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1.2 Storia della classe
A.S.
2018/2019 cl.3^
2019/2020 cl.4^
2020/2021 cl.5^

N°
alunni
25
20
20

Inserimenti
=
=

Trasferime
nti
1
=
=

Abbandoni

Non promossi

=
=
=

4
=

Breve descrizione dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
Nel corso ESABAC confluiscono all’inizio del triennio tutti quegli studenti che
desiderano approfondire la conoscenza della lingua e della cultura francese e sostenere un
esame di stato valido sia per l’ordinamento italiano sia per quello transalpino. La struttura del
corso è la medesima del Liceo Linguistico, ma all’insegnamento curricolare della Storia si
sostituisce Histoire, cioè lo studio in lingua del programma di storia dei licei francesi. Le allieve
e gli allievi che scelgono questo percorso particolarmente impegnativo sono pertanto
accomunati da spiccato interesse per la Francia, forte motivazione e grande desiderio di
imparare.
L’attuale 5H nasce nell’a.s. 2018-19 con 25 elementi e approda al quarto anno con
cinque persone in meno, a causa di due trasferimenti alla fine del terzo anno e di tre non
promozioni agli scrutini di giugno e settembre. A partire dal settembre 2019 la composizione
rimane invariata. Nel corso del quarto anno due studenti hanno svolto un’esperienza di studio
all’estero, in Spagna, terminata anzitempo a causa della prima fase pandemica. La terza lingua
del corso è articolata, una parte della classe ha scelto spagnolo e l’altra tedesco.
1.3 Profilo della classe
Lo stile della classe si è distinto per studio diligente e consapevole, in sintonia con le
richieste e le proposte del Consiglio di classe. Il gruppo ha dimostrato nel suo insieme una
rilevante capacità di crescita sia nell’ambito dell’organizzazione delle consegne didattiche a
loro affidate, sia nella dimensione più generale della preparazione delle singole discipline.
Hanno dimostrato interesse e disponibilità nelle diverse attività del PCTO, così come non
hanno mancato nella presenza alle diverse attività extrascolastiche di cui la scuola è stata
promotrice anche in tempi di pandemia. Dal Febbraio del 2020 il lavoro scolastico si è svolto
principalmente in DDI con periodici rientri in presenza, eppure queste studentesse e questi
studenti hanno sempre dimostrato maturità, impegno e costanza durante tutta questa difficile
fase della pandemia. L’esperienza di PCTO li ha visti operativi in contesti tra loro molto
diversi, di cui forniremo descrizione nell’apposito punto del presente documento, ma le
esperienze tanto significative quanto impegnative sono state affrontate con serietà e spirito di
adattamento da ognuno di loro.
Il quadro della classe è nel complesso omogeneo e molto positivo, caratterizzato da molteplici
interessi personali, scolastici ed extrascolastici.
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1.4 Composizione del consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE

DISCIPLINA

Prof.ssa* Sandra Garulli
Prof.ssa *Paola Trevisan
Prof.ssa * Roberta Resmini
Prof.ssa *Barbara Canapini
Prof.ssa*Luisa Zucchini
Prof.ssa Sandra Favero
Prof.ssa Mirca Rossi
Prof. Fabio Chiodini
Prof.ssa Chiara Testi

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

Prof.ssa *Annalisa Clemente
Prof. Richard Whright
Prof. Thierry Guichard
Prof.ssa Marina Martinez
Fernandez
Prof.ssa Patrizia Battista
Prof.ssa* Rita Zanotto
Prof.ssa Giulia Lezzi

Conversazione tedesco
Histoire
Religione cattolica

Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.

2016/17

2017/18

2018/19

Italiano

3°anno
Annamaria Bercini

4°anno
Annamaria Bercini

5°anno
Sandra Garulli

Histoire
Filosofia

Rita Zanotto
Sandra Favero

Rita Zanotto
Sandra Favero

Rita Zanotto
Sandra Favero

Matematica

Paola Trevisan
Paola Trevisan
Rita Silvestri
Roberta Resmini
Elena Trebbi
Luisa Zucchini
Roberta Elia
Helena Doberski
Thierry Guichard
Marina Martinez Fernandez
Lisa Buechler
Fabio Chiodini
Chiara Testi

Paola Trevisan
Paola Trevisan
Mirca Rossi
Roberta Resmini
Elena Trebbi
Luisa Zucchini
Chiara Nardone
Helena Doberski
Thierry Guichard
Marina Martinez Fernandez
Julia Hermann
Fabio Chiodini
Chiara Testi

Paola Trevisan
Paola Trevisan
Mirca Rossi
Roberta Resmini
Barbara Canapini
Luisa Zucchini
Annalisa Clemente
Richard Wright
Thierry Guichard
Marina Martinez Fernandez
Patrizia Battista
Fabio Chiodini
Chiara Testi

Giulia Lezzi

Giulia Lezzi

Giulia Lezzi

Fisica
Scienze
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
sportive
Religione cattolica

e
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Nell’ultimo anno scolastico la classe ha cambiato i docenti di Italiano, Francese, Tedesco,
conversatori di Inglese e Tedesco
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

Nella definizione delle indicazioni nazionali “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:
o lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
o la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
o l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte
o l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
o la pratica dell’argomentazione e del confronto
o la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
o l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Alla fine del percorso si consegue un diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni
facoltà universitaria.
Il percorso del liceo linguistico prevede lo studio di più sistemi linguistici e culturali:
questo indirizzo “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:
o avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
o avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
o saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali
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o 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
o essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari
o 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
o sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto
e di scambio.

IL PROGETTO ESABAC
Il Liceo “Laura Bassi” aderisce al progetto ESABAC a partire dall’anno scolastico
2013-2014, inserendolo in una sezione del Liceo Linguistico, di cui l’ESABAC mantiene
la struttura. Dopo un percorso che si estende dal terzo al quinto anno di liceo, gli studenti
conseguono un doppio diploma, il Baccalauréat francese e l’Esame di Stato di secondo
ciclo italiano.
Il piano di studi, oltre allo studio 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. L’ESABAC pertanto valorizza in dimensione europea le
radici comuni, in particolare nelle manifestazioni letterarie ed artistiche. Lo studio della
lingua Francese/Italiana è volto a formare cittadini che siano in grado di comunicare al
livello B2 del QCER (al livello cioè di “utilizzatori indipendenti”), e lettori autonomi in
grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi.
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 e a divenire cittadini informati 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, sia in Italia sia nel resto d’Europa.
LA METODOLOGIA CLIL
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.
Nel percorso ESABAC la disciplina non linguistica insegnata con metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning) è storia (Histoire). Almeno il 70% del monte
ore viene svolto in lingua francese.
Gli obiettivi sono prima di tutto quelli propri della storia. Le strategie e le procedure
didattiche sono quelle previste dalla metodologia ESABAC, che attribuisce centralità
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all’analisi di documenti storici di varia natura, da cui vengono poi tratti ampi quadri di
sintesi e di riflessione elaborati in lingua francese.
La valutazione, pur tenendo conto degli obiettivi di apprendimento linguistico
specificati per il percorso, è formulata soprattutto rispetto ai contenuti disciplinari.
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2.2 QUADRO ORARIO E SCANSIONE DELL'ATTIVITÀ’ DIDATTICA
Piano di studi della classe

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

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

132
66
132
99
99
99
99
66
66
33
891

132
66
132
99
99
99
99
66
66
33
891

132
99
132
132
66
66
66
66
66
66
66
33
990

132
99
132
132
66
66
66
66
66
66
66
33
990

132
99
132
132
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): settembre - dicembre 2020
Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2021
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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:
● partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti
assegnati
● rispettare i pari e i ruoli
● sviluppare la collaborazione e l’aiuto reciproco con i propri compagni di classe
● Far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea
in relazione alle sue matrici comuni ma anche coltivare la curiosità per gli aspetti di diversità
in ambito culturale
● Avere un comportamento adeguato all’ambiente scolastico.
2.4 Obiettivi specifici trasversali definiti dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno
scolastico
Lo studente deve perseguire i seguenti:
Obiettivi formativi
Consolidare la responsabilità personale e la retta gestione dei comportamenti
relazionali;
Potenziare gli atteggiamenti partecipativi consapevoli
Obiettivi cognitivi
- 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.

3. DIDATTICA A DISTANZA

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 per lunghi periodi in DDI,
facendo lezione in remoto sulla piattaforma Meet, secondo l’orario curriculare e con durata
delle lezioni di 45 minuti.
Come lo scorso anno ciascun docente ha adottato ulteriori modalità per mantenere vivo il
dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità e proseguire in modo
regolare il lavoro scolastico, scegliendo tra le seguenti opportunità
Collegamenti video
Comunicazione attraverso la posta elettronica istituzionale
Registro elettronico
Uso di Classroom della Gsuite
Drive
Padlet
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 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 volta a stimolare l’autovalutazione da
parte dell’alunno. In questa logica, anche nella didattica a distanza, è stata data priorità alla
valorizzazione degli studenti puntando a fornire indicazioni opportune per procedere, con
approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, alla responsabilizzazione degli allievi.
La valutazione formativa dei singoli studenti è stata ritenuta indispensabile per la successiva
valutazione sommativa.
In merito alla valutazione finale, i docenti hanno utilizzato quali elementi oggetto di
valutazione:
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→
gli esiti di attività sincrone (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni,
presentazioni ecc.)
→
gli esiti di attività asincrone (esperienze di rielaborazione personale quali la consegna
di compiti e materiali per il loro svolgimento a casa),
→
la responsabilità del singolo studente (puntualità nella consegna dei compiti, salvo
problemi segnalati all’insegnante; interazione nelle attività sincrone e asincrone, autonomia,
spirito d’iniziativa).
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

secondo i seguenti moduli pluridisciplinari:
● 1° Modulo: LA REALTÀ: INDIVIDUO E SOCIETÀ. Discipline coinvolte: italiano, storia,
francese, inglese, spagnolo, tedesco, arte, filosofia, scienze, IRC, scienze motorie;
periodo: tutto l’anno scolastico.
● 2° Modulo: IL CROLLO DELLE CERTEZZE. Discipline coinvolte: italiano, storia,
inglese, spagnolo, tedesco, francese, filosofia, fisica, arte, IRC; periodo: tutto l’anno
scolastico.
● 3° Modulo: GUERRA E DOPOGUERRA. Discipline coinvolte: italiano, storia, francese,
spagnolo, inglese, arte, IRC; periodo: tutto l’anno scolastico.
La situazione pandemica ha indubbiamente limitato la realizzazione dei percorsi comuni,
ma si è cercato, nei limiti della disponibilità di tempo e di modalità didattica, di affrontare
alcune

tematiche

di

particolare

significatività

in

una

prospettiva

metodologica

pluridisciplinare, con i seguenti obiettivi:
●

collegare in modo rigoroso ed efficace le conoscenze provenienti da diverse aree

disciplinari;
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●

acquisire capacità di valutazione estetica;

●

acquisire capacità di porre in relazione dialettica gli aspetti di un problema;

●

acquisire sicure capacità critiche.

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;
con lezioni di Diritto (Prof. Cordisco) su Norme giuridiche e Costituzione italiana;
principi costituzionali e diritti fondamentali; uguaglianza e disuguaglianza.
Filosofia (Prof.ssa Favero): Fondazione dell’Unione europea e presupposti ideologici;
Istituzioni dell’UE; la Brexit e i fenomeni migratori.
Inglese-Italiano-Scienze Motorie (Prof.sse Resmini, Garulli, Testi): Progetto “Conoscere
l’Europa” con Ferrara dell’Istituto Parri.
Percorso in Tedesco (Prof.ssa Clemente) sulle migrazioni del Novecento a causa dei
conflitti mondiali e del Nazismo con riferimento ad autori della Letteratura e della
Filosofia. Percorso in Spagnolo (Prof.sse Zucchini e Martinez) su la questione migratoria
e sugli emigranti ispanico americani.
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;
con lezione di Scienze Motorie (Prof.ssa Testi)
Inglese (Prof.ssa Resmini) in merito al tema della parità di genere percorsi su “Suffragettes”
e Suffragio femminile in USA.
c) educazione alla cittadinanza digitale;
con incontro in Histoire (Prof.ssa Zanotto) sulla cittadinanza digitale europea in
collaborazione con Istituto Parri.
d) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
Storia dell’Arte (Prof. Chiodini) su Convenzione e protezione di beni culturali nei conflitti
bellici. I Beni culturali, ambientali e paesaggistici.
e) formazione di base in materia di protezione civile:
Scienze Motorie (Prof.ssa Testi) La tutela della salute (Primo soccorso)
GIORNATA DELLA MEMORIA:
Francese (Prof.ssa Canapini) su la realtà di morte di Auschwitz
Histoire (Prof.ssa Zanotto) i Desaparecidos argentini.
FINALITÀ:
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· 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.
· Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
· Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO :
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.
Numero di ore effettuate complessivamente in Educazione Civica: 53h
Il docente coordinatore è Sandra Favero

4.3 Attività integrative del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
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A)

Scambi culturali e viaggi di istruzione:
(Data la situazione sanitaria degli ultimi due anni solo in terza e nel primo periodo
della Quarta si sono svolte attività esterne alla scuola) .
Classe 3° (a.s. 2018/19)
Soggiorno linguistico, valido come esperienza PCTO a Bournemouth in UK.
Accompagnatori prof.sse Resmini e Trevisan
Classe 4° ( a.s. 2019/20)

● Progetto di scambio con il Liceo di Annemasse (Francia). Accompagnatori prof.
T. Guichard e prof.ssa A. Bercini, periodo 28 Novembre – 5 Dicembre 2019. I
corrispondenti hanno effettuato lo scambio a Bologna dal 23 al 31 Gennaio 2020.
All’iniziativa ha partecipato anche un gruppo di otto alunni della classe 3H.

B)

●

Progetto Erasmus “NoMI” in partenariato strategico che ha favorito lo scambio
tra studenti di Scuola Secondaria Superiore appartenenti ai diversi paesi partner
(Spagna, Finlandia, Portogallo, Tahiti e La Réunion) attraverso due laboratori al
mese e mobilità studentesche brevi (7/10 giorni), lunghe (2 mesi) e virtuali. Vi
hanno partecipato quattro alunni, due dei quali dovevano frequentare un
trimestre scolastico in Spagna dal 10 gennaio 2020 al 8 aprile 2020 presso
l’Istituto Gadea a Aldaia nei pressi di Valencia. Esperienza interrotta ai primi di
Marzo 2020, causa Pandemia. Un’alunna ha partecipato alla mobilità breve a
Tahiti in Polinesia Francese. Referente del progetto prof. ssa Pezzi e tutor degli
alunni prof.ssa Resmini.

●

Progetto Esabac con l’Istituto storico di Modena e con la Maison d’Izieu. In
questa fase del progetto, gli alunni hanno seguito una preparazione specifica in
classe finalizzata alla visita alla Maison durante lo scambio in Francia. Referente
prof.ssa Zanotto.

Attività integrative

Nel corso del triennio la classe ha seguito i seguenti progetti:
Giornalino d’Istituto 'Ricreazione': pubblicazione arrivata al decimo anno di attività (solo
l’alunna …)
Gruppo di lettura: una alunna
Progetto Libriamoci: progetto ministeriale di avvicinamento alla lettura. In terza e in quarta la
classe ha letto un romanzo che poi è stato presentato nelle altre classi della scuola.

Inoltre:
Classe 3° a.s. 2018/19
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Progetto di educazione stradale: uscita per l’intera mattinata del 21/01/2019 accompagnati
dalla prof.ssa Testi
Dal 22/11/18 al 30/11/18 un gruppo di sette alunni ha partecipato allo scambio organizzato per
la 4H in Francia presso il Liceo di Annemasse con i prof. Trebbi e Guichard.
- Potenziamento di 3h sulla Storia Medioevale italiana tenuto dalla prof.ssa Bercini in
orario curricolare nel periodo 22/11 – 29/11, durante le ore di lezione della prof.ssa Trebbi,
assente per scambio in Francia con 4H e 7 alunni 3H.
- Progetto scuola-carcere di due incontri. Referente prof.ssa Lezzi.
- Progetto Erasmus dal titolo “ No man is an island” . Tempi di realizzazione: dal 2019 al
2021 circa ha coinvolto solo quattro alunni della classe, selezionati con concorso interno.
(Alunni selezionati: …)
-Progetto formazione sicurezza (4h online su piattaforma del MIUR svolte nell’a.s. 18/19 +
8h in presenza svolte nell’a.s. 20/21). Le ore indicate rientrano nel conteggio orario dei
progetti PCTO. Referente prof.ssa Resmini.
- Progetto del Rotary sull’approfondimento di un monumento o di un aspetto storico di
Bologna presentato nel maggio 2019. La proposta è della prof.ssa Borghi, docente di Storia
Medioevale all’Università di Bologna, referente la prof.ssa Zanotto, che ha trattato
l’argomento in francese.
-Progetto Atlas of Transitions - Edit-a-Thon, in collaborazione con ERT. Maratona di
traduzione in italiano di voci riguardanti figure femminili su Wikipedia presenti solo in
lingua inglese.
Classe 4° a.s. 2019/2020
Progetto “Un pozzo di scienza” relativo all’alimentazione e organizzato da Hera, con una
conferenza a scuola. Referente prof.ssa Rossi.
Progetto di potenziamento in Storia in orario scolastico, per la parte di storia italiana che
non è presente nel programma di histoire. Referente prof.ssa Bercini
Progetto attinente alla certificazione della lingua spagnola DELE B2 per gli alunni
interessati; il corso di preparazione è tenuto da un esperto esterno (dott.ssa Natalia Peñín).
Mostra Anthropocene 26/11/19
Teatro Arena del Sole:
Spettacolo teatrale “Rautalampi “ 5/02/20
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Classe 5° a.s. 2020 /21
(I progetti sono stati limitati, causa Pandemia, alle sole attività in remoto)
Partecipazione alla Giornata della Memoria nelle forme previste dal Liceo Laura Bassi.
Festa della storia: referente prof.ssa Zanotto.
Approfondimento di storia del ‘900 a cura del prof. Antonio Lovallo con incontri
online pomeridiani.
La scrittura delle donne nel ‘900 a cura della prof.ssa Tranchina con incontri on line
pomeridiani

4.4Certificazione europea per le lingue straniere
Certificazione spagnolo DELE livello B2 prevista per il giorno 22/05/21 solo per tre alunni

5 STRUMENTI e CRITERI di VALUTAZIONE
5.1Tipologie di prove
5.2Attività di recupero e potenziamento
5.3Simulazioni prove d’esame
5.4Griglie 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:

Vot
o

Giudizio

1-2

Del
tutto
insufficiente

3

Scarso

Descrittore
Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della
disciplina, non si orienta neppure se guidato
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4

Gravemente
insufficiente

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra
difficoltà di orientamento anche se guidato

5

Mediocre/
insufficienza
non grave

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi,
non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta

6

Sufficiente

7

Discreto

8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato,
riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondire, sa
orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di
ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra una approfondita
conoscenza sostanziale, 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 autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari
anche con rielaborazioni originali.

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del terzo anno gli allievi sono stati regolarmente esercitati in relazione a tutte le
tipologie di “prima prova” previste, e in particolare prove di tipologia A (analisi del testo), B
(testo argomentativo) C (...). In quarta e in quinta solo nel primo periodo si sono svolte prove
scritte in presenza, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma
classroom...
TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del terzo anno sono state effettuate regolarmente esercitazioni delle varie tipologie
di “seconda prova” per la lingua inglese, In quarta e in quinta solo nel primo periodo si sono
svolte prove scritte in presenza, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la
piattaforma classroom…

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

→
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.
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9

8

7

6

5

4

1-3

→
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.
→
Descrittore 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.

5.2 Attività di recupero e potenziamento
Data la particolare situazione sanitaria non si è potuto procedere come negli anni precedenti
alla sospensione delle attività didattiche per il recupero e l'approfondimento. Pertanto nella
settimana 15-19 febbraio 2021 i percorsi di recupero sono stati svolti all’interno dell’orario
curricolare settimanale.
5.3 Griglie di valutazione
Si allega la griglia di valutazione per il colloquio, presente nell’O.M. Esami di Stato 2021
(Allegato B)
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Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

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

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

3-5

III

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

6-7

IV

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

8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti.

3-5

III

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

6-7

IV

E’ in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti.

8-9

V

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

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

Punteggio

10

20

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
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

I

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

1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato.

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova
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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 PCTO 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;
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 e 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.
Nel corso dell’ultimo triennio gli studenti hanno avuto l’opportunità di seguire diversi progetti PCTO,
in alcuni casi anche individualmente:
a.s. 18/19
PROGETTI DI CLASSE
Progetto “Job experience in UK” (ore 40)
Attraverso il progetto si sono perseguiti tre obiettivi di fondo: in primo luogo sviluppare la coscienza
civile degli studenti attraverso il contatto con il mondo del lavoro e del volontariato, attraverso i
seminari con l’Associazione Volontari Carcere e l’esperienza in attività lavorative e nei charity shop di
Bournemouth; in secondo luogo sviluppare le competenze specifiche relative ai luoghi di lavoro in cui
gli studenti si sono trovati ad operare; in terzo luogo migliorare la competenza in una lingua
comunitaria, l’Inglese, in uno specifico ambiente professionale nonché le competenze interpersonali e
intrapersonali durante un soggiorno di lavoro all’estero.
Progetto “A+F - Atlas of Transition Edit-a-Thon” (ore 20)
Il progetto si inseriva nell’ambito del Festival Atlas of Transition ed era sostenuto dalla convinzione
che il teatro sia una forma espressiva di grande valenza formativa e uno dei luoghi della cultura italiana
dove poter crescere incontrando ed incrociando le culture.
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La classe ha collaborato alla realizzazione di una maratona editoriale, Edit-a-Thon nel quadro di
Art+Feminism che ha offerto agli studenti l'opportunità di cimentarsi nell’attività di traduzione
dall’inglese verso l’italiano di voci Wikipedia riguardanti artiste e attiviste donne.
PROGETTI INDIVIDUALI
Progetto “Giornata Rotary del Patrimonio” (ore 10)
Nell’ambito dell’iniziativa rotariana indicata nel titolo del progetto (prevista per l’11 maggio 2019),
quattro studenti hanno presentato alla cittadinanza gli esiti delle ricerche storiche e storico-artistiche
intorno alla ex chiesa di S.Anna, adiacente ai locali della Scuola (Sede centrale).
Progetto “Hallo Servizi - Campi Estivi Multilingue” (ore 40)
Uno stage estivo che ha offerto ad una studentessa l’opportunità di supportare lo staff interno nelle
attività di organizzazione di corsi di formazione linguistica e di supporto/tutor con docenti
madrelingua.
La studentessa ha svolto un periodo di due settimane durante le quali ha potuto:
• entrare in contatto con un’organizzazione aziendale in un clima internazionale
• conoscerne a grandi linee il funzionamento e le dinamiche (ruoli, dipartimenti e le relative funzioni);
• comprendere le dinamiche professionali che regolano il settore della formazione linguistica;
• inserirsi in un contesto di lavoro che richiede attenzione e assunzione di responsabilità (competenza
trasversale);
• partecipare alla conduzione delle attività didattiche vedendo come si gestisce e si conduce un
programma didattico della lingua straniera con i docenti madrelingua;
• interfacciarsi con docenti madrelingua allenando la lingua straniera (inglese prevalentemente,
tedesco, francese e spagnolo)
• occuparsi dell’accoglienza del cliente
• conoscere la gestione della comunicazione col cliente sia di persona che telefonica.
a.s. 19/20
PROGETTO DI CLASSE
Purtroppo la pandemia ha bloccato la realizzazione di progetti PCTO. Nel corso di questo anno
scolastico sono state svolte solo 2 ore di consolidamento del progetto “Job Experience in UK”
attraverso lezioni online in inglese riguardanti il Public Speaking e la Comunicazione Persuasiva
a.s. 20/21
PROGETTO DI CLASSE
Progetto “Laboratori di transizione scuola lavoro” (ore 65)
Nell’ambito del progetto quadro d’istituto rivolto a tutte le classi quinte, gli studenti hanno partecipato
ad una serie di laboratori online organizzati in partenariato con Unibo, Gi.Group, Fondazioni ITS e
Anpal Servizi. In particolare sono stati svolti i seguenti laboratori:
- “Scoprirsi e conoscersi” - webinar interattivi, esperimenti online e quiz per sviluppare una
maggiore consapevolezza di sé, attività volte a guidare gli studenti verso una maggiore
consapevolezza e immagine di sé stessi (caratteristiche personali, talento, valori, aspettative,
propri punti di forza, aree di miglioramento, potenziale da fare emergere). In collaborazione
con il Dipartimento di Psicologia di Unibo (Campus di Cesena).
- “Competenze digitali per presentarsi al mondo” - webinar volti a sensibilizzare gli studenti
rispetto alla propria immagine agli occhi di un ipotetico recruiter. In collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia di Unibo (Campus di Cesena).
- “Cosa farò da grande, cioè domani?” - videolezioni presentazioni/interviste e attività volte
a conoscere il mondo del lavoro e a prepararsi ad affrontarlo nel modo migliore partendo da
una efficace presentazione di sé stessi e delle proprie competenze costruendo il proprio CV ed
affinando le tecniche per poter sostenere un colloquio di selezione con successo. In
collaborazione con Gi.Group.
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-

“Orientamento post diploma” - Attività volte a conoscere l’offerta formativa di Unibo e
degli Istituti Tecnici Superiori, nuove opportunità in sinergia con il territorio. In
collaborazione con Alma Orienta, AlmaDiploma e ITS “Turismo & Benessere”
“Ready? Steady? Go!” - Attività di rielaborazione dei percorsi PCTO e di preparazione al
colloquio d’esame. Con assistenza tecnica di Anpal Servizi.
“Educazione Civica/PCTO” - scelta di argomenti trattati per l’insegnamento trasversale di
educazione civica. In particolare sono stati selezionati i percorsi sulla Cittadinanza Europea e
sugli obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riguardo alla parità di genere.

PROGETTO INDIVIDUALE
Progetto “ARTEMISIA” (ore 24)
Una studentessa (che non aveva potuto prendere parte al progetto “Job experience in UK”, si è
impegnata nel progetto di PCTO per la classe 4H Esabac finalizzato a far conoscere ai ragazzi il mondo
della traduzione con particolare riferimento alla traduzione del fumetto dalla lingua straniera verso la
loro lingua madre. Il progetto, di particolare interesse soprattutto perché si è concentrato sulla ormai
consolidata nona arte, quella del fumetto, appunto, che prende sempre più spazio nel panorama delle
case editrici e annovera tratti d’autore al pari dell’appena più recente arte cinematografica, ha cercato
di avvicinare i ragazzi al mondo della traduzione da una parte, a quello della traduzione specifica del
fumetto dall’altra, il tutto avvalorato da una serie di incontri con autori e redattori nell’intento di far
conoscere loro anche l’interessante e vivo campo delle casi editrici con il loro lavoro di redazione. Il
progetto è culminato con l’attività di traduzione del fumetto “Artemisia”.
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Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

Argomento
LETTERATURA E
CINEMA
IN E OUT,
SEMPLICEMENT
E ESISTERE
FANCIULLEZZA
CATENE
SPEZZATE
VIVERE
CONOSCENZA E
COSCIENZA
MINORANZE:
NOME COMUNE,
FEMMINILE,
PLURALE
CULTURA
DELLA
MEMORIA,
ELABORAZIONE
DELLA COLPA
LA MENTE, LUCI
ED OMBRE
IL VIAGGIO:
FUGA O
RICERCA
LETTERATURA
AL FEMMINILE
IL SOGNO, TRA
IMMAGINAZION
E E REALTA’
L’UOMO E LA
NATURA
EMANCIPAZIONE
FEMMINILE TRA
STORIA E
LETTERATURA
COMUNICARE
TRA REALTA’ E
VERITA’
LA RICERCA DEL
PIACERE E
DELLA
FELICITA’
LA MEMORIA
VOCI FUORI DAL
CORO
INNOVAZIONI E
SPERIMENTAZIO
NI
MURI E PONTI
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9.1
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio

G. LEOPARDI
dallo Zibaldone: Il giardino sofferente;
dai Canti: l'Infinito, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia;
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.

G. VERGA
da I Malavoglia: la prefazione;
dalle Novelle: Rosso Malpelo, La roba.

G. D'ANNUNZIO
da Alcyone: La pioggia nel pineto;
dal Notturno: In balìa di un udito ossessivo.

G.PASCOLI
da Il Fanciullino, Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica;
da Mirycae: X agosto, Il lampo.

T. MARINETTI, il manifesto del futurismo; il manifesto della letteratura futurista

S. QUASIMODO, Ed è subito sera

G. UNGARETTI, da Vita di un uomo, L’allegria: Mattina, Soldati.
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E. MONTALE: da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere.

L. PIRANDELLO
Poetica: L’umorismo: esempio della vecchia signora “imbellettata”;
Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato;
da Uno nessuno centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome; La conclusione.

I. SVEVO
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dott. S.; Il fumo.

P. LEVI
Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse.

I. CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno: “A volte il fare uno scherzo cattivo...” (testo
assegnato all’Esame di Stato 2015)
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ALLEGATI
Programmi delle singole discipline
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Classe 5H-Esabac - A.S. 2020/2021
Programma di INGLESE (1^Lingua)
Docente: Prof.ssa Roberta Resmini

Conversatore: Prof. Richard Wright

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 quella che avrebbe dovuto
essere la seconda prova scritta del nuovo esame di stato, in particolare è stata esercitata la
tipologia dell’essay.
Nelle ore in compresenza con il conversatore madrelingua gli studenti hanno potenziato le loro
competenze linguistiche sia orali che scritte attraverso attività mirate ad arricchire il loro
vocabolario e ad affinare l’uso delle strutture e la loro capacità di esprimersi attraverso varie
tipologie (cause and effects, advantages and disadvantages, for and against, comparing and
contrasting, ecc.). Sono stati affrontati vari temi di attualità quali: pollution, global heating,
climate breakdown, migrations, populism, social media, future career intentions, studying abroad,
workforce and automation, privacy and technology unemployment, sexism, homophobia, gender
equality, Covid-19 and distance learning ecc.
Testo di riferimento: Spiazzi, Tavella, Layton - Performer Culture and Literature voll. 1+2 e 3 Zanichelli
William Blake and the victims of industrialisation: p.186,187
London p.188
The Chimney Sweeper (Songs of Innocence) p.189
The Chimney Sweeper (Songs of Experience) p.190
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
analisi estratto: Apostrophe to the Ocean pp.232-233
analisi: She Walks in Beauty ppt condiviso su GoogleDrive
John Keats and unchanging nature p.234 + ppt
analisi: Bright Star p.235
Ode on a Grecian Urn testo su classroom
La Belle Dame sans Merci ppt. condiviso su GoogleDrive
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature p.236
analisi: Ode to the West Wind p.237-239
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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
Rudyard Kipling
The mission of the coloniser
The White Man’s Burden p.326
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
da: The Picture of Dorian Gray
analisi estratti: Basil’s studio pp.353,354 e I would give my soul pp.354,356
The Drums of War : Modern poetry: tradition and experimentation p.415
The War Poets p.416
Rupert Brooke analisi The Soldier p.418
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
Joseph Conrad and imperialism pp.450-452
da Heart of Darkness
analisi estratto: The chain-gang p.452, 453
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures pp.457,458
da A Passage to India
analisi estratto: Aziz and Mrs Moore p.459-461
James Joyce: a modernist writer pp.462
da: Dubliners
analisi: Eveline p.465-468
da: Ulysses
analisi estratto: The Funeral p.449
Virginia Woolf and ‘moments of being’ p.474, 479
da: Mrs Dalloway
analisi estratto: Clarissa and Septimus pp.476-478
From Boom to Bust: The USA in the first decades of the 20th century pp.484-486
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p.488,489
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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
Progetto Novels and Novelists
Is literature a secret door to take safe steps in the real world and increase our awareness of our inner
self and the world?
Presentazione di letture individuali con inquadramento storico culturale, analisi del romanzo e
collegamenti con opere di letteratura contemporanee e temi di attualità.
Charles Dickens Hard Times (1854)
Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray (1891)
Joseph Conrad Heart of Darkness (1899)
E.M. Forster A room with a view (1908)
V. Woolf Mrs Dalloway (1925)
F.S. Fitzgerald The Great Gatsby (1925)
G. Orwell Animal Farm (1945)
G. Orwell Nineteen Eighty-Four (1949)
Educazione Civica
Securing the vote for women - percorso sulla conquista del diritto di voto alle donne in UK
pp.406,407 + materiale in ppt;
visione del film Suffragettes
produzione individuale di Booklet sull’argomento.
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Programma svolto di STORIA DELL’ARTE
Classe 5 H, Liceo Linguistico esabac Laura Bassi
Anno scolastico 2020-2021
Docente Prof. Fabio Chiodini
- 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); Ford
Madox Brown (Addio all’Inghilterra).
- Gustave Courbet, l’Exposition universelle del 1855 e il Manifeste du Réalisme (Gli spaccapietre;
Funerale a Ornans, L’atelier del pittore); Honoré Daumier (Il vagone di terza classe; La
lavandaia); Jean-Francois Millet (L’Angelus).
- La pittura di ispirazione sociale in Italia: Emilio Longoni (L’oratore dello sciopero e Riflessioni
di un affamato); Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato)
- 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) .
- Espressionismi: Edvard Munch (La bambina malata; Pubertà; l’Urlo, Madonna); Egon Schiele
(Autoritratto con braccio attorno alla testa; L’abbraccio; La famiglia).
La stagione delle Avanguardie e il crollo delle certezze:
- 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)
- 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 dinamiche (1913). Umberto
Boccioni: La città che sale (1910); La strada che entra nella casa ; Stati d'animo II: Gli Addii;
Materia; la scultura di Boccioni: Forme uniche di continuità nello spazio (1913). Carlo Carrà (fase
futurista): Manifestazione interventista (1914).
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- L’Astrattismo, Der Blue Reiter e Vasilij Kandinskij: La vita variopinta (1907); Primo acquerello
astratto (1910); Composizione VII (1913).
- La Metafisica. Giorgio de Chirico (L’enigma dell’ora; Ritratto premonitore di Guillaume
Apollinaire; Le Muse inquietanti);
- L’Ecole de Paris: Marc Chagall.
- 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: 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)
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.
Altri strumenti:
Nella didattica, soprattutto in quella a distanza, sono stati impiegati power point predisposti dal
docente e condivisi con la classe attraverso drive.
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, 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.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Chiara Testi
Classe: 5H Anno scolastico 2020/2021
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 2020.
Le lezioni sono state svolte frontalmente sia in presenza che in DAD,utilizzando, 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 , multipla e prove orali.

La valutazione ha tenuto conto oltre che delle verifiche scritte e orali, della frequenza,
dell'interesse dimostrato, della partecipazione attiva, del comportamento e dei miglioramenti
conseguiti nel corso dell’anno e della fruizione della DAD. Sono state utilizzate tipologie di
valutazione formativa, sommativa attraverso l’utilizzo di strumenti quali griglie di
valutazione e rubriche valutative.
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.
· 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 : 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.
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·

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 superori e inferiori.
· Le malattie dello scheletro.
· 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: esterne, esteriorizzate, interne.
Trattamento delle emorragie esterne mediante compressione diretta, bendaggio
compressivo e compressione a distanza. Il laccio emostatico.
Trattamento delle emorragie 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.
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·
·

Le crisi/attacco di panico.
L’epilessia.

Parità di genere:
·
·
·
·

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Il Goal 5.
La storia delle donne nello sport dall’antico Egitto al nuovo millennio.
La “Carta Europea dei diritti delle donne nello sport”.

Educazione Civica:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
BLS, BLSD.
Le manovre di rianimazione cardiopolmonare(RCP): esposizione teorica.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
DOCENTE: Prof.ssa Sandra Favero

MODULO 1. Eticità kantiana
Ragione pura pratica: massime e imperativi. Formulazioni dell’imperativo categorico.
Carattere formale e intenzionale dell’etica kantiana. Critica alle morali eteronome. Sommo
bene e postulati. Rapporto morale e religione.
MODULO 2. Idealismo e Hegel
Definizione di idealismo e accenni al dibattito post-kantiano su fenomeno e noumeno.
Abolizione del noumeno con assolutizzazione dell’Io.
Fichte: riferimento generale al movimento dialettico.
Schelling: solo il concetto di natura.
Hegel. Gli scritti e le tematiche giovanili. I capisaldi del sistema hegeliano: il pensiero come
processo; le proposizioni speculative; intelletto e ragione; l’Assoluto come totalità articolata e
dinamica; la funzione della filosofia; introduzione alla dialettica e il concetto di Aufhebung.
Con particolare riferimento a: finito e infinito; l’identità di ragione e realtà.
La Fenomenologia dello Spirito : caratteri generali; il procedimento dialettico in generale e in
relazione all’opera; 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, di
cui, 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, trattata nei primi giorni del presente anno scolastico. Eticità con famiglia e
società civile, riferimenti 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 3. Dallo Spirito all’uomo: Feuerbach e Marx
Dibattito destra e sinistra hegeliana: la difficoltà del 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.
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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 01 su lavoro e alienazione tratto dai Manoscritti
economico-filosofici
Le Tesi su Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale.
Il materialismo storico e il materialismo naturalistico. Struttura e sovrastruttura. La dialettica
della storia.
Marx e Engels: ideologia e rapporti di produzione. Divisione del lavoro e classi sociali.
L’egemonia culturale e la falsa coscienza. Sintesi del Manifesto e sue articolazioni:
Rivoluzione, dittatura del proletariato, le fasi della società comunista.
Parole chiave dell’economia marxista dal Capitale : merce, lavoro e plusvalore, capitale
variabile e capitale costante. Le contraddizioni del capitalismo: profitto e caduta tendenziale
del saggio di profitto.
MODULO 4. 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. Testi 01
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.
MODULO 5. 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 a i 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 e critica del soggetto e della coscienza.
Il nichilismo: l’aforisma sulla morte di Dio da Gaia scienza e il superuomo.
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La filosofia del mattino e lo spirito libero, la critica alla metafisica.
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 auto ingannevole. Concetto di
trasvalutazione dei valori.
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: fotoc. T. 01

Libri di testo: Reale Antiseri. Il mondo delle idee. Filosofia moderna. Milano, Editrice La
Scuola, 2017.e Reale Antiseri.Il mondo delle idee. Filosofia contemporanea. Milano, Editrice
La Scuola, 2017.

Programma di Educazione Civica:
Unione europea: tappe storiche e istituzioni. Fondamenti filosofici dell’Unione europea: dal
cosmopolitismo kantiano al Manifesto di Ventotene. La Brexit.
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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
Ø Definizione di funzione reale di variabile reale
Ø Dominio di una funzione
Ø Intersezioni con gli assi e segno di una funzione
Ø Funzione pari e funzione dispari

·

Limiti di funzioni
Ø Definizione di limite di una funzione (solo caso generale)
Ø Limite finito (infinito) per x che tende ad un valore finito (infinito)
Ø Limite destro e sinistro
Ø Calcolo di limiti di funzioni razionali lineari e frazionarie
Ø Le forme indeterminate di funzioni razionali lineari e fratte, metodi risolutivi

·

Funzioni continue
Ø Definizione di funzione continua
Ø Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie
Ø Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
Ø Grafico probabile di una funzione razionale lineare e frazionaria

·

Derivata di una funzione
Ø Definizione di rapporto incrementale e di derivata prima in un punto, significato
grafico
Ø Equazione della retta tangente di una funzione in un suo punto
Ø Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, punto angoloso, cuspide e
punto a flesso verticale
Ø Regole di derivazione (somma e prodotto con dimostrazione, le altre senza
dimostrazione)
Ø Derivate delle funzioni polinomiali, goniometriche, esponenziali e logaritmiche
(senza dimostrazione)
Ø Derivata della funzione composta (senza dimostrazione)
Ø Calcolo di derivate di funzioni
Ø Ricerca dei massimi, minimi e flessi orizzontali di una funzione
Ø Derivata seconda, concavità e flessi obliqui
Ø Grafico di funzioni razionali, lineari e fratte, con lo studio della derivata prima e della
derivata seconda

·

Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione)
Ø Teorema di Rolle
Ø Teorema di Lagrange
Ø Teorema di de l’Hôpital

Le lezioni si sono svolte a periodi in classe, in DAD e in DDI seguendo il libro di testo integrato
da appunti.
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Programma svolto di FISICA
Docente Prof.ssa Paola Trevisan
Libro di testo: FISICA, Storia Realtà Modelli; Fabbri – Masini, ed. SEI
·

Elettrostatica
Ø Fenomeni di elettrizzazione, l’elettroscopio
Ø Cariche elettriche positive e negative, principio di conservazione della carica elettrica
Ø Carica dell’elettrone
Ø Conduttori e isolanti
Ø Forza di interazione elettrostatica, la legge di Coulomb
Ø Unità di misura della carica elettrica nel SI, costante dielettrica nel vuoto
Ø Principio di sovrapposizione
Ø 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
Ø Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale
Ø Definizione di campo elettrico
Ø Campo elettrico di una carica puntiforme, positiva e negativa, e di un dipolo elettrico
Ø Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione)
Ø Campo elettrico di una lastra piana carica (con dimostrazione)
Ø Campo elettrico interno ed esterno di un generico conduttore carico (con
dimostrazione)
Ø Lavoro fatto dal campo elettrico, energia potenziale elettrica per la carica puntiforme
Ø Differenza di potenziale elettrico, sua unità di misura nel SI
Ø Differenza di potenziale elettrico di una carica puntiforme, superfici equipotenziali
Ø Teorema della circuitazione del campo elettrico

·

Elettrodinamica
Ø Intensità di corrente sua unità di misura nel SI
Ø Prima legge di Ohm, la resistenza elettrica, sua unità di misura nel SI
Ø Seconda legge di Ohm, la resistività (senza la dipendenza dalla temperatura)
Ø Resistenze in serie e in parallelo (con dimostrazione)
Ø Semplici problemi relativi ai circuiti con resistenze in serie e in parallelo
Ø Effetto Joule, la potenza dissipata (con dimostrazione)

·

Magnetismo
Ø Fenomeni con i magneti, poli magnetici nord e sud, linee di campo magnetico
Ø Teorema di Gauss per il campo magnetico (dimostrazione grafica)
Ø Analogie e differenze tra cariche elettriche e poli magnetici
Ø Esperienza di Oersted

·

Elettromagnetismo
Ø 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
Ø L’interazione tra due fili percorsi da corrente, l’esperienza e la legge di Ampère
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Ø Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente elettrica, la legge di Biot
e Savart (con dimostrazione)
Ø Semplici problemi relativi alla forza di interazione tra campo magnetico e filo
percorso da corrente, tra due fili percorsi da corrente
Ø Circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampère per la circuitazione (con
dimostrazione)
Ø Induzione elettromagnetica, l’esperienza di Faraday, la corrente indotta
Ø Forza elettromotrice indotta, la legge di Faraday Neumann Lenz
Ø Cenni sul motore elettrico e sul generatore di corrente elettrica
Ø Le quattro equazioni di Maxwell:
· Teorema di Gauss per il campo elettrico (con dimostrazione)
· Teorema di Gauss per il campo magnetico (con dimostrazione grafica)
· Legge di Faraday Neumann Lenz (senza dimostrazione)
· La legge di Maxwell – Ampère (senza dimostrazione)
Ø Le onde elettromagnetiche (cenni)
Ø Esperienza di Hertz
Le lezioni si sono svolte a periodi in classe, in DAD e in DDI seguendo il libro di testo integrato
da appunti.
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA
Docente: prof.ssa Annalisa Clemente
Conversatrice: prof.ssa Patrizia Battista
Testi in adozione: Catani, Greiner, Kurz und Gut vol.3, Zanichelli; Motta, Meine
Autoren, Loescher

Programma svolto
PRIMO PERIODO
Attualità e società
● Türken in Deutschland, Einwanderung und Auswanderung, die Gastarbeiter
● Kaufverhalten und der Einfluss der Werbung, Leben in der Konsumgesellschaft,
Werbespotsanalyse;
● der Faire Handel und die Globalisierung;
Letteratura e contesto storico
Die Jahrhundertwende und der Stilpluralismus
Franz Kafka, Die Verwandlung
Thomas Mann, Tonio Kröger, Der Tod in Venedig

SECONDO PERIODO
Letteratura e contesto storico
Von der Weimarer Republik zum Dritten Reich
Politische Instabilität der jungen Republik, die Inflation, die goldenen Zwanziger, die
Wirtschaftskrise und das Ende der Republik
Die Nazizeit
● „Aktion wider den undeutschen Geist“ und die Bücherverbrennung
● die Exilliteratur und die „Innere Migration“
● die Migration berühmter Persönlichkeiten in der Nazizeit (Hannah Arendt, Stefan
Zweig, Marlene Dietrich, Albert Einstein, Fritz Lang, Paul Klee, Kurt Landauer,
Sigmund Freud)
● die Flucht von NS-Verbrechern nach dem zweiten Weltkrieg
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Bertolt Brecht, Leben des Galilei, An die Nachgeborenen
Der Holocaust
● Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
● Die Stunde Null
Paul Celan, Todesfuge
Die Nachkriegszeit und die Teilung Deutschlands
Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür
Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns, Bekenntnis zur Trümmerliteratur, Die verlorene
Ehre der Katharina Blum
Günter Grass, Die Blechtrommel
DDR und BRD, die Berliner Mauer, die Wiedervereinigung
Christa Wolf, Der geteilte Himmel
CONVERSAZIONE
Attualità e società
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Videokonferenz
Die Rolle der Frau und ihre Entwicklung in der sozialen Gesellschaft
Das Smartphone - Abhängigkeit
Umwelt
Weltfrauentag
Struktur eines Referats/Vortrags
B2-Sprechen Teil 1, richtig argumentieren
US Wahlen 2020 (Rede von Biden und K. Harris)
Corona bringt dem Alltag neuen Wortschatz
Corona-Virus – Angstmacher
Künstliche Intelligenz – K.I.
Fake News - Falschnachrichten

Storia tedesca
●
●
●
●
●

Machtergreifung Hitlers 1933/Die Katastrophe des Dritten Reiches
Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Charlie Chaplin – Der große Diktator/Schlussrede
Die Stunde Null
Potsdamer Konferenz
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marshallplan
Kalter Krieg und Berliner Blockade
Zwei Deutsche Staaten: BRD und DDR
Gewaltenteilung
Grundgesetz in Deutschland
Entspannungspolitik
SED und STASI
Die Berliner Mauer und Checkpoint Charlie
Die Wende/Wiedervereinigung
Friedliche Revolution
Deutsche Einheit
Musiker der Gegenwart, die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen

Visione di film a scelta
- Das Leben der Anderen
- Good Bye, Lenin!
- Sophie Scholl
- Der Vorleser (The Reader)

METODOLOGIA
Le lezioni di lingua sono state principalmente improntate allo scambio comunicativo,
puntando più ad una competenza d'uso che ad una conoscenza morfosintattica della
lingua. Sono state inoltre proposte attività linguistiche di tipo individuale o a gruppi volte
a consolidare le quattro abilità in modo integrato. La lingua usata in classe è stata
prevalentemente la lingua straniera. Le lezioni di letteratura sono state frontali e
dialogate. Gli studenti sono stati coinvolti nel processo d'apprendimento ed è stato loro
chiesto di fornire un contributo attivo con le loro opinioni ed esperienze. Parte integrante
d'ogni lezione è stata la pratica dell'espressione in lingua e quella dell'ascolto,esercitata
sia attraverso l'uso di materiali audiovisivi che attraverso la lezione in lingua da parte
dell'insegnante. Inoltre sono stati analizzati e discussi in classe in lingua temi legati
all’attualità, nonché argomenti di attualità storica e politica.
MEZZI/STRUMENTI
Libro di testo, documenti di approfondimento, appunti, presentazioni Powerpoint e
materiale audio/video forniti dall’insegnante.
VALUTAZIONE
Nelle prove svolte, di tipo scritto e orale, si sono valutate un’adeguata conoscenza degli
argomenti trattati, la capacità di collegamento e di giudizio critico e la correttezza dal
punto di vista linguistico. Agli studenti è stato altresì chiesto di preparare delle
presentazioni a gruppi o singolarmente e di produrre brevi video e audio di commento e
approfondimento sui temi trattati.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
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
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Classe V H - ESABAC
A.A. 2020/2021
Disciplina: SPAGNOLO
Docente: LUISA ZUCCHINI
Conversatrice: MARINA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Libro di testo: Garzillo-Ciccotti, ConTextos literarios 2, Zanichelli
Contesto storico-artistico della prima metà del XIX secolo in Spagna (pp. 220-226, 228-229)
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, 272-273)
Benito Pérez Galdós (pp. 278-279)
Tristana (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 74-83)
Tristana, regia di Luis Buñuel
Contesto storico-artistico tra XIX-XX secolo in Spagna (pp. 300-303, 306-309, 323-324)
Antonio Machado (pp. 355-356)
El Limonero (p. 357-358)
Retrato (pp. 360-361)
Allá, en las tierras altas (pp. 362-363)
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, 338-339)
Niebla (pp. 330-334)
Contesto storico-artistico dei primi decenni del XX secolo in Spagna (pp. 366-369, 372, 376, 378,
382-383)
Federico García Lorca (pp. 392-393)
Romance de la pena negra (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 236-237)
La aurora (pp. 400-401)
La casa de Bernarda Alba (pp. 404, 407-411)
Contesto storico-artistico dalla Guerra Civile ai giorni nostri in Spagna (pp. 430-433)
José Sanchis Sinisterra
¡Ay, Carmela! (lettura integrale)
Terror y miseria en el primer franquismo (lettura integrale)
Manuel Rivas (pp. 541)
La lengua de las mariposas (lettura integrale)
La lengua de las mariposas, regia di José Luis Cuerda
Contesto storico delle dittature latinoamericane: Cile, Argentina (pp. 566-567)
Luis Sepúlveda (p. 617)
La morena y la rubia (lettura integrale)
Julio Cortázar (p. 591)
Segunda vez (lettura integrale)
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La noche boca arriba (lettura integrale)
La condizione femminile (approfondimento a scelta dello studente)
● Il ruolo della donna nella storia
● Il patriarcato
● Il movimento femminista – le suffragette
● Le “Sinsombrero”
● La donna nella letteratura e nel cinema
● La donna durante la dittatura franchista
● Madres y abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
● La donna durante la dittatura cilena
● La donna imprenditrice del XXI secolo
● La violenza di genere
● La condizione della donna in altri paesi del mondo
Lettura con relativi esercizi, analisi o interpretazione
● Murales di Acción poética
● Brano dal romanzo Nada di Carmen Laforet
● Rachid o los “no lugares”
Film in lingua spagnola: Mientras dure la guerra di Alejandro Amenábar
Esercitazioni DELE B2: Comprensione e produzione orale

EDUCAZIONE CIVICA
I flussi migratori
● 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
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Programma svolto per Lingua e letteratura Francese
Prof.ssa Barbara Canapini e prof. Thierry Guichard

Le Préromantisme et le Romantisme: le malaise romantique et le lien de la poésie
romantique avec la modernité. Aperçu historique: la France après Napoléon, la naissance
du libéralisme.
1. Mme de Staël, son œuvre (aperçu) et son rapport avec la littérature italienne: les différences
entre Classicisme et Romantisme.
Textes analysés de De l’Allemagne:
- Poésie classique et poésie romantique
2. Chateaubriand, René (1802): textes analysés de René
- un état impossible à décrire
- l’étrange blessure
- vague à l’âme (de Le Génie du Christianisme)
3. Lamartine, la poésie larmoyante
- Le Lac
- Discours du 25 février 1848 sur le drapeau tricolore (extrait en copie)
4. Nerval: le rêve et la folie: aperçu du roman Aurélia et analyse de texte de
- El Desdichado
5. Musset et l’espoir dans l’avenir:
- analyse extrait en copie de Les Confessions d’un enfant du siècle
- analyse extrait sur la fonction du poète, dans Les Nuits (extrait en copie) et mise en
relation avec Hugo et la poésie qui naît de la douleur chez Baudelaire, dans l’Albatros (analyse
comparative EsaBac)
6. Hugo aperçu sur le théâtre romantique.

- Hugo poète:
- Demain, dès l’aube
- La fonction du poète (extrait du poème Les rayons et les ombres en
copie)

- Hugo romancier,
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- Notre-Dame de Paris, analyse extrait: Une larme pour une goutte d’eau
- Les Misérables, analyse extraits
-Terrible dilemme
- l’Alouette
- la Mort de Gavroche

- Hugo politique et les liens avec la modernité:
- Les Discours à l’Assemblée: discours sur la peine de mort et sur la
misère (extrait en copie).

- Conférence: Un Jour viendra… (extrait en copie)
- Hugo et Beccaria, extrait Dei delitti e delle pene en copie: analogies et
différences entre les deux intellectuels
Zoom sur l'engagement à l’actualité: vidéos Amnesty International sur la peine de mort et sur
les droits de l’homme au niveau historique et international.
Le Réalisme: Balzac, Stendhal, Flaubert
7. Balzac ou l’énergie créatrice:

- Les Avant-Propos de la Comédie Humaine (analyse texte complet en copie).
- Le Père Goriot
- L’odeur de la pension Vauquer
- La soif de parvenir,
- Je veux mes filles!
- L’enterrement du Père Goriot
8. Stendhal, entre romantisme et réalisme:
- Le Rouge et le Noir (le beylisme)
- Un père et un fils
- Combat sentimental
- Plaidoirie pour soi-même
- De l’amour, la cristallisation (extrait)
9. Flaubert et l’anti héros moderne
- Madame Bovary
- Lectures romantiques et romanesques (aperçu: pour comprendre d’où dérive le
Bovarysme)
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- Une rencontre ratée (extrait en copie)
- Le bal, (avec vision vidéo scène du bal du film de Chabrol)
- Maternité
Perspective de correspondances et différences entre Balzac, Stendhal et Flaubert: entre
Réalisme et roman moderne
La France dans la deuxième partie du XIXe siècle, l’essor du Naturalisme
10. Zola, Les Rougon-Macquart et le Vérisme italien, points en commun et diversités. Dans le
livre, analyse des textes:
- L’Assommoir

- l’alambic
- Gervaise cède à la tentation
- Germinal

- Qu’ils mangent de la brioche…
- Une masse affamée
La naissance de la modernité poétique
11. Baudelaire et la modernité en poésie: les poèmes du Fleurs du Mal :
- Spleen
- Correspondances
- Albatros
Aperçu des Petit poèmes en prose (le Spleen de Paris: Enivrez-vous avec analyse de texte
partagée)
12. Entre Symbolisme et Décadentisme: Rimbaud et Verlaine.
- Verlaine: Chanson d’automne et extrait Art poétique
-Rimbaud: extrait tiré de la lettre du voyant
- Rimbaud: Aube
Aperçu sur les influences symbolistes venues de France sur Pascoli et D’annunzio: liens avec
Baudelaire, Verlaine et Rimbaud
Le XXème siècle: aperçu général sur les guerres mondiales et tous les changements de la
Belle Epoque aux Années folles.
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13. Apollinaire, l’Esprit Nouveau et les Avant-gardes littéraires du XXe siècle: la dérivation
du mot “surréaliste ”
- Le Pont Mirabeau
14. Le Surréalisme
- Eluard: La courbe de tes yeux

15.Proust, Bergson et la question du temps. La mémoire involontaire. Temps physique et
temps psychologique. Le temps perdu et le temps retrouvé, la valeur de l’art et de
l’écriture.
- A la Recherche du temps perdu, du livre “La petite madeleine”, du côté de
chez Swann
16. Camus, Sartre et l’existentialisme. Aperçu. Lien, points en commun et vision
différente entre les deux philosophes. (lecture intégrale de L’Etranger, 1942, d’Albert
Camus).

Materiale utilizzato:
- Libro di testo: Plumes 1 e 2, ed. Valmartina (in presenza e in Didattica on Line a distanza;
utilizzo della versione interattiva del libro per la didattica a distanza)
- Video online: YouTube e link vari (in presenza e in Didattica on Line a distanza)

- Slides interattive condivide in Drive
- A partire dall’applicazione della DDI tutto il materiale è stato condiviso nel drive, così come
i questionnaires e i lavori assegnati.
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Programma svolto di ITALIANO
Docente Prof.ssa Sandra Garulli
ARGOMENTI TRATTATI E TESTI
Libri di testo:
D. ALIGHIERI, Paradiso, edizione commentata
A. TERRILE, P. BIGLIA, C. TERRILE, Una grande esperienza di sé, voll. 4, 5, 6 ed Paravia
Altri strumenti e materiali online:
testi vari d’autore forniti dall’insegnante, da quotidiani e periodici; video e conferenze
DANTE
Dante, Paradiso , canti I, VI, XXXIII
Dante e il Novecento: ricerca in rete e stesura di una sitografia ragionata condivisa
GIACOMO LEOPARDI
La poetica e la teoria del piacere: letture dallo Zibaldone, Il giardino sofferente;
dai Canti: l'Infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Alla luna (compito in classe), La
Ginestra (sintesi e analisi guidata delle strofe prima e terza);
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
1. LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA
Carducci e il classicismo
La Scapigliatura: E. Praga, Preludio
2. NATURALISMO E VERISMO
GIOVANNI VERGA
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Poetica: Fantasticheria, la prefazione ai Malavoglia
Novelle: da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa; da Novelle rusticane: Cavalleria
Rusticana (link al testo), La roba, Libertà;
Romanzi: I Malavoglia, ripresa della trama e lettura della conclusione: Il ritorno di ‘Ntoni alla
casa del Nespolo (dal cap. XV)
3. SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Baudelaire, Corrispondenze (traduzioni a confronto)
Verlaine, Languore
O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray): Una lezione di edonismo ;
GABRIELE D'ANNUNZIO
da Alcyone: La pioggia nel pineto
da Il piacere, Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (libro I, cap. II)
dal Notturno: In balìa di un udito ossessivo, p. 467
GIOVANNI PASCOLI
da Il Fanciullino, Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica
Da Mirycae: X agosto, Il lampo, Temporale, Il tuono
da I canti di Castelvecchio: La mia sera
4. IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
T. Marinetti, Il manifesto del futurismo e Il manifesto della letteratura futurista
5. LA CULTURA LETTERARIA NOVECENTO: LA POESIA

QUASIMODO, da Acque e terre: Ed è subito sera
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GIUSEPPE UNGARETTI, da Vita di un uomo, L’allegria: Mattina, Soldati,
EUGENIO MONTALE:
da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere,
6. LA CULTURA LETTERARIA DEL NOVECENTO: IL ROMANZO
LUIGI PIRANDELLO
Poetica: L’umorismo: esempio della vecchia signora “imbellettata”
Novelle per un anno: La patente (testo e versione cinematografica con Totò. Link sul registro);
Il treno ha fischiato
Romanzi: Il fu Mattia Pascal (trama); Uno nessuno centomila: (inizio e conclusione del
romanzo) Il naso e la rinuncia al proprio nome; La conclusione
Le fasi della produzione teatrale
ITALO SVEVO
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dott. S.; Il fumo (cap. 1)
PRIMO LEVI
Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse (cap XI
ITALO CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno: “A volte il fare uno scherzo cattivo...”
(testo assegnato all’Esame di Stato 2015)
LETTURE INTEGRALI (*indica una scelta tra più proposte)
G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo (lettura estate 2020)
A. Camilleri, Un filo di fumo
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
A. M. Ortese, Il mare non bagna Napoli*
D. Maraini: La lunga vita di Marianna Ucria*
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Gli autori sono stati inseriti nel contesto storico culturale di pertinenza ed analizzati in
prospettiva intra ed intertestuale. Dei romanzi è stata sempre illustrata la trama. I testi sono
stati spesso oggetto di riflessioni condivise e spunto di attualizzazione
È stata trattata in modo trasversale La questione della lingua
La classe ha aderito alle conferenze del progetto di Istituto La scrittura delle Donne nel
Novecento
Letture condivise: sono stati letti integralmente alcuni romanzi del Novecento. Testi poetici e
in prosa sono stati analizzati a gruppi e condivisi in classe
Scrittura: sono state svolte prove di comprensione, analisi e commento di testi letterari,
comprensione, analisi e commento e produzione di testi argomentativi.
Sono stati curati, più in generale, allo scritto come all’orale, l'ordine e la coerenza espositive e
la capacità di rielaborare i contenuti in modo appropriato e, ove possibile, criticamente
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI
Docente: Mirca Rossi

Libro di testo: Sylvia S. Mader- IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA
(seconda edizione)- 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
- 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
- Genetica di Virus e Batteri. La regolazione genica.
Struttura dei virus
Modalità di riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno
Virus a DNA e virus a RNA ( Coronavirus). Il virus HIV e i retrovirus
Batteri e meccanismi di trasformazione, trasduzione e coniugazione
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Plasmidi e trasposoni
Regolazione genica nei procarioti e gli operoni. Operone lac e operone trip
Genoma eucariotico e sue caratteristiche
Cellule staminali
Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica
Regolazione genica negli eucarioti:
struttura della cromatina, controllo di trascrizione, controllo di post-trascrizione (splicing),
controllo di traduzione, controllo di post-traduzione
Le mutazioni genetiche e il cancro
- Biotecnologie e genomica
Clonazione e clonaggio. Tecnologia del DNA ricombinante. Reazione a catena della
polimerasi ( PCR). DNA fingerprinting. Organismi geneticamente modificati.
Progetto Genoma Umano. Terapia genica.
Proteomica e bioinformatica
Genomica funzionale e comparata
- I principi dell’evoluzione
Darwin e l’evoluzione
Le prove dell’evoluzione
Micro e macroevoluzione
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Programma di Storia/Histoire
prof. Rita Zanotto
Premessa
Il programma della disciplina Storia/Histoire nelle sezioni Esabac rappresenta una risorsa
importante del corso, nonché una sua precisa specificità: secondo il modello storiografico tipico
francese, è prediletta la programmazione per temi di “lunga durata” ; dal punto di vista
metodologico, inoltre, si prevede sempre come punto di partenza per la trattazione di un
fenomeno o di una problematica storica l'analisi dei documenti di varia natura, scritti, orali,
iconici, (nonché video e audio per la parte di storia contemporanea).
Tranne che nel caso eccezionale dell'a.s. corrente (2020/21) e di quello precedente (a.s.
2019/20), il dispositivo Esabac ha sempre previsto nell'Esame di Stato una peculiare prova
scritta aggiuntiva di Lingua e letteratura francese e di Histoire: in previsione di quest'ultima la
classe fin dalla Terza è stata allenata alle verifiche scritte secondo le due modalità della
Composition (Composizione di storia) e dell'Ensemble documentaire (Studio e analisi di un
insieme di documenti).
Tali tipologie, in particolare la seconda, hanno continuato a essere (nonostante la sostituzione
di queste prove con un orale per l'EdS nell'a.s. corrente) le vie privilegiate per la valutazione
delle “capacità degli alunni di utilizzare in chiave critica i saperi e le conoscenze fondamentali
per la comprensione del mondo contemporaneo e la formazione civica e culturale; (la loro
capacità) di trattare e gerarchizzare le informazioni e di sviluppare un ragionamento storico
nelle forme di espressione previste (...)”, oltre che per “valutare la qualità dell'espressione
scritta dell'alunno, le capacità di lettura critica, di analisi e interpretazione dei documenti tratti
da varie fonti e di diversa natura.” (cfr D.M.. 95/2013 e Allegati).
La lingua veicolare delle lezioni è stata in gran parte quella francese, considerando anche che
è francese il libro di testo in uso*, con ampie integrazioni del programma in italiano ove
ritenuto necessario: per questa ragione gli argomenti sono definiti di volta in volta in francese
e/o in italiano.
I nuclei fondamentali della programmazione della disciplina svolti alla data del 14 maggio sono
i seguenti:
L'ÂGE INDUSTRIEL (1850-1939).
Doc. 1, p. 14 Term.(Le palais de l’électricité à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Il
valore simbolico della luce (mito del fuoco di Prometeo, movimento de les Lumières); doc. 2
pag.15 (La marche de la fami, Royaume-Uni, 1932). Dossier p. 16: L’ l’héritage de la première
révolution industrielle.
L'héritage de la première révolution industrielle. Réponses aux questions 1-8 page 17
L’industrie en Europe vers 1850 et dans les années 1930. Taylorisme et fordisme. La dépression
des années 1930. Le Krach de Wall Street. (Cfr pp.18-19, pp.20-1, p. 23, p. 26 del testo)
In italiano: taylorismo, fordismo e la spinta ai consumi di massa.
Quadro generale della politica e della cultura europee durante il XIX secolo
Quadro sintetico delle correnti culturali del XIX secolo in Europa (parte II): il Positivismo e le
correnti letterarie del Verismo italiano e del Realismo e Naturalismo in Francia. E. Zola e la
denuncia sociale. In francese: Sociétés et idéologies (page 32-33 du texte): observation des
documents 1 et 2. Une nouvelle société: l'émergence des classes moyennes (p. 34). Doc. 2 p.35:
Les classes moyennes au début du XX.e s.
Lettura e commento delle fonti documentarie di pp. 34-35 del testo di Histoire 1.ère. Les vertus
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bourgeoises. Libéralisme économique.
Analisi e commento del Dossier a pagina 36-37, con approfondimento sul Doc. 2 p. 36
(Libéralisme Économique où protectionnisme?). Le monde ouvrier (p. 40).
La diversité du monde ouvrier. Vers une conscience de classe
Les premières lois sociales. Socialisme et anarchisme. Critique des conséquences sociales du
capitalisme. L’anarchisme ou le rejet de l’Etat. Du socialisme au communisme. PSI italiano.
Congresso di Livorno e P.C.I (cenni)
- LE FAIT RELIGIEUX EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD (1850-1939)
(p. 52-54 du texte 1ère ES/L/S).
Une Église catholique à la fois influente et contextée.
Une Europe et une Amérique à dominante chrétienne (catholicisme, protestantisme,
orthodoxie).
Les minorités juives. Les pogroms. Antijudaisme et antisémitisme. Fondation du Sionisme.
Documents:
Lecture du doc. 1 p. 54.
Eglise et justice selon Proudhon (doc. 4 p. 55): analisi del testo e commento; doc. 1 p. 54
(L'Eglise en France en 1890). Doc. 5 p. 55: tableau avec une scène de baptême au Kansas (J.S.
Curry, 1928). Description du tableau et réponses aux questions p. 55. Les Eglises face aux
questions du siècle. 1) L'Eglise et la science (Positivismo: Darwin, L'origine delle specie e le
problematiche annesse). Lettura e analisi doc. 1 p. 56 ("Des fictions répugnantes")
Rapporti Chiesa-Stato; Chiesa cattolica e questione sociale (p. 56 del testo). L'enciclica Rerum
Novarum di Leone XIII (cfr anche p. 62 del testo). Primi sindacati cristiani e organizzazioni
sociali di ispirazione cristiana. Introduzione al Dossier di p. 58 del testo (L'Eglise catholique
face au monde moderne).
Excursus sui documenti del Dossier a p. 58-59 del testo d'Histoire: il Syllabus di Pio IX e la
condanna del modernismo; l'Indice dei libri proibiti; la Rerum Novarum di Leone XIII (cfr. p.
62) e i primi passi dell'attenzione ai nuovi problemi sociali da parte della Chiesa. Spunti per
approfondimenti personali da parte degli studenti su questi temi per il voto orale
Relazione degli studenti G.L. e E.Z. sull'Enciclica di Pio XI in lingua tedesca "Mit brennender
Sorge" (cfr. p. 59 del testo di Histoire), con presentazione in francese. Inizio della relazione in
francese di A.V. sull'opera di G. Flaubert "Madame Bovary" e sulle ragioni della sua messa
all'Indice (cfr. doc. 2 p. 58 del testo d'Histoire).
SVOLTE FONDAMENTALI DELLA SCIENZA AGLI INIZI DEL XX SECOLO:
- la psicoanalisi di S. Freud
- la teoria della relatività di A. Einstein
Relazioni studenti (in francese) su opere ottocentesche messe all'Indice: Les Misérables de V.
Hugo (S.M.); Les trois Villes de E. Zola (C.B.); La Dame aux camélias de A. Dumas (fils)
(I.M.)

Relazione studente A.R. su J.P. Sartre. Spiegazione: il pensiero di Mazzini come
premessa ai moti insurrezionali della prima metà dell'Ottocento in Italia. La svolta
del 1848 in Europa e in Francia, premessa alla concessione dello Statuto
Albertino
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Relazioni C.D. e Y.L.(La guèrre franco-prussienne), relazione C.M (La
Marianne)
DOSSIER p. 110-111: Les Français et la maladie au XIX.e siècle. Lettura, analisi
e commento dei sei documenti del Dossier
Correzione orale del compito per casa (Questions 1-9 p. 111 sur le Dossier Les
Français et la maladie au XIX.e siècle), con puntualizzazione sul lessico specifico
medico su malattie infettive, contagio, vaccini/vaccinazione, etc.
L'EUROPE ET LE MONDE
IMPÉRIALISME) (p. 84 segg.).

DOMINÉ.

(COLONIALISME

ET

Doc. 1 (Lettre de Napoléon III au gouverneur de l'Algérie, 6 février 1865).
Legame tra colonialismo europeo e razzismo.
Une Europe impérialiste: p. 86 Histoire 1.ère, avec Doc. 3 p. 87 ("Le fardeau de l'Homme
Blanc" de R. Kipling). Les empires coloniaux en 1860: p. 132 vol Histoire Terminale, avec la
Fiche de révision à la page 148.
Colonialismo e imperialismo: materiali inviati per foto dall'insegnante tratti da "Il presente
come storia" di Paola Castagnetti, ed. Clio 2006, pp.328-331 (quadro generale, contesti, effetti
del fenomeno, con particolare riferimento alla seconda metà dell'Ottocento)
Contesto storico dell'Europa dopo la guerra franco-prussiana; la politica di O. von Bismarck.
Avvio delle esplorazioni del fiume Congo e della colonizzazione dell'Africa interna.
Documenti (in francese): l'Asie et l'Afrique dominées: par. C à la page 88 du texte 1.ère. Les règles
des conquêtes coloniales de la conférence de Berlin (1884-85). L'Afrique partagée (voir la carte de
l'Afrique coloniale en 1914). Les explorateurs européens de l'Afrique tels que Pierre Savorgnan de
Brazza et Charles Livingstone. Les effets de la colonisation sur les populations africaines
concernées; les crises internationales (p.ex. la crise de Fachoda) (doc. 1 p.88). Doc. 3 p. 89 (bataille
d'Isandhlwana entre Britanniques et Zoulous) et doc. 4 (Au pays des marchands d'esclaves, d'après
C. Livingstone, Exploration dans l'Afrique australe) p.89 vol. 1.ère

Analisi di documenti sul tema della colonizzazione, in vista della verifica: Doc. 3 pag. 90 volume
1.ère ("Dieu offre l'Afrique à l'Europe", par V. Hugo); doc. 5 p.91 ("Pourquoi coloniser?" par P.
Leroy-Beaulieu). Entrambi i documenti sono contenuti nel Dossier dal titolo "Aux origines de la
domination européenne", pagg. 90-91 del vol. 1.ère. Nel video su YouTube dal titolo "Histoire et
évolution de l'Empire colonial français" (https://youtube/yOWpL9iD4Xg).
L'EUROPE DE 1815 À 1850 (cartes à la page 170 et 171 du texte 1.ère).
Gli imperi in Europa nel XIX secolo. La Santa Alleanza di Russia, Prussia e Austria, e i suoi
antagonisti.
Gli Stati nazionali (États-nations).
Concetto di "Stato" e di "nazione"
RISORGIMENTO ITALIANO, “RISORGIMENTI” EUROPEI.
61

L'unité italienne: la fondation du royaume d'Italie (p. 172 del vol 1.ère, con considerazioni
specifiche sul ruolo di Napoleone III e della Chiesa cattolica).
Il Risorgimento italiano nel contesto storico-culturale. Il pensiero di G. Mazzini.
L'unité italienne (p. 172, doc. 1 in particolare).
La concessione dello Statuto Albertino (1848). La I e la II guerra d'indipendenza. La guerra di
Crimea e la conferenza di Parigi (1856) con il discorso di Cavour (doc. 1 p. 172 Prém.). Gli
accordi di Plombières.
La situazione in Italia all’indomani dei moti del 1848 (cfr. pp. 172-173 del volume 1.ère).
Il Risorgimento italiano nel contesto storico-culturale. Il pensiero di G. Mazzini.
La figura di G. Garibaldi e di C. Cavour. La II guerra d'indipendenza
Dalla fine della II guerra d'Indipendenza alla proclamazione del Regno d'Italia. L'impresa dei
Mille e i risvolti sociali sottesi; la nascita della "questione meridionale". Riferimenti letterari:
G. Verga, "Libertà" (sui fatti di Bronte); G. Tomasi di Lampedusa, "Il Gattopardo". Dalla
spedizione dei Mille ai complessi problemi dell'Italia unita.
Disamina dei problemi dell'Italia postunitaria (quadro generale, e approfondimenti individuali).
Destra e Sinistra storica

NATIONALISMES ET ASPIRATIONS NATIONALES.
“Nationalisme de puissance" (Prussie, O. von Bismarck); "nationalisme d'existence"
(Balkans): cfr pag. 176 del volume Première (paragrafi A e B)
Tensions nationales au début du XX.e siècle et rivalités entre Autriche-Hongrie dans les Balkans
(p. 176). Pangermanisme; panslavisme (cfr doc. 1 p. 176, "La mission de la Russie"d'après Journal
d'un écrivain de F.M.Dostoevskij). Concept de l' autonomie et de l'indépendance. Le recul de
l'Empire ottoman (Dossier pp. 178-179): massacres de minorités (Arméniens). Révolution des
"Jeunes Turcs". Guerra di Libia e coinvolgimento dell'Italia. Cenni sul discorso di Pascoli "La
Grande Proletaria si è mossa". L'Europe au début du XX.e siècle (cfr la carte pp. 182-183) .
Triple-Alliance et Triple-Entente.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE:
Introduction (p. 188). Cause economiche e politiche, motivazioni ideologiche alla base degli
schieramenti tra Triplice Alleanza e Triplice Intesa. Conflitto "lungo", ultima guerra di
"posizione" nelle trincee: conseguenze sociali
Les caractères de la Première Guerre Mondiale: guerre longue, mondiale, totale (cfr pp. 188190; 198-199). L'ingresso in guerra dell'Italia (integrazione in italiano): neutralisti e
interventisti; il Patto di Londra e le richieste dell'Italia; i mezzi di persuasione di massa e la
propaganda interventista (Mussolini, D'Annunzio) contro Giolitti e la maggioranza
parlamentare.
La Première Guerre mondiale: guerre longue, guerre de position, guerre d'usure (cfr pages 196-
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197, "Les combats dans les tranchées").
doc. 1 - Le système de tranchées, doc. 2 - lettre du soldat français Gaston Brion à sa mère,
documents photographiques 3,5,6).
Une guerre totale (Dossier pp. 198-199);
l'Union sacrée (p. 200, par. A).
Le génocide arménien (Dossier pp. 204-205).
1917, année de crise (p. 206, par. A)
La Russie en 1917 (cfr. pp. 220-221) L'intervento degli USA nel 1917. I "quattordici punti" del
presidente Wilson (cfr. doc. 4 p. 207)
L'EUROPE ET LE PROCHE-ORIENT BOULEVERSÉS PAR LA GRANDE GUERRE.
Les accords anglo-français Sykes-Picot. Les traités de paix.
Dossier: Le Proche-Orient après la Grande-Guerre (pp. 212-225)
- LES TOTALITARISMES
Le fascisme italien (pp. 254 segg.): ripasso del tema, svolto lo scorso anno, con materiali
integrativi in italiano (forniti dall'insegnante) e in francese (dal testo in uso, vol. 1.ère)
L'Allemagne nazie (pp. 268 segg.): ripasso dello scorso anno. Cause economiche, politiche,
sociali, storiche e psicologiche alla base dell’affermazione e del dominio del regime nazista.
L’antisemitismo in Germania.
Fiche de révision p. 282 - L'essentiel: 1. La prise du pouvoir par Hitler; 2.L'Allemagne nazie:
une dictature totalitaire; 3. l'Allemagne nazie: un État agressif. Il concetto di "Lebensraum".
Considerazioni sull'affermazione del concetto di cultura "ariana", sulle sue origini e sulle sue
conseguenze.
Le stalinisme (p. 286; l'Essentiel, p.298).
Considerazioni sul patto Molotov-von Ribbentrop, cfr. Dossier p. 316, Le Pacte germanosoviétique et ses conséquences).
LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET SES CONSÉQUENCES
La France resistante. La politique d'extermination (ripasso dello scorso anno).
La Resistenza in Italia
Phases principales de la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences dans le monde entier.
APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE:
- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 (pp. 108 segg. del vol.
Terminale).
- Les “Trente Glorieuses”. L'Italia del boom economico
LE MONDE DE L'APRÈS-GUERRE FROIDE (1991-2007) (pp. 194 segg. vol. Terminale)
-

Nell’ambito di diversi progetti d’Istituto, sono state anche seguite dagli alunni diverse
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attività di integrazione dei contenuti relativi alla programmazione disciplinare di Storia,
anche nell’ambito delle ore svolte per l’Educazione civica.
Si elencano di seguito le principali:
-

-

Costituzione italiana e diritto al voto (con particolare riguardo al diritto al voto
femminile)
Corso “Conoscere l’Europa”, Storia dell'Unione europea; Presupposti ideologici della
UE ; cittadinanza digitale europea; Brexit(a cura dell'Istituto Parri) (20/1/21)
Nell’ambito del Progetto d’Istituto “Giornata della Memoria e dei Diritti umani”:

L'Amérique latine entre dictatures et révolution (cfr pagg. 162-163 del vol. Terminale, con
sommaria descrizione dei documenti contenuti).
Conferenza di Tommaso Speccher (Memoriale di Wannsee) dal titolo: “Wannsee: fu l’inizio
della soluzione finale?” (link Youtube https://youtu.be/iXNm2yog64M)
Conferenza di Ulriche Hauffe (Norimberga): I processi di Norimberga (link Youtube:
https://youtu.be/TEsfXDfTIss)
Collegamento a distanza con la Maison d'Izieu e l'Espace francophone de la Maison d'Anne
Frank per un laboratorio storico-didattico sul tema: "Le procès Barbie" (Atelier historique à
distance)
-

Nell’ambito del progetto PTOF di Istituto relativo alla Storia contemporanea del
secondo dopoguerra ("Il piacere della storia. Per saperne di più: temi, riflessioni,
approfondimenti tra XX e XXI secolo”)

• Fine del comunismo e “fine della storia”: perché ha vinto Amazon (venerdì 27 novembre,
ore 16-18), prof. Antonio Lovallo.

• I comunisti e l'Italia: una storia parallela (venerdì 4 dicembre, ore 16-18), prof.
Antonio Lovallo.
• Una storia fatta di sport (venerdì 11 dicembre, ore 16-18), prof.ssa Donatella
Swift.
• Tangentopoli ovvero il tramonto dei partiti di massa (venerdi 29 gennaio, ore
16/18), prof. Donatella Swift.
• Il femminismo degli anni '60-'70: l'autodeterminazione delle donne (venerdì 5 febbraio,
ore 16-18), prof.ssa Maria Raffaella Cornacchia.
• La guerra nell'ex Jugoslavia e la balcanizzazione dell'Europa (venerdì 12 febbraio, ore
16-18), dott. Gianluigi Chiaro.
La registrazione dei vari incontri è stata anche inviata sulla email di classe a cura della scrivente.
Infine, come potenziamento, consolidamento e integrazione al programma previsto per l’Esame di Stato
sono stati forniti e presentati diversi materiali utili per l'esercitazione e lo svolgimento della prova scritta
EsaBac d'Histoire.
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* Libri di testo in uso:
Histoire 1re ES/L/S sous la direction de Jean-Michel Lambin, ed. Hachette Education, France 2011
Histoire Tles ES/L/S sous la direction de Jean-Michel Lambin, ed. Hachette Education, France 2008
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