: gli assetti politici precedenti; motivazioni e origini del
conflitto; il fallimento dell’Internazionale socialista;
● le espressioni “Prima Guerra Mondiale”, “Grande Guerra”, “guerra dei trent'anni: 19151945”; guerra di posizione e guerra di movimento; blitzkrieg e guerra di trincea; armi
nuove e antiche; fronte occidentale e fronte orientale; l’economia di guerra e il
coinvolgimento dei civili nella "guerra totale"la propaganda; aspetti salienti del primo
conflitto mondiale.
● L’Italia: neutralisti e interventisti; l’ingresso in guerra; il fronte italiano;
● Conseguenze della Grande Guerra sullo scacchiere internazionale: fine dei "quattro
imperi".
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
J. Giono, La vie quotidienne à Verdun (vol. 1ère, p. 194)
Géneral Lundendorff, La guerre totale (vol. 1ère, p. 199)
Préambule du traité de Versailles, Les buts de la SDN (vol. 1ère, p. 214)
Le traité de Versailles (vol. 1ère, p. 215)
S. Guarracino, 1915. L’intervento italiano nella storiografia
(https://docs.google.com/document/d/12DKjQSFlYPDJ_yw4VE0435WC1hDrvSS7c2Whjakctu
g/edit?usp=sharing)
Studiare: in Leonetti 3, capp. 2 e 4 «La prima guerra mondiale», pp. 21-33, 46-50, 54-55.
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Modulo n. 2.3: La rivoluzione russa
● Il socialismo russo e il pensiero di Lenin: le "tesi d'aprile"; la Terza Internazionale;
● mappa cronologica: dalla rivoluzione di febbraio (1917) alla rivoluzione d’ottobre e alla
contro-rivoluzione.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Lénine, «Thèses d'avril» de Lénine (vol. 1ère, p. 221)
Studiare: in Brancati-Pagliarani 3, cap. 2.2 «Lo sviluppo industriale e la diffusione delle teorie
marxiste», pp. 46-47, «La nascita dei soviet e le prime conquiste liberali della Russia», p. 50.
Studiare: in Leonetti 3, cap. 3 «La rivoluzione russa», pp. 35-45.

Modulo n. 2.4: Il mondo tra le due guerre e l’affermazione dei totalitarismi
●
●
●
●
●
●

●

Economia, società e politica fra le due guerre mondiali, in particolare in Italia e
Germania.
La "crisi della vittoria" in Italia e il dramma del ritorno a casa dei reduci; D'Annunzio e
l'impresa di Fiume; il "biennio rosso" 1919-1920.
La nascita di nuovi partiti in Italia e l'emergere di nuove personalità politiche: il PPI e
don Sturzo; il partito fascista e Mussolini; il partito comunista e Gramsci.
Il fascismo e il nazismo: quadro di sintesi.
La situazione internazionale tra il 1933 e il 1939.
La diffusione del razzismo in Europa; le leggi razziali in Italia; le fasi della persecuzione
antisemita in Germania; Shoah, “genocidio” ed “olocausto”; antisemitismo e
antisionismo.
Analogie tra fascismo e nazismo; il concetto di “totalitarismo”; il problema della
responsabilità individuale.

LESSICO: totalitarismo; società di massa/massificazione; antisemitismo; ghetto, shoah,
genocidio, olocausto, soluzione finale; sionismo/antisionismo.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
B. Mussolini, Discorso alla camera dei deputati il 3 gennaio 1925
(https://docs.google.com/document/d/1bUAtuqPSXW3yhPBXGrBCHVsTyD5BxeGNdcQgEP4
ysNU/edit?usp=sharing)
«Déclaration sur la race» (vol. 1ère, p. 262)
L'idéologie raciste et son application (vol. 1ère, p. 275)
A. Hitler, Le racisme nazi (vol. 1ère, p. 275)
Manuel scolaire nazi, Un exercice d'arithmétique (vol. 1ère, p. 277)
*P. Levi, Se questo è un uomo e La tregua, lettura integrale
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Modulo n. 2.5: La seconda guerra mondiale
●
●
●
●
●

Mappa cronologica: origine e fasi della 2a Guerra mondiale.
La caduta e l'arresto di Mussolini; l'8 settembre e la guerra civile in Italia: il Regno del
Sud, Roma “città aperta” e la Repubblica Sociale.
Le Resistenze in Europa, e in particolare il significato di quella italiana: il CNL.
Le conferenze di Teheran, Mosca, Yalta, Postdam: le condizioni di pace del 1945, e in
particolare le condizioni di pace per l'Italia.
I processi di Norimberga e Tokio.

LESSICO: coventrizzare; partigiano.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Dino Messina, Tobino, Pavese, Fenoglio, Longanesi. Gli scrittori raccontarono l’8 settembre
meglio degli storici
(https://docs.google.com/document/d/1iWAgW66UTLlzRTmeGJDZ8wEb9l06yw2M-PdCO04y
d0Y/edit?usp=sharing)
voce "Comitato di Liberazione Nazionale", in Enciclopedia Italiana, II appendice, 1948
(http://www.treccani.it/enciclopedia/comitato-di-liberazione-nazionale_(Enciclopedia-Italiana)/)
*I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)
*A. Moravia, La Ciociara (lettura integrale)

Percorso didattico interdisciplinare 3 - U.D. 3 - Dalla guerra fredda alla globalizzazione
Modulo n. 3.1: Il secondo dopoguerra: la guerra fredda e la ricostruzione
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bilancio della seconda guerra mondiale;
Conferenze ed equilibri internazionali dal 1941 al 1945;
La Déclaration universelle des droits de l'homme et la création de l'ONU;
il Piano Marshall e la ricostruzione in Europa;
la nascita degli organismi internazionali (ONU, NATO, MEC, Patto di Varsavia,
COMINFORM e COMECON).
La "cortina di ferro" e la guerra fredda: l' "equilibrio del terrore"; la "dottrina Truman";
conflitti entro la guerra fredda: Corea e Vietnam.
La course aux armements et à l'espace; le développement technologique.
L’Onu à l’épreuve de la guerre froide.

LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI (in Langin):
Le monde divisé en blocs pendant la guerre froide (1945-1973) (doc.1, p. 9)
La construction du mur de Berlin (doc. 1, p. 11)
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La Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 (doc. 3, p. 15)
Le fonctionnement du Conseil de Sécurité depuis sa création (doc. 5, p. 16)
W. Churchill, Un rideau de fer est descendu à travers le continent (doc. 1, p. 17)
A. Jdanov, La doctrine Jdanov (doc. 4, p. 19)
G. Kennedy, Kennedy à Berlin: “Ich bin ein Berliner (doc. 5, p. 22)
G. Marshall, discorso del 5 giugno 1947 all'Università di Harward (in
https://docs.google.com/document/d/1rphiwIkVkcRFC0dDy-00HnKbNINVbeXIBJzBGUrkKVc
/edit?usp=sharing)
L’engagement américain dans la guerre du Vietnam (doc. 2, p. 33)
Les accords SALT 1 (doc. 3, p. 34)
Les affrontements de la guerre froide ayant impliqué l’ONU (doc. 2, p. 37)
L’ONU pendant la guerre froide (doc. 3, p. 37)
Etudier: Langin, cap. 17 «Une guerre peut-elle être “froide”?», pp. 10-34

Modulo n. 3.2: Dal boom economico alla mondializzazione
●
●

●

Le monde après la IInde guerre mondiale: vers une société post-industrielle;
La gouvernance économique dépuis 1944: les accords de Bretton-Woods et la situation
financière et économique après 1944. Le néo-libéralisme et le capitalisme avancé.
Les "Trente glorieuses" (1945-1975) et les "Vingt décisives" (1960-1980);
la France des Trente Glorieuses.
La crise pétrolière et la dévaluation du dollar; la dépression après 1976; le modèle
économique socio-démocratique de Keynes; le modèle du néo-liberalisme. Le rapport
entre augmentation des prix, inflation et stagflation. Les crises au Moyen-Orient entre
Israel et les Pays Arabes.
La mondialisation et la libéralisation des échanges: caractéristiques et effets, la
mondialisation du travail.
Les acteurs de la mondialisation: les flux et les mobilités dans l'espace mondialisé.
La mondialisation en débat: les mouvements anti-mondialistes et alter-mondialistes.
La culture de masse et la société de la communication: le "village planetaire"
et
l'élimination des distances; nouveaux médias et pratiques sociales et culturelles.
Modes de vie, pratiques culturelles et croyances de 1945 jusqu'à présent.

●

La condition de la femme dans le XXe siècle: le droit de vote en Europe et la "révolution

●
●
●

sexuelle" depuis 1968.
Le leggi italiane sul divorzio e sull'aborto.
La società del boom economico rappresentata da Italo Calvino.
Il degrado delle periferie urbane e il sottoproletariato negli anni '50-'60 secondo Pasolini.

●
●
●

●
●
●
●
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LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Documents sonores
(https://drive.google.com/drive/folders/0B8vRDwv36OXsa2xuc1JnVTdtS1k?resourcekey=0-aG
nguvP2soMjiae9zZMCoA&usp=sharing):
1. La gouvernance économique depuis 1944
2. La mondialisation en fonctionnement
3. La mondialisation en débat
4. Les territoires dans la mondialisation
5. Croissance et mondialisation
6. La France dans la mondialisation
7. L’enjeu énergétique
(https://drive.google.com/file/d/0B8vRDwv36OXscUdLTDQ3RER1azQ/view?usp=shari
ng&resourcekey=0-aeeJWxJJuQ0G_i7ijXkG7A)
Une publicité pour un scooter (doc. 3, p. 137)
Le boom des autos (doc. 4, p. 137)
Le bidonvilles autour de Rome (doc. 7, p. 138)
L’évolution de la société française pendant les Trente Glorieuses (doc. 2, p. 166)
Un grand ensemble: la Cité des 4000 (doc. 4, p. 167)
M. Crozier, La révolution culturelle induite par la télévision (doc. 5, p. 168)
U. Eco, Fenomenologia di Mike Buongiorno, in Diario Minimo
* I. Calvino, Marcovaldo (lettura integrale)
* P. Pasolini, Ragazzi di vita o Una vita violenta (lettura integrale)
Une manifestation féministe (doc. 3, p. 167)
L. Neuwirth, La légalisation de la contraception (doc. 4, p. 178)
Le référendum pour le divorce (doc. 3, p. 141)
Un manifestant no-global contre le G8 de Genes (doc. 2, p. 151)
Etudier: Langin, pp. 139-141, 152-154, 165-168, 176-178.
Etudier:
dossier
De
la
société
industrielle
à
la
société
post-moderne
(https://drive.google.com/file/d/1QSbBykV_BE0UJKJBO0dzwwbRDl0HwAws/view), pp. 1-15,
coi DOCUMENTI:
Une production en série (doc. 1, p. 2)
Le tableau d’affichage du Nasdaq (doc. 2, p. 2)
La propagande en faveur du plan Marshall (doc. 1, p. 3)
“Avoir, c’est être” (doc. 3, p. 5)
Une manifestation féministe réclamant la liberté (doc. 1, p. 8)
La société de consommation, objet d’art (doc. 5, p. 15)
La mondialisation vue par un dessin satirique (doc. 4, p. 25)
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Modulo n. 3.3: Il modello sovietico e le "democrazie popolari"
●

●

●
●
●

La Russie après la révolution: la guerre civile, le totalitarisme de Staline, la
transformation du système économique: l'industrialisation soviétique des années
1920-1930.
Le modèle soviétique au début des années 1950. La mort de Staline; L'URSS de Nikita
Khrouchtchev et la "destalinisation"; le XX Congrès du PCUS: un renouveau surtout de
façade (1953-1964).
De la stagnation à la perestroika; Le démantèlement de l'URSS.
Les "démocraties populaires". Révoltes et contestations. La fin des "démocraties
populaires" et la difficile transition à l'économie de marché.
Il conflitto russo-ucraino del 2022: analisi di articoli su «Micromega» e «Le monde» di
febbraio 2022 e realizzazione in gruppi di sintesi, vd.:
https://docs.google.com/presentation/d/1MASwzPC9fqlxHntzLdkWBIcwywdy8CugWQQ
67Q3VJxo/edit?usp=sharing

LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
La chute du mur de Berlin (doc. 1, p. 91)
R. Reagan, L’empire du Mal (doc. 2, p. 93)
Gorbatchev en couverture du Time (doc. 3, p. 94)
De l’URSS à la CEI (1991-1992) (doc. 3 p. 98)
Dossier «Quelles sont les relations entre l’Union Soviétique et les démocraties populaires en
Europe de 1945 à 1990?» - Esame di Stato 2015
(https://drive.google.com/file/d/10V85YYqP9HuTONzUsGNENLfiMOdm2HDi/view?usp=shari
ng):
1. Carte: Les démocraties populaires au milieu des années 1950;
2. La doctrine Brejnev. Discours au meeting de l’amitié soviéto-hongroise, 3 juillet 1968 ;
3. Discours de Vaclav Havel devant le Parlement polonais du 25 janvier 1990 .
Etudier: Langin, cap. 20 «La fin de l’histoire?», pp. 90, 92-96, 98.
Etudier: Tchernobyl: comment l’Europe en 1986 apprit l’ampleur de la catastrophe
(https://drive.google.com/file/d/10_bMRLk7eeWNpEU341CALJMa7LZB0I15/view?usp=sharing)

Modulo n. 3.4: Il modello americano
● Les valeurs de la démocratie américaine;
● le rêve américain;
● les Etats-Unis, défenseurs du monde libre: la politique étrangere américaine de 1945 à
1970. Les américains dans la guerre froide: le maccartisme, les guerres de Corée et du
Vietnam.
● Les contradictions de la démocratie américaine.
● Kennedy, le mythe américain; les discours de Kennedy sur Berlin et sur la
"nouvelle frontière"
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LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Documents sonores
(https://drive.google.com/drive/folders/0B8vRDwv36OXsOWRER3A1VDF3X0U?resourcekey
=0-of—SEVowEcdnOVU_PjxnQ&usp=sharing):
1. Les Etats-Unis et le monde depuis 1918
2. Le continent américain
M. Luther King, "I have a dream" (doc. 1, p. 35)
L’attentat du Word Trade Center (doc. 2, p. 91)
Modulo n. 3.5: La costruzione dell'Unione Europea [vol. Tles, chap. 11, 13 + documenti
online]
● L'Union européenne en construction (1948-2017): les étapes et les organismes
internationaux européens (accords de Schengen, traité de Maastricht, adoption de l'euro,
traité de Lisbonne).
● Le problème de la définition de l'identité européenne. La Constitution Européenne
refusée.
● Les défis et les limites de la recherche d'une unité en Europe. Les problèmes à affronter:
la question turque, la "Brexit" et la "Grexit". La crise financière.
● Les institutions de l'Union européenne. La Charte des Droits fondamentaux dans l'UE.
LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Vidéo online: La construction de l'Europe
Le traité sur l’Union européenne (doc. 3 p. 71)
L’Europe unie de 1957 à nos jours (doc. 2 p. 73)
Modulo 3.6: Decolonizzazione e neocolonialismo
●

●
●

Colonialisme, décolonisation et néocolonialisme. Différence entre l'impérialisme du
XIXe siècle et celui du XXe. Etapes principales: analyse des cartes de l'expansion
coloniale en 1860, 1939, 1960.
La conférence de Bandoung; défis matériels et politiques; institutions politiques du
"tiers monde"; le tiers monde dans l'ordre économique mondial;
Les équilibres mondiaux dans la deuxième moitié du XXe siècle: l'Amérique latine et
l'Afrique.

LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Document sonore: La décolonisation
(https://drive.google.com/file/d/0B8vRDwv36OXsXzJwQVZDQjdDN2s/view?usp=sharing&res
ourcekey=0-LXgvaUWWdJ5RrfogcXGCzw)
Le monde décolonisé après 1945 (doc. 2, p. 43)
D.D. Eisenhower, L’importance stratégique de l’Indochine pour l’Amérique (doc. 4, p. 46)
Etudier: Langin, cap. 18 «Get up, stand up!», pp. 42-49, 54-57.
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Modulo n. 3.7: Gli equilibri internazionali dal 1973 a oggi
●
●
●
●
●

Du monde "bipolaire" au monde "multipolaire".
Les équilibres mondiaux dès la fin du XXe siècle: Israel, Proche et Moyen Orient.
L'action internationale des Etats-Unis et de la Russie après 1989.
Qu'est-ce que l'islamisme?
Le terrorisme: nationaliste, politique, criminel, religieux. Comment lutter contre le
terrorisme?

LETTURE CRITICHE E DOCUMENTI:
Document sonore: Les nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide
(https://drive.google.com/file/d/0B8vRDwv36OXsM1BwMXVqQ3Nqa3c/view?usp=sharing&re
sourcekey=0-EXrzB89dl3qnj8_d3byr9g )
La fin du bipolarisme dans le monde (1991-nos jours) (doc. 2, p.108)
L’Intifada (doc. 3, p. 104)
Les territoires d’Israel et de la Palestine aujourd’hui (doc. 6, p. 106)
Bin Laden revendique les attentats du 11 septembre 2001 (doc. 1, p.112)
Etudier: Langin, pp. 102-104. 107-117.

La classe ha partecipato al progetto pomeridiano "Potenziamento delle discipline specifiche del
corso ESABAC".

PROGRAMMA RELATIVO AI CONTENUTI DI FILOSOFIA
Docente: prof.ssa Sandra Favero
Trimestre

MODULO 1. Idealismo e Hegel
Definizione di idealismo e accenni al dibattito post-kantiano su fenomeno e noumeno. Caratteri
generali della dialettica di Fichte e definizione dell’Infinito indifferenziato di Schelling.
Hegel: scritti e tematiche giovanili. I capisaldi del sistema hegeliano: il pensiero come
processo; le proposizioni speculative; astratto e concreto, intelletto e ragione; l’Assoluto come
totalità articolata e dinamica; la funzione della filosofia; finito e infinito; l’identità di ragione e
realtà. La dialettica e il suo procedimento. L’Aufhebung.
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La Fenomenologia dello Spirito : caratteri generali e procedimento dialettico. Le figure della
Fenomenologia: Coscienza; Autocoscienza con la lotta tra servo e signore, stoicismo e
scetticismo, la coscienza infelice; per la Ragione, solo carattere generale.
Caratteri generali dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia come scienza; concetto
di sistema; la filosofia e le scienze empiriche; la partizione del sistema hegeliano, chiarendo solo
le funzioni generali della Logica e della Filosofia della natura. La filosofia dello Spirito: Lo
spirito soggettivo; Lo spirito oggettivo: diritto astratto, moralità e confronto con la morale
kantiana. Eticità con famiglia e società civile, con riferimento al sistema dei bisogni, all’interesse
individuale e all’interconnessione con il bene generale. La concezione dello Stato hegeliano e il
rapporto tra gli stati. Lo stato come spirito del popolo e la storia come realizzazione dello spirito
universale. La filosofia della storia: la sua razionalità e l’astuzia della ragione. Lo Spirito
assoluto nelle forme dell’arte, della religione e della filosofia.
MODULO 2. Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard
Schopenhauer: le radici culturali; il fenomeno e il mondo come rappresentazione soggettiva,
distinzione con la concezione del fenomeno di Kant. Il velo di Maja e il noumeno, confronto
con Kant. Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo, caratteri e manifestazioni della
voluntas. Il pessimismo: dolore, piacere e noia, l’illusione dell’amore. Le vie della liberazione
dal dolore: arte, etica, ascesi.
Letture: testi 3, 4.
Kierkegaard: pensiero soggettivo e oggettivo, la critica all’hegelismo. L’esistenza come
possibilità e fede, gli ideali della vita in riferimento agli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita
etica, vita religiosa. La verità del singolo e l’angoscia e la disperazione. La fede come vero
cristianesimo.
Letture: testo 3

Pentamestre:
MODULO 3. Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
Dibattito destra e sinistra hegeliana: rapporto religione e filosofia, l’appello alla prassi, la
concezione politica. L’interpretazione sulla dialettica.
Feuerbach: Il rovesciamento della relazione soggetto e predicato; l’alienazione religiosa.
Testi: 1, 2, 4 da L’essenza del cristianesimo.
Marx: le critiche ad Hegel: misticismo logico; critica alla società civile e allo stato; il concetto di
prassi.
Ripresa del concetto di alienazione da Hegel a Feuerbach e Marx, tra oggettivazione, alienazione
religiosa e alienazione sociale.
Sul tema dell’alienazione sociale: lett. testo 3 su lavoro e alienazione tratto dai Manoscritti
economico-filosofici
Le Tesi su Feuerbach ,con lettura testo, e l’interpretazione della religione in chiave sociale. Il
materialismo storico e il materialismo naturalistico. Struttura e sovrastruttura. La dialettica della
storia.
Letture: Testi 1
Marx e Engels: ideologia e rapporti di produzione. Divisione del lavoro e classi sociali.
L’egemonia culturale e la falsa coscienza.
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MODULO 4. La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche
Opere e caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. La nascita della tragedia e le
categorie di apollineo e dionisiaco. La critica alla cultura e allo storicismo in Considerazioni
inattuali relativa ai modelli di storia monumentale, antiquaria e critica. Confronti Nietzsche e
Schopenhauer (con riferimenti generali alla “voluntas” e al nichilismo dell’autore)
Da Umano, troppo umano: il superamento wagneriano e la filosofia del periodo illuministico.
Ragione come strumento critico, l’aforisma, la prospettiva della scienza e il metodo genealogico.
Concetto di prospettivismo. La filosofia del mattino e lo spirito libero, la critica alla metafisica.
Lett. testo aforisma 128 dal Crepuscolo degli idoli.
La critica alla morale e al cristianesimo letture da Al di là del bene e del male per la morale degli
aristocratici e degli schiavi, come morale ingannevole e autoingannevole. Concetto di
trasvalutazione dei valori.
Il nichilismo: l’aforisma sulla morte di Dio da Gaia scienza e il superuomo.
Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo e l’eterno ritorno, la volontà di
potenza: letture da Così parlò Zarathustra. Considerazioni conclusive sul nichilismo e la critica
alla morale.
Riepilogo letture testi dal manuale: 2, 3.
Tema affrontato: Il mondo è una realtà o un’ illusione pp. 219 -225 Libro di testo

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Docente: prof. Fabio Chiodini
Manuali di riferimento:
Gillo Dorfles, Cristina Dalla Costa, Gabrio Pieranti, Arte. Artisti, opere, temi, vol. 2, edizioni
ATLAS.
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Arte. Artisti, opere, temi, vol. 3, edizioni ATLAS.

Premessa metodologica:
Il programma è stato svolto privilegiando la comprensione della poetica dell’artista e del
movimento di appartenenza. Più che analizzare le opere nella loro struttura meramente formale
e cromatica, sì è inteso stabilire connessioni fra le espressioni figurative e il loro contesto
culturale di riferimento, al fine di rafforzare la comprensione delle relazioni alla base del
fenomeno artistico.
- Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Il 3 maggio 1808 a Madrid; Le
pitture nere.
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- La pittura francese nell’età del Romanticismo: Théodore Géricault (La zattera della Medusa,
i Ritratti degli alienati). Eugène Delacroix (Il massacro di Scio, La Libertà che guida il
popolo, Donne di Algeri nei loro appartamenti).
- Il paesaggio romantico come fedeltà al dato oggettivo e come espressione emotiva: Joseph
M. William Turner (Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio; Pioggia, vapore e velocità);
John Constable (Il Mulino di Flatford), C.D. Friedrich (Abbazia nel querceto; Monaco in riva
al mare; Le bianche scogliere di Rugen; Viandante sul mare di nebbia); Jean-Baptiste-Camille
Corot (Il ponte di Narni).
- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: i Nazareni (Friedrich Overbeck, Italia e
Germania); Francesco Hayez (Il bacio).
- La confraternita dei Preraffaelliti; L'estetica di William Morris e le arti applicate. D.G.
Rossetti (Ecce Ancilla Domini); J.E. Millais (Ophelia), E. Burne Jones (L'incantesimo di
Merlino e l'arazzo con l’Adorazione dei Magi)); Holman Hunt (Addio all’Inghilterra).
- Gustave Courbet, l’Exposition universelle del 1855 e il Manifeste du Réalisme (Gli
spaccapietre; Funerale a Ornans, L’atelier del pittore);
- Verso l’impressionismo: Edouard Manet (Le déjeuner sur l’herbe; Olympia; Portrait
d’Emile Zola; La Prugna; Un bar aux Folies Bergère).
- L’impressionismo: Claude Monet (Impression soleil levant; la gare Saint-Lazare; la serie
della Cattedrale di Rouen; le Ninfee) ; Auguste Renoir (Le Pont Neuf; Il palco – La Loge ;
Nudo al sole – Torse, effet de soleil ; Bal au Moulin de la Galette; Ritratto di Ambroise
Vollard) ; Edgar Degas (La famiglia Bellelli; La lezione di danza; Piccola ballerina di
quattordici anni).
- Paul Cézanne (Casa dell’impiccato; Ritratto di Ambroise Vollard; La serie dedicata alla
Montagna di Sainte-Victoire).
- Il Postimpressionismo: Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate; gli Autoritratti; La
Camera dell’artista); Paul Gauguin (Visione dopo il sermone; D’où venons nous? Que
sommes nous? Où allons nous?); - La traduzione scientifica dell’impressionismo: Georges
Seurat e il Puntinismo (Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte).
- L’estetica simbolista: Gustav Moreau (Orphée; l’Apparition).
- Le Secessioni con particolare riferimento a quella viennese: Gustav Klimt (Il fregio di
Beethoven; Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer) .
- Edvard Munch (La bambina malata; Pubertà; l’Urlo, Madonna)
La stagione delle Avanguardie:
- Pablo Picasso: il periodo blu e rosa; il Cubismo e le sue diverse fasi (fase africana; cubismo
analitico e cubismo sintetico): Les Demoiselle d'Avignon; il collage e il bricolage: Natura
morta con sedia impagliata; Il primo dopoguerra: il ritorno all’ordine dal classicismo alla
maturità (Guernica). Henri Matisse (Luxe calme et volupté; La tavola imbandita; la Danza)
- L’espressionismo tedesco (Die Brücke)
- Il Futurismo in pittura e in scultura (analisi dei rispettivi caratteri stilistici e tecnici).
Giacomo Balla: Lampada ad arco (1909-1910); Velocità d'automobile (1912); Dipingere il
movimento: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912); Le mani del violinista (1912);
Ragazza che corre sul balcone (1912); Movimenti rapidi: Sentieri in movimento + Sequenze
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dinamiche (1913). Umberto Boccioni: La città che sale (1910); La strada che entra nella casa
; Stati d'animo II: la scultura di Boccioni: Forme uniche di continuità nello spazio (1913).
- La Metafisica. Giorgio de Chirico (L’enigma dell’ora; Ritratto premonitore di Guillaume
Apollinaire; Le Muse inquietanti);
- Il Dada (Il Cabaret Voltaire); Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale; i Ready-made
(Fontana; Ruota di bicicletta; Belle Haleine, La Gioconda); Opere sul corpo dell’artista
(Rrose Sélavy); il Dada in Germania: Kurt Schwitters (Merzbau); il Dada a New York: Man
Ray (Cadeau; Violon d’Ingres)
- Il Manifesto del Surrealismo di André Breton. Max Ernst (La Vestizione della sposa);
Salvador Dalì, l’inconscio e il metodo paranoico critico (La persistenza della memoria); René
Magritte (Il tradimento delle immagini)
- La Pop Art: coordinate generali e principali artisti (Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy
Lichtenstein).
- Minimalismo, Arte concettuale, Arte povera e Poesia visiva: coordinate generali (si vedano i
power point di riferimento)

Programma svolto di MATEMATICA
Docente: Prof.ssa Paola Trevisan
Libro di testo: Leonardo SASSO, Matematica a Colori, edizione Azzurra, Volume 5; ed. Petrini
· Dominio di funzioni
● Definizione di funzione reale di variabile reale
● Dominio di una funzione
● Intersezioni con gli assi e segno di una funzione
● Funzione pari e funzione dispari
· Limiti di funzioni
● Definizione di limite di una funzione (solo caso generale )
● Limite finito (infinito) per x che tende ad un valore finito (infinito)
● Limite destro e sinistro
● Calcolo di limiti di funzioni razionali lineari e frazionarie
● Le forme indeterminate di funzioni razionali lineari e fratte, metodi risolutivi
· Funzioni continue
● Definizione di funzione continua
● Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
● Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
● Grafico probabile di una funzione razionale lineare e frazionaria
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· Derivata di una funzione
● Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto, significato grafico
● Equazione della retta tangente di una funzione in un suo punto
● Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, punto angoloso, cuspide e punto a
flesso verticale
● Regole di derivazione (somma e prodotto con dimostrazione, le altre senza
dimostrazione)
● Derivate delle funzioni polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche (senza
dimostrazione)
● Derivata della funzione composta (senza dimostrazione)
● Calcolo di derivate di funzioni
● Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione
● Derivata seconda, concavità e flessi obliqui
● Grafico di funzioni razionali, lineari e fratte, con lo studio della derivata prima e della
derivata seconda
· Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione)
● Teorema di Rolle
● Teorema di Lagrange
● Teorema di de l’Hôpital
Le lezioni si sono svolte in classe, per brevi periodi in DDI, seguendo il libro di testo integrato
da appunti.

Programma svolto di FISICA
Docente: Prof.ssa Paola Trevisan
Libro di testo: FISICA, Storia Realtà Modelli; Fabbri – Masini, ed. SEI
· Elettrostatica
● Fenomeni di elettrizzazione, l’elettroscopio
● Cariche elettriche positive e negative, principio di conservazione della carica elettrica
● Carica dell’elettrone
● Conduttori e isolanti
● Forza di interazione elettrostatica, la legge di Coulomb
● Unità di misura della carica elettrica nel SI, costante dielettrica nel vuoto
● Principio di sovrapposizione
● Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra cariche elettriche.
Rappresentazione della forza risultante su cariche poste ai vertici di un triangolo
rettangolo, triangolo equilatero e quadrato
● Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale
● Definizione di campo elettrico
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●
●
●
●
●
●
●
●

Campo elettrico di una carica puntiforme, positiva e negativa, e di un dipolo elettrico
Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione)
Campo elettrico di una lastra piana carica (con dimostrazione)
Campo elettrico interno ed esterno di un generico conduttore carico (con dimostrazione)
Lavoro fatto dal campo elettrico, energia potenziale elettrica per la carica puntiforme
Differenza di potenziale elettrico, sua unità di misura nel SI
Differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme, superfici equipotenziali
Teorema della circuitazione del campo elettrico

· Elettrodinamica
● Intensità di corrente sua unità di misura nel SI
● Prima legge di Ohm, la resistenza elettrica, sua unità di misura nel SI
● Seconda legge di Ohm, la resistività (senza la dipendenza dalla temperatura)
● Resistenze in serie e in parallelo (con dimostrazione)
● Semplici problemi relativi ai circuiti con resistenze in serie e in parallelo
● Effetto Joule, la potenza dissipata (con dimostrazione)
· Magnetismo
Fenomeni con i magneti, poli magnetici nord e sud, linee di campo magnetico
● Teorema di Gauss per il campo magnetico (dimostrazione grafica)
● Analogie e differenze tra cariche elettriche e poli magnetici
● Esperienza di Oersted
· Elettromagnetismo
● L’interazione di un campo magnetico e un filo conduttore percorso da corrente,
l’esperienza e la legge di Faraday, prima definizione operativa di campo magnetico, sua
unità di misura
● L’interazione tra due fili percorsi da corrente, l’esperienza e la legge di Ampère
● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente elettrica, la legge di Biot e
Savart (con dimostrazione)
● Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra campo magnetico e filo percorso
da corrente, tra due fili percorsi da corrente
● Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère per la circuitazione (con
dimostrazione)
● Induzione elettromagnetica, l’esperienza di Faraday, la corrente indotta
● Forza elettromotrice indotta, la legge di Faraday Neumann Lenz
● Cenni sul motore elettrico e sul generatore di corrente elettrica
● Le quattro equazioni di Maxwell:
1. Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione)
2. Teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione grafica)
3. Legge di Faraday Neumann Lenz (senza dimostrazione)
4. La legge di Maxwell – Ampère (senza dimostrazione)
● Le onde elettromagnetiche (cenni)
● Esperienza di Hertz
62

Le lezioni si sono svolte in classe, per brevi periodi in DDI, seguendo il libro di testo integrato
da appunti.

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI
Docente: prof.ssa Mirca Rossi
Testo in adozione: Sylvia S. Mader Immagini e concetti della Biologia (2ª ed.) Zanichelli
Il sistema nervoso
La risposta agli stimoli
L’elaborazione degli stimoli
Il sistema nervoso centrale
Il sistema nervoso periferico
I principi dell’ereditarietà
Mendel e le leggi dell’ereditarietà
Le leggi di Mendel e la genetica umana
La genetica dopo Mendel:
modelli ereditari complessi, i geni e i cromosomi
L’evoluzione
Darwin e l’evoluzione
La teoria della selezione naturale
Le prove dell’evoluzione
Microevoluzione: la genetica di popolazione
Macroevoluzione: l’origine di nuove specie
La genetica molecolare, il genoma in azione
Il ruolo del DNA nell’ereditarietà
La struttura del DNA
La duplicazione del DNA
I geni dirigono la sintesi delle proteine:
il codice genetico, trascrizione, traduzione e sintesi delle proteine
Le mutazioni germinali e somatiche
Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche. I trasposoni
Le mutazioni e il cancro
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Genetica di virus e batteri. La regolazione genica
Struttura dei virus, virus a DNA e virus a RNA. Il virus HIV e i retrovirus
Modalità di riproduzione dei batteriofagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno
Batteri e meccanismi di trasformazione, trasduzione e coniugazione. I plasmidi
Regolazione genica nei procarioti e gli operoni
Regolazione genica negli eucarioti: uno sguardo d’insieme
Biotecnologie e genomica
Tecnologia del DNA ricombinante
Clonaggio e clonazione
Clonazione riproduttiva (pecora Dolly) e clonazione terapeutica. Cellule staminali
Organismi geneticamente modificati
Progetto Genoma Umano, terapia genica
Le lezioni si sono svolte in presenza, per brevi periodi in DDI, è stato utilizzato il libro di testo
integrato da materiale multimediale.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: prof.ssa Chiara Testi
Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della materia, le attività di integrazione, i
particolari progetti e i sussidi didattici, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento
presentata nell’ottobre 2021.
Le lezioni sono state svolte frontalmente utilizzando attrezzi specifici della materia, audiovisivi,
PowerPoint, bibliografia specifica che sono stati condivisi con gli alunni su classroom e drive.
Per valutare la preparazione degli studenti , sono state effettuate prove scritte con quesiti a
risposta singola aperta e multipla e prove pratiche..
La valutazione ha tenuto conto oltre che delle verifiche scritte e pratiche, della
frequenza, dell'interesse dimostrato, della partecipazione attiva, del comportamento e dei
miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno. Sono state utilizzate tipologie di valutazione
sommativa attraverso l’utilizzo di strumenti quali griglie di valutazione e rubriche valutative e
osservazione diretta e sistematica.
L’attività di recupero è stata svolta in itinere al fine di ottimizzare il collegamento fra
l’attività di insegnamento ordinaria e quella finalizzata al recupero medesimo.
Il Corpo nel suo insieme:
● Le cellule.
● I tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.
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●
●
●

Organi.
Sistemi: nervoso, scheletrico, linfatico, endocrino, muscolare.
Apparati: brevi cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, dell’apparato
urogenitale e apparato tegumentario.

Apparato Cardiocircolatorio
● Funzione.
● Il cuore.
● Il ciclo cardiaco.
● I parametri dell’attività cardiaca.
● La pressione arteriosa.
● Il sangue: il plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
● L’ematocrito.
● I vasi sanguigni:arterie, vene e capillari.
● La circolazione: polmonare e sistemica.
Apparato Respiratorio
● Funzione.
● Gli organi della respirazione.
● Muscoli respiratori.
● La meccanica respiratoria.
● I parametri polmonari
● Il centro respiratorio.
Apparato Locomotore
Sistema muscolare.
● Funzioni.
● Proprietà dei muscoli.
● I muscoli: classificazione morfologica.
● Struttura e istologia del muscolo scheletrico: fibre muscolari, miofibrille e sarcomero.
● La contrazione muscolare.
● L’energia della contrazione muscolare: meccanismo aerobico, meccanismo
anaerobico alattacido e meccanismo anaerobico lattacido.
● Innervazione muscolare.
● Giunzione neuromuscolare.
● Le azioni muscolari.
● Tipi di contrazione muscolare: isotonica dinamica concentrica, isotonica dinamica
eccentrica, isometrica statica e contrazione pliometrica.
● I principali movimenti dei muscoli scheletrici: Movimento riflesso, volontario e
automatizzato.
●
●
●
●
●
●
●

Sistema scheletrico.
Funzioni e strutture dello scheletro.
Struttura delle ossa.
Classificazione delle ossa.
Lo scheletro del capo.
Lo scheletro del tronco: la colonna vertebrale, struttura delle vertebra, la gabbia
toracica.
Lo scheletro degli arti superiori e inferiori.
Le malattie dello scheletro.
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●

I paramorfismi

●
●
●
●

Sistema articolare:
Funzioni.
Le articolazioni secondo la struttura
Le articolazioni secondo la funzione.
Struttura delle articolazioni sinoviali.

Il Primo Soccorso
● Le ostruzioni delle vie aeree.
● Lo stato di shock.
● Anafilassi.
● Le emorragie: interne, interne-esteriorizzate, esterne.
● Trattamento delle emorragie esterne mediante compressione diretta, bendaggio
compressivo e compressione a distanza. Il laccio emostatico.
● Trattamento delle emorragie interne- esteriorizzate: l’epistassi.
● Fratture, lussazioni, distorsioni, contusioni e loro trattamento.
● Crampi, lesioni muscolari traumatiche e loro trattamento.
● Amputazioni.
● Avulsioni dentarie.
● Funzioni della cute.
● Le lesioni cutanee:contusioni, ferite e loro trattamento, ustioni e loro trattamento.
● Patologie da alte temperature:colpo di calore e colpo di sole.
● Patologie da basse temperature:congelamento e assideramento.
● La terapia del freddo.
● Le crisi/attacco di panico.
● L’epilessia.

Parte pratica
● Corsa nelle varie direzioni.
● Esercizi preatletici generali e specifici.
● Esercizi per le capacità condizionali.
● Esercizi di base con e senza attrezzi (esercizi di mobilizzazione, stretching, esercizi di
tonificazione).
● Pallavolo (palleggio, bagher, schiacciata, battuta a tennis, semplici schemi di gioco).
● Palla avvelenata.
● Salto in lungo.
● Lancio della palla medica.
● Cha Cha.
● Giocoleria.
● Esercizi e tecniche di rilassamento.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. ssa Giulia Lezzi
Testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’altro plus, EDB
Il Discorso Etico nella persona umana: significato della parola etica e confronto tra etica laica
e etica cristiana. Le tipologie dell’etica oggi. Analisi di diverse questioni etiche attuali,
ammissibili o meno. L’etica nelle varie Religioni.
Etica familiare: dall’innamoramento all’amore. La necessità di un progetto per un amore
maturo. Analisi del cambiamento sociale del matrimonio. Il matrimonio civile, il matrimonio
cristiano. La convivenza e le unioni di fatto. Il divorzio. L’amore “liquido”.
Etica sociale: l’etica della vita nei conflitti. La trasformazione della guerra nella storia fino ad
arrivare alla guerra tecnologica. La ricerca del “male minore”. La posizione della Chiesa nel
conflitto (dalla “guerra giusta” alla promozione della pace). Ricerca di esempi di “vita” nei
conflitti (la tregua di Natale; documentario “For Sama” sulla guerra in Siria, ecc) Possibili
proposte di vie di pace: i corridoi umanitari; ingerenza umanitaria; perdono e riconciliazione
(Sudafrica: N. Mandela; Italia: Alex Zanotelli)
Etica della vita umana: analisi di alcuni casi di bioetica e possibili soluzioni critiche. Le
sperimentazioni genetiche. L’uomo potenziato: un’etica per i cyborg. Il rispetto della vita umana
dal suo nascere alla sua fine: l’aborto e l’eutanasia

EDUCAZIONE CIVICA

Il C.d.C. ha recepito l’indicazione normativa per cui l’insegnamento dell’educazione civica
supera i canoni della tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza di matrice
valoriale trasversale ( legge n. 92 del 20 agosto 2019), al fine di promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. Sono stati dunque programmati collegialmente i seguenti nuclei tematici:
A. la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
B. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
C. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
D. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.
Se ne indica la coniugazione nell’ambito delle distinte discipline:
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Italiano:
●
●

Pier Paolo Pasolini: la polemica contro il consumismo e l’idealizzazione del mondo
preindustriale.
Leonardo Sciascia: la rappresentazione della mentalità mafiosa, mafia ed omertà; i temi
della giustizia e del rapporto tra corruzione e potere politico; il rapporto tra etica e
scienza.

Inglese:
Romantics - video bbc
EU&ME - Istituzioni e cultura europee
Francese:
●
●

●

●
●
●
●

Progetto “Memoria e diritti umani”: les procès aux criminels nazis. Présentation du
massacre de Monte Sole
Conferenza online di D. Susini (Istituto per la Storia della Resistenza di Rimini) e M.
Castoldi (Fondazione Memoria della deportazione di Milano): "Da Walter Reder a
Theodor Saevecke: I processi ai criminali di guerra nazisti: un contributo alla storia e una
lezione di educazione civica".
Conferenza di Tommaso Speccher (Museo Ebraica di Berlino e Casa di Wannsee): La
persecuzione dei crimini nazisti in Germania tra successi e fallimenti - dai processi di
Norimberga al processo della Wilhelmstrasse
La constitution française et le régime politique en France: les 16 titres de la constitution:
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789;
le préambule de la constitution de 1946;
la charte de l’environnement.

Spagnolo:
I flussi migratori
Audio El tren de la Bestia. Inmigrante o extranjero
● La sfida della migrazione: muri e barriere nel mondo.
● I migranti latinoamericani negli Stati Uniti.
● Immigrante e straniero - Migrante e rifugiato
● Storia della migrazione spagnola dal XVI al XX secolo
● Gli emigranti spagnoli del XXI secolo: “Madrileños por el mundo” (video)
Tedesco:
GEMEINSCHAFTSKUNDE
MODULI
1

METODOLOGI PERIODO
A
Ottobre
Lekturen
Textverständnis

ARGOMENTI

Das
deutsche Themen:
Artikel 1
Grundgesetz
Die Würde
unantastbar

des

Menschen

ist

68

Kants Sicht auf die Würde
Ode an die
Themen:
Schiller im Rausch der
Freude
Glückseligkeit
Beethovens Neunte Sinfonie
Die Ode an die Freude wird
Europahymne
Amische in
Themen:
Auf der Suche nach religiöser
Amerika
Freiheit
Flucht und Migration nach Amerika
Pennsylvania Dutch
Rumspringa-Zeit
Hochzeitssaison
Friedrich II, der Themen:
Stupor Mundi
"erste
Stammbaum und Kindheit
Europäer"
Der Traum der Vereinigten Staaten
von Europa

2

3

4

Lekturen
Textverständnis

Novembre

Lekturen
Textverständnis

Dicembre

Lekturen
Textverständnis

Gennaio

Storia:
La tecnica del debate come laboratorio di democrazia. Debate sul tema dell’educazione
ambientale.
Confronto tra Statuto Albertino, Costituzione della Repubblica Romana (1948) e Costituzione
Italiana.
Visita guidata: “Salute e cura a Bologna” - a cura di Le guide d’Arte.
Conferenza a cura dell’Istituto Storico Parri: “Costituente Donna.”
Scienze naturali:
Educazione alla salute:
● Sostanze stupefacenti e dipendenze, assuefazione e astinenza.
● Nicotina e tabagismo. Droghe.
● Alcol e alcolismo.
Scienze motorie e sportive:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Art. 32 della Costituzione.
Definizione di primo soccorso.
Comportamento in caso di emergenza: ruolo del soccorritore occasionale.
La catena della sopravvivenza.
Il sistema dei soccorsi sanitari: il 118.
La trasmissione dell’allarme al 118.
Approccio al paziente acuto e valutazione delle funzioni vitali.
Aspetti legali connessi al primo soccorso.
Le funzioni vitali.
Compromissione delle funzioni vitali: la perdita di coscienza, l’arresto respiratorio e
l’arresto cardiocircolatorio.
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●
●

BLS, BLSD.
Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP): esposizione teorica e prove pratiche
sul manichino

Progetto “Divenire cittadini” (percorso di cittadinanza e Costituzione)
Nel corso dell’anno scolastico nelle classi quinte degli indirizzi Linguistico, Musicale e di
Scienze Umane il professore di Diritto ed Economia Gianfranco Cordisco ha incontrato gli
studenti per illustrare i princìpi e la prima parte della Costituzione italiana. Gli argomenti trattati
sono stati i seguenti:
1) La funzione delle norme giuridiche e della Costituzione
a) Differenze tra norme sociali e norme giuridiche
b) Lo Stato, autorità legittimata a creare le norme giuridiche
c) La Costituzione, norma fondamentale dello Stato
d) I princìpi costituzionali: Stato di diritto, separazione dei poteri, separazione Statoreligione, democraticità, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, controllo di
costituzionalità delle leggi ordinarie.
2) I diritti soggettivi
a) Nozioni di diritto soggettivo e di dovere
b) Nozione di diritto soggettivo fondamentale e sue caratteristiche: imprescrittibilità
irrinunciabilità, intrasmissibilità, indisponibilità per la maggioranza e riconoscimento
a categorie di persone
c) I principali diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: vita, integrità psicofisica,
libertà personale, domicilio, privacy, espressione del pensiero, istruzione, salute,
lavoro, assistenza, previdenza, voto.
d) All’origine dei diritti fondamentali: la dignità.
Gli incontri si sono svolti nel corso di cinque ore messe a disposizione dai docenti che
compongono il Consiglio di classe e hanno avuto natura colloquiale così da favorire la
partecipazione attiva degli studenti in forma di osservazioni e domande. Al termine in ciascuna
classe è stato sottoposto un test individuale che è stato valutato.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.
INDICATORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione e
coerenza testuale

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

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

MAX

15

30

DESCRITTORI

livelli

Testo scarsamente pertinente, gravemente
disorganico

3-5

Testo non del tutto pertinente. Coesione e
coerenza interne parziali

6-8

Testo pertinente. Organizzazione essenziale,
coerenza e coesione complessivamente
presenti.

9-11

Testo pertinente, strutturato in modo chiaro,
con coerenza e coesione adeguate.

12-14

Testo pertinente, articolato, coerente e coeso

15

Insufficiente padronanza della lingua, con
diverse e gravi scorrettezze linguistiche.
Forma non del tutto corretta con errori non
gravi ma diffusi.

6-11

Forma corretta nel complesso con una
sufficiente padronanza della lingua.

18-23

Forma corretta con una padronanza della
lingua complessivamente efficace. Lessico
vario.

24-29

PUNTEGGIO

12-17

Forma corretta con una ricca padronanza della 30
lingua. Lessico efficace.

15

Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi e
valutazioni personali assenti e/o scorretti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari. Giudizi e valutazioni personali
confusi

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali.
Giudizi e valutazioni personali semplici

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali ampi.
Giudizi e valutazioni personali convincenti.

12-14

Conoscenze e riferimenti culturali articolati.
Giudizi e valutazioni personali convincenti,
e/o originali

15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/60
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna.

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

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)

MAX

5

15

10

Interpretazione
corretta e articolat
del testo.
10

DESCRITTORI

livelli

Vincoli della consegna non compresi e non rispettati.

1

Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in
maniera parziale.

2

Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo
complessivamente corretto.

3

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e
adeguato.

4

Vincoli della consegna rispettati in modo corretto,
ampio e articolato.

5

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale e
comprensione degli snodi tematici e stilistici parziale

3-5

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici essenziali e generalmente
corrette

9-11

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici corrette e complete

12-14

Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici complete, ampie e articolate

15

Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte
scorretta.

2-3

Analisi lacunosa, non sempre precisa.

4-5

Analisi essenziale e complessivamente precisa e
corretta.

6-7

Analisi completa e corretta.

8-9

Analisi completa, puntuale e articolata.

10

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o
molto confuse.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.

4-5

Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
complessivamente corrette.

6-7

Interpretazione e contestualizzazione adeguate e
pertinenti.

8-9

Interpretazione e contestualizzazione articolate e
approfondite.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO

6-8

10
/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B

INDICATORI

Individuazione
corretta della tesi
e argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomenta zione

MAX

DESCRITTORI

livelli

ndividuazione mancata e/o lacunosa sia della tesi
ia delle argomentazioni
ndividuazione e comprensione parziali della tesi
e/o
delle argomentazioni
15
ndividuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
ndividuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni corrette e complete
ndividuazione e comprensione della tesi completa
e approfondita e definizione delle argomentazioni
ampia e articolata

3-5

Percorso ragionativo non pertinente e disorganico,
con un uso completamente inappropriato dei
connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
coerente e organico, con un uso non sempre
15 appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e organico,
connettivi complessivamente appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato e
completo, con un uso appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, ampio e
articolato, connettivi appropriati

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e
non sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma
10 nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati in modo convincente e/o originale.

2-3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO

6-8
9-11
12-14
15

6-8

9-11
12-14
15

4-5
6-7
8-9
10
/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATORI

Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato
e lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali.

MAX

DESCRITTORI

livelli

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza
nel titolo formulato e nella paragrafazione
eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
15 e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo
emplice ma coerente e corretto.
Paragrafazione, eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e
paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione
efficace e originale ed eventuale paragrafazione
ignificativa e ben articolata

3-5

Sviluppo della traccia disorganico e confuso.

2-3

Sviluppo della traccia non sempre chiaro e
imitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma
10 corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.

6-8

9-11

12-14
15

4-5
6-7
8-9

Sviluppo della traccia convincente, articolato
ed esauriente

10

Conoscenze e riferimenti culturali assenti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
15 ma, correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
ben contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
complessi e contestualizzati in modo
convincente e/o originale.

PUNTEGGIO

9-11
12-14
15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40
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VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LINGUA STRANIERA)
INDICATORI
DESCRITTORI
Comprensione del testo Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle informazioni
richieste è completa e pertinente.

2-2,5/10

Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni più evidenti; in
qualche punto può non risultare del tutto pertinente.

1-1,5/10

Comprensione limitata: pur selezionando delle informazioni evidenti,
compaiono fraintendimenti.
Interpretazione del testo Interpretazione corretta e approfondita con rielaborazione personale delle
informazioni talvolta arricchita da conoscenze culturali più ampie.
Le risposte rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico è adeguato.
Interpretazione corretta ma con rielaborazione poco autonoma delle
informazioni.
Le risposte non sempre rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico non è sempre adeguato..
Interpretazione non adeguata o non pertinente. Rielaborazione personale
scarsa o assente.
Le risposte non rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico è poco o per niente adeguato.
Completo e ben argomentato. Sviluppa tutti i punti richiesti in maniera
Produzione scritta:
esaustiva e coerente. Il testo è scorrevole e arricchito da considerazioni
personali pertinenti.
Aderenza alla traccia
Abbastanza completo anche se presenta alcuni punti non sufficientemente
sviluppati. Il testo non sempre scorrevole risponde comunque alle richieste.

Produzione scritta:
Organizzazione del
testo e Correttezza
linguistica

1a LINGUA

Si adatta a malapena a quanto si richiede e il contenuto è limitato e non
significativo.
Ben organizzato, anche se in modo lineare, rispetta la struttura del tipo di
scritto.
Ha un sufficiente sviluppo pur nel rispetto dei limiti dati nella traccia.
Utilizza esponenti linguistici adeguati al compito e al livello.
Errori grammaticali di sviluppo, ma comunque sporadici che non
compromettono il messaggio.
Gli errori lessicali si riferiscono al lessico meno frequente e non
compromettono la comunicazione.
L’ ortografia è sostanzialmente corretta.
Qualche errore di organizzazione (introduzione mancante o non pertinente,
idee sciolte, conclusioni parziali, non rispetto della tipologia testuale, il testo
eccede o è molto inferiore al numero di parole date).
Può essere parzialmente sviluppato o non adeguatamente bilanciato.
Utilizza in generale esponenti linguistici piuttosto elementari per il livello.
Diversi errori grammaticali o, se limitati, si riferiscono a strutture regolari e
frequenti.
Alcuni errori, soprattutto di lessico rendono difficoltosa la comunicazione
che comunque si recupera facilmente.
Alcuni errori di ortografia.
E’ difficile da comprendere.
Le idee si presentano in modo incoerente, poco organizzate o troppo
povere
Utilizza un linguaggio molto limitato per il livello ed il compito.
Si ripete abbastanza spesso, presenta uno scritto poco coeso (connettivi,
referenti, uso dei tempi).
Abbondanti errori sia di grammatica che di lessico, molti dei quali
impediscono la comunicazione.
Ortografia molto scorretta.

Punteggio:

0,5/10
2-2,5/10

1-1,5/10
0,5/10

2-2,5/10

1-1,5/10
0,5/10
2-2,5/10

1-1,5/10

0,5/10

/10
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livel
li

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1.50 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.

4 - 4.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà
e in modo stentato

1.50 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti

1.50 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica
e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con

Descrittori

Punti

Punte
ggio

0.50 - 1

6
0.50

1
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specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

Capacità di
analisi e
comprensione
della
realtà in chiave
di
cittadinanza
attiva a
partire dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

settore, parzialmente adeguato
III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

1.50
2 - 2.50
3
0.50

2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova

/25
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LITTÉRATURE
Colloquio orale di Letteratura francese
CONOSCENZE E
COMPETENZE

LIVELLI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO
massimo 8 punti
- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa
8
contestualizzare i brani in modo autonomo organizzando la sua esposizione
- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la sua
7,5
esposizione
Il candidato
- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa
7
conosce i
presentare i brani
documenti i
- discreta: presenta i brani in modo completo
6
proposti in maniera
- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato
5
- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre
4
un’analisi
- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato.
3
- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza.
- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non sa
analizzare il testo.
ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO
punti
- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale
- approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza
fluida e personale.
- buona: abbastanza coerente, fluida e personale
- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto
personale.
- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa.

L’argomentazione
del candidato
risulta

- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.
PADRONANZA DELLA LINGUA
punti
- grammaticalmente corretta,
con lessico appropriato e con
pronuncia chiara e naturale.
- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
generalmente appropriato e alquanto vario.

Il candidato si
esprime in maniera

2
1
massimo 6
6
5
4
3
2
1
massimo 6
6
5

- buona: abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico
abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta.

4,5

- sufficiente: pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e
con pronuncia sostanzialmente corretta.
- quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta.
-inadeguata: con errori grammaticali che ostacolano la
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta.

4
3
2

- con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, con 1
lessico povero e pronuncia per lo più scorretta.
PUNTEGGIO TOTALE

/20

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore.
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PROVA ORALE ESABAC DI STORIA
GRILLE D’ EVALUATION

INDICATORI

1) MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE
a. correction formelle de la langue
b. utilisation correcte du vocabulaire historique approprié
c. présence d’une articulation dans l’exposition (mots de liaison)

2) ANALYSE DU DOCUMENT PROPOSÉ
a.

présentation pertinente et complète du document

b. identification d’une problématique
c.

exposition ou reformulation du sujet du document

d. capacité d’analyse
e.

mise en contexte historique du document

DESCRITTORI

Eccellente = 6
Ottimo = 5,5
Buono = 5
Discreto = 4,5
Sufficiente = 4
Mediocre. = 3,5
Scarso = 3
Grav.Insuff. = ≤ 2

Eccellente = 10
Ottimo = 9
Buono = 8
Discreto = 7
Sufficiente = 6
Mediocre = 5,5
Scarso = 4
Grav.Insuff. = ≤ 4

PUNTEGGIO
ATTRIBUI-T
O

/6

/10

3) CAPACITÉ D’INTERACTION ET CULTURE GÉNÉRALE
Eccellente = 4
mise en relation du document avec d’autre textes ou informations Ottimo = 3,5
Buono = 3
b. compréhension des questions
Sufficiente = 2,5
c. réponses pertinentes, exactes et complètes aux questions posées
Scarso = 2
Grav. Insuff. = ≤ 1,5
d. capacité de synthèse
a.

TOTAL

/4

/20
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