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

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

N°
alunni
27
27
24

Inserimen
ti
0
0
0

Trasferim
enti
0
0
0

Abbando
ni
0
1
0

Non
promossi
0
2
---

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
L’attuale 5^ L deriva dalla fusione, all’inizio della terza classe, della 2 L e della 2 B.
In quarta c'è stato un alunno che ha abbandonato la frequenza e ci sono stati due alunni non
ammessi alla classe quinta.

1.2 Profilo della classe
La classe, attualmente composta da 24 studenti, nel corso del triennio ha dimostrato un
andamento generalmente collaborativo e abbastanza corretto nei confronti del corpo docente
e all'interno del gruppo classe.
Dal punto di vista dell'impegno e del profitto scolastico, la classe è stata caratterizzata da
livelli eterogenei di attitudine e di abilità nei confronti delle singole discipline.
Si delineano pertanto fasce di livello diversificate nel gruppo classe: un piccolo gruppo ha
dimostrato un impegno costante e ha raggiunto un discreto livello di preparazione; la maggior
parte raggiunge un livello sufficiente; un gruppo di studenti evidenzia difficoltà in alcune
discipline e non sempre raggiunge risultati completamente sufficienti.
La Didattica a distanza e/o integrata negli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e anche in
quello attuale, unitamente alle limitazioni legate alla crisi sanitaria, non hanno contribuito a
consolidare un adeguato approccio allo studio. L'impossibilità di effettuare alcune attività
caratterizzanti l'indirizzo di studio (lo scambio culturale con l'estero, le uscite a teatro in
lingua) ha alimentato un senso generale di incertezza che spesso si è tradotto in un
atteggiamento poco propositivo.
In questo anno scolastico il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento
di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per favorire l'approfondimento
dei contenuti, il potenziamento delle capacità linguistico - espressive, lo sviluppo della abilità
argomentativa in vista delle prove dell’Esame di Stato e dell’eventuale prosecuzione degli
studi.
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1.3 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE

DISCIPLINA

Prof.ssa Claudia Poli *
Prof.ssa Nunzia Iacomini
Prof.ssa Pamela Gallio *
Prof.ssa Sabina Rupoli *
Prof.ssa Angela Maria Florio *
Prof.ssa Assunta Gualtieri
Prof.ssa Diana Tabanelli *
Prof.ssa Elena Semenzato *
Prof Furio Veronesi
Prof.ssa Luchita Quario
Prof. Richard Wright
Prof.ssa Aline Parsy
Prof.ssa Marina Martínez Fernández

Italiano e storia
Matematica e fisica
Inglese
Francese
Spagnolo
Filosofia
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Conversazione inglese
Conversazione francese
Conversazione spagnola

Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.

Continuità didattica 2019/2020
nel triennio
3°anno
Italiano
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Lingua 1 - inglese
Lingua 2 - francese
Lingua 3 - spagnolo
Conversazione
inglese
Conversazione
francese
Conversazione
spagnola
Storia dell'arte
Scienze motorie e
sportive
Religione

2020/2021

2021/22

4°anno

5°anno

no
no
no
no
no
no

no
no
no

no
no

no

no
no

Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato insegnante di filosofia, matematica e fisica,
storia dell'arte, conversazione francese, conversazione inglese, scienze motorie e sportive
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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”.
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano
e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”
(art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
•avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
•riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
•essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
•conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche,
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.
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A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
2.2 Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
1°
anno
132
66
132
99
99
99

2°
anno
132
66
132
99
99
99

3°
anno
132

Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
99
Lingua e cultura straniera 2*
132
Lingua e cultura straniera 3*
132
Storia e Geografia
Storia
66
Filosofia
66
Matematica**
99
99
66
Fisica
66
Scienze naturali***
66
66
66
Storia dell’arte
66
Scienze motorie e sportive
66
66
66
Religione cattolica o Attività alternative
33
33
33
Totale ore
891
891
990
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

4°
anno
132

5° anno

99
132
132

99
132
132

66
66
66
66
66
66
66
33
990

66
66
66
66
66
66
66
33
990

132

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.

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 - 23 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 10 gennaio - 3 giugno 2022
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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 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:
• avere un comportamento educato e adeguato all’ambiente scolastico
• partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti assegnati
• rispettare i pari e i ruoli
• sollecitare e 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
far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea in
relazione alle sue matrici comuni.

2.4 Obiettivi specifici definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico
•

Saper utilizzare e organizzare le conoscenze disciplinari per analizzare, interpretare,
confrontare
• Saper individuare ed istituire relazioni tra diversi ambiti del sapere
• Saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici.
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;
• produrre un testo;
• padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.

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 singoli alunni hanno dovuto seguire lezioni a distanza a causa di
positività al covid.
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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
• LIM
• Tavoletta grafica e relativa condivisione su LIM
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 a distanza:
- 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.
La valutazione formativa dei singoli studenti ha 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:
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•
•
•

coerenza con gli obiettivi prefissati;
possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;
significatività e rilevanza culturale.

Durante il corrente anno scolastico sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari:
MODULO 1: L’individuo tra società, ambiente e progresso.
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte
MODULO 2: Il crollo delle certezze.
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte
MODULO 3: Aspetti della società contemporanea.
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte
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) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;
d) elementi fondamentali di diritto;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.
FINALITÀ:
· Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e
funzioni essenziali.
· Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.
· Partecipare al dibattito culturale.
· Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
· Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (competenze da perseguire)
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;
· 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.
Il docente coordinatore è la prof.ssa Sabina Rupoli

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
TEMATICHE
Il diritto pubblico
Stato e la Costituzione
Emigrazione
Educazione allo sviluppo sostenibile
ARGOMENTI - suddivisi per docente


Argomento svolto dalla prof.ssa Assunta Gualtieri (Filosofia)
Il Dizionario del cittadino



Argomento svolto dalla prof. Furio Veronesi (Scienze Motorie)
I costi sociali della salute



Argomento svolto dalla prof.ssa Claudia Poli (Storia)
"Costituente donna" in collaborazione con l'Istituto Parri



Argomento svolto dalla prof.ssa Pamela Gallio (Inglese)
Mobilità giovanile all’estero : in collaborazione con l'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna
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Argomento svolto dalla prof.ssa Diana Tabanelli (Scienze)
Gli OGM



Argomento svolto dalla prof.ssa Marina Martínez (Conv. Spagnolo)
Agenda ONU 2030 : Obiettivo 10 “Flujos migratorios”, muri e barriere



Argomento svolto dalla prof.ssa Nunzia Iacomini (Fisica)
La corrente elettrica : come ha cambiato le nostre vite



Argomento svolto dalla prof.ssa Sabina Rupoli (Francese)
L'ordinamento della Repubblica francese; La Costituzione della Quinta
Repubblica, la "laïcité à la française".



Argomento svolto dal prof Giancarlo Cordisco (Diritto)
La Costituzione italiana

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
Stato-religione, 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.

4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
A) Scambi culturali e viaggi di istruzione:
Data la situazione sanitaria degli ultimi due anni la classe non ha potuto effettuare nessuno
scambio linguistico né viaggi di istruzione.
B) Attività integrative
Nel corso del triennio la classe ha seguito i seguenti progetti:
• Torneo di pallavolo interno, organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie
• Open Day della Scuola
• Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura.
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Inoltre:
Classe 3a
- Spettacolo teatrale in lingua francese "Oranges amères" presso il teatro Antoniano.
- Scienze Motorie: educazione alla convivenza civile relativa alla educazione stradale con
esperto esterno; introduzione allo sport Tchoukball con esperto esterno.
Classe 4°
—---Classe 5°
- Progetto PTOF Memoria e diritti umani (referente prof.ssa L. Quario), Monte Sole :
quando il silenzio invoca. La classe ha partecipato al percorso pensato per le classi quinte con
obiettivo la riflessione sui perpetratori e sui processi ad essi intentati. Ci sono state due
videoconferenze:
Il 7 aprile 2022 in collegamento con Milano, conferenza dal titolo “Da Walter
Reder a Theodor Saevecke. I processi ai criminali nazisti: un contributo alla storia
e una lezione di educazione civica”. Relatori: Daniele Susini (Istituto per la Storia
della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini) e Massimo
Castoldi (Fondazione Memoria della Deportazione).
-

Il 12 aprile 2022 in collegamento con Berlino, conferenza dal titolo: “La
persecuzione dei crimini nazisti in Germania tra successi e fallimenti, con breve
introduzione ai processi di Norimberga e al processo della Wilhelmstrasse”.
Relatore Tommaso Speccher guida ufficiale del ‘Museo Ebraico’ di Berlino e
della ‘Casa della Conferenza di Wannsee’.

- Visita al Museo per la Memoria di Ustica (referenti prof.sse Elena Semenzato e Claudia
Poli): il giorno 7 maggio la classe, accompagnata dalle docenti Semenzato e Poli, si è recata
presso il Museo per la Memoria di Ustica di Bologna per fruire della visita guidata e del
relativo laboratorio di riflessione e rielaborazione dal titolo Testimone Manifesto. L’attività,
in linea con le programmazioni disciplinari delle due materie coinvolte, si è posta l’obiettivo
di approfondire la conoscenza della vicenda storica, riflettere sui concetti di memoria
personale e collettiva, potenziare l’empatia e la consapevolezza del ruolo svolto dall’arte
all’interno della società, sviluppare il pensiero critico e la relazione tra pari, nonché di
consolidare la capacità di confrontarsi con situazioni didattiche e figure professionali esterne
al contesto scolastico.
- Progetto di Primo Soccorso (referente prof. Furio Veronesi)
- Torneo di Beach Volley (referente prof. Furio Veronesi)
4.4 Certificazione europea per le lingue straniere
Certificazione inglese FIRST livello B2 conseguito da due studenti/studentesse al termine
della classe quarta; per la sessione estiva 2022 si sono candidati due studenti/studentesse.
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5. STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di prove
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,
quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti,
esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione, 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
insufficiente si sottopone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna,
disconosce i contenuti della disciplina, non si orienta
Scarso
neppure se guidato
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e
Gravemente
superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se
insufficiente
guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce
Mediocre/
insufficienz tutti i contenuti minimi, non applica sempre correttamente
a non grave le informazioni ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori
Sufficiente
significativi e comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti,
Discreto
tende ad approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei
contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro
Buono
argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale
dimostra un' approfondita conoscenza sostanziale,
Ottimo
manifesta spiccato senso critico, 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 spiccata capacità di lavorare
Eccellente
autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti
disciplinari anche con rielaborazioni originali.
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5.2 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.

5.3 Simulazioni delle prove d'esame
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 attraverso la piattaforma
Classroom. In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle tre tipologie di prima
prova previste.
TIPOLOGIA SECONDA 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 attraverso la piattaforma
Classroom. In quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di
seconda prova previste; in particolare per la lingua inglese sono state svolte, in quarta, prove
scritte di lettura e comprensione del testo mentre durante la classe quinta è stata privilegiata
la composizione di 300 parole su un tema dato, relativo a quanto svolto nel modulo didattico
del periodo.
La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022
dalle ore 9 alle ore 14.
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.
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
10

9

Descrittore
- 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.
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8

7

6

5

4

1-3

- 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.

5.4 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, sulla base delle competenze richieste per ciascuna parte della
prova (comprensione e produzione scritta).
Le griglie sono in allegato. Si allega inoltre la griglia di valutazione per il colloquio orale
presente nell’O.M. del 14 marzo 2022.

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;
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•
•

di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità.

Nel corso della classe terza è stato svolto solo l’incontro introduttivo, poi la situazione
pandemica non ha consentito ulteriori incontri.
Nel corso della classe quarta è stata svolta la parte più significativa del lavoro, secondo il
progetto d’Istituto “Flour and Hands-on” sulla figura professionale del traduttore.
Sono quindi stati svolti molti incontri online con esperti sia interni che esterni e verso la fine
dell’anno scolastico è stato presentato alla classe un lavoro di traduzione editoriale proposto
dalla casa editrice “Ultimo Avamposto” in collaborazione con lo Star Trek Italian Club.
Gli studenti hanno lavorato in coppia o in piccolo gruppo alla traduzione di racconti
ambientati nell’universo narrativo di Star Trek; il lavoro è stato svolto per lo più durante la
pausa estiva.
Nel corso della classe quarta è stato organizzato il corso sulla sicurezza.
Nel corso della classe quinta è stato terminato il lavoro editoriale con il feedback della casa
editrice e la correzione ed editing dei testi; inoltre la classe ha seguito un certo numero di
incontri online e in presenza sull’orientamento universitario e post-diploma.
Nel corso della classe quinta, inoltre, la classe ha seguito un percorso laboratoriale di
formazione e orientamento al mondo universitario e al mondo del lavoro, qui dettagliato:

Laboratorio

Scoprirsi e Conoscersi

Descrizione

Moduli

Erogatore

Attività volte a guidare gli
studenti verso una
maggiore consapevolezza
e immagine di sé:
caratteristiche personali,
talento, valori, aspettative,
propri punti di forza, aree
di miglioramento,
potenziale da fare
emergere.

I laboratori sono starti
progettati e condotti da
psicologi nell’ambito di
Unibo - Department of
un loro tirocinio
Psychology (Cesena
curricolare per la Laurea Campus Branch)
Magistrale in Psicologia
Scolastica e di Comunità,
sotto la direzione del Prof.
Elvis Mazzoni, professore
associato, dipartimento di
psicologia “Renzo
Canestrari”.
In particolare, quest’anno,
il focus group, preceduto
da un questionario, ha
avuto come tema
principale la sfida. Un
secondo questionario è
stato somministrato a fine
percorso.
febbraio-marzo
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Laboratorio

Competenze digitali per
presentarsi al mondo

Descrizione

Webinar interattivi per
sviluppare una maggiore
consapevolezza di sé e
volti a sensibilizzare gli
studenti rispetto alla
propria immagine agli
occhi anche di un
ipotetico recruiter

Moduli

Erogatore

SID 2022 - Safer Internet
Day
“Tra storytelling e digital
reputation: costruire la
propria immagine online”

Safer Internet
Centre Generazioni
Connesse coordinato dalla
Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento scolastico
del MIUR

A cura degli Esperti del
SIC: Mauro Cristoforetti,
Salvatore Ciro Conte,
Valentino Picco
Partecipano i ragazzi della
Strem House

Webinar "Social … ma
Unibo - Department of
Psychology (Cesena
non troppo! Un viaggio
fra identità reale e identità Campus Branch)
digitale” su temi legati al
rapporto con il digitale e
agli effetti di questo nelle
nostre vite, personali,
familiari e professionali.
Relatore: Prof. Elvis
Mazzoni, professore
associato, dipartimento di
psicologia “Renzo
Canestrari”

Cosa farò da grande, cioè
domani?

videolezioni,
Primo “Modulo”
presentazioni/interviste e
- CV e
attività per piccoli gruppi
personal
volti a conoscere il mondo
branding
del lavoro e le professioni
- Prepararsi
oggi, capirne i
al colloquio
meccanismi, le prospettive
di selezione
future, il contesto e
tessuto lavorativo del
territorio e prepararsi ad
affrontarlo nel modo
migliore partendo da una
efficace presentazione di
se stessi e delle proprie
competenze affinando le
tecniche per poter
sostenere un colloquio di
lavoro di successo

Gi.group

Secondo “Modulo”:
Gi.group
Simulazioni
del colloquio
di selezione
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Laboratorio

Descrizione

Moduli

Erogatore

Orientamento postdiploma

Attività volte a conoscere
l’offerta formativa di
Unibo
(oltre alle giornate e
attività di orientamento
Almaorienta)

Incontro informativo con
la Dott.ssa Pamela Preti
rivolto a tutte le classi
quinte. Informazioni sulle
modalità di iscrizione e
illustrazione del sito e
Almaorienta / Unibo
dell’app MyAO e di tutte
le potenzialità offerte da
Unibo per l’orientamento.

Alma Orienta Virtual Fair
28 Febbraio - 1 e 2 Marzo
Attività di orientamento
sul portale AlmaOrienta
(PCTO-PLS-POT)
individuate con l’aiuto del
tutor e fruite anche
individualmente dai
singoli studenti

Ready?
Steady?
Go!

Istituti Tecnici Superiori,
le nuove opportunità in
sinergia con il territorio

Cosa sono gli ITS e le 7
Fondazioni ITS in ER?

Attività di rielaborazione
dei percorsi PCTO e di
preparazione al colloquio
d’esame.

Riflessione guidata sulle Anpal Servizi
esperienze di PCTO e
sulle competenze
trasversali maturate in
questi ultimi anni di
scuola attraverso PCTO e
non solo, anche nell'ottica
delle scelte future, e
preparazione ad una
comunicazione esaustiva
ed efficace in vista del
colloquio d'esame.

Anpal Servizi

A cura della Dott.ssa Sara
Bassani di Anpal Servizi
Educazione civica

attività scelte all’interno
del ventaglio di proposte
individuate dai vari
dipartimenti sotto la guida
del dipartimento di
scienze giuridiche
Orientamento al
Volontariato

Enti vari / risorse interne

Il Servizio Civile, il
A.N.T
Service Learning, il
progetto SAYES – Di’ di
sì anche tu! - Incontri con
referenti, formatori e
volontari.
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Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, gli studenti hanno avuto modo di rafforzare 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;
- 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.

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
La disciplina non linguistica sulla quale è stata fatta la scelta d’insegnamento con
metodologia CLIL (‘Content and Language Integrated Learning’) è storia dell'arte per un
modulo di cinque ore. L’attività si è incentrata sull’opera di Picasso Guernica e sull’arte del
secondo dopoguerra, in particolare relativamente ai movimenti dell’Espressionismo Astratto
(J. Pollock, M. Rothko), dell’Informale europeo (F. Bacon) e della Pop Art (A. Warhol).
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. Essendo la lezione CLIL una lezione di disciplina e non di lingua, momenti di
‘fuoco sulla lingua’ – come quelli all’inizio della lezione – sono stati solo ritenuti
propedeutici all’apprendimento del contenuto.
Le strategie e procedure didattiche adottate nel corso dell’insegnamento del modulo di Storia
dell'arte prescelto con metodologia CLIL sono state pertanto quelle di norma adottate per
l’insegnamento della materia in lingua italiana.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico specificati per
il percorso, è stata svolta attraverso i contenuti disciplinari.
ALLEGATI
Programmi delle singole discipline
Griglie di valutazione della prima prova
Griglie di valutazione della seconda prova
Griglia di valutazione della prova orale
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ALLEGATI/1
PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE
PROGRAMMA DI ITALIANO
Prof.ssa Claudia Poli
Testo in adozione: A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile Una grande esperienza di sé Paravia vol. 45-6
G. Leopardi: biografia e poetica; i principi della poetica leopardiana nel diario filosofico di
una vita
Dallo Zibaldone la teoria del piacere
dai Canti : L’ infinito; Ultimo canto di Saffo A Silvia; La sera del dì di festa, A se stesso; La
ginestra;
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e un Islandese; Dialogo di un venditore di
almanacchi e un passeggere; Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo tra il folletto e uno
gnomo.
L’età postunitaria: la contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura
E. Praga: lettura e analisi di Preludio
Il classicismo postunitario: tradizione letteraria e identità nazionale
Giosuè Carducci: biografia e opere
Da Rime nuove : Pianto antico
Da Odi barbare Alla stazione in una mattina d’autunno
G. Verga: poetica e tecnica narrativa verista
Lettura e analisi de La prefazione a L’amante di Gramigna
da Vita dei campi:Fantasticheria e Rosso Malpelo;
Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna
da Novelle rusticane: La roba
da I Malavoglia: Prefazione
lettura di passi antologici dei Malavoglia cap.I, III,IX XIII;
Mastro don Gesualdo:cap. I e V
Decadentismo : origine del termine, il rifiuto del Positivismo e della società borghese, la crisi
del ruolo dell’intellettuale; l’eroe decadente
Gabriele d’Annunzio:Un poeta e il suo pubblico; la missione poetica e la pubblicizzazione
di se stesso;
Lettura e analisi: da Il piacere:libro I, cap.II e libro III cap.III;
Notturno:In balia di un udito ossessivo
da Alcyone: La pioggia nel pineto, I pastori
Giovanni Pascoli: biografia e opere; la poetica del fanciullino; la poesia “ pura” e la poetica
del nido; Lettura dei seguenti brani e componimenti da“Il fanciullino”:;
da Myricae,: Novembre, Temporale, Il lampo; Il Tuono, il gelsomino notturno, X Agosto
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dai Poemetti: Italy;
dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, la mia sera
La grande Proletaria si è mossa
Il Futurismo e le Avanguardie: Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto tecnico della
letteratura futurista; Manifesto del Futurismo
Italo Svevo: biografia e opere; l’influenza di Darwin, Schopenauer e Freud; la figura
dell’inetto; dal romanzo naturalista al romanzo moderno; il tempo “ misto” e il narratore
inattendibile
Da La coscienza di Zeno: Prefazione
lettura e analisi dei cap. I ,IV ,VIII
Luigi Pirandello: la crisi dell’identità, il relativismo conoscitivo e l’umorismo.
Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale
Da Il fu Mattia Pascal: capp.II, VIII, IX e XVIII
Da Uno , nessuno e centomila: Cap. I e VIII
La produzione teatrale e il tema della follia:Enrico IV;
La poesia lirica del primo Novecento: i poeti crepuscolari
Guido Gozzano La signorina Felicita cap. I a III, V, VI
L’Ermetismo: la nascita di una nuova sensibilità poetica; i temi e il linguaggio
Salvatore Quasimodo:
Uomo del mio tempo
Ed è subito sera
Giuseppe Ungaretti: vita e opere: poesia di guerra e poesia come illuminazione; aspetti
formali e innovazione
da L’Allegria:,Il porto sepolto, In memoria, Soldati, Sono una creatura, Veglia.
Eugenio Montale: la poetica dell’ “ oggetto”
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato
-Non chiederci la parola
-Meriggiare pallido e assorto
-Da Satura:Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale;
Dante Divina Commedia Paradiso. I, VI, XVII, XXXIII
Lettura del romanzo di Beppe Fenoglio Una questione privata
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PROGRAMMA DI STORIA
Prof.ssa Claudia Poli
Testo in adozione G.Gentile-L.Ronga- A.Rossi Storia e storie dimenticate vol.3 Ed.La Scuola
1- Società e cultura di massa
- il dibattito politico e sociale
- il nuovo contesto culturale
- il dilagare del razzismo: l’invenzione del complotto ebraico e l’affare Dreyfus
2- L’età giolittiana
- caratteristiche politiche e culturali
- la “ grande emigrazione”
- la conquista della Libia
3- La prima guerra mondiale
- Cause e inizio del conflitto
- L’Italia in guerra
- La guerra di trincea
- Il genocidio degli Armeni
- La svolta del’17 e la fine del conflitto
- I trattati di pace
4- La rivoluzione russa

- Le due rivoluzioni del 1917
- Il pensiero politico di Lenin
- Il comunismo di guerra e l’internazionale comunista
- la nascita dell’URSS
- L’URSS di Stalin
5- L’Italia tra le due guerre:il fascismo

- La crisi del dopoguerra
- Il biennio rosso
- La marcia su Roma
- La dittatura fascista
- L’Italia antifascista
6- La crisi del 1929

- Il Big Crash
- Roosevelt e il New Deal
7- Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali

- La repubblica di Weimar
- Il nazismo: il Terzo Reich
- La politica estera di Hitler
8- La seconda guerra mondiale

- La guerra lampo 1939-40
- La guerra mondiale
- Il dominio nazista in Europa
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- 1943: l’anno di svolta per l’Italia
- 1944-45: la vittoria degli Alleati
- La Resistenza
- Le Conferenze per il nuovo assetto del mondo
9- La guerra fredda tra conflitti e distensione

- Il processo di Norimberga
- La nascita dell’ONU
- Il nuovo assetto della Germania
- L’inizio della guerra fredda
- NATO e Patto di Varsavia
- La decolonizzazione nel Medio Oriente: la nascita dello Stato di Israele
10- L’Italia repubblicana
- il referendum istituzionale e le elezioni
- la Costituzione della Repubblica
- il “ miracolo economico”
- l’“autunno caldo” e il Sessantotto
- Gli anni di piombo

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Proff. Pamela Gallio e Richard Wright
Testo: Spiazzi-Tavella, Performer Culture and Literature, voll. 2 e 3
Dove diversamente indicato, i testi affrontati sono stati sviluppati dalla docente e resi
disponibili su Classroom.
The Romantic Age
An Age of Revolutions
Industrial society,
Child labour
The Gothic novel

p. 182-183

Mary Shelley
Classroom -

p. 203-204
The creation of the monster

The Romantic Spirit
William Wordsworth
Classroom -

p. 212-215
p. 216-217
Daffodils,
Prelude to the Lyrical Ballads

Samuel Taylor Coleridge
Classroom -

p. 220-222
extracts from The Rime of the Ancient Mariner:

p. 185
p. 202
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The Killing of the Albatross
The Ghost Ship
P. B. Shelley
Classroom -

p. 236
England in 1819

The Victorian Age
Coming of Age
Life in the Victorian town
Victorian Christmas
The Victorian Compromise
The Victorian novel

p. 282-285
p. 290
p. 295
p. 299
p. 300

Charles Dickens
Classroom -

p. 301
Extracts from A Christmas Carol
Extract from David Copperfield

Victorian education

p. 308

Charlotte Bronte
Classroom -

p.312
Extract from Jane Eyre

R.L. Stevenson
Classroom -

p. 338
The Experiment
from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Aestheticism

p. 349

Oscar Wilde
Classroom -

p. 351-352
Dorian’s death from The portrait of Dorian Gray

World War I

p. 408-409

War Poets:
Rupert Brooke,
James McCrae,
Wilfred Owen,
Siegfried Sassoon,

The Soldier
In Flanders Fields
Dulce et decorum est
Does it matter?
A soldier’s declaration against the war
(Parliamentary interrogation, 1917)

The Irish Revolution and the Troubles
W. B. Yeats
Easter 1916, stanza IV
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Dystopia
George Orwell
Classroom -

Margaret Atwood
Classroom -

A bright day in April, from 1984
Film: 1984 (opening sequence)
Film: V for Vendetta (2005)
from A Handmaid’s Tale
The heart of Gilead
Film: A Handmaid’s Tale (series 1, 2017) from Episode 3

Equality and the fight for human rights
The right to equality and suffrage
The Suffragettes

Emily Pankhurst
Classroom

p. 406-407
Film: Suffragette, 2016

The case for militancy

Milestones in the fight for black people’s rights in the USA
1968 Mexico Olympics
Colin Kaepernick, 2016
Martin Luther King, Jr.
Rosa Parks

I have a dream

LGBTQIA+: The Stonewall riots
Adrienne Rich
What kind of times are these
The Great Depression

p.500-501

Immigrants and poverty: fighting for the right to work
John Steinbeck

p.503-505
from The Grapes of Wrath
No work. No money. No food.
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PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA FRANCESE
Prof.ssa Sabina Rupoli e Prof.ssa Aline Parsy
Testo in adozione: Plumes Vol I, Du Moyen Âge au Romantisme.
Les Droits humains et leur violation :
La Déclaration des droits de l'Homme et des Citoyens 1789; La DUDH Déclaration
universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 : comprensione orale del video
“Voir pour comprendre” ww.youtube.com/watch?v=eNotd5Q6yxM a cura di Guillaume
Meurice (Amnesty International);
Le Code de l'Indigénat dans l'Algérie coloniale.
Le XIXe siècle – l’ère romantique
Histoire et société
L’esprit du siècle : contexte historique, politique, social et culturel
La société au XIX siècle
De la Restauration à la Monarchie de Juillet
La révolution de 1848
La deuxième République et le coup d’État de Napoléon III
Romantisme et classicisme
Les grands thèmes romantiques
L’engagement politique des écrivains romantiques
Le Romantisme : un mouvement européen
Les préromantiques : François-Réné de Chateaubriand, René, Un état impossible à
décrire ; Mme de Staël, De l'Allemagne, Poésie classique et poésie romantique
- Alphonse de Lamartine, Sa vie son œuvre, Méditations poétiques, Le Lac; Discours
prononcé contre l'esclavage à la Chambre des députés le 23 avril 1825 (fotocopia).
- Alfred de Vigny, Sa vie son œuvre, Des Destinés, La mort du Loup
- Victor Hugo, un génie multiforme, Sa vie, son œuvre
Les contemplations, Melancholia p. 339
Les Rayons et les Ombres, Peuples, écoutez le poète ! (fotocopia)
Discours contre la misère (fotocopia)
Discours contre la peine de mort (fotocopia)
Les Misérables, La mort de Gavroche
La naissance du roman moderne :
- Honoré de Balzac, l’énergie créatrice, Sa vie, son œuvre
Le Père Goriot, L’odeur de la pension Vauquer, La soif de parvenir, Je veux mes filles !
La structure de la Comédie humaine (fotocopia); Le Père Goriot et la description, le retour
des personnages, le point de vue (fotocopia)
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Testo in adozione: Plumes Vol II, Du Réalisme à nos jours
Histoire et société
Le Second Empire, La Commune, La III République et la Belle époque, l'Affaire Dreyfus
le Paris « haussmannien » (par. p. 22)
Du Réalisme au Naturalisme : pp. 24, p.25, 26, 27 (tranne par. Stendhal)
L’Art pour l’Art : pp. 28, 29 (solo i principi generali)
- Gustave Flaubert, ou le roman moderne, Sa vie, son œuvre;
Flaubert et l'art : la tentation romantique, le pessimisme, le réalisme, les préoccupations
esthétiques
Madame Bovary : Le bal; Maternité, "Vers un pays nouveau" (fotocopia)
- Emile Zola, chef de file du naturalisme, Sa vie, son œuvre (presentazione power point)
L’Assommoir, L’Alambic, Gervaise cède à la tentation
La presse lance l’affaire Dreyfus, « J’accuse ! » p. 54; Articolo di stampa : La lezione di Zola,
Roberto Saviano.
- Baudelaire et le symbolisme
Baudelaire, un poète moderne (presentazione power point), Sa vie, son œuvre, La structure
des Fleurs du Mal
Les Fleurs du Mal : Spleen, L'Albatros (Valerio Magrelli spiega l’Albatros, video on line),
Correspondances.
Le Spleen de Paris, Les fenêtres (fotocopia), Perte d'auréole (fotocopia).
La littérature symboliste : La Décadence, l'École symboliste, Qu'est-ce que le Symbolisme ?
Le XX siècle : l’ère des secousses
Histoire et société :
La Grande Guerre : une guerre lourde de cpnséquences
Les "années folles"
Les années Trente et le Front populaire
La France pendant le Seconde guerre mondiale: l’occupation allemande; le gouvernement de
Vichy , la collaboration, l’Appel de Charles De Gaulle du 18 juin 1940, la Résistance
(fotocopia)
- Guillaume Apollinaire et la rupture, Sa vie, son œuvre
L’esprit nouveau (fotocopia)
Calligrammes, La colombe poignardée et le jet d’eau (fotocopia)
Alcools, Le pont Mirabeau
Le Dadaïsme, le Surréalisme
André Breton, Le Manifeste du Surréalisme, L’écriture automatique
Paul Eluard : Poésie et Vérité, Liberté, 1942
Louis Aragon : Le Roman inachevé, Strophes pour s’en souvenir 1955, 1956 (L’Affiche
rouge) (fotocopia)
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Le XX siècle : l’ère des doutes
Histoire et société
La fin de l’Empire : décolonisation et indépendances
De la guerre d’Indochine à la guerre d’Algérie
La guerre d’Algérie
- Albert Camus : révolte et humanisme, Sa vie, son œuvre
Lecture intégrale et commentaire de L’Étranger, 1942
Extrait du discours d'Albert Camus lors de la réception du prix Nobel, 1957 compréhension
audiovisuelle : https://www.ina.fr/video/I09335536/discours-d-albert-ca-video.html
- Jean-Paul Sartre : l’engagement
Situation II, L'écrivain engagé, 1948 (fotocopia)
EDUCATION CIVIQUE
L'État et les institutions
I fondamenti della V Repubblica francese: Costituzione e laicità.
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE
Prof.ssa Aline Parsy
- Olympe de Gouges et Coco Chanel : deux exemples d'émancipation féminine
- Révision du texte argumentatif à travers le débat sur le thème suivant :
L'abolition de la peine de mort, la Loi Badinter octobre 1981 : deux vidéos
https://www.lumni.fr/video/histoire-de-l-abolition-de-la-peine-de-mort
https://www.youtube.com/watch?v=a5tl_qsCTf8
- Le Devoir de mémoire et le conflit de mémoire : en général et en particulier le cas de
l'Algérie, dans l'année de la commémoration des Accords d'Evian (1962)
Exploits B 2 : Les souvenirs et la mémoire (unité 3)
Le Devoir de mémoire (fotocopia)
La Guerre d'Algérie, "Je vous ai compris" (discours de Charles De Gaulle 1958), Le droit à
l'autodétermination (discours de Charles De Gaulle 1959) : (fotocopie)
Video https://www.youtube.com/watch?v=wU0gUb85zG8 : le 17 octobre 1961 un massacre
colonial.
Le rapport de Benjamin Stora : l'apaisement de la mémoire sur la Guerre d'Algérie
(fotocopia).
- Dossier "l'Europe et moi": Qu'est ce que l'Union Européenne? Comment fonctionne l'Union
Européenne? Que nous apporte L'UE dans notre vie quotidienne? Fiche : les institutions de
l'UE.
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Prof.ssa Angela Maria Florio
Secolo XIX: Romanticismo
La Guerra di indipendenza spagnola.
Fernando VII
La Guerra Carlista
Isabel II
L’indipendenza delle colonie
La società nel XIX secolo
Il Romanticismo: caratteristiche generali
Analisi testi poetici:
José de Espronceda - Canción del Pirata, El estudiante de Salamanca (estratto).
Gustavo Adolfo Bécquer - Rima LIII.
Analisi testi drammatici:
Duque de Rivas - Don Álvaro o la fuerza del sino (frammento atto I, scena VIII)
José Zorrilla y Moral - Don Juan Tenorio (frammenti: atto I, scena I, atto II scena II e scena
finale ultimo atto)
Analisi testi narrativi:
Mariano José Larra - Vuelva usted mañana - Un reo de muerte
Il Romanticismo ispano americano: contesto storico sociale Argentina del XIX secolo.
Analisi testo poetico: El gaucho Martín Fierro di José Hernández (frammento prima parte)
Secolo XIX: Realismo e Naturalismo.
Amedeo I
La prima Repubblica
Alfonso XII
La prosa realista: caratteristiche generali
Benito Pérez Galdós: analisi frammenti Fortunata y Jacinta (descrizione personaggi, cap. VI
y VII, la lettera di Fortunata, Jacinta accetta di prendersi cura del bambino). Analisi
frammento Misericordia.
Clarín: analisi frammenti La Regenta (cap. III, XIII, XXVIII y XXX)
Il romanzo sociale americano: Introduzione storica (la Rivoluzione Messicana).
Analisi frammento romanzo Los de abajo di Mariano Azuela.
Modernismo e “Generación del 98”
Il disastro del 98
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Alfonso XIII
La società alla fine del secolo XIX
Il Modernismo: caratteristiche generali, temi e stile
Analisi testi poetici:
Rubén Darío- Sonatina - Venus
Generazione del 98: caratteristiche generali, temi e stile.
Analisi testi narrativi:
Miguel de Unamuno - En torno al casticismo (concetto di “intrahistoria” e l’essenza della
Spagna) - Niebla (prólogo y post-prólogo, cap I “paseante de la vida”, caratteristiche della
“nivola”, cap. XXXI)
Ramón María del Valle-Inclán - Sonata de primavera (frammento prima parte).
Analisi testi drammatici:
Ramón María del Valle-Inclán - Luces de Bohemia(scena XII definizione di “esperpento,
parte finale dell’opera)
La generazione del 27: influenze e caratteristiche stilistiche.
Analisi testi poetici:
Federico García-Lorca - da Romancero gitano il poema Romance de la luna luna - da Poeta
en Nueva York la poesia La Aurora.
Analisi film:
La Guerra civile spagnola raccontata nel film Terra e Libertà di Ken Loach.
La rappresentazione del primo periodo della dittatura di Francisco Franco ed il “realismo
magico” nel film El laberinto del fauno di Guillermo del Toro.
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA
Prof.ssa Marina Martínez Fernández
LA CONDIZIONE FEMMINILE
• Il ruolo della donna nella storia
• Il patriarcato
• Il movimento femminista – le suffragette
• Le Sinsombrero
• La donna nella dittatura franchista
• Madres e abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
• La donna nella dittatura cilena
• La donna imprenditrice del XXI secolo
• La violenza di genere
• La condizione della donna in alcuni paesi
• Gli stereotipi di genere
• Comprensione e analisi del testo “Me gustaría ciencias Natuales” del libro “Entre
Visillos” di Carmen Martín Gaite
• Dibattito: Igualdad de género
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LA GLOBALIZZAZIONE
• Sfruttamento del lavoro minorile
• Delocalizzazione
• Comprensione e analisi del testo “La orilla del mundo” de Juan C. Arce
• IL XX SECOLO IN SPAGNA
• Del desastre del 98 a la 2º República
• La Guerra Civil Española
• La dictadura franquista
• La Transición
• La instauración de la democracia
• Serie TV
• 45 Revoluciones
EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivo 10 Agenda 2030 “Ridurre le disuguaglianze tra gli Stati”
• I FLUSSI MIGRATORI
• Migrante o rifugiato: cosa dice la legge
• “El reto migratorio” muri e barriere nel mondo
• “Inmigrante o extranjero”
• Storia dell’emigrazione spagnola dalla conquista di America a oggi
• Comprensione y analisi del testo “Nunca pasa nada” de José Ovejero

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Elena Semenzato
Manuali utilizzati: Dorfles, Dalla Costa, Pieranti, Arte. Artisti opere e temi, voll. 2 e 3, ed.
Atlas.
Contenuti:
Neoclassicismo (vol. 2: parte 5; cap. 34 fino a p. 557)
Contesto storico e culturale; la poetica neoclassica e le teorie di J.J. Winckelmann; A. Canova
(Dedalo e Icaro, Teseo, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre
Grazie, Monumento funebre di Maria Cristina, Tempio di Possagno); J.L. David
(Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone a cavallo, Incoronazione di
Napoleone).
Romanticismo (vol. 2: cap. 34 da p. 564; parte 6 fino a p. 587, cap. 36 fino a p. 601, esclusa
p. 592; è stato condiviso su G-Classroom materiale fotografico relativo ad alcune opere di
Turner)
Caratteri del Protoromanticismo in H. Fussli (L’incubo) e F. Goya (Parasole, Maja vestida e
desnuda, Capricci, La famiglia di Carlo IV, Il 3 maggio 1808 a Madrid, pitture nere).
Contesto e caratteri del Romanticismo; C.D. Friedrich (Abbazia nel querceto, Viandante sul
mare di nebbia, Monaco in riva al mare), W. Turner (Incendio alla Camera dei lords e dei
comuni, Tempesta di neve, Pace. Esequie in mare, Luce e colore. Il mattino dopo il diluvio,
Pioggia, vapore e velocità), T. Géricault (Zattera della Medusa, Ritratti degli alienati), E.
Delacroix (Barca di Dante, Libertà che guida il popolo, Massacro di Scio, Donne di Algeri),
F. Hayez (Ritratto di Alessandro Manzoni, Il bacio).
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Realismo (vol. 2: parte 7; cap. 38 fino a p. 619, esclusa p. 615, e da p. 624 a 629 esclusa p.
625; è stato condiviso su G-Classroom materiale audiovisivo e fotografico relativo ad alcune
opere di Fattori, Millet e Courbet)
Contesto storico-culturale; realismo francese: J.F. Millet (Spigolatrici, L’Angelus), G.
Courbet (Spaccapietre, Funerali a Ornans, Atelier del pittore, L’origine del mondo), H.
Daumier (Vagone di terza classe); realismo italiano: i Macchiaioli, G. Fattori (In vedetta,
Campo italiano durante la battaglia di Magenta, Soldati francesi, Rotonda di Palmieri), S.
Lega (Canto dello stornello, Il pergolato).
Manet e l’Impressionismo (vol. 2: cap. 39 fino a p. 644; è stato condiviso su G-Classroom
materiale fotografico relativo ad alcune opere di Degas e Renoir e anche testuale relativo a
Morisot).
Contesto storico-culturale; Edouard Manet (Olympia, Bar delle Folies-Bergère, Colazione
sull’erba, Ritratto di Zola). C. Monet (Impressione al levar del sole, Donna con parasole,
Cattedrale di Rouen, Ninfee), P.A. Renoir (Il palco, Nudo. Effetto sole, Ballo al Moulin de la
Galette, La colazione dei canottieri), E. Degas (Ritratto famiglia Bellelli, L’étoile, La classe
di danza, La tinozza, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni), B. Morisot (La culla, E. Manet
nell’isola di Wight, Giornata estiva, Nella sala da pranzo).
Postimpressionismo (vol. 3: parte 1; cap. 1 fino a p. 33 e da p. 40; è stato condiviso su GClassroom materiale audiovisivo e fotografico relativo ad alcune opere di Cézanne, van
Gogh, Gauguin e Segantini)
Contesto storico-culturale; il puntinismo di Seurat (Modelle, La Grande Jatte); il linguaggio
innovativo di P. Cézanne (Dolore, Une moderne Olympia, La casa dell’impiccato, I giocatori
di carte, Donna con caffettiera, la serie delle Nature morte, delle Grandi Bagnanti e della
Montagne S. Victoire); V. van Gogh (Mangiatori di patate, Notte stellata, La camera
dell’artista, La casa gialla, Girasoli, La sedia di Vincent e di Gauguin, la serie degli
Autoritratti, Campo di grano con volo di corvi); P. Gauguin (Cristo giallo, Visione dopo il
sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?) e il simbolismo
dei Nabis; il Divisionismo italiano: G. Previati (Maternità), G. Segantini (Le due madri, Le
cattive madri) e G. Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato).
Secessioni e Art Nouveau (vol. 3: cap. 2 escluse pp. 46, 57, 58 e 60)
L’opera di G. Klimt (Pallade Atena, Giuditta I e II, Le tre età della donna, Fregio di
Beethoven, Il bacio, Danae) e il Palazzo della Secessione viennese.
Un gruppo di studenti ha effettuato un’attività di potenziamento sui caratteri dell’Art
Nouveau in Belgio (V. Horta), Francia (H. Guimard, R. Lalique) e sulle architetture di A.
Gaudì (Casa Batllo, Casa Milà, Parc Guell, Sagrada Familia).
Avanguardie storiche (vol. 3: parte 2; cap. 3 fino a p. 101, escluse pp. 79, 88, 94, 95, 97, 99;
cap. 4 fino a p. 126 e p. 130; cap. 5 fino a p. 153 esclusa p. 143; cap. 6 fino a p. 175 escluse
pp. 161, 169-171; cap. 7: pp. 187 e da p. 198 a 204; cap. 9 fino a p. 236; è stato condiviso su
G-Classroom materiale audiovisivo e fotografico relativo ad alcune opere di Kirchner,
Schiele, Picasso, De Chirico e del Futurismo)
L’opera di Munch quale precursore dell’Espressionismo (La bambina malata, Pubertà, Sera
sul viale Karl Johann, L’urlo, Angoscia, Disperazione). Contesto storico-culturale; le correnti
espressioniste in Die Brücke (E.L. Kirchner: la serie su Marcella, Fränzi davanti a una sedia
intagliata, Cinque donne nella strada), Fauves (H. Matisse: Donna con cappello, La tavola
imbandita, Calma, lusso e voluttà, La gioia di vivere, La Danza, La Musica) ed E. Schiele
(Autoritratto, L’abbraccio, La morte e la fanciulla, La famiglia). L’opera di Picasso del
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periodo blu e rosa (Madre e figlio, La tragedia, La famiglia di saltimbanchi). Le fasi del
cubismo: protocubismo, cubismo analitico e sintetico nel lavoro di Braque e Picasso (Case
all’Estaque, Ritratto di G. Stein, Les Demoiselles d’Avignon, Brocca e violino, Ritratto di
Kahnweiler, Ritratto di Vollard, Il portoghese, Chitarra, Natura morta (vino), Natura morta
con sedia impagliata). Il Futurismo: il Manifesto del Futurismo di F.T. Marinetti, l’opera di
U. Boccioni (La città che sale, Gli stati d’animo I e II, Visioni simultanee, Idolo moderno,
Forme uniche della continuità nello spazio, Materia, Dinamismo di un ciclista), G. Balla
(Ragazza che corre sul balcone, Linee andamentali + successioni dinamiche, Dinamismo di
un cane al guinzaglio, Velocità d’automobile, Velocità astratta + rumore), C. Carrà
(Manifestazione interventista, I funerali dell’anarchico Galli), G. Severini (Ballerina blu,
Ballerina in giallo) e L. Russolo (Intonarumori). Le fasi espressioniste e astrattiste di
Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La vita variopinta, Primo acquerello astratto,
Composizione VII e VIII, Diversi cerchi), l’Astrattismo di Mondrian (Evoluzione, la serie
degli Alberi, Composizione con rosso giallo e blu, Victory boogie-woogie), il Suprematismo
di Malevič (Quadrato nero su sfondo bianco, Quadrato bianco su sfondo bianco). La poetica
dadaista nell’opera di M. Duchamp (Nudo che scende le scale, Fontana, Ruota di Bicicletta,
Scolabottiglie, LHOOQ, Belle Heleine, Grande Vetro). La Metafisica di G. De Chirico
(L’enigma di una giornata, Il canto d’amore, Ettore e Andromaca, Le muse inquietanti,
Ritratto premonitore di G. Apollinaire).
Arte tra le due guerre (vol. 3: cap. 4 pp. 127-9; cap. 8 fino a p. 223 escluse pp. 209, 212, 21617, 220; è stato condiviso su G-Classroom materiale audiovisivo e fotografico relativo ad
alcune opere di Magritte e Dalì)
Contesto storico-culturale; il Surrealismo di M. Ernst (Vergine che sculaccia il Bambino, La
vestizione della sposa), S. Dalì (Viso di M. West utilizzabile come appartamento surrealista,
Vedere di Milo a cassetti, Enigma del desiderio, La persistenza della memoria, Sogno
causato dal volo di un’ape) e R. Magritte (Gli amanti, L’uso della parola I, L’impero delle
luci, La condizione umana). Guernica di Picasso con metodologia CLIL.
Arte del secondo dopoguerra con metodologia CLIL (vol. 3: parte 3, cap. 12 fino a p. 302,
da p. 309 a 311 e da p. 328 a 330; cap. 14 p. 373 e da p. 378 a p. 381; è stato condiviso su GClassroom materiale testuale in lingua inglese, audiovisivo e fotografico relativo agli
argomenti affrontati)
Action painting e informale: contesto storico-culturale; l’opera di J. Pollock (Convergence,
Blu Pales, One (n.31), Numero 27), M. Rothko (N.3/N.13, N.5/N.22, Red White and Brown,
Ochre and Red on Red), F. Bacon (Three studies for figures at the base of a crucifixion, The
Businessman I, Study after Velazquez Portrait of Pope Innocent X). La Pop Art americana
nell’opera di A. Warhol (Campbell’s Soup, Electric Chair, Mao, Brillo Boxes, Selfportrait,
210 Coca-Cola Bottles, M. Monroe Twenty Times).

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Diana Tabanelli
Biologia molecolare del gene
• Struttura del DNA
• Modello di Watson e Crick
• duplicazione del DNA
• Confronto tra i nucleotidi di DNA e di RNA
• Ruolo dell’RNA nelle cellule
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• RNA messaggero
• Processo di trascrizione del DNA
• Concetto di codice genetico
• Relazione tra codoni e amminoacidi
• Struttura dei ribosomi
• Funzione dell’RNA di trasporto
• Localizzazione e ruolo degli anticodoni
• Mutazioni genetiche.
La regolazione dell’espressione genica
• Geni strutturali e regolatori del cromosoma procariote
• Regolazione della trascrizione nei procarioti: l’operone
• Regolazione della trascrizione negli eucarioti
• Introni ed esoni
Genetica di Virus e Batteri
• Tipi di plasmidi
• Processo di trasformazione nei batteri
• Struttura e caratteristiche dei virus
• Struttura e meccanismo d’infezione di virus e retrovirus
DNA ricombinante e biotecnologie
• Applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante
• Enzimi di restrizione: caratteristiche e utilità
• Processi di clonazione di frammenti di DNA
• Reazione a catena della polimerasi
• Biotecnologie e colture cellulari
• Organismi transgenici
• Dolly e la clonazione di mammiferi
Sistema nervoso
• unità funzionali del sistema nervoso
• potenziale di riposo, potenziale d’azione e sua propagazione
• fattori che condizionano la velocità di propagazione dell’impulso nervoso
• intensità dei potenziali d’azione
• sinapsi elettriche e chimiche
• neurotrasmettitori
• sviluppo e organizzazione del sistema nervoso centrale dei vertebrati
• nervi
• sistema nervoso autonomo
L’evoluzione
• Teorie filosofiche e scientifiche prima del 1800;
• Teoria delle catastrofi
• Pensiero di J.-B. Lamarck
• Breve biografia di Darwin
• Viaggio di Darwin e le sue conseguenze sulla formulazione della sua teoria
• Importanza scientifica dei trattati di Lyell e Malthus
• Concetto di selezione naturale
• Punti «chiave» della teoria evolutiva
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• Prove a favore del processo evolutivo
• La teoria sintetica dell’evoluzione

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Prof.ssa Nunzia Iacomini
PREREQUISITI
- Classificazione delle funzioni : algebriche o razionali, intere o fratte, razionali o
irrazionali.
- Dominio di una funzione.
- Studio del segno di una funzione.
- Eventuali intersezioni della funzione con gli assi.
LIMITI E CONTINUITA’
- Definizioni di: intorno di un punto e dell’infinito; punto di accumulazione, punto
isolato, punto interno di un insieme (intervalli)
- Definizione dei quattro tipi di limiti: limite finito di una funzione per x che tende ad un
valore finito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite
finito di una funzione per x che tende all’infinito, limite infinito di una funzione per x
che tende all’infinito.
- Definizione di asintoto (orizzontale, verticale, obliquo).
- Definizione di limite destro e limite sinistro.
- Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti.
- Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo.
- Teoremi dell’algebra dei limiti.
- Forme indeterminate.
- Classificazione dei punti di discontinuità.
- Teoremi delle funzioni continue: teorema degli zeri (o di Bolzano), teorema di
Weierstrass, teorema dei valori intermedi (o di Darboux).
DERIVATE ED OTTIMIZZAZIONE
- Definizione di derivata di una funzione in un punto.
- Teoremi di derivazione delle funzioni elementari.
- Teoremi sull’algebra delle derivate.
- Definizione di punto di massimo relativo ed assoluto; definizione di punto di minimo
relativo ed assoluto; definizione di flesso.
STUDIO DI FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI
- Svolgere lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne il grafico
probabile.
PROGRAMMA DI FISICA
Prof.ssa Nunzia Iacomini
ELETTROSTATICA
- Le cariche elettriche (elettrizzazione, la legge di Coulomb);
- Il campo elettrico, il potenziale elettrico e l'energia potenziale elettrostatica (linee di forza per
monopoli e dipoli);
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-

La corrente elettrica (moto delle cariche elettriche, leggi di Ohm e circuiti elettrici).

ELETTROMAGNETISMO
- Il campo magnetico (fenomenologia, effetti magnetici dell'elettricità e moto delle cariche
elettriche in un campo magnetico - forza di Lorentz, proprietà magnetiche della materia);

FISICA DEL XX SECOLO (CENNI)
• La relatività ristretta (il contesto storico, i postulati, gli effetti relativistici, il concetto di
spazio-tempo e di massa-energia, equazioni di Lorentz ed equazione E=mc2);

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Prof.ssa Assunta Gualtieri
Testo di riferimento M. Ferraris - Il Gusto del Pensare – secondo e terzo volume, Paravia
IMMANUEL KANT (ripasso)
LA CRITICA DELLA RAGION PURA:
• I giudizi sintetici a priori,
• La Rivoluzione Copernicana,
• Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della Ragion Pura
• L’Estetica trascendentale: le forme dello spazio e del tempo
• L’Analitica trascendentale: l’intelletto e le categorie
• La Dialettica Trascendentale: la ragione della metafisica, l’uso regolativo delle
idee. La critica della psicologia razionale, della cosmologia razionale e della
teologia razionale
Caratteri generali dell’Idealismo
Il dibattito sulla Cosa in sé
JOHANN GOTTLIEB FICHTE
• Vita e scritti
• La filosofia come dottrina della scienza
• I tre principi della Dottrina della Scienza
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
• La vita e gli scritti
• Un’epoca di crisi: il compito della filosofia
• I temi e i concetti fondamentali: concreto e astratto; intelletto e ragione; superamento e
dialettica, la dialettica e i suoi momenti, la contraddizione
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO
• La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
• Un percorso di formazione
• Le figure
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•
•

La struttura dell’opera
La Coscienza e i suoi momenti; l’autocoscienza e la figura servo-padrone; lo stoicismo,
lo scetticismo e la figura della coscienza infelice. La Ragione.

La crisi dell’hegelismo
ARTHUR SCHOPENHAUER
• Le vicende biografiche e le opere
• Il confronto con Goethe e lo studio delle Upanishad
IL MONDO COME RAPPRESENTAZIONE E COME VOLONTA’
• Il tradimento di Kant
• Il principio di Ragion sufficiente
• Le forme a priori della conoscenza
• Il mondo fenomenico come illusione. Il corpo e il noumeno
• La Volontà e le sue oggettivazioni. La sofferenza universale
• Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, la compassione e l’ascesi
SOREN AABYE KIERKEGAARD
• Le vicende biografiche e le opere
• Il rapporto tra la filosofia e la vita
• Il paradosso della verità
• La comunicazione e l’uso di pseudonimi ed eteronimi
• L’esistenza come possibilità e fede
• Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso
Filosofare col martello
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
• La formazione e l’insegnamento universitario.
• L’’inizio della malattia. Il crollo psichico
• Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia. Il dionisiaco e
l’apollineo
• La genealogia della morale. Il tema della morte di Dio.
• Concetti: Superuomo, Eterno ritorno, Volontà di potenza
La nascita della psicanalisi
SIGMUND FREUD
• Vita e opere
• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
• Il termine psicoanalisi e il metodo psicoanalitico
• La realtà dell’inconscio e il sogno
• La teoria della personalità - le due topiche
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Prof. Furio Veronesi
1. Teoria dell’educazione fisica: come nasce il movimento, come si sviluppa il
concetto di apprendimento motorio, la memoria motoria;
2. Lo schema corporeo;
3. Gli schemi motori di base , schemi motori semplici e complessi;
4. Le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare;
5. Le capacità coordinative, equilibrio, coordinazione generale e speciale;
6. Conclusione del percorso salute, con lo studio delle procedure B.L.S.D. e primo
soccorso;
7. Aspetti legislativi riferiti all'educazione fisica
8. Storia dell’educazione fisica e degli sport

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
Prof.ssa Luchita Quario
1. Approfondisce in una riflessione sistematica gli interrogativi di senso più rilevanti
· Fides et ratio: dal conflitto al confronto
· Vittime e carnefici. La realtà del male.
2. Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del 900 e al loro crollo.
· Monte Sole la comunità coinvolta, le vittime: i bambini e le donne coinvolte.
Gli eventi. I processi ai perpetratori: 1951 Processo a Reder, 2006 processo La
Spezia
e quali ripercussioni sulle vittime.
Il contesto storico del Vaticano II: schema sinottico degli eventi degli anni ‘60
3. La responsabilità personale:
· La figura di Eichmann come emerge dal processo
· Hannah Arendt e la ‘quotidianità del male’, il male compiuto dall’uomo
qualunque. “Alle Origini del totalitarismo”
· La conferenza di Wannsee
4. Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura
• Analisi del canto 33^ del Paradiso: le tre visioni di Dio
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ALLEGATI/2
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.

MA
X

15

30

15

DESCRITTORI
Testo scarsamente pertinente,
gravemente disorganico
Testo non del tutto pertinente. Coesione e
coerenza interne parziali
Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.
Testo pertinente, strutturato in modo
chiaro, con coerenza e coesione
adeguate.
Testo pertinente, articolato, coerente e
coeso
Insufficiente padronanza della lingua,
con diverse e gravi scorrettezze
linguistiche.
Forma non del tutto corretta con errori
non gravi ma diffusi.
Forma corretta nel complesso con una
sufficiente padronanza della lingua.
Forma corretta con una padronanza della
lingua complessivamente efficace.
Lessico vario.
Forma corretta con una ricca padronanza
della lingua. Lessico efficace.

livelli

PUNT.

3-5
6-8
9-11

12-14

15
6-11

12-17
18-23
24-29

30

Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi
3-5
e valutazioni personali assenti e/o
scorretti.
Conoscenze e riferimenti culturali
6-8
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi
Conoscenze e riferimenti culturali
9-11
essenziali. Giudizi e valutazioni personali
semplici
Conoscenze e riferimenti culturali ampi.
12-14
Giudizi e valutazioni personali
convincenti.
Conoscenze e riferimenti culturali
15
articolati. Giudizi e valutazioni personali
convincenti, e/o originali
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)
Interpretazione
corretta e
articolata del
testo

MAX

5

15

10

10

DESCRITTORI
Vincoli della consegna non compresi e non
rispettati.
Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in
maniera parziale.
Vincoli della consegna compresi e rispettati in
modo complessivamente corretto.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e
adeguato.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto,
ampio e articolato.
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale e
comprensione degli snodi tematici e stilistici
parziale
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici essenziali e generalmente
corrette
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici corrette e complete
Comprensione complessiva e comprensione degli
snodi tematici e stilistici complete, ampie e
articolate
Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte
scorretta.
Analisi lacunosa, non sempre precisa.
Analisi essenziale e complessivamente precisa e
corretta.
Analisi completa e corretta.
Analisi completa, puntuale e articolata.

livelli

PUNT.

1
2
3
4
5
3-5
6-8

9-11

12-14
15

2-3
4-5
6-7
8-9
10

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o
2-3
molto confuse.
4-5
Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o
superficiali.
Interpretazione e contestualizzazione essenziali e
6-7
complessivamente corrette.
8-9
Interpretazione e contestualizzazione adeguate e
pertinenti.
Interpretazione e contestualizzazione articolate e
10
approfondite.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/40
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI
Individuazione
corretta della
tesi e
argomentazion
i 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

15

15

10

DESCRITTORI
livelli
3 -5
Individuazione mancata e/o lacunosa sia della tesi sia
delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della tesi e/o
6-8
delle argomentazioni
9-11
Individuazione e comprensione di tesi e
argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e
12-14
argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi completa e
15
approfondita e definizione delle argomentazioni
ampia e articolata
Percorso ragionativo non pertinente e disorganico,
3-5
con un uso completamente inappropriato dei
connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
6-8
coerente e organico, con un uso non sempre
appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e organico,
9-11
connettivi complessivamente appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato e
12-14
completo, con un uso appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, ampio e
15
articolato, connettivi appropriati
Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
2-3
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e non
4-5
sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma nel
6-7
complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
8-9
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
10
contestualizzati in modo convincente e/o originale.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNT.

/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

15

10

15

DESCRITTORI
livelli
3-5
Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
6-8
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti e/o
significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo semplice
9-11
ma coerente e corretto. Paragrafazione, eventuale,
adeguata.
12-14
Pertinenza adeguata, titolazione e paragrafazione,
eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace e
15
originale ed eventuale paragrafazione significativa e
ben articolata
Sviluppo della traccia disorganico e confuso.
2-3
Sviluppo della traccia non sempre chiaro e limitato
4-5
rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma corretto.
6-7
Sviluppo della traccia articolato e convincente.
8-9
Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
10
esauriente
Conoscenze e riferimenti culturali assenti.
3-5
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.
6-8
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma,
9-11
correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben
12-14
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
15
complessi e contestualizzati in modo convincente e/
o originale.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PUNT.

/40
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ALLEGATI/3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
(LINGUA STRANIERA)
INDICATORI
Comprensione
del testo

Interpretazione
del testo

Produzione
scritta:
Aderenza alla
traccia

Produzione
scritta:
Organizzazione
del testo e
Correttezza
linguistica

DESCRITTORI
Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle informazioni richieste
è completa e pertinente.
Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni più evidenti; in
qualche punto può non risultare del tutto pertinente.
Comprensione limitata: pur selezionando delle informazioni evidenti,
compaiono fraintendimenti.
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
esaustiva e coerente. Il testo è scorrevole e arricchito da considerazioni
personali pertinenti.
Abbastanza completo anche se presenta alcuni punti non sufficientemente
sviluppati. Il testo non sempre scorrevole risponde comunque alle richieste.
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 complessivo:

1a
LINGUA
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
2-2,5/10

1-1,5/10

0,5/10

/10
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ALLEGATI/4
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Livelli
I

II

III
IV

V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III

IV

V

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

I

II

III

IV

V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico

I
II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli
in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato.
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline.
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata.
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia
e approfondita.
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico.
E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti.
E’ in grado di formulare semplici argomentazioni
critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti.
E’ in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti.
E’ in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali , rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti.
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un
lessico inadeguato.
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.

Punti
0.50 -1

Punteggio

1.50 - 3.50

4 - 4.50
5-6

6.50 - 7

0.50 -1
1.50 - 3.50
4 - 4.50

5 - 5.50

6

0.50 - 1

1.50 - 3.50

4 - 4.50

5 - 5.50

6

0.50
1
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Indicatori
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

Livelli
III

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

Punti
1.50

IV

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

2 - 2.50

V

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

3

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
in modo inadeguato.
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato.

0.50

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

1.50

II

III

IV

V

Punteggio

1

2 - 2.50

3

Punteggio totale della prova
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